ESCURSIONI E PASSEGGIATE
FUORI PORTA IN PIEMONTE E
VALLE D’AOSTA

CHI SONO
Mi chiamo Monica Maffei, ho 35
anni e vivo in provincia di Torino.
Sono laureata in Scienze dei Beni
Culturali, sono appassionata di
arte, fotografia, escursioni in
montagna e passeggiate fuori
porta.
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IL MIO BLOG RACCONTAPASSI
Raccontapassi nasce a gennaio 2021 dal desiderio di condividere le mie esperienze
fuori porta in Piemonte e Valle d'Aosta e di dare al lettore idee, spunti e consigli per
organizzare una gita o un'escursione in montagna.
Nel blog una sezione è dedicata alle escursioni in montagna, divise per province e per
vallate, in modo da aiutare chi legge a scegliere in base alla sua zona preferita.
Per ogni escursione fornisco alcune informazioni specifiche per aiutare il lettore a
capire se è quella adatta a lui. Ho voluto creare anche una simpatica stima dei passi a/r
necessari per portare a termine l’escursione.
L’altra sezione è dedicata alle passeggiate fuori porta da fare in un week end, in una
giornata libera o anche solo in mezza giornata. Sono passeggiate facili, adatte a tutti,
immerse nella natura o in borghi e paesini.
Racconto ciò che ho vissuto in prima persona quella giornata, il tutto corredato da foto,
consigli e opinioni personali.

A CHI MI RIVOLGO
A chi pratica escursionismo
medio/facile
Ai principianti che si avvicinano per la
prima volta a questa pratica.
A famiglie alla ricerca di passeggiate e
percorsi semplici.

CHI MI SEGUE
Uomini e donne in una fascia di età
compresa tra i 25 e i 55 anni.
Piemontesi e valdostani amanti della loro
terra e alla ricerca di tutti i suoi segreti.
Turisti da tutta Italia che vogliono
conoscere ed esplorare queste due regioni.
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BLOG ANALYTICS

INSTAGRAM ANALYTICS
(AGGIORNATO AL 22/03/2022)

Instagram Engagement Rate: 13,9%
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COSA POSSO FARE PER LA TUA ATTIVITA'
Dal sentiero da seguire al rifugio in cui gustare i piatti tipici locali, dall’esperienza
assolutamente da provare, all’hotel in cui soggiornare, tutto è importante e nulla va
lasciato al caso.
SE SEI UN:
Rifugio, Hotel, Bed&Breakfast, Campeggio
Negozio di prodotti locali
Attività, professionista, guida che propone servizi ed esperienze territoriali
ECCO COSA POSSO FARE PER TE:
Pubblicizzare la tua attività scrivendo un articolo totalmente dedicato o
parlandone in un articolo preesistente
Pubblicizzare la tua attività inserendo link dofollow in articoli preesistenti
Provare i tuoi prodotti e recensirli

COLLABORAZIONI
PRINCIPALI
Da giugno 2021 collaboro con un B&B
in provincia di Torino per cui creo
guide digitali personalizzate su
escursioni e passeggiate.
Da aprile 2022 organizzo escursioni
guidate in collaborazione con una
guida escursionistica ambientale
certificata.
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