


Chi sono
Mi chiamo Agnese Ciccotti e sono una 
travel Blogger professionista, creative 
Copywriter, SEO e Social Media 
Specialist dal 2012.
Ho una lunga esperienza nella 
produzione di post, articoli e reportage 
nel settore viaggi e lifestyle.
Varie le mie collaborazioni da 
Prontohotel.com, alla sezione Travel di 
Bigodino.it. del gruppo Net Addiction
srl.
Trovate miei contributi anche su 
Latitudeslife, FanPage Travel, Zankyou, 
Womensnews, Viaggi in Europa, Luoghi 
da vedere, Lyfestyle Made in Italy e 
altri.



VIAGGI ZAINO IN SPALLA 
TRAVEL BLOG

Viaggi zaino in spalla nasce nel 2013 e da 
diario diventa blog rivolto ad 
appassionati di viaggi fai da te, viaggi
avventura, viaggi indipendenti.
Sezioni interne vengono dedicate alla
costruzione di itinerari (soprattutto in 
Europa), a strutture eco-sostenibili e 
destinazioni fuori dalle normali rotte
turistiche.
Oggi è uno dei travel blog italiani più
longevi.



MISSIONE EDITORIALE

Viaggiare rende la vita migliore. Viaggi 
Zaino in Spalla lo sa e con ogni riga 
scritta sulle sue pagine vuole 
incoraggiare i lettori a esplorare e 
cercare nuove esperienze, siano esse 
vicino a casa, o in lontani e sperduti 
angoli del pianeta.
Viaggi Zaino in spalla vuole essere 
fonte di ispirazione per  permettere a 
chiunque di avere esperienze incredibili. 
Per fare questo ogni racconto offre 
idee originali, consigli pratici, 
informazioni essenziali, itinerari, 
recensioni di strutture, ristoranti o 
punti turistici d’interesse.



Le sezioni principali del blog

informazioni 
aggiornate su 
destinazioni in 
– Italia
- Europa
- Asia
- Sud 

America
- Africa

Guide viaggi che
raccolgono post 
e informazioni
aggiuntive con 
la possibilità di 
essere scaricate
gratuitamente
in formato PDF.
E-book a 
pagamento su
argomenti
specifici.

Recensioni e 
consigli
d’acquisto
riguardanti:
- Prodotti di 
viaggio
- Libri
- Ristoranti
- Hotel
- B&B
- Caffé
- Servizi

turistici

Consigli su
particolari
tipologie di 
viaggio
- Viaggi eno-

gastronomici
- Viaggi low 

cost
- Viaggi con 

bambini
- Viaggi in 

auto 
- Campeggio

Sezione dedicate 
al mondo della
scrittura travel 
e indirizzata a 
travel blogger o 
a chiunque sia
inserito nel
mondo del 
turismo e della
comunicazione
turistica.



Audience demografica e 
statistiche

(*) Dati aggiornati ad Agosto 2018



Social Media

- 1.473 follower

- 1.215 follower

- 695 follower

- 517 iscritti alla newsletter 

http://www.facebook.com/viaggizaino/
https://www.instagram.com/agnese_viaggizainoinspalla/
https://twitter.com/AgneseCiccotti


Dove parlano di Me e di Viaggi Zaino in Spalla

•Safar Radio 2: Intervista alla trasmissione di Costantino della Gherardesca
•Blog go Euro: 6 blogger in viaggio: destinazione Tirolo
•Parigiofferte: Parigi: il racconto di Agnese
•Expat.com: Agnese una travel blogger italiana a Praga
•Viaggi in Europa: La Travel Blogger Agnese di Viaggi Zaino in Spalla
•Giornale di Sicilia:  intervista su vacanze bio e strutture suggerite

https://www.raiplayradio.it/audio/2018/03/SAFAR-c47b5470-600d-4215-8197-6f43d74396cc.html
http://blog.goeuro.it/blogger-in-viaggio-destinazione-tirolo/
http://www.parigiofferte.it/il-racconto-di-agnese-parigi/
http://www.expat.com/it/intervista/630_agnese-nella-repubblica-ceca.html
https://www.viaggieuropa.com/2018/06/02/travel-blogger-agnese-di-viaggi-zaino-in-spalla/


I miei contributi online su numerose testate
BIGODINO.IT: Profilo autore
Fan Page: Profilo autore
Latitudes life: Nepal: il culto delle Kumari

Viaggio in Marocco: una visita all'imperiale Meknes
Praga, tracce di comunismo in una città che cambia

Non solo turisti: Profilo autore
Trendy life: Profilo autore
Lifestile made in italy: Profilo autore
Luoghi da vedere: Archivio autore
Blogvacanze.com: Profilo autore
Blog di viaggi: Il giardino dei Caraibi: diario di una vacanza in Martinica
Happydir: Mangiare Low Cost a Londra
Zankyou wedding: Viaggi di nozze fuori dal comune felicemente in tenda
Viaggiare di gusto: Viaggiare di gusto con gli occhi di un bambino
Mi prendo e mi porto via: Praga: miti e leggende di una capitale magica
Womensnews: Donne fuori dal tempo•: la bellezza e la forza della donna nelle 
tradizioni del mondo

http://www.bigodino.it/utenti/agnese-c
http://www.fanpage.it/agnese-ciccotti/
http://www.latitudeslife.com/2014/02/nepal-il-culto-della-kumari/
http://www.latitudeslife.com/2014/03/viaggio-in-marocco-una-visita-all%E2%80%99imperiale-meknes/
https://www.latitudeslife.com/2017/06/praga-tracce-comunismo-citta-cambia/
https://nonsoloturisti.it/author/agnese-ciccotti/
http://www.trendylife.it/author/agnese-ciccotti/
https://lifestylemadeinitaly.it/author/agnese-ciccotti/
https://luoghidavedere.it/author/agnese-ciccotti
http://www.blogvacanze.com/author/agnese-c/
http://blogdiviaggi.com/blog/2014/01/23/diario-di-viaggio-ai-caraibi-martinica/
http://www.mondolowcost.net/idee-viaggio/blog/idee-viaggio/mangiare-low-cost-a-londra
http://www.zankyou.fr/p/voyage-de-noces-original-sous-la-tente-53259
http://viaggiaredigusto.com/2015/01/12/viaggiare-di-gusto-con-gli-occhi-di-un-bambino/
http://www.miprendoemiportovia.it/2016/11/cosa-vedere-a-praga/
http://www.womenews.net/donne-fuori-dal-tempo-la-bellezza-e-la-forza-della-donna-nelle-tradizioni-del-mondo/


I miei contributi online su numerose testate

http://www.fanpage.it/agnese-ciccotti/
http://blogdiviaggi.com/blog/2014/01/23/diario-di-viaggio-ai-caraibi-martinica/
http://www.happydir.com/1226-turchia-cappadocia/
https://lifestylemadeinitaly.it/author/agnese-ciccotti/
https://www.latitudeslife.com/2017/06/praga-tracce-comunismo-citta-cambia/
http://viaggiaredigusto.com/2015/01/12/viaggiare-di-gusto-con-gli-occhi-di-un-bambino/
https://luoghidavedere.it/author/agnese-ciccotti
http://www.miprendoemiportovia.it/2016/11/cosa-vedere-a-praga/
https://nonsoloturisti.it/author/agnese-ciccotti/
http://www.zankyou.fr/p/voyage-de-noces-original-sous-la-tente-53259
http://www.womenews.net/donne-fuori-dal-tempo-la-bellezza-e-la-forza-della-donna-nelle-tradizioni-del-mondo/
http://www.blogvacanze.com/author/agnese-c/
http://www.bigodino.it/utenti/agnese-c


Come possiamo collaborare

La mia esperienza e le mie conoscenze del mondo del content marketing online è a 
disposizione di strutture ricettive, agenzie di comunicazione ed enti turistici per 
la promozione di destinazioni, aziende ed eventi attraverso:
• Content writing, storytelling, guest posting
• Scrittura guide turistiche personalizzate 
• Redazione Post sponsorizzati Test e recensione prodotti sulle pagine di Viaggi 

Zaino in Spalla
• Consulenza strategie content marketing
• Consulenza per la promozione del territorio
• Partecipazione ad Educational/press/blog tour



Contattami

Sono a disposizione per discutere della stragegia di content marketing che
meglio si adatta al tuo marchio, al tuo ente, alla tua struttura.
Contattami attraverso:

E-mail: infoviaggizainoinspalla@gmail.com
Skype: agnese.ciccotti1

mailto:infoviaggizainoinspalla@gmail.com

