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2013 - Fiocco Blu

2005 - Love

2015 - Fiocco Rosa

Un'esplosione d'amore 
Benvenuta Martina!

Una ventata di gioia infinita 
Benvenuto Samuele!

Marta e Simone 
uniscono le loro ali...W gli sposi!

 

Viaggi e Sorrisi 
Nasce insieme a noi...

Martina

Samuele

Viaggi e Sorrisi nasce insieme a noi, alla 
nostra famiglia e al nostro amore! 

Viaggi e sorrisi siamo noi, 
in 4 a spasso per le Marche 

e per il Mondo!

2014

Un sogno che diventa realtà nasce 
Viaggi & Sorrisi



BLOG MISSION 
"Ho imparato di più viaggiando che studiando 

e ho capito che un sorriso vale più di mille 
parole!" 

 
Questo vorrei insegnare ai miei figli, questo il 

messaggio che vorrei trasmettere ai miei 
lettori... 

La gioia di vivere, la bellezza di cantare le 
meraviglie di questo mondo e la grandiosa 

potenza di un sorriso...

 
About Viaggi&Sorrisi

Ciao, mi chiamo Marta ho 23 anni (ormai 
da un po’) e amo viaggiare, sorridere e 
raccontare. Insieme al mio principe 
giallorosso e ai miei adorati puffetti 
andiamo alla scoperta di questo 
meraviglioso mondo... 



Perché siamo speciali?
Semplice!! Perché i miei racconti diventano delle guide 

utili ed essenziali per tutti i viaggiatori, 
ai quali lascio solo il meglio di ogni luogo, le cose da non perdere 

passando attraverso le nostre emozioni, 
esaltando le realtà locali, la buona tavola,  

le parole di chi incontriamo nel nostro cammino e 
narrando curiosità, aneddoti 
 e tradizioni che non devono 

 mai essere dimenticate. 

Viaggi&Sorrisi

Family travel blog

 
Consigli, idee e 

itinerari in famiglia



DIAMO I NUMERI
e non quelli del lotto...

In quanti mi seguono...
Page views mensili: +14.000 
Visitatori: +9.000 

Dall'apertura del Blog 
Page views: +213.000 
Visitatori: +146.300 

Chi mi segue...
Famiglie alla ricerca di idee,  
consigli ed itinerari unici, 
Viaggiatori alla ricerca di 
informazioni e mete speciali, 
Marchigiani che amano la loro terra 
e vogliono scoprirne i segreti. 

Facebook: +3.009 fans 
Twitter: +625 followers 
Instagram: +820 followers 
Google+: +85 followers 
Pinterest: +65 followers 
Newsletter: +101 followers

Dove sono...



Oltre 18 mila lettori

10 cose da non perdere a Numana

L'articolo più letto

 

L'articolo più condiviso

Oltre 6.000 mila condivisioni

Motori di ricerca

VISIBILITA'

I miei articoli "10 cose da non perdere a..."
sono nelle primissime posizioni su Google  
con la ricerca "da vedere a" "da fare a"... 

Buona l'indicizzazione anche degli altri articoli!

+ 6 mila condivisioni

La spiaggia di San Michele... 
come ritrovarsi ai Caraibi nelle Marche! 



Come lavoro...

Prima...
Studio la destinazione, 

chiedo consigli, prendo contatti e 

sogno la partenza.... 

Un #Hashtag ad hoc accompagnerà 

ogni nostro passo!

Durante...

Ascolto, prendo appunti, mi 

emoziono, osservo e racconto live 

con qualche immagine la nostra

avventura!

Dopo...
Riordino appunti, immagini ed 

emozioni, li rielaboro e li 

racconto in maniera precisa e 

dettagliata in modo che i miei 

articoli diventino una guida  

per tutti i viaggiatori!



Per il tour in Val di Fiemme: Visit Trentino, la Strada dei Formaggi, Edy Garnì Cavalese, Alpe Cermis, Caseificio

Val di Fiemme, Birra di Fiemme, Cose buone da Paolo, Ristorante Miola. 

Per la promozione della Riviera del Conero: Centro Vacanze De Angelis, Cantina Le Terrazze, Umani Ronchi,  

Traghettatori del Conero, Ristorante La Torre, Ristorante Emilia. 

Per la promozione di Porto Sant'Elpidio: PortoSant'Elpidio Turismo, Holiday Centro Turistico, B&B 

Girovagando, Birrificio Mukkeler, Ristorante I Santi, Poculum. 

Per il tour di Roma: B&B lost in Rome  e Rome Open Tour 

 Per il tour di Matelica (Mc): Hotel Le Logge, Cantine Belisario e Cooperativa Apicoltori Montani. 

Per il tour di Amandola (Fm): Country House la Querceta, Italia Nostra Fermo, Musei Amandola. 

Ho collaborato inoltre con le seguenti realtà locali: Il lorese di Loro Piceno, Colonnara di Cupramontana (An), 

Cantina San Diego di Tolentino (Mc), 

Ristorante Da Armida di Macerata, Proloco Montelupone (Mc) ProLoco Gradara (Pu), Macerata Musei, Musei 

Mondaino (Rn). 

E con i seguenti parchi tematici: Parco Acquatico Eldorado di Apiro, Italia in Miniatura di Rimini, Oltremare di 

Riccione, Parco dei Dinosaurio di Matelica. 

 #vesmondavio Hotel La Palomba, Affinità Gustative, Mondavio Turismo 

#vesvalfiemme Garni Edy, Cermis, Passo Lavazè, Greta&Gummer Park 

#vesalpecimbra AlpeCImbra Turismo  

Ho collaborato con Visit Trentino per la campagna family estate 2016 e inverno 2016/17 

     

Mi hanno scelto...



 
 

Promozione di destinazioni turistiche e attivita', 
Blog Tour individuali o di gruppo, banner,  
Post sponsorizzati e tanto altro ancora... 
vuoi che la tua struttura, la tua realtà, 
la tua città venga raccontata attraverso 
i nostri occhi innamorati? E allora cosa aspetti? 

Scrivimi a viaggiesorrisi@libero.it

Cosa posso fare te?

Viaggi e Sorrisi è membro dell'Aitb


