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MI PRESENTO
Sono Emanuela, 35 anni, appassionata di viaggi ma anche curiosa, instancabile,
ottimista e buona forchetta. Amo perdermi tra vicoli e mercati locali e osservare
le persone.
Da oltre 10 anni lavoro come professionista nel Marketing e Comunicazione, con
esperienza in diverse aziende di medie – grandi dimensioni. Grazie al mio lavoro,
riesco a comprendere subito le esigenze delle aziende e il loro desiderata.
Per seguire la mia passione principale, a marzo 2018 insieme con Marco, co-
founder e compagno di viaggio, abbiamo lanciato This Must Be The Trip, un
blog dove raccontiamo i nostri viaggi, tutti rigorosamente fai da te e dove
condividiamo gli itinerari, già pronti da scaricare in pdf. La nostra filosofia è
organizzare tutto autonomamente per il gusto di prepararsi al viaggio e per
aggiungere all’itinerario, tappe meno battute e più autentiche.

Nei nostri viaggi non possono mancare
natura, un pizzico di avventura,

camminate anche in città, mercati e,
dulcis in fundo, enogastronomia locale.

E così, anche grazie alla pianificazione dei costi giorno per
giorno, mete che magari possono sembrare proibitive, in
realtà, non lo sono affatto.
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THIS MUST BE THE TRIP

This Must Be The Trip è dedicato ai viaggiatori fai da te, in solitaria, coppie o amici che amano
organizzare da soli i propri viaggi. È pensato per chi ama visitare luoghi autentici e poco battuti, meno
turistici, senza però avere a disposizione budget infiniti. Tutti gli itinerari, sperimentati in prima
persona e pronti da scaricare in comodi planning in pdf, sono corredati dal dettaglio giornaliero non
solo delle tappe intermedie ma anche di tutti i costi sostenuti.  In tal modo il costo totale del viaggio e
le categorie di spesa che più incidono sui costi, sono chiari sin da subito.
 
Il blog si rivolge a queste tipologie di viaggiatori, che amano però sperimentare attività come
escursioni nella natura, trekking, passeggiate urbane e conoscere le tradizioni locali anche dal punto
di vista enogastronomico. Suggerimenti, consigli e guide di viaggio tematiche come quella dedicata
allo Shopping in viaggio,  con le indicazioni sui souvenir più originali da comprare in viaggio!
                               

Il gusto del fai da te ma con occhio ai costi

Tutte le info utili per organizzare un viaggio fai da te indimenticabile in un
unico blog!



COLLABORAZIONI & PARTECIPAZIONI

COSA POSSIAMO FARE PER TE
Travel storytelling
Creazione di contenuti in ottica SEO
Fotografia di viaggio
Promozione sui canali social (Facebook, Instagram e Twitter)
Pianificazione itinerari ad hoc
Post sponsorizzati
Promozione del territorio, valorizzazione delle sue risorse e delle sue tradizioni
secondo un piano editoriale ad hoc

http://www.vienna.info/


ANALYTICS

TOP 10 PAGINE PIÙ LETTE

Cosa comprare in India
Perù e Bolivia
Cosa vedere nel Cilento 
Modica
ViterboTEMPO MEDIO DI PERMANENZA

4 minuti e 15 secondi 

Dati organici relativi ad agosto 2019

1.831 accessi
+368% vs media 2018

2.233 visualizzazioni di pagina
+210 % vs media 2018

Età: 18-34 (39%), 35-54 (41%), 55+ (20%)
Sesso: Donne (64%) Uomini (36%)

Dopo circa un anno e mezzo dal lancio, i dati di traffico organico del blog registrano un trend in
continua crescita rispetto ai valori medi del 2018.

Ragusa Ibla
Cosa comprare in Perù e
Bolivia
Vienna
Viaggio in Patagonia
Vilnius



TREND

Negli ultimi 12 mesi (Agosto 2018 -
Agosto 2019), il traffico del sito ha
registrato un trend
costantemente crescente, dato
confermato anche dalle
visualizzazioni del mese corrente.



SOCIAL

1760+

1800+

ENGAGEMENT

Engagement rate: 5% 
Media Like: 137
Media Commenti: 6

Engagement rate: 5%
Copertura media: 611

Dati relativi ad agosto 2019. Fonti Facebook, Instagram

https://www.facebook.com/ThisMustBeTheTrip/
https://www.instagram.com/thismustbethetrip/


DICONO DI NOI

Turisti per Caso magazine,
speciale di Agosto 2018,

Sezione Turisti per Social

"Intervista alla travel blogger
Emanuela di This Must Be The

Trip"
Gennaio 2019 

"Travel Blogger Italiane:
Emanuela Stampacchia di

This Must Be The Trip”. 
Maggio 2018

https://www.popupmag.it/travel-blogger-italiane-emanuela-stampacchia-di-this-must-be-the-trip/
https://aroundtheworld.pro/intervista-alla-travel-blogger-emanuela-di-this-must-be-the-trip/
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