
 

   Flo’ in viaggio 
                     Travel Blog 

 

                    

                       About Flo’ in Viaggio: 
 

 

 

 

Statistiche del Blog (8 gen6 - feb 2019):  
 

 

 

  

  

  

Flo’ in viaggio nasce il 27 febbraio 2015 dalla mia passione per i viaggi, dalla voglia di poter 

esprimere emozioni e dare consigli a chi si appresta a fare lo stesso viaggio. Nel blog ci sono tre 

temi principali: i viaggi; i cat cafè nel mondo e la rubrica inerente ai ristoranti romani: 

#FoodinRoma. 
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I miei lettori: 
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ABOUT ME: 
Mi chiamo Flavia ho 27 anni, ma per gli amici e familiari 

sono Flo’. Istruttrice di ginnastica nella vita di tutti i 

giorni, travel blogger per passione, amante del buon 

cibo e gattara addicted. Viaggiatrice low cost fai da te, 

amo scoprire posti nuovi e culture diverse. Solitamente 

viaggio in coppia, ma da qualche anno ho scoperto la 

formula del viaggio in solitaria. 

Con chi collaboro: 
Tour Operator, enti del turismo, strutture turistiche, brand legati ai viaggi e al turismo. 

 

Cosa posso offrire: 
• Sponsorizzazioni sul mio blog e creazioni di contenuti su altri siti/Blog; 

• Creazione di video con Gopro Hero 4 e smartphone legati a una destinazione o progetto; 

• Promozione di strutture, progetti o eventi legati al turismo attraverso l’uso del blog o canali 

social; 

• Fotografie di qualità con Canon powershot G10 e Huawei P20 PRO; 

• Partecipazione e Blog tour e viaggi stampa. 

 

Social Media Followers: 

1000+ 1400+ 

 

1695+ 16 
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Collaborazioni fatte (2015-2019):  

• Rainbow Magicland 

• Skyscanner  (#Sivalisbona)  

• Giruland   

• AirHelp  

• Laurenzi Consulting (per #FoodinRoma)  

• Best Western Hotel 

• Intermundial 

• Blog tour Bellaria Igea Marina  

 

Post più letti: 
• Quali sono le migliori terme di Budapest; 

• Metti una sera a Budapest: guida ai ristoranti della città; 

• Dove mangiare a cracovia: ristoranti e caffetterie da non 

perdere; 

• Copenhagen in 2 giorni: mini guida 

• Cosa vedere a Budapest in 3 giorni 

• Pasteis de nata:ricetta facile e veloce 

 

Contatti: 

 

flaviaricciuti@hotmail.it 

floinviaggio.com 

 


