
Il media kit di Silvia’s Trips
Silvia’s Trips è nato lo scorso maggio su blogger per essere ricreato poco più di un 
mese dopo su Worpress a seguito di uno sgradito, ma alla fine costruttivo problema di 
hackeraggio. 

Su queste pagine parlo di viaggio da vari punti di vista: viaggio in solitaria, sui mari, 
attraverso il palato e da una struttura ricettiva all’altra. 

Per anni ho lavorato alla direzione artistica di teatri lirici e questo mi ha 
portato a viaggiare da una capitale all’altra per audizioni e recite durante l’inverno e a 
piacevoli soggiorni estivi presso le grandi destinazioni festivaliere internazionali. 
Viaggi professionali che mi hanno insegnato ad apprezzare le qualità turistico ricettive 
di una destinazione. 

Qualche anno fa ho cambiato vita e oggi gestisco un piccolo boutique hotel alle 
Cinque Terre e mi occupo di media marketing turistico, senza rinunciare a 
lunghi viaggi in solitaria che ora seguono semplicemente l’istinto e lo stato d’animo 
del momento e non sono più vincolati alla presenza o meno di un teatro… 

Costante di tutte queste esperienze sono i miei taccuini di viaggio, vere e proprie guide pratiche e fonte di ispirazione scritte a uso dei 
miei amici e che sempre più spesso erano solite passare di mano in mano… questo fino al 2014, quando furono proprio loo a suggerirmi 
di trasformare i miei appunti in un blog per ovviare a problemi logistici dovuti al mio trasloco in Italia. 

Oceania a parte, ho visitato in lungo e in largo gli altri continenti, nel corso di soggiorni più o meno lunghi, ripetuti e approfonditi. Le 
destinazioni che però conosco a menadito sono le Cinque Terre, Parigi e il resto della Francia (come dicono i francesi), Valencia, 
l’Argentina, il Brasile e l’Uruguay e ovviamente le città che ospitano grandi teatri d’opera e festival lirici… 

Silvia’s Trips è nato in italiano, ma essendo parte della mia famiglia e la maggior parte dei miei amici incapace di leggere in questa 
lingua, dopo qualche mese si è sdoppiato con l’aggiunta della lingua inglese. 

Oggi questo piccolo blog è una parte importante della mia vita.



Perché fare affidamento su di me?
• Perché per lavoro attualmente mi occupo di promuove la 

destinazione nella quale vivo e la mia attività ricettiva e conosco 
il punto di vista e le esigenze degli addetti ai lavori. 

• Perché una campagna promozionale di stampo tradizionale non 
solo è più onerosa, ma ispira meno fiducia in chi è alla ricerca di 
informazioni in vista di un viaggio indipendente. 

• Perché i viaggi e l’accoglienza sono per me una passione e le 
passioni sono contagiose. 

• Perché al di là del momento della pubblicazione, i contenuti da 
me prodotti vengono ricondivisi puntualmente da me, dai miei 
lettori e idealmente da voi stessi e non hanno una data di 
scadenza. 

• Perché le mie esperienze lavorative passate e presenti mi hanno 
appreso l’assoluta importanza di qualità ed eccellenza in ciò che 
faccio, si tratti di accogliere degli ospiti, di consigliarli o di 
lavorare per soddisfare le loro esigenze individuali nella 
costruzione di un itinerario, di un’esperienza o nella promozione 
di una destinazione turistica. 

• Perché sono in grado di consigliarvi circa strategie di social 
media marketing, seguendovi passo passo se ancora alle prime 
armi, al fine di far conoscere la vostra realtà e migliorarne la 
percezione. 

In che lingua posso scrivere per te? 
Il mio blog è in italiano e in inglese, ma vicende personali e 
professionali fanno sì che per me scrivere in italiano, francese, 
spagnolo o inglese sia la stessa cosa. 

Quindi, se per i tuoi canali promozionali hai bisogno di contenuti 
in queste lingue ti basterà chiederlo.



Le mie collaborazioni
Oltre a gestire Silvia’s Trips e il mio hotel, collaboro con le seguenti realtà nel settore turistico: 

• Italian Storytellers, raccontando l’Italia e in particolare modo la Liguria agli anglofoni, ma anche costruendo itinerari ad hoc per viaggiatori e campagne 
promozionali per destinazioni e brand 

• Visit Levanto, il consorzio di promozione turistica di Levanto 

• Mind Lab Hotel, trattando di personal branding, brand reputation e gestione social media per le strutture ricettive 

• il comune di Vernazza, perla delle Cinque Terre 

• Turisti per Caso Magazine, promuovendo puntualmente destinazioni turistiche e fornendo consigli pratici per viaggiatori 

Viaggiando in solitaria, anche per poter fornire informazioni di reali esperienze autonome, non sono molto propensa a partecipare a blog tour o viaggi organizzati, 
ma ho comunque preso parte ad alcune iniziative per me utili a promuovere realtà meritevoli: 

• Lunaticando, alla scoperta del Festival Lunatica e di Massa 

• Press Tour alla scoperta della Barbagia in autunno, organizzato dalla Camera di Commercio di Nuoro e da Tirrenia 

Web content writing per altri blog 

Oltre che per enti e testate sopraccitate, in questi mesi ho avuto la fortuna di poter scrivere anche per altri blog che apprezzo: 

• Bluewago, con svariati post mensili che trattano di Liguria e ovviamente di vacanze in barca a vela 

• Hostels Clubs, con un post sulla mia Parigi in versione low cost 

• Bassa Velocità, con due post molto specifici sulle mie esperienze di viaggio in treno in Thailandia e Cambogia 

• Life’s a journey, consigliando un itinerario nel nord del Laos, alla scoperta dei villaggi tribali 

• Kiss from the world ®, pubblicando alcuni diari di viaggio in solitaria 

Interventi in pubblico 

Nell’ultimo anno non ho solo parlato ai viaggiatori, ma anche a operatori turistici e destination manager: 

• Buy Maremma Online il 10 e 11 marzo 2015, tenendo un panel sulla gestione dei social media per le strutture ricettive – in collaborazione con Officina 
Turistica 

• BTO il 2 e 3 dicembre 2015, tenendo un panel sulla gestione dei social media per le strutture ricettive – in collaborazione con Officina Turistica, nella sezione 
Cassette degli Attrezzi



Silvia’s Trips in numeri

• Twitter, 3140 followers 

• Facebook,  4250 fans 

• Pinterest, 135 followers 

• Google +, 635 followers e 581.000 visualizzazioni 

• Instagram, 560 follower 

• Linkedin, 820 contatti 

• 5.900 + visualizzazioni 

• 4.000 + visitatori 

• 2,5 durata delle sessioni 

• 600 + iscritti alla newsletter (47% tasso di apertura) 

Dati di settembre 2015

 Tutti gli articoli di Silvia’s Trips sono esclusivamente frutto di esperienze dirette e personali

Silvia Moggia 
www.silvias-trips.com - silvia@silvias-trips.com - Tel. +39 347 8256049


