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9.000+
FOLLOWERS

REALI

20.000+
UTENTI RAGGIUNTI

ogni anno con blog

ARTICOLI

250+

pubblicati in due anni di attività del

blog

ROBERTO ROSSI (Arezzo 1971) si diploma in elettronica nel 1990,

ma fin da subito manifesta il suo interesse per la fotografia ed i

viaggi, anche grazie al papà fotografo ed a tanti amici viaggiatori.

"Ricordo ancora quando da piccolo mi recavo nell'agenzia viaggi

del mio paese a prendere le brochure appena arrivate, mi

bastava aprirne una per iniziare a viaggiare con la mente. Poi per

fortuna all'eta di 16 anni il mio primo viaggi in Marocco, da li un

susseguirsi di emozioni ed avventure in tutto il mondo."

Roberto ha sempre dimostrato un'attrazione particolare per gli

USA, nazione che conosce profondamente, dalle grandi città

dell'est, una su tutte New York City, ai grandi parchi dell'Ovest,

non ultima la strada che lo ha cambiato per sempre, la Route 66,

per la quale pubblica la sua prima opera "Route 66 il mito

Americano" - edizioni Amazon, nel 2017.

A B O U T  M E

Arti s ta ,  Viaggiatore ,
Scri t tore ,  Fotografo

V E G A N I  I N
V I A G G I O

Artista, viaggiatore, motociclista,fotografo, tutte passioni che

esprime nel suo blog Vegani in Viaggio e nelle pubblicazioni

ricche di foto e curiosità, ma sempre essenziali ed estremamente

efficaci, niente di superfluo, tutto pensato per aiutare il

viaggiatore.

Vegano da molti anni, amante della Natura e degli animali, ha un

amore particolare per i gatti con cui condivide da sempre la sua

vita. La passione per la fotografia, i viaggi e la grafica (sua

principale attività), regalano un mix sempre attento e funzionale

in ogni opera realizzata, Roberto ama chiudere spesso i suoi

racconti scritti o narrati con una frase che esprime tutta la sua

passione per la vita e le avventure in giro per il mondo:

"Buon viaggio a tutti voi, ovunque la vita vi porti!"

30.000+
UTENTI RAGGIUNTI

ogni settimana sui canali

social



LO SPIRITO DEL BLOG

Nel mio blog pubblico articoli di viaggio, recensioni di

strutture ricettive, ricette vegan, e consiglio luoghi

da visitare. Dal 2018 propongo Vegan Tour in giro per il

mondo in collaborazione con un tour operator tra i più

importanti a livello nazionale. Instagram e Facebook

sono per me strumenti essenziali dove condivido

articoli e foto da me realizzate e dove interagisco

costantemente con migliaia di followers. Sono esperto

di viaggi in USA.

La pagina dedicata alla Route 66 è particolarmente

attiva e ricca di news e aneddoti, unica in tutta Italia.

L'App per smartphone aiuta tutti i turisti vegani in giro

per il mondo con articoli e una VegMap costantemente

aggiornata con strutture ricettive in tutto il mondo. Il

blog è certificato VeganOK.

PUBBLICAZIONI
LIBRI, RIVISTE E MEDIA

Nel 2017 ho pubblicato il mio primo libro dedicato alla

Route 66 dal titolo "Route 66 il mito Americano", nel

2018 due guide della città di New York, una in

versione Vegan e una in versione normale, nel 1029 il

mio primo romanzo e sto lavorando ad altre due

pubblicazioni. Collaboro con riviste di viaggi e tour

operator nazionali per la pianificazione di viaggi in USA

e viaggi vegan in tutto il mondo. Tutte le mie

pubblicazioni sono in vendita in versione cartacea su

Amazon e in versione digitale in tutti gli store online.

Esplorare il  mondo con totale rispetto per la natura e

tutte le forme di vita che abitano il pianeta, facendo

conoscere a tutti la cultura Vegan consigliando ristoranti

e strutture bio, green, km zero e 100% vegan.

Il nostro pianeta e gli animali che ci vivono, hanno

bisogno di essere rispettati e noi abbiamo l'obbligo di

vivere in totale armonia con la natura.

Sono orgoglioso di avere una vasta comunità che mi

segue, con la quale far conoscere la cultura vegan e

come sia semplice essere vegani senza dover fare

rinunce.

Spiri to  de l  b log

T A N T E  I D E E  E
N U O V I  O B I E T T I V I

web: www.veganinviaggio.it
email: info@veganiinviaggio.it

tel: +39 328 2258480

http://www.veganinviaggio.it/


COSA CERCO

Vista la mia esperienza nel mondo dei viaggi e del

vegan, la filosofia del blog e i miei interessi personali,

offro e cerco collaborazioni per:

COME LAVORO

La maggior parte dei post che scrivo, si basano su viaggi

fatti da me sia in Italia che in Usa e nel resto del mondo,

a cadenza regolare pubblico guide turistiche, libri, post

per consigli di viaggio, riflessioni e esperienze raccolte

durante i miei viaggi, pubblico le mie foto e consigli di

viaggio vegan.

Mi affido ad alcuni validi collaboratori per coprire aree di

interesse aggiuntive atte a implementare il traffico sul

blog e sui canali social.

Collaboro con RadioVeg.it dove curo una trasmissione di

viaggi, ho contatti continui con associazioni del turismo

in Italia e in USA.

Non mi  fermo mai !

T A N T E
C O L L A B O R A Z I O N I

Tante idee di viaggio, tante
collaborazioni con partner importanti e

tante esperienze in tutto il mondo.

Sponsored post.

Blogger tour.

Ospitalità in strutture per proporre ai nostri lettori

viaggi lunghi o weekend.

Recensioni delle strutture ricettive vegan friendly.

Recensioni e test di prodotti vegan e non.

Proposte di viaggi da racontare sul blog.

Proposte come tour leader per viaggi in USA e resto

del mondo, sia vegan che no.

Proposte di collaborazione per organizzare viaggi vegan.

Sponsorizzazioni per progetti di viaggio.

Ogni giorno:
- Aggiornamenti e
condivisioni sui
canali social.
- Commenti, email e scambi
di messaggi con lettori e
followers.
- Post sulle pagine facebook.

Ogni settimana:
- Nuovo post sul blog il
martedì e spesso anche il
venerdì.
- Post specifici su facebook e
instagram nel weekend.
- Newsletter del blog.

Ogni Mese:
- Riassunto dei migliori post
nei canali social.
- Trasmissione radio su
RadioVeg.it dal titolo
Viaggiaveg.it.
- Un nuovo video sul
canale Youtube.

Ogni Anno:
- Un nuovo libro o guida
turistica.
- Uno o più viaggi in giro
per il mondo da raccontare
sul blog e su un nuovo libro.
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