Storie e consigli di viaggio
di una hippie girl con il cuore a est

Chi sono

Sono Claudia Moreschi, classe 1979. Mi occupo di comunicazione al
servizio del turismo. Vivo a Bergamo, ma amo definirmi (perché è così
che mi sento) “cittadina del mondo”.
Nel maggio del 2014 ho abbandonato la mia scrivania e il mio vecchio
lavoro d’ufficio per lanciarmi in una nuova vita: a novembre 2014 sono
partita da sola, zaino in spalla, per il Sud-Est Asiatico e ho trascorso 5
mesi in viaggio attraverso Thailandia, Laos, Vietnam, Cambogia e
Singapore. Da allora lavoro come SEO Copywriter & Social Media
Manager freelance (e appena posso parto!).

Perché questo
blog

Nel 2012, dopo il mio ennesimo viaggio nell’Africa nera, ho sentito il
bisogno di condividere i miei racconti e le mie emozioni di viaggio in
un blog, che ho voluto chiamare semplicemente Travel Stories, nome
che sintetizza al meglio la mia passione per i viaggi (travel) e per la
scrittura (stories).
L’Africa resta il mio amore più grande di sempre, ma il mio incontro
con il Sud-est Asiatico, è stata una vera e propria folgorazione. Grazie
ai miei 5 mesi da sola a zonzo per l’Asia il mio blog è diventato una
vera e propria fucina di ispirazioni e informazioni utili per chi sogna
un viaggio in autonomia in questo angolo di mondo.
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Statistiche blog
DICEMBRE 2019
Sessioni: 32.265
Utenti: 26.477
Visualizzazioni di pagina: 40.112
Durata sessione media: 00:01:55
Frequenza di rimbalzo: 84%
% nuove sessioni: 88,34%
Sorgenti di traffico:
Organic search: 24.288 (88 %)
Direct: 3.242
Social: 1.114
Referral: 122

Collaborazioni
Mi occupo di comunicazione a 360°: scrittura di
testi SEO oriented in IT ed EN, gestione Social
Media, articoli e blogging, consulenza web,
traduzioni.
Sei interessato a fare pubblicità su
TravelStories? Contattami per sottopormi la
realizzazione di articoli con link sponsorizzati
o l'inserimento di banner pubblicitari.

Contatti
Tel./ Email
347 - 9182627 / info@travelstories.it

Sito web
www.travelstories.it

