
Marco e Paola, viaggiatori zaino in spalla e fai da te.
Scriviamo le nostre esperienze di viaggio vissute in prima persona

raccontando gli spostamenti, le persone incontrate, i luoghi che ci hanno
fatto rimanere a bocca aperta.

www.carapaucostante.it

INCONTRI

VIAGGI
INDIPENDENTI

PAOLA

25 PAESI

ingegnere informatico,
che passa le giornate
davanti al computer (in
ufficio e a casa)
sognando la prossima
meta di viaggio e
scrivendo i testi per il
suo gruppo metal

storico dell arte di
professione
(incredibile ma
vero) e aspirante
blogger nelle
altre ore della
giornata

organizziamo da soli i
nostri viaggi:
prenotiamo il volo,
compriamo un paio di
guide, studiamo sui
forum e blog online...
E poi partiamo!

Cina, Perù, Cuba, Marocco,
Portogallo, Spagna,
Indonesia, Germania, USA,
Sud Africa, Francia, Regno
Unito, Italia, Belgio, Olanda,
Danimarca, Svezia,
Norvegia, Repubblica Ceca,
Croazia, Malta, Svizzera,
Grecia, Slovenia, Tanzania

durante i nostri viaggi
ci piace incontrare i
nostri coetanei che
vivono sul posto e
scoprire di più sul
Paese in cui siamo
grazie al loro
prezioso punto di vista

MARCO



bit.ly/gal-biella

Collaborazioni

Abbiamo partecipato al blog tour
#galbielladagustare per la promozione delle
eccellenze del biellese. Ecco i nostri articoli:

Rainforest Expedition è uno dei maggiori
operatori all'interno della Riserva Nazionale
di Tambopata, nell'Amazzonia peruviana.

Paola collabora in modo continuativo con la rivista 
CasaFacile e casafacile.it, con news e articoli.
Guida "Basilea a tutto design":
Guida "Shopping tour a Torino": 

Hostelgeeks è un portale web che offre recensioni
certificate su ostelli a 5 stelle, guide di viaggio per
backpackers e pubblica brevi racconti di viaggio.
Qui trovi il nostro:

A dicembre 2015 abbiamo fatto un 
viaggio a Lubiana e Slovenia, con il 
supporto dell'Ente del turismo:

bit.ly/carapaugeeks

bit.ly/lubiana-slovenia

bit.ly/cf_torino
bit.ly/cf_basilea

Ad Agosto 2015 è stato nostro full sponsor per 5 giorni nei
lodge che gestisce in maniera eco-friendly con la comunità locale.
Abbiamo effettuato un'analisi al fine di migliorare la presenza
online del brand. Forniremo foto e video per il sito ufficiale e
redigeremo un report della nostra esperienza.

Collaboriamo da luglio 2015 ed è uscito il nostro primo articolo
nella sezione "ispirazione" del sito. 
Puoi leggerlo qua:

Momondo è una piattaforma online
indipendente per la ricerca di voli.

bit.ly/momondo-bali
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Pagine viste

Visitatori  2200

3800

Collabora con noi
BLOG TOUR

COPYWRITING e GUEST BLOGGING

SPONSORIZZAZIONI
Invitaci a visitare la tua
zona, sapremo dare visibilità
a strutture, attività, luoghi ed
enti turistici provati di
persona e con giudizi
indipendenti e autentici.

Aiutaci ad organizzare il nostro prossimo
viaggio usufruendo dei tuoi servizi. 
A seconda del tipo di supporto
possiamo studiare un progetto ad-hoc
per dare risalto alla tua attività e
migliorarne la presenza online.

Possiamo creare contenuti originali per il tuo portale o per il blog della
tua azienda, basandoci sulle nostre esperienze. La nostra ricerca costante
di nuovi approcci e punti di vista, oltre che di contatti locali nei Paesi che
visitiamo, ci permette di elaborare testi di alta qualità e inediti che
potranno certamente aumentare il valore del tuo brand.

Marco Baroetto Parisi + Paola Tartaglino
carapaucostante@gmail.com


