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13 anni Sulle Strade del Mondo
IL PRIMO TRAVEL BLOG D'ITALIA, ON LINE DAL 2006 

Il blog Sulle Strade del Mondo viene fondato nel 
giugno 2006 all’epoca lavoravo come giornalista televisiva 
 Il blog vanta, unico caso in Italia, un’attività ininterrotta  
 lunga quasi 13 anni.
Il blog nasce in occasione di un viaggio in Nepal, 
con Avventure nel mondo per il quale sono coordinatrice.  
Prima di essere una travel blogger sono soprattutto una 
grande viaggiatrice.

Invitata spesso a press/blog tour,  parto spesso anche 
in modo autonomo. Con il mio recente viaggio in Giappone
sono 50 i Paesi visitati in quasi tutti i continenti, con una 
predilezione per l’Asia.
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I nostri viaggi 
Sulle Strade del Mondo



  

Nel 2015 nasce l’Associazione Italiana Travel Blogger 
per valorizzare, tutelare e consolidare il ruolo del travel 
blogger come valido interlocutore per tutti gli Enti e 
Operatori del Turismo nella promozione e valorizzazione 
di una destinazione. Simonetta Clucher è tra i soci 
fondatori di AITB e cura - per conto dell’associazione - 
gli spazi con alcune radio partner (Radio Lattemiele e 
Radio Godot)



  

Sulle Strade del Mondo è social

3245 follower

4995 follower

1670 connections

7,4mila view/mese 

2225 follower



  

Sulle Strade del Mondo è social

Sulle Strade del Mondo è anche su Flipboard con 8 riviste

- Sulle Strade del Mondo
- Viaggiare in Francia
- Sapori dal mondo
- Mal d’Asia
- Viaggi e benessere
- Sapore di mare
- Vacanze attive
- Cosa fare nel Lazio
 

La rivista “Viaggiare in Francia” è inserita nell’elenco delle migliori riviste di viaggio 
presenti su  Flipboard



  

Sulle strade… della Radio
Simonetta Clucher dal 2015 è regolarmente ospite delle trasmissioni Foodie in 
Town su Radio Godot e Piazza Grande su Radio Lattemiele per parlare di viaggi.



  

I nostri canali 
Simonetta Clucher utilizza i seguenti canali per veicolare le proprie esperienze di 
viaggio (e non solo)
- Twitter
- Instagram
- Instagram Stories
- Facebook
- Flipboard
- Tripadvirsor
- Tumblr
- Steller 
- Pinterest
- Radio Lattemiele
- Radio Godot
- Youtube
www.sullestradedelmondo.it
www.telefree.it 



  

Interviste

    .  
 TGR RAI  Sardegna (2018)

 Rolling Pandas (2018)

 Gamberettarossa (2016)

 TRM Radiotelevisione del Mezzogiorno (2015)

 Tafter Journal (ottobre 2014)

 Volopiuhotel (giugno 2014)

 La Gazzetta di Pistoia (Giugno 2014)

 Campingeoutdoor (aprile 2014)

 Borghiamo per #SpagnaOnTheRoad (luglio 2013)

 Radio Centro Sport,  "Un sabato da leoni"  (2013)

 Travel Different (2102)

  Radioinblu,  "Mattina in Blu"  (2006) 

 TGCom (2006)

Kilim
angiaro

Kilim
angiaro -  - R

ai 3 
Rai 3 (2015)

(2015)

Intervista alla televisione belga (2015)



  

Riconoscimenti

 Dicembre 2006: Miglior blog di viaggi – Concorso TGCom

 2011 Concorso Centenario Nivea:

– Primo classificato categoria Travel Blog 

– Primo classificato assoluto

 Inserito elenco dei migliori Blog di viaggio da:

 Viaggiogratis (2007) 

 Travel Different (2012) 

 Camperoutdoor.it (2014)



  

I nostri lettori
Sulle Strade del Mondo è in italiano, ma conta 
lettori un po’ da tutto il mondo. 

60%          40%

25-34
 37%

35-44
 33%

45-54
 28%

Età



  

Le nostre nicchie

 Turismo culturale
 Outdoor
 Viaggi avventurosi - attivi
 Wellness
 Turismo lento
 Viaggi in barca
 Enogastronomia
 Borghi
 Recensioni
 Parchi e giardini



  

… e non finisce qui
Simonetta Clucher ha contribuito con un suo 
testo alla guida delle Isole Pelagie “Capperi” ed 
2017 e nel 2018 ha fatto parte della giuria del 
concorso di  fotografia CliCapp Pelagie.

Membro della giuria di qualità del concorso Ciak 
Junior (maggio 2019)

Sulle Strade del Mondo è stato blog partner: 
 del concorso Go Around the World (2012),  
con in palio un giro del mondo 

 del progetto #SpagnaOnTheRoad (luglio 
2013)



  

Alcune collaborazioni



  

Sulle strade… delle fiere
Simonetta Clucher partecipa da anni 
alle principali fiere del turismo: TTG 
2010, 2012, 2013, 2104, 2015, 2016, 
2018; Bit 2013, 2015, 2017, 
Art&tourism 2011, BMTA 2017, BMT 
2018, 2019 TTM 2018.

Tra le varie partecipazioni si 
segnalano le edizione TTG 2013, 2014 
e 2015 invitata come di top blogger e 
quella del 2016 in veste di speaker.



  

Cosa posso fare per voi
Web content editing
Social media marketing
Post sponsorizzati
Collaborazione come mediapartener
Blog e press tour, eventi
Promozione di: destinazioni 
turistiche, hotel, ristoranti ed eventi
Redazione testi, servizi fotografici, 
video



  

… ed ora, se volete,
 ci potete contattare

Sulle Strade del Mondo Travel Blogger

@simonilla23
@sustrademondo

@sullestradedelmondo

Simonetta Clucher
http://flip.it/dg1YGu

Via Roberto Paribeni, 58 – 00173 Roma
Tel. 3351474426 sullestradedelmondo@gmail.com
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