
PRÊT À PARTIR CON CHIARA 
 

T R A V E L  B L O G  D I  P A N C A L D I  C H I A R A

CHI SONO 

Pancaldi Chiara, classe 1981, della 

provincia di Bologna. Autrice unica del 

blog di viaggi “Prêt à Partir con Chiara”, 

mi occupo in prima persona di tutto ciò 

che concerne il funzionamento del sito, 

spaziando dalla redazione degli articoli 

al costante aggiornamento della parte 

tecnica. 

IL BLOG 
“Prêt à Partir con Chiara” viene ideato 

nell’estate del 2013 durante un viaggio 

itinerante in Normandia, e messo subito 

online al momento del rientro. 

Nato inizialmente come progetto amatoriale 

su piattaforma gratuita, viene trasformato in 

sito professionale nell’agosto 2015 con 

l’acquisto di un dominio proprio, il restyling 

della grafica e la creazione di un logo 

personalizzato. 

PRINCIPALI TEMI TRATTATI
Viaggi di coppia

Itinerari on the road

Consigli per viaggi low cost

Tour alla scoperta di mete insolite



COLLABORAZIONI E 
SERVIZI OFFERTI 
 
 
In qualità di Travel Blogger, ho collaborato 

con Enti del Turismo, agenzie di 

comunicazione e strutture ricettive. 

Qualsiasi proposta di collaborazione sarà 

valutata da me personalmente e dovrà essere 

in linea con i contenuti che finora ho proposto 

sul blog. 

Valuto proposte di: 

- partecipazione a blogtour o viaggi stampa; 

- pubblicazione di articoli sponsorizzati; 

- progetti ed eventi a tema viaggio; 

- recensione di prodotti inerenti i viaggi. 

Cosa offro: 

- Web Writing e creazione di contenuti 

tematici sul blog in chiave Seo; 

- promozione di attrazioni, strutture, eventi e 

manifestazioni legate al turismo; 

- valorizzazione di realtà meno conosciute al 

turismo di massa attraverso l’uso dei 

canali social; 

- servizi fotografici semi-professionali con 

produzione di materiale ad alta 

risoluzione; 

- condivisione delle foto accompagnate da 

resoconti e didascalie sui principali 

canali social (nello specifico Facebook, 

Twitter, Instagram e Google+) prima, 

durante e dopo la realizzazione del progetto. 

"

I MIEI NUMERI

Visualizzazioni di pagina 

mensili 30.000+ 

Sessioni 24.000+ 

Utenti 20.000+ 

Tempo medio sulla pagina 

03:20 minuti 

2100+ 1200+ 700+

PER CONTATTI: chiara.pancaldi@libero.it


