
Veronica Crocitti

Scorci di Bulgaria
Islanda on the road
Scorci di Giordania
Scorci di Salento

Un abbraccio di Sicilia
From Italy to Bali

Europe On The Road
Marocco On The Road

Sicilia in 500
"Matera in Land Rover: sulle tracce

della Città dei Sassi
Sicilia DeGusto. Il Cammino di Bacco
Eccellenze in Piemonte: sulle strade del

vino

About Me Social Network

@scorcidimondo 60 K
followers

9 K
followers

15 K
fans

@VCrocitti

@scorcidi_mondo

Visualizzazioni Mensili Totali: 45.000

Visitatori Unici Giornalieri: 1500
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Statistiche Blog

Ultimi Viaggi
Bulgaria (ottobre 2021)
Islanda (agosto 2021)

Giordania (febbraio 2020)
Portogallo (ottobre 2019)

Emirati Arabi Uniti (gennaio 2019)
Indonesia (novembre 2018)

Marocco (giugno 2018)
Tanzania (Ottobre-Novembre 2017)

Cammino di Santiago (Settembre 2017)
Capitali Nord Europa (Luglio 2017)

Spagna (Arpile 2017)
Lapponia (Dicembre 2016)

#InViaggioConVeronica

#PerùSostenibile

Ultimi Progetti

Giornalista professionista, content
creator, storyteller e travel blogger.

Sono nata al Nord, nell’ormai remoto
1988, ma da quasi sempre vivo nel
caldo Sud, a due passi dal mare.

Bis laureata cum lode, un master a
carico, ho lavorato in giro per il mondo

accumulando esperienza, carisma e
sintomatico mistero ;) Parlo quattro
lingue anche se con i gesti mi faccio

capire un po’ ovunque. Vivo per scrivere
e scrivo per sentirmi viva, e questo mi

basta per esser felice. 

scorcidimondo@gmail.com

Copertura media 
per Post: 

30mila utenti

Visualizzazioni
mensili dei 

Tweet:  225mila

Interazioni medie 
per Post:  

20mila utenti 

@scorcidimondo

@VCrocitti

www.scorcidimondo.it

#SiciliaIn500

https://www.facebook.com/scorcidimondo/?fref=ts
https://twitter.com/VCrocitti?lang=it
https://www.instagram.com/scorcidi_mondo/?hl=it
https://twitter.com/scorcidimondo?lang=it
https://www.instagram.com/vcrocitti/?hl=it
http://www.scorcidimondo.it/


Travel Blogger Professionista 

Sono membro ufficiale dell'Associazione Italiana Travel Blogger e giornalista 

professionista regolarmente iscritta all'Albo.

Sono docente di materie inerenti il mondo del blogging, Instagram e Social 

Network. Ho esperienze come coordinatrice di viaggi di gruppo e tour leader. 

Lavoro e collaboro con Enti del Turismo, Tour Operator e Agenzie di settore 

Travel.

 

I miei punti di forza risiedono sulla capacità narrativa, sul numero di 

followers/lettori che riesco a coinvolgere in live durante i miei viaggi, sul 

numero dei lettori che seguono il Blog "Scorci di Mondo" e sulla varietà di 

contenuti che riesco a creare.

Cosa posso fare per voi:

Sono una content creator per le principali piattaforme social:

 

- Articoli ottimizzati in chiave SEO

- Post e Stories ottimizzate per l'algoritmo di Instagram

- Post ottimizzati per l'algoritmo di Facebook 

-Post per Pinterest e Twitter

- Grafiche differenziate per ogni Social Network

- Video per YouTube, IgTv e Tik Tok

 



Engagement



Collaborazioni
Lavoro da diversi anni nel settore "viaggi e turismo" come travel blogger

professionista. 

Tra le mie principali collaborazioni rientrano:

 

- PromPerù, Ente del Turismo del Peù

- Ente del Turismo del Portogallo

- Tap Air Portugal

- Fondazione Trenitalia

- Flixbus

- DAT - Danish Air Transport

- Plaza Premium Lounge Fiumicino Airport

- Visit Budapest, Ente del Turismo di Budapest

- Visit Poland, Ente del Turismo della Polonia

- Musement

- Samsonite

- Galbani

- Columbus Assicurazioni

- Intermundial

- Sirmione Boats

- Trans Nordic Tours

- Bali Fantasti Tour

- Happy Viaggi Thailandia

- ChaskyVentura

- Dafli Tours

- BHS Travel

- MamaDigital



Il mio valore aggiunto...

Il travel blogger è colui che racconta, in prima persona, attraverso un

linguaggio che è fatto di parole e immagini, un luogo, un viaggio, un'esperienza.

Il ruolo di questa figura professionale è quello di narrare, al pari di uno

storyteller, e coinvolgere, grazie alla sua forza comunicativa, un ampio 

 

I  lettori/followers che seguono i miei racconti di viaggio si sentono parte

integrante di essi, prendono spunto da miei itinerari e dai miei consigli. Sono

incuriositi dai luoghi che mostro loro e si sentono ispirati a vivere loro stessi

quelle emozioni, a prendere una valigia ed a prenotare subito la loro prossima

avventura. 

 

Accade spessissimo. E questo è il mio valore aggiunto.


