
La prima Travel Family Blogger italiana 
che gira e racconta il mondo con i suoi due gemelli.

viaggiapiccoli
www.viaggiapiccoli.com        

hello@viaggiapiccoli.com



ABOUT 
US

Viaggiapiccoli 
nasce nell’aprile 2018 
da una passione: stare insieme 
e girare il mondo per diventare tutti 
- grandi e piccoli - cittadini del mondo.
Una famiglia è una squadra in viaggio.

Francesco, 44 anni, è napoletano, 
appassionato di fotografia, bicicletta 
e montagna ed è un grandissimo 
organizzatore di viaggi.

Cristina, 44 anni, sono pugliese, 
ma vivo a Napoli e ho un pezzettino 
di cuore in Emilia. 
Sono giornalista da vent’anni, 
mi occupo di comunicazione 
tradizionale e web.

Cristina e Francesco
genitori a tempo pieno e viaggiatori. 
Ed Enrico e Giulia, gemelli di sei anni, 
bilingue (parlano italiano e inglese).



Viaggiapiccoli nasce prima 
su Instagram

12.000 
followers

9,5 
engagment@viaggiapiccoli



poi sul 
web

www.viaggiapiccoli.com

dati al 31 gennaio 2019dai 4 a 6 post a settimana /



piace a 4000 personeViaggiapiccoli

e su
facebook



IL
BLOG

Le foto e il blog stesso diventano 
un’occasione per raccontare, 
in maniera professionale, storie 
e incontrare persone e realtà spesso 
piccole ma innovative… 
la rete accorcia le distanze 
ed è una grande magia. 

Viaggiapiccoli è un luogo dove parlare 
di bambini, di famiglia e di viaggi. 
In questo spazio virtuale il viaggio 
diventa un mezzo per esplorare 
il mondo della genitorialità: 
idee e mete di viaggio, educazione, 
libri, sicurezza, salute, moda, food.

Il nostro motto è 

“Esiste sempre un viaggio giusto”



Il nostro obiettivo
è raccontare tutti i viaggi possibili, per famiglie avventurose, 
per famiglie più “comode”, per famiglie numerose, per famiglie 
che possono spendere poco o un po’ di più, per famiglie con bimbi 
piccolissimi o figli adolescenti, per famiglie in giro per l’Italia, 
l’Europa e il mondo. I nostri viaggi sono spesso intercontinentali, 
ma viaggiamo tantissimo anche nella nostra città e in Italia. 
Viaggiare è uno stile di vita. 

Il blog è nato perché 
il mondo della comunicazione tradizionale sta 
vivendo una grossa crisi di credibilità e soprattutto 
se si parla di bambini, chi cerca informazioni, cerca 
notizie di prima mano, esperienze dirette, vuole 
leggere racconti di viaggio, avere consigli su un 
albergo, un itinerario o un prodotto testati da chi 
ci mette la faccia. E noi scriviamo di quello che 
conosciamo e abbiamo sperimentato o direttamente 
o grazie a una comunità di persone di cui ci fidiamo. 

GO-
ALS

LE SEZIONI DEL BLOG
I nostri viaggi
Italia, Europa, America, 
Asia, Mare, Montagna, 
Città d’arte, parchi giochi 
e divertimenti

Noi viviamo a Napoli 
e sul blog raccontiamo 
la nostra città a misura 
di famiglie

consigli di viaggio, 
equipaggiamenti,
libri e luoghi 
del cuore

moda-food-familylife

Napoli Tips Lifestyle



LE 
RUBRI-
CHE

Viaggiapiccoli nasce da una comunità 
di genitori italiani forte su Instagram 
e Facebook e vuole rimanere luogo 
di scambio e di confronto, perché 
ogni famiglia ha abitudini, ritmi, riti, 
esigenze differenti, perciò abbiamo 
sette rubriche fisse curate da mamme 
e genitori che amano viaggiare. 

1. Consigli di una 
Pulce in viaggio

2. Trekking 
con mamma

3. In viaggio 
con Juna

a cura di Ilaria Rossi, è una 
rubrica di consigli tecnici 
su come viaggiare in aereo, 
treno, auto, su assicurazioni 
e documenti di viaggio

a cura di Chiara Borioni, 
Mamma con Caschetto, 
che ci parla di montagna, 
trekking e neve

Juna  ha una pagina 
Instagram che si chiama 
LavaligiadiBuba e ci porta 
in giro per il mondo con 
la sua piccola Grace



7. Aeroporto 
for family

4. Vita da mamma
in viaggio

8. Food 
for Kids

5. Svizzera 
con i bambini

9. Travel 
and School

6. In viaggio 
con i libri

un viaggio negli aeroporti 
italiani e stranieri 
a misura di bambini

a cura di Francesca Carlesi 
che racconta le sue avventu-
re con la piccola Beatrice 
di un anno e mezzo.

ristoranti a misura 
di famiglie, consigli 
e ricette da tutto il 
mondo per bambini 
viaggiatori

a cura di Chiara Borioni, 
Mamma con Caschetto, 
che ci parla di montagna, 
trekking e neve

imparare viaggiando, 
i modelli di 
Homeschooling 
nel mondo

a cura di Stefania Fracasso 
che ci parla di libri 
e illustratori 
per bambini



14. Torino la 
città dei bambini

10. Napoli 
per bambini

11. Roma 
per bambini

13. Potenza 
per bambini

15. Milano la
città dei bambini

12. Bologna 
per bambini

musei, parchi, eventi 
a misura di bambini

agenda settimanale 
di appuntamenti per 
bambini e famiglie 

agenda settimanale 
di appuntamenti per 
bambini e famiglie

agenda settimanale 
di appuntamenti per 
bambini e famiglie

musei, parchi, eventi
a misura di bambini

agenda settimanale 
di appuntamenti per 
bambini e famiglie 



Per contattarci e collaborare con noi, 
scrivi all’indirizzo email  
hello@viaggiapiccoli.com

If you trust in us and you want to collaborate 
with our blog, get in touch, write at 

hello@viaggiapiccoli.com


