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Pensieri 
dal 

Mondo

Il Blog di viaggi di Annalisa e Giuseppe



Siamo dei travel blogger e viaggiatori
per passione.

Amiamo viaggiare lontano e
condividere i nostri pensieri dal

mondo con i nostri lettori.
Nel blog troverete consigli, itinerari e

racconti dei nostri viaggi.
Un'attenzione particolare va all'isola di
Aruba visitata fino ad oggi parecchie

volte, con la quale abbiamo un
legame molto speciale e pertanto

amiamo definirci "esperti"



 Bolognese. Spirito inquieto
sempre in cerca di quel pezzo di

mondo che ancora manca,
possibilmente oltreoceano.

Adora organizzare i viaggi ed è la
mente diabolica. Instancabile, una

macchina da viaggio. 
Nutre un amore sviscerato per i

macachi e beve caffè alla cannella.
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Chi Siamo

Annalisa



POSTAGE
STAMP

Napoletano con il sole dentro.
Estroverso e amico di tutti. Vive il

viaggio come un arricchimento
interiore. La sua curiosità lo

spinge a scoprire angoli nascosti,
attento spettatore di quello che lo

circonda. Sensibile e vicino ai
meno fortunati.

Ama il mare, il sole, i Caraibi e la
musica latino americana.

La sua unicità? Ama farsi tagliare
i capelli in ogni luogo del mondo

che visita!

Chi Siamo

Giuseppe



Come è nato il blog

Il blog è nato nell'Aprile del 2018.
In realtà scriviamo da sempre i nostri diari e consigli di
viaggio su vari siti internet.
Vedendo che le persone erano interessate ai nostri
viaggi ed erano soddisfatte delle risposte ai loro quesiti,
abbiamo deciso di creare il blog pensieridalmondo per
raggruppare in un unico sito tutte le informazioni utili,
gli itinerari e i consigli dei viaggi che abbiamo fatto.
Dall'apertura del blog abbiamo avuto molte
soddisfazioni e diverse collaborazioni.
Parliamo solo di viaggi e luoghi che abbiamo testato
personalmente.
Abbiamo visitato circa 70 paesi nel mondo, per lo più
lontani organizzando sempre in piena autonomia.
Il nostro panorama di viaggiatori è ampio, effettuiamo
tour "zaino in spalla",  crociere,  vacanze nei villaggi...
insomma la nostra esperienza è ad ampio spettro e
raggiungiamo un pubblico vasto!



SIAMO PRESENTI SUI
SEGUENTI SOCIAL

PENSIERIDALMONDO.IT

PENSIERIDALMONDO.IT

La nostra mail:

annalisameloni@virgilio.it

890 MI PIACE

13.100 FOLLOWERS

https://www.facebook.com/Pensieridalmondo/
https://www.instagram.com/pensieridalmondo.it/
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GLI ARTICOLI PIU' LETTI AL
18/05/20

LA CASA SULL'ALBERO
2954

 
BAYAHIBE

2423
 

L'ISOLA DI ARUBA
2404

 
MAL DI MONTAGNA

1797
 

COSA VEDERE A RASIGLIA
1626

 
SHARM EL SHEIKH

1434
 

COSA FARE AD ARUBA
1376

https://pensieridalmondo.it/2018/04/11/casa-sullalbero/
https://pensieridalmondo.it/2018/09/25/bayahibe-il-paradiso-in-repubblicana-dominicana/
https://pensieridalmondo.it/2018/05/13/isola-di-aruba-guida-e-consigli-di-viaggio/
https://pensieridalmondo.it/2019/01/15/mal-di-montagna-i-nostri-consigli/
https://pensieridalmondo.it/2019/04/08/cosa-vedere-a-rasiglia-il-borgo-umbro/
https://pensieridalmondo.it/2019/03/12/sharm-el-sheikh-mare/
https://pensieridalmondo.it/2019/08/30/cosa-fare-ad-aruba-le-migliori-escursioni/


COSA POSSIAMO FARE PER TE

 Reportage fotografico  di

viaggio

Itinerari sui luoghi più belli del

mondo

Post sponsorizzati

Promozione su Web e Social

Media

Recensioni di strutture

ricettive e ristoranti

Travel storetelling

Promozione prodotti utili ai

viaggiatori



SI PARLA DI NOI

 -INTERVISTA DI AROUND THE

WORLD

 

 

  -INTERVISTA DI POPUP MAGAZINE

 

 

-VISITA AL RELAIS OROSCOPO

 

 

-INTERVISTA ROLLING PANDAS

https://aroundtheworld.pro/intervista-ai-travel-blogger-di-pensieri-dal-mondo/
https://www.popupmag.it/travel-blogger-italiani-la-nostra-intervista-ad-annalisa-e-giuseppe/
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1899388640099634&id=456731581032021
https://www.rollingpandas.it/blog/storie-di-viaggiatori/interviste-del-panda/racconti-in-valigia-viaggiare-per-entrare-in-contatto-con-le-popolazioni-e-aprire-la-mente/


COLLABORAZIONI

 -GUIDE MARCO POLO , STESURA

ARTICOLI

  -RUBRICA VIAGGI SU GIORNALE

CORRIERINO DEL COMUNE DI

MALALBERGO

-COLLABORAZIONI VARIE CON

HOTEL ED ENTI TURISMO

-INTERMUNDIAL ASSICURAZIONI

VIAGGI, STESURA ARTICOLO 

-TRAVEL EMILIA ROMAGNA,

STESURA ARTICOLO 



COLLABORAZIONI
Tranquilo,  Aruba, una giornata a bordo
per articolo “cosa fare ad Aruba“
California Lighthouse, Aruba, ingresso
per articolo “cosa fare ad Aruba“
Action Tour, Aruba, escursione in quad
per articolo “cosa fare ad Aruba“
Jolly Pirates, Aruba, una giornata a bordo
per articolo “cosa fare ad Aruba“
Terre dei Malatesta, Longiano per
articolo “dove dormire a Longiano“
Fondazione Tito Balestra, Longiano per
articolo “cosa fare a Longiano“
Proloco Verucchio, per articolo “cosa
vedere a Verucchio”
Villa del Cardinale, “dove dormire a
Spoleto“
C&M Scooter Tours and Rental  a bordo
dei loro scooter a Cozumel
Saal Digital, realizzazione di un fotolibro
 Air France realizzazione articolo “quando
andare a Parigi“

 



COLLABORAZIONI

Comune di Malalbergo, rubrica
“viaggiare” che ospita i nostri articoli
Bologna Welcome, per articolo su
Bologna, la torre degli Asinelli
Comune di Bologna, per articolo su
Archiginnasio Bologna
Comune di Perugia, per articolo su Pozzo
Etrusco
De Rebus Neapolis, per articolo Ghost
Tour a Napoli
Movieland, articolo sul parco a tema
Centro Paolo IV Brescia, per articolo sul
loro hotel
Fondazione Ferrovie dello Stato, ospiti a
bordo di un convoglio d’epoca

 
 



VIAGGI
I NOSTRI TOP FIVE

- MALESIA E BORNEO
- INDONESIA
-ARUBA
-AUSTRALIA
-CINA



MALESIA E BORNEO



INDONESIA



ARUBA



AUSTRALIA



CINA


