


Sono Mariangela Traficante, giornalista e 

blogger, mi occupo di viaggi e turismo e mi 

interessa tutto quello che accade nel web e nel 

mondo mobile e che sia legato a questi ambiti 

ed a quello dell’editoria e della lettura.  

 

 La mia “missione” con chelibromiporto.com? Dimostrare che viaggi, libri e 

web stanno bene insieme, che il turismo culturale è un settore ricco di 

potenziale e di seguito tra gli appassionati, e che turismo, letteratura e 

mondo mobile stanno dando vita ad una convergenza molto interessante 

per il futuro prossimo del turismo e dei viaggi. Questo è emerso dando vita 

e lavorando al mio blog, dove scrivo di viaggi ispirati dai libri e da 

esperienze letterarie, luoghi e itinerari raccontati dagli scrittori, turismo 

culturale, App ed esperienze digitali.  

Dal 2014, anno della sua fondazione, faccio parte di Tbnet, media agency 

italiana e prima rete di travel blogger professionisti in Italia. 

 

www.chelibromiporto.com 

http://chelibromiporto.com/
http://travelbloggernet.com/
http://chelibromiporto.com/




 

 

 

Il TARGET del blog: chi legge chelibromiporto.com?  

Viaggiatori, lettori, appassionati di app di viaggio e di travel mobile, 

esploratori urbani, curiosi di turismo culturale, operatori del turismo 

 

I PARTNER a cui mi rivolgo per sviluppare progetti congiunti  

e realizzare contenuti di interesse comune su questi temi: 

Enti del turismo ed agenzie di promozione turistica, portali di turismo, 

aziende di turismo digitale, case editrici, iniziative ed eventi di turismo 

culturale, operatori di turismo culturale 
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http://chelibromiporto.com/


 

 

 

LE PRINCIPALI TEMATICHE TRATTATE FINORA – TAG CLOUD 
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http://chelibromiporto.com/




 

SUI SOCIAL MEDIA (dati al 5 marzo 2016) 

 

 

Twitter: @MaryTraf: 1.517+ follower, 23mila 

impressions/mese 

L’account personale è affiancato anche da 

@CheLibroViaggio: 1157+ follower, 20.000 

impressions/mese 

Pagina Facebook: 1035+ fan 

Donne 76% uomini 24% 

Il 50% dei quali nella fascia d’età 25-44 anni (seguita dalla fascia 45-54) 

Google+: 257+ follower 11.734+ visualizzazioni 

Instagram: work in progress  

 

 

www.chelibromiporto.com 

 

http://chelibromiporto.com/




Collaborazioni realizzate finora: 

Nell’ambito della rete TBNET: 

http://chelibromiporto.com/ 

http://chelibromiporto.com/




Contatti: 

Mariangela Traficante 

Telefono: 00393389430586 

e-mail: mari.traficante@gmail.com 

Twitter: @MaryTraf @CheLibroViaggio 

Pagina Facebook: CheLibroMiPorto 

Google+: Mariangela Traficante 

LinkedIn: linkedin.com/in/mariangelatraficante 

www.chelibromiporto.com 
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