
	
	

PROGETTO  
VACANZE NATURA E CULTURA  

	
	
	

	

 
 

REPORT AZIONI 
GENNAIO/GIUGNO	2019	

	
	

	
	
	

 



• EDUCATIONAL TOUR 
 

     
 
Educational tour individuale (Agenzia Girasole) 11-14 aprile 
  

• Volker Mehnert - Frankfurter Allgemeine Zeitung 
 
Educational tour di gruppo (Agenzia Girasole) 9-12 maggio 
 

• Martina Zöllner - Mein TV Magazin e Mein HealthTV-Magazin 

• Axel Roll - Westfälische Nachrichten 

• Jürg Bühler – Seesicht (CH) 

• Ann Christin Baßin - Lust auf Landküche 

• Beate Riedl - Niederösterreichische Nachrichten (A) 
 
Educational tour di gruppo (Agenzia Maggioni) 25-28 maggio 
 

• Becker Sven - Blog www.theBackpacker.de 
• Berkau Aniko - Die Neue Reiselust 
• Hauer Thomas - Der Kulinariker 
• Lemke Udo - Sächsische Zeitung 
• Merten Christoph - freelance per varie riviste, madere.de, FairTravel 
• Rolshausen Katharina - Saarbrücker Zeitung 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

• AZIONI SUI MEDIA 
 

Inserzione sul sito viaggi.corriere.it 
https://viaggi.corriere.it/viaggi/vacanze/comacchio-e-dintorni-storia-natura-divertimento-
comacchio-native-adv/ 

 

 

 

 

 

 

• Lancio pagina dedicata 
• 11 immagini di gallery  
• Contenuto dedicato sulla newsletter del 2 

maggio 
• Lanci attraverso i canali social “Dove Viaggi” 

(Facebook – Instagram)   

• Online per 14 giorni 
• 9.790 visitatori unici hanno consultato il 

contenuto  
• 10.421 visite ai contenuti  
• 33.925 visualizzazioni di pagina complessiva  

 



Advertorial Repubblica Bologna per mostra su Troia + Taboola 
https://bologna.repubblica.it/dossier-adv/visit-comacchio---museo-del-
delta/2019/03/18/news/troia_la_fine_della_citta_la_nascita_del_mito-220797927/  

 

 

• Testo dedicato con immagini del museo e locandina della mostra 
• Riferimenti a siti e canali social 
• Online per 14 giorni 

 

Banner online 

 

 

 

• CORRIERE.IT/VIAGGI + LEIWEB.IT - Medium rectangle top  
• Network tematico VIAGGI E TURISMO MANZONI (Repubblica vari, National 

Geographic, Ilmeteo, lastampa viaggi, ecc.) – Leaderboard 

 

 

 



• CAMPAGNA MEDIASET 
 

Realizzazione di una campagna promozionale su 
Meteo.it delle reti Mediaset (partita il 30 marzo e con 
un totale di 31 passaggi) unitamente alle campagne 
informative pianificate dalla Destinazione Turistica 
Romagna e da APT Emilia – Romagna.  Un’azione 
promozionale che ha previsto la messa in onda sulle reti 
Mediaset di "cartoline" a carattere divulgativo 
incentrate sulla bellezza e i servizi offerti dalle nostre 
località. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



• CAMPAGNA WETTER 
 

Pianificazione plurisettimanale sulla piattaforma 
televisiva e Web di Wetter.com, incentrata sulle 
previsioni meteo 
(www.wetter.com/reise/comacchio). Spot dedicati 
al territorio deltizio e all’offerta balneare di 
Comacchio in particolare, che si affianca a quella 
realizzata attraverso lo stesso format, dalla 
Destinazione Turistica Romagna 
(www.wetter.com/reise/emilia-romagna ). 

La strategia ha previsto l’integrazione delle campagne con presenza del prodotto balneare e culturale 
nel contesto unico del delta del Po, con un sistema di informazione integrata, dai social network a un 
piano editoriale con pianificazione di post dedicati agli aspetti emozionali e caratterizzanti il 
territorio. 

 

 

 

 

 

 

 

 



• PARTECIPAZIONE ALLE FIERE 
 

• Vakantiebeurs – Utrecht 9/13 gennaio 2019 
• CMT – Stoccarda 12/20 gennaio 2019 
• Cosmobike – Verona 16/17 febbraio 
• FR.E.E – Monaco 20/24 febbraio 

 
Inoltre la partecipazione alle fiere ha portato alla realizzazione di due eventi collaterali: 
 

• Durante il Cosmobike di Verona, un evento dedicato alla stampa organizzato in 
collaborazione con FIAB per presentare il segmento cicloturistico nel territorio 

• Durante la fiera FR.E.E di Monaco una serata promozionale presso EATALY con 
presentazione del territorio a giornalisti tedeschi di settore e tour operator 

 

      
  

     
 

 

 
 



• UFFICIO STAMPA 
ITALIA 

• Attivazione di un ufficio stampa sul mercato italiano con lo studio di comunicazione “Ella 
Studio” per la promozione in Italia dell’offerta territoriale 

DACH 

• Attivazione di un ufficio stampa sui mercati di lingua tedesca (Germania, Austria e Svizzera); 
il tutto finalizzato a veicolare le informazioni sulla destinazione turistica e svolgere una 
funzione di supporto ma anche per coadiuvare le ricerche da parte dei giornalisti e per 
l‘organizzazione di viaggi-reportage.  

             

 

 



• PORTALI INTERNET E SOCIAL 
WWW.VISITCOMACCHIO.IT 

Relativamente al portale di progetto www.visitcomacchio.it, è stata confermata un’attività 
redazionale riguardante l’aggiornamento e creazione di nuovi contenuti (eventi e news), oltre ad un 
riordino complessivo dei contenuti presenti, all’implementazione della sezione eventi ed alla 
creazione del blog. 

SOCIAL 

Per quanto riguarda i social network legati al portale visitcomacchio (facebook, twitter e instagram) 
è stata curata la gestione organica dei contenuti, promuovendo il territorio, i suoi eventi ed i pacchetti 
vacanza. Sono, inoltre, state avviate campagne a pagamento facebook ads, instagram ads e google 
adw. Le campagne facebook ads hanno riguardato anche la pagina facebook legata al portale 
visitferrara.eu. 

 

    

 

                   



• VISITCOMACCHIO 
 

• Utenti attivi periodo gennaio/giugno 2018: 5920 
• Utenti attivi periodo gennaio/giugno 2019: 30.733 

§ 13.276 da wetter.com 
§ 6.880 da ricerca organica di google 
§ 3.095 da ricerca direct 
§ 2.197 da google cpc 
§ 401 da ilmeteo.it 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


