
DivertiViaggio è il primo blog in 
Italia che invita al turismo culturale 

con i bambini e ragazzi.
 

Il mio è un target di nicchia, fatto 
principalmente di genitori italiani 
che amano diverti-viaggiare con i 

propri figli, in maniera consapevole, 
slow e sostenibile.

IL MIO BLOG

4000+ Sessioni al mese
5000+ Pagine Uniche

1300 Iscritti alla newsletter
4200 + Facebook Likes

1240 iscritti al Gruppo FB 
(Turismo Culturale Bambini)

2400 Instagram Followers
ZA 30

METRICHE DEL BLOG 

Teresa Scarselli

CONTATTI

www.divertiviaggio.it
teresa.scarselli@divertiviaggio.it

 
+39 35 15186628

teresa scarselli



A novembre 2020 ho avuto un 
incarico di docenza (40 ore), in un 

corso per "Promoter Turistico esperto 
nella gestione post crisi del territorio 
veneto" riconosciuto dalla Regione 

Veneto. 
 

Nel mio modulo, mi sono occupata di 
web writing, storytelling, blogging, 
scrittura in chiave SEO, Word Press.

Ho scritto, con il patrocinio del 
Comune di Treviso, una guida per 
bambini, DivertiViaggio a Treviso,

per rendere la visita alla città 
coivolgente, accessibile ed 

inclusiva.
 

Il libro accompagna le famiglie alla 
scoperta della città, della sua storia 

e tradizioni. 

PORTFOLIO

Come freebie per incrementare gli 
iscritti alla mia newsletter, mi 
diverto a creare contenuti per 

bambini e ragazzi, come "Il mio 
Diario di Viaggio". Si tratta di un kit  
composto da copertina e 25 pagine 
interne, da stampare e completare.

 
Ma anche una guidina per famiglie 
in pdf su Venezia, da scaricare su 

telefono. 



Per il portale nazionale Kid Pass mi 
occupo di redazione di contenuti 
SEO and human friendly, (settore 

travelling), editing, social e 
organizzazione di eventi digitali. 

 
Tutti i miei articoli sono consultabili 
online cercando "Teresa Scarselli 

autore Kid Pass".

Avventure tra le Pagine - Leggiamo 
al Museo 2022 è l’ultimo evento di 
cui ho curato la programmazione 
online e i contatti con più di cento 

musei partecipanti. 

Faccio parte della redazione della 
nuova rivista online sfogliabile KID 

PASS MAGAZINE, nella sezione 
travel e life style, dove racconto di 

viaggi ed esperienze da fare in 
famiglia con bambini e ragazzi.

COLLABORAZIONI


