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B Y  A N N E  M A R I E  C A R T E R S

CHI SONO
Ho una laurea in Conservazione dei beni culturali, un master in
Comunicazione e un tesserino da Giornalista professionista.

Ho lavorato come giornalista freelance per diverse testate e mi
occupo di uffici stampa e comunicazione sia tradizionale che
digital da quasi vent'anni. 
Scrivere e viaggiare sono il mio lavoro e la mia passione.

Scrivo articoli di viaggio, gastronomia, ambiente e comunicazione
per giornali e riviste di settore, su carta e web.

CONTENT
MANAGEMENT 
E WEB WRITING
Organizzare e scrivere
contenuti per il web è un
lavoro che faccio con
passione da anni.

Aiuto enti e aziende a

trovare i contenuti  e gli

strumenti ideali allo stile

che vogliono comunicare

con il triplice obiettivo di:

- soddisfare le esigenze

dei loro clienti,

- migliorare il

posizionamento sui

motori di ricerca

-  aumentare la

reputazione dell'azienda.



TRAVEL
I L  B L O G  E  L A  P R O M O Z I O N E  D E L  T E R R I T O R I O

TRAVEL BLOGGING
Il mio blog ritaglidiviaggio.it nasce nel 2016 ed è oggi il mio
biglietto da visita per tutte le attività legate alla scrittura, ai
viaggi e al turismo.
Collaboro con aziende nazionali e internazionali per la redazione
di post sponsorizzati, test di prodotti e servizi, progetti di
marketing territoriale.
Partecipo a blog tour, press tour ed educational in Italia e
all'estero collaborando con uffici del turismo e agenzie di
promozione del territorio.
Garantisco attenzione alla qualità dei contenuti e curiosità verso
le peculiarità di culture e tradizioni

IL BLOG
RITAGLIDIVIAGGIO.IT
Sono attratta dai luoghi insoliti e
dalle realtà di confine, la cui
bellezza non è appariscente e
conclamata.
Dopo aver girato mezzo mondo,
amo tornare nel mio Friuli Venezia
Giulia e raccontare le sue bellezze.

I dati del blog:
Pagine viste al mese: 60K
Utenti unici al mese: 36K
Seozoom Autorithy: 48
Social follower:
Facebook: +4300
Instagram: +2300 

EVENTI
Organizzo in tutto il
Nordest incontri e
rassegne per presentare
libri di viaggio ed
esperienze di viaggiatori,
curandone anche la
parte di ufficio stampa e
social mredia.

Collaboro con festival,
librerie, ristoranti e
strutture varie per
l'organizzazione di
eventi, curandone anche
la parte di ufficio stampa
e social media.

PROMOZIONE
DEL TERRITORIO
L'attività del blog mi ha
permesso di comprendere le
esigenze dei viaggiatori da
un lato e dall'altro quelle
delle aziende che
promuovono il proprio
territorio. 

Da qui prende avvio l'attività
per proporre un modo più
innovativo di fare travel
design e promozione del
territorio, in particolare in
Friuli Venezia Giulia.



Raccontare  i l  terr i tor io

LIBRI DI  VIAGGIO 
E GUIDE TURISTICHE

DAI BALCANI 
AL FRIULI VENEZIA GIULIA
Scrivo guide turistiche per la casa editrice Odòs. Nella collana
versoest ho pubblicato:
- "Sofia e dintorni" nel 2016, la prima guida turistica in italiano
sulla capitale della Bulgaria 
- "Bratislava e dintorni" nel 2018.

Sono autrice del libro di viaggio "Bosnia-Erzegovina. Viaggio on
the road nel cuore dei Balcani" pubblicato nel 2018 per la casa
editrice GoWare. Il libro e una mia intervista sono entrati a far
parte di una tesi di laurea dell'Università di Torino sulle
prospettive del turismo nei Balcani.

Sono co-autrice di "Around Srebrenica. Viaggio attraverso i
Balcani, 20 anni dopo", pubblicato nel 2015 per Olmis editore: il
libro-catalogo ha accompagnato la mostra fotografica realizzata
con il fotografo friulano Alessandro Coccolo. Siamo stati ospiti a
PordenoneLegge nel 2018 e la mostra è stata esposta in
numerose città e scuole italiane.

DESTINAZIONE
ITALIA
Insieme ad altri 192 travel
blogger di tutta Italia nel 2020
ho scritto un e-book  con 300
destinazioni da scoprire nel
nostro Paese.
Io ho raccontato 3 luoghi del
Friuli Venezia Giulia.
Gli obiettivi:
- destinare il ricavato in
beneficenza ad Emergency
per i porgetti Covi-19 in Italia
(abbiamo raccolto 33 mila
euro)
- far ripartire il turismo in
Italia.
Ora è diventata una guida
stampata dalla casa editrice
Polaris.



Se vuoi  col laborare con me

CONTATTI

DOVE MI PUOI TROVARE
Website
www.ritaglidiviaggio.it

Email
info@ritaglidiviaggio.it

Facebook
facebook.com/ritaglidiviaggio

Instagram
instagram.com/ritaglidiviaggio


