
• La testata online www.viaggioff.it nasce
nel 2019 come spin-off del giornale L’Agen-
zia di Viaggi Magazine, con cui condivide
il team redazionale.

Con le sue categorie Another Italy, Art&Culture, Food, Hi Tech, Gre-
en+, Lgbt Travel, Lifestyle, Luxury, Travel Different ribalta la tradi-
zionale gerarchia delle notizie, dando rilievo ai turismi di nicchia, arte e
cultura, sostenibilità e lusso inteso come unicità e personalizzazione.

Pubbliredazionali su ViaggiOff.it
Le tre posizioni centrali dell’homepage, contraddistinte da uno
sfondo colorato, sono destinate a ospitare gli advertorial online.
Tra le rubriche che è possibile sponsorizzare c’è “COOK&GO, il
ricettario gastroviaggiante”. Un vero e proprio giro del mondo
del gusto, che cavalca un trend – quello della cucina – svilup-
pato in pandemia e che, nei mesi più duri del lockdown, ha con-
sentito di viaggiare con i cinque sensi, senza muoversi di casa.
Suggerire ricette, per enti e aziende, è un modo per rinsaldare
il rapporto tra destinazioni e viaggiatori.
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ViaggiOff 
The online travel magazine 
for alternative tourism

The online-only format www.viaggioff.it aims to
provide its readers with a different list of news
all focused on 'niche' tourisms such as: Ano-
ther Italy, Art&Culture, Food, Hi Tech, Green+,
Lgbt Travel, Lifestyle, Luxury, Travel Different.

Advertorial on ViaggiOff.it
Three colored spaces in homepage will host
online advertorials. Tourism boards and 
companies also can sponsored “Cook&Go”,
a new column with recipes from around 
the world. It is a virtual travel cookbook.
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ViaggiOff
Giornale online di informazione 
turistica alternativa

BANNER VIAGGIOFF
• A banner Fianco Testata

pixel 140x120 € 500,00/1 sett.
• B banner Centrale

pixel 1440x90 € 700,00/1 sett.
• C banner Skyscraper

pixel 300x600 € 700,00/1 sett.
• D banner IAB (pagine interne)

pixel 300x250 € 600,00/1 sett.

ADVERTORIAL VIAGGIOFF

• N. 1
circa 300 parole + 4 o 5 foto € 500,00/1 sett.

• N. 2
circa 300 parole + 4 o 5 foto € 350,00/1 sett.

• N. 3
circa 300 parole + 4 o 5 foto € 350,00/1 sett.

I prezzi si intendono al netto dell’Iva Add VAT to rates
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• Il lettore di ViaggiOff è l’agente di viaggi e l’operatore di settore in
cerca di ispirazione, ma anche il comune viaggiatore che trova al suo
interno una selezione di contenuti affidabili e professionali.
La newsletter di ViaggiOff è inviata la domenica, giorno off per ec-
cellenza. 
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Newsletter domenicale
Banca dati B2B e consumer

ENG

The Sunday newsletter
B2B and consumer database

The readership of ViaggiOff are either travel
agencies and travel trade industry players in
search of uncommon ideas, or usual travel-
lers who wants to read professional and tru-
sting contents.
The free digital newsletter of ViaggiOff is sent
on Sunday, the perfect day for being inspired.
 

PACCHETTO
ADVERTORIAL+BANNER NL VIAGGIOFF

• Advertorial 1+ banner nl A € 650,00

• Advertorial 2 +banner nl B € 550,00

• Advertorial 3 +banner nl C € 450,00

A nl
300x250

B nl
300x250

C nl
300x250


