
PUNTO E VIAGGIO
T r a v e l  B l o g

CHI SONO
Una viaggiatrice curiosa con un'insaziabile sete di 

conoscenza. 

La passione per il viaggio nasce dopo la lettura del libro 

"Il Giro del Mondo in 80 giorni" di Jules Verne.  

Ho ammirato la libertà e la spavalderia di Mr Fog di 

pianificare un viaggio così importante in così poco 

tempo. Ho sognato di diventare altrettanto sicura e 

reattiva.  

Poi, da grande, il mio primo viaggio in solitaria sono 

stati 8 mesi di lavoro in Germania, senza conoscere la 

lingua né tanto meno le persone con le quali avrei 

intrapreso questa avventura. 

E' stata dura ma istruttiva. Da lì non mi sono più 

fermata....

PUNTO E VIAGGIO BLOG
Punto e Viaggio nasce alcuni anni fa per raccontare i miei viaggi 

e aiutare gli altri a organizzare i propri itinerari secondo i gusti 

personali. 

Il viaggio per me è esperienza attraverso i sensi e ricerca dello 

spirito del luogo, il Genius Loci, come lo chiamavano i Romani.  

Ho una spiccata passione per l’acqua e per i luoghi che la 

contengono. 

Ma amo anche il silenzio delle montagne e il rumore delle città. 

Un alternarsi di Yin e Yang. 

STILE DI VIAGGIO
Sono una viaggiatrice impulsiva mi lascio trasportare dal 

momento e dall'offerta in corso!  

 

Spulcio le varie occasioni progettando itinerari fuori dai luoghi 

comuni, anche se essere originali diventa sempre più difficile. 

 

Viaggio prevalentemente sola ma non disdegno la compagnia 

di amici o del mio cucciolo a 4 zampe Pepe. Per questo alterno 

viaggi in gruppo a viaggi in solitaria.  

 

Passo indifferentemente dallo stile backpacker a quello di 

turista da resort. Il focus centrale è immergersi nella 

comunità e condividere differenze che possano aiutare a 

svilupparsi come individui. 



GOOGLE ANALYTICS 
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STATISTICHE
Visite mensili - 3600+ 

 

Iscritti Facebook - 535+ 

 

Iscritti Instagram - 521+
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