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Noi… 
 

Abbiamo iniziato a viaggiare da soli da quando ci 
conosciamo, sognando, pregustando e organizzando i 
nostri viaggi. Il desiderio di conoscere meglio il nostro 
Paese ci ha fatto decidere di diventare Vagabondi in 
Italia. Per gustare l’Italia lentamente, come si gustano i 
suoi innumerevoli aromi, cibi, sapori. 
Giordano Fornasier è il vero “pilastro” di ogni 
“spedizione”, riuscendo a unire grande entusiasmo e 
necessario buon senso organizzativo. 
Mariella Moresco da anni scrive di cultura e di viaggi su 
testate cartacee e siti web. Ha collaborato con emittenti 
radio con programmi di viaggio.  

 

Lavoriamo insieme? Noi ti 

offriamo... 

 

La possibilità di valorizzare un territorio o una specifica realtà, 
facendoli conoscere a chi li sa apprezzare tramite un turismo 
attento all’ambiente e alla cura del patrimonio paesaggistico, 
storico, artistico e di cultura materiale (produzioni di qualità in 
ambito agricolo-alimentare e artigianale, gastronomia, feste e 
tradizioni).  

Community 

 

Iscritti al sito 
Vagabondi in Italia  

circa 500 persone 

 

Visite uniche mensili 
(maggio 2018) 

2364 
 

Visualizzazioni di pagina 
mensili 

(maggio 2018) 

3432 
 

Tempo medio di lettura 

circa 1 minuto 
 

Pagine lette per sessione 

circa 1,5 
 

Social 
 

Facebook 
3411  seguono 

    
Instagram 

7450 

 

Perché 

vagabondi e 

viaggi lenti? 
 

Perché è la nostra filosofia 
di viaggio. Per seguire i 
nostri ritmi e le nostre 
curiosità nel “gustare” 
questo straordinario Paese 
che è il nostro. Per questo 
siamo vagabondi, senza 
rigidità nel nostro 
andare a scoprirlo nelle sue 
molte bellezze, anche le 
più discrete ma sempre 
ricche di arte, cultura, 
storia e paesaggi. Amiamo 
i viaggi lenti, i trekking 
tranquilli, gli spostamenti 
in bici. E i mezzi pubblici ci 
offrono la possibilità 
di conoscere il territorio e 
le persone che lo abitano. 

Chi ci segue 

 

Viaggiatori attenti. Non importa l’età per viaggiare come 
piace a noi. L’essenziale è avere la curiosità,  il piacere 
dell’andare, dello scoprire, del conoscere. Soprattutto il 
piacere di godere del bello (natura, arte, storia e cultura) 
e del buono (cibi locali, prodotti tipici, lavorazioni 
artigianali e tradizionali).  
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