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In crescita i lettori di Travelnostop: ecco le news più
cliccate del 2018
notizia pubblicata 02 Gennaio 2019 alle ore 13:12 nella categoria Curiosita'

Si conclude con dati particolarmente positivi il 2018 di Travelnostop.com che nel corso dell’anno appena
trascorso ha registrato numeri soddisfacenti e tutti in crescita a dimostrare l’affezione dei nostri lettori e la
loro particolare fidelizzazione, che per questo motivo ringraziamo di cuore.
In particolare, si registra una crescita di quasi il 40% dei visitatori con 654 mila utenti medi che
giornalmente cliccano su travelnostop.com mentre le visualizzazioni giornaliere della home page sono
oltre 1 milione e 254 mila. Inoltre, a differenza del 2017, quando si era registrata una naturale flessione di
visitatori durante le due settimane di agosto in cui il portale non era stato aggiornato, nel 2018 il numero si
è mantenuto grazie a un rapporto di fidelizzazione instaurato nell’arco del tempo con i lettori.
Inoltre cresce del 30% anche il numero delle richieste di nuove iscrizioni alle tre edizioni della newsletter
(Nazionale, Sicilia e Magna Grecia).
Queste le dieci news del portale nazionale più lette nel 2018:
Le Dolomiti di Fassa protagoniste delle ‘Meraviglie’ di Alberto Angela – 28920 VIEWS
Crociera natalizia da incubo, 40 pax chiedono risarcimento a Costa Crociere – 22680 VIEWS
Addio al celibato fuori controllo a bordo, Royal Caribbean rimborsa crocieristi – 15519 VIEWS
La strada panoramica più bella d’Italia è in Abruzzo – 13466 VIEWS
Jesolo, Villasimius e Gaeta le mete più cercate per una vacanza last minute a Ferragosto – 13292 VIEWS
Bando per formare 50 giovani nei Beni Culturali: candidature entro il 10 ottobre – 12528 VIEWS

Ollolai, la vendita delle case a 1 euro è un successo e dopo olandesi arrivano gli ucraini – 8522 VIEWS
Neve a Fiumicino, ma l’aeroporto è operativo. Ryanair cancella voli su Ciampino – 8493 VIEWS
Centinaio: prossima settimana tavolo su Bolkestein – 7910 VIEWS
Scoppia la passione a bordo di un volo Silver Airlines, il video diventa virale – 7506 VIEWS

