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Chiaro. Aperto. Utile. 

in tutte le regioni di Italia 
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il quotidiano online  

che non si limita a pubblicare ciò che puoi leggere anche altrove,  
ma ad offrire un prodotto che supporta il business delle Aziende  

in maniera efficace…. ed informarti. 

 

 

PRESENTAZIONE E LISTINO 
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QUOTE SETTIMANALI 

(iva esclusa) 
LUNEDI - DOMENICA 

 
HOME PAGE 

visibilità sezioni 

 

a 
rotazione 

in 
esclusiva HP News DB 

LEADER BANNER 1 
968x50 pixel --- 500 ⃝ ⃝ ⃝ 

TOP BANNER  
468x60 pixel 250 400 ⃝ ⃝ ⃝ 

LEADER BANNER 2 
968x50 pixel 250 400 ⃝ ⃝ ⃝ 

BOX BANNER 1 
300x250 pixel 250 350 ⃝ ⃝ ⃝ 

BREAKING NEWS 
600x74 pixel -- 150 ⃝ -- -- 

BOX BANNER 2 
300x250 pixel 150 250 ⃝ ⃝ -- 

LEADER BANNER 3 
968x50 pixel -- 300 ⃝ ⃝ -- 

SPECIFICHE TECNICHE BANER SITO 
I Banner possono essre pubbicati i formato jpg e/o gif (animato) 
con un peso massimo del file di 30KB. I materiali grafici e il link a 
cui deve puntare l’immagineriali devono essere inviati via email 4 
gg prima della messa online a marketing@travelnostop.com 

 

Guest Post 

 

E’ un articolo scritto sfruttando le 
tecniche SEO e la popolarità del sito 
per promuovere un determinato 
prodotto e/o destinazione. Una forma 
di collaborazione che si sviluppa su 
diverse piattaforme, aggregatori di 
notizie o siti di Article Marketing, per 
trattare argomenti di carattere 
generico e/o specifico.  

Travelnostop.com mette a disposizione dei professionisti SEO e/o 
Agenzie di comunicazione, spazi dedicati per la pubblicazione di 
articoli a pagamento, in conformità con la linea editoriale del sito. 
La quota per singolo articolo è di euro 350,00 per la pubblicazione 
su travelnostop. Su richiesta è possibile pubblicare l’articolo anche 
nei canali social collegati al giornale con una quota complessiva di 
euro 400. La pubblicazione è subordinata all’approvazione della 
direzione editoriale ed al pagamento anticipato 
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QUOTE SETTIMANALI 

(iva esclusa) 
NEWSLETTER 

lunedì - venerdì 

edizione NAZIONALE 5 invii 20 invii 

 

CUSTOM BANNER 
728x90 

350 900 
FULL BANNER 

468x60 200 600 

lunedì - sabato 

edizione SICILIA 6 invii 24 invii 
CUSTOM BANNER 

728x90 250 700 
FULL BANNER 

468x60 200 500 

il venerdì 

edizione  MAGNA GRECIA 1 invio 4 invii 
CUSTOM BANNER 

728x90 150 400 
FULL BANNER 

468x60 100 300 

SPECIFICHE TECNICHE BANNER NEWSLETTER 
I Banner possono essre pubbicati i formato jpg e/o gif (animato) con un 
peso massimo del file di 30KB. I materiali grafici e il link a cui deve puntare 
l’immagineriali devono essere inviati via email 4 gg prima della messa 
online a marketing@travelnostop.com 

ISCRITTI ALLA NEWSLETTER 
edizione NAZIONALE 

13.411 

 
edizione SICILIA 

9.319 
 

edizione MAGNA GRECIA 

3.776 
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D.E.M. - DIRECT MAIL MARKETING  

 
 
 
 
 
INVIO MATERIALI via mail amarketing@travelnostop.com entro 3 
gg prima dalla data di spedizione DEM, indicando l’oggetto della 
newsletter. Il messaggio sarà spedico con mittente TNS Promo. 
 

Il Direct Mail Marketing consente di raggiungere 
un target definito, con azioni mirate che utilizzano 
una serie di strumenti interattivi, ottenendo in dal 
modo delle risposte misurabili. Travelnostop 
mette a disposizione delle aziende interessate la 
propria mailing list, costituita da oltre 60.000 
email di operatori turistici italiani, estrapolati per 
categoria di interesse (Agenzie di Viaggi, Tour 
Operator, Hotels, etc.) che per area geografica 
 
 

Quota INVIO MAILING:  

NAZIONALE 800 
SICILIA 500 

MAGNA GRECIA 300 
 

 
 
SPECIFICHE TECNICHE 
File html con percorsi assoluti ad immagini e link di 
collegamento Dimensioni 600x.. px. Peso max 150 KB.  

SUGGERIMENTI ANTISPAM 
includere un numero minimo di 40 caratteri (spazi inclusi) 
separati dalle immagini; evitare oggetti in maiuscolo e 
caratteri spaciali alfanumerici; utilizzare backgroud bianco; 
bilanciare la percentuale di testo al numero di immagini 
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WEBCONTEXT 

l’italiaxl’italia 
Un’azione coordinata di marketing che punta a 
valorizzare le destinazioni turistiche, con la 
creazione di materiali grafico-promozionali in 
formato digitale (video, immagini, D.E.M., 
brochures) distribuiti al trade attraverso una 
piattaforma virtuale, webinar e videoconferenze 
di prodotto, sempre accessibili e consultabili su 
travelnostop.com e a portata di click.  
 
Un progetto editoriale e di comunicazione per 
favorire la promozione e commercializzazione 
dei territori sfruttando il canale fidelizzato 
dell’intermediazione di Agenzie di Viaggio e Tour 
operator italiani. 
 
L’offerta include: 

 realizzazione dei contenuti grafici ed 
editoriali,  preventivamente concordati 
con il cliente dalla direzione editoriale di 
travelnostop.com; 

 realizzazione e pubblicazione digitale di 
una Brochure (in italiano) di 4 pagine a 
colori consultabile e sfogliabile su 
piattaforma ISSUU 

 invio e-mail dedicata (D.E.M.) a tutti i 
25.000 operatori turistici nazionali, iscritti 
a travelnostop.com 

 report consuntivo 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

offerta all-inclusive  

€ 1.600 + iva 
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PRODOTTO E DATI 
Travelnostop.com è il primo quotidiano nazionale di settore concepito come strumento di lavoro per gli 
operatori turistici che dedica ampio spazio ed attenzione ai territori, con una edizione nazionale e 20 edizioni 
dedicate alle regioni di Italia, dove è possibile confrontarsi, attingere informazioni, sviluppare contatti e 
occasioni di business tra le Aziende.  
Un progetto editoriale che dal 2006 ad oggi, attraverso 3 differenti newsletters (Nazionale, Sicilia e Magna 
Grecia) distinte per interesse aggiornano ed informano quotidianamente gli addetti al settore (e non solo) su 
quanto accade nel mondo del turismo, puntando a valorizzare le diverse realtà turistiche regionali. 

 

 

 profilo dei lettori 
Un pubblico fidelizzato di lettori fidelizzati per travelnostop, testimoniato quotidianamente dalla grande platea.  
 

accessi diretti al sito 
gennaio > ottobre 2020 

 
Media Giornaliera 
Visitatori univoci  

24.587 

Media Mensile 
Visualizzazioni pagina  

1.952.894 
  

DESKTOP  
MOBILE 

67% 
33% 

TITOLARI e/o Direttori 
65% 

Banconisti/ Collaboratori 
35% 

 
 Agenzie di Viaggi (58%), 
 Tour Operator (11%),  
 Vettori  e Trasporti(3%),  
 Strutture Ricettive (12%),  
 Enti del Turismo e Istituzioni Pubbliche (4%),  
 Altro (5%) 
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travelnostop.com 
 
 

 
 

Via Giacinto Carini, 9 | 90144 PALERMO 
tel./fax +39 091.519165 

palogos@travelnostop.com | postalogos@pec.it 
P.IVA 00249130824 - iscr ROC 15419  

 


