
CHERRY
FOTOGRAFA,  CONTENT CREATOR & TRAVEL BLOGGER 

Sono Giovanna Pirona, laureata in Progettazione e 

gestione del turismo culturale all'Università di Padova, 

 fondatrice di Venice Audio Tour l'audioguida digitale per

scoprire Venezia in autonomia. 

Nel mio blog  www.cherryintrip.com scrivo guide e 

consigli di viaggio per aiutare le persone a conoscere e 

scoprire il Triveneto (Veneto, Friuli Venezia Giulia e 

Trentino)

Mi occupo della creazione di contenuti per la promozione

turistica, la SEO è una mia cara amica e la fotografia è la 

mia compagnia di viaggi.

CH I  SONO

in Trip

I MIEI SERVIZI 
Redazione articoli in ottica SEO per la promozione turistica 

Redazione Guide turistiche

Promozione di esperienze, attività ed eventi legati al turismo 

Creazione contenuti multimediali (foto e video) per la promozione turistica

Creazione grafica per social, locandine e brochure 

Partecipazione a blog tour, educational, viaggi individuali per conoscere a fondo 

una destinazione e consigliarla ai miei lettori

Gestione social media (Instagram, Facebook e TikTok) per realtà turistiche 

Servizi fotografici per eventi, personal branding, concerti e reportage

24K 1,9K +500 
VISITE DEL SITO FOLLOWER INSTAGRAM FOLLOWER FACEBOOK negli ultimi 3 mesi

info@cherry intr ip .com |  +39 348-7515052 |  www.cherry intr ip .com
P. IVA 04735900278



C O S A  T R O V I  N E L  B L O G

Escursioni nella natura

Città d'arte e borghi storici

Ville venete, castelli e fortezze

Chiese, santuari, abbazie ed eremi

I luoghi della Grande Guerra

Street Art

Prodotti tipici e dove trovarli 

Luoghi abbandonati

Dove vedere panorami fantastici

Storie e leggende del Triveneto

Conoscere il Triveneto attraverso film e documentari 

inquadra il Qr-Code per esplorare
 il mio blog 

www.cherry intr ip .com

Cherryintrip.com nasce come travel blog per aiutare donne, uomini, giovani e 

adulti a organizzare le proprie vacanze o gite di giornata in completa 

autonomia, con particolare attenzione alle mete meno turistiche del Triveneto 

CHERRY
IL  BLOG WWW.CHERRYINTRIP.COM

in Trip

Non solo.. 

Scrivo piccole guide per i viaggiatori relativi all'attrezzatura, abbigliamento, libri e app di

viaggio che personalmente utilizzo durante i miei viaggi. 

info@cherry intr ip .com |  +39 348-7515052 |  www.cherry intr ip .com
P. IVA 04735900278

10K 25K +50% 
VISITE AL MESE VISITE ULTIMI 3 MESI CRESCITA MENSILE 

I lettori di cherryintrip.com sono sia uomini sia donne (dai 20 ai 60 anni) che cercano 

ispirazioni su cosa vedere, cosa fare, cosa mangiare e dove dormire in Triveneto con 

focus maggiore sulle regioni Veneto e Friuli Venezia Giulia.  


