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ANNA PERNICE 

Travel Fashion Tips

“Travel blogger di professione dal 2013, appassionata di viaggi e 

moda che non rinuncia allo stile anche nella savana. Anna è una 

ragazza sportiva che ama le città d'arte e le attività culturali, viaggi 

avventura immersi nella natura, escursioni e vacanze benessere in 

hotel di lusso. Nel suo blog si rivolge a giovani 30enni medio-alto 

spendenti curiosi di scoprire il mondo senza rinunciare alle 

comodità e da’ consigli non solo sulle destinazioni di viaggi, ma 

anche su ristoranti e piatti tipici e come preparare la valigia 

perfetta.  

FRANCESCA DI PIETRO

Viaggiare da Soli

“Sono napoletana, figlia unica, da quasi 20 anni mi sono trasferita

a Roma che è la città che amo di più al mondo. Sono una psicologa

socale, mi sono laureata alla Sapienza quando ancora esisteva il

vecchio ordinamento (bei tempi!). Ho lavorato per 8 anni in una

grande azienda in Formazione del Personale e poi nel 2011 ho preso

la palla al balzo e ho preso prima una lunga aspettativa e poi mi

sono licenziata. Nel 2012 ho aperto questo sito perchè volevo

aiutare gli altri ragazzi a viaggiare in solitaria e con il tempo ho

trovato il modo per conciliare viaggi e psicologia” 

DORIAN PELLUMBI

DORPELL

Dorian Pellumbi è un fotografo e videomaker freelance che opera 

nell’ambito del turismo e del marketing e collabora con diverse 

agenzie del settore con lo scopo di promuovere il territorio 

nazionale / internazionale e non solo. La grande passione per le 

arti viste e la volontà di esplorare, conoscere e far conoscere il 

mondo sono le motivazioni che lo spingono a intraprendere questa 

carriera. 

EMANUELA DE SANTIS

Giornalista Freelance

Giornalista di Roma, scriver articoli per riviste di settore quali

Marco Polo e Gola in Viaggio; da sempre appassionata delle

Marche, Emanuela è innamorata del Piceno e i suoi articoli

dimostrano un vero e proprio amore per questo territorio. 


