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Nasce il Magazine del Viaggiatore di liligo.com

Il motore di ricerca liligo.com lancia il nuovo « Magazine del Viaggiatore » con l'obiettivo di 
fornire  ai  suoi  utenti  una  moltitudine  di  informazioni  utili  e  creare  una  comunità  di 
appassionati del mondo dei viaggi.

Con il suo potente motore di ricerca di biglietti aerei, hotel, auto a noleggio, liligo.com offre ai suoi 
utenti la migliore tecnologia per organizzare il proprio viaggio in un paio di click e al miglior prezzo. 
Il nuovo Magazine del Viaggiatore intende contribuire alla missione e ragion d'essere di liligo.com: 
rendere un servizio utile ai suoi utenti, dando loro accesso, in maniera trasparente ed obiettiva, a 
tutte le informazioni necessarie per la riuscita del proprio viaggio.

Un'interfaccia elegante, innovativa ed efficace

Il nuovo magazine invita il lettore a viaggiare con il suo accattivante design ed immagini e foto di 
alta qualità.

La sua interfaccia moderna ed ergonomica permette all'utente di accedere facilmente a tutte le 
rubriche e di navigare comodamente da una destinazione all'altra grazie ai nuovi strumenti di 
ricerca.

http://www.liligo.it/
http://www.liligo.it/magazine-viaggiatore/


Informare in modo obiettivo e trasparente

I lettori troveranno nel nuovo magazine tutte le informazioni utili per organizzare al meglio il proprio 
viaggio : dall'attualità ai consigli pratici, dalle proposte di viaggio alle migliori offerte del momento e 
molto altro ancora.

Ultima ora: il magazine del viaggiatore propone tutte le notizie più importanti e recenti, aggiornate 
quotidianamente, riguardanti il mondo dei viaggi: eventuali scioperi negli aeroporti, promozione di 
biglietti aerei in offerta, apertura di nuovi siti turistici o di nuove rotte, ecc.

Consigli pratici: il nuovo magazine di liligo.com propone anche una rubrica dedicata ai consigli 
pratici per permettere ai nostri lettori di viaggiare al meglio, evitando spiacevoli sorprese quando si 
prenotano dei biglietti oppure al momento dell'imbarco in aeroporto o una volta giunti a 
destinazione.

Esempi: Cosa non deve mai mancare in valigia; Mangiare all'estero: i cibi da evitare; Top10  : le   
migliori applicazioni da viaggio per Android.

Idee di viaggio: ogni settimana, il magazine vi porta alla scoperta di una o più destinazioni e vi 
presenta tematiche legate ai viaggi con articoli corredati di foto e link. Una fonte d'ispirazione 
importante per gli utenti di liligo.com.

Esempi: L'altra New York: 10 cose alternative da fare nella Grande Mela; Musica e viaggi: le 
migliori canzoni per partire in vacanza; Windsurf e kitesurf: le migliori spiagge in Italia e all'estero, 
ecc.

Interviste: liligo.com dà la parola ai viaggiatori! Ogni settimana il magazine presenta un'intervista a 
blogger-viaggiatori e membri del team di liligo.com, per condivedere con i nostri lettori la loro 
passione per i viaggi,  le loro riflessioni e le loro esperienze in giro per il mondo.

Esempi: Intervista a Tamas, programmatore di viaggi, Il giro del mondo senza aereo: intervista a 
Carlo di Girovagando, Intervista a Ruth, blogger di “Italiani a Berlino”, ecc.

http://www.liligo.it/magazine-viaggiatore/intervista-a-ruth-blogger-di-italiani-a-berlino-28636.html
http://www.liligo.it/magazine-viaggiatore/il-giro-del-mondo-senza-aereo-intervista-a-carlo-di-girovagando-27496.html
http://www.liligo.it/magazine-viaggiatore/il-giro-del-mondo-senza-aereo-intervista-a-carlo-di-girovagando-27496.html
http://www.liligo.it/magazine-viaggiatore/intervista-a-tamas-programmatore-di-viaggi-29253.html
http://www.liligo.it/magazine-viaggiatore/windsurf-e-kitesurf-le-migliori-spiagge-in-italia-e-allestero-28750.html
http://www.liligo.it/magazine-viaggiatore/musica-e-viaggi-le-migliori-canzoni-per-partire-in-vacanza-27010.html
http://www.liligo.it/magazine-viaggiatore/musica-e-viaggi-le-migliori-canzoni-per-partire-in-vacanza-27010.html
http://www.liligo.it/magazine-viaggiatore/laltra-new-york-10-cose-alternative-da-fare-nella-grande-mela-26677.html
http://www.liligo.it/magazine-viaggiatore/top-10-le-migliori-applicazioni-da-viaggio-per-android-29317.html
http://www.liligo.it/magazine-viaggiatore/top-10-le-migliori-applicazioni-da-viaggio-per-android-29317.html
http://www.liligo.it/magazine-viaggiatore/mangiare-allestero-i-cibi-da-evitare-25216.html
http://www.liligo.it/magazine-viaggiatore/cosa-non-deve-mai-mancare-in-valigia-28071.html


Creare una comunità di viaggiatori

liligo.com si propone di creare una vera comunità di viaggiatori, composta da lettori ed utenti che 
amano viaggiare e vivere esperienze sempre nuove in giro per il mondo.

L'obiettivo è fare in modo che i lettori si approprino del magazine, condividendo suggerimenti, 
racconti ed esperienze di viaggio attraverso i commenti agli articoli e il formulario dei contatti.

Lo staff redazionale dà inoltre la parola ai viaggiatori esperti, desiderosi di dare suggerimenti ai 
nostri lettori e di condividere con loro la passione per i viaggi, le loro conoscenze ed esperienze. 
Prefessionisti del settore turistico, viaggiatori competenti, blogger espatriati all'estero saranno 
intervistati ogni settimana dal Magazine del Viaggiatore.

Il Magazine del Viaggiatore vi ringrazia in anticipo per i vostri eventuali contributi

Contatto: magazine-viaggi@liligo.com

http://www.liligo.  it  /magazine-vi  aggi  atore  /  

Contatti Stampa
KALIMA

Alix Cical – acical@kalima-rp.fr
Tygénia Saustier - tsaustier@kalima-rp.fr

+33 (0)1 44 90 02 36

http://www.liligo.es/magazine-viajes/
http://www.liligo.es/magazine-viajes/


A proposito di liligo.com
liligo.com è il primo motore di ricerca di viaggi che consulta centinaia di siti e rivenditori (agenzie di viaggio,  
compagnie aeree di cui 70 low cost, catene alberghiere, centri di prenotazione, tour operator, noleggiatori  

d'auto...) e permette un facile accesso a tutte le soluzioni di viaggio disponibili in rete, ordinati e presentati in  
maniera imparziale. Esaustivo, obiettivo, innovativo, liligo.com ha come missione aiutare l'internauta a  

trovare il suo viaggio nella maniera più semplice ed efficace possibile. liligo.com è disponibile in 12 Paesi e  
attira circa 3 milioni di visitatori unici al mese.

http://www.liligo.it/

