VIAGGIARE IN BICICLETTA
CON GUSTO SANO
L‘unica rivista dedicata al cicloturismo enogastronomico di qualità
Gusto Sano è il brand leader nel settore della cultura
alimentare di qualità, di cui Viaggiaire con Gusto Sano
e Viaggiare in Bicicletta con Gusto Sano sono emanazioni. Viaggiare in Bicicletta con Gusto Sano è un lifestyle
magazine italiano, sviluppato come un itinerario alla
scoperta delle eccellenze turistiche e gastronomiche
regionali e coinvolge anche gli enti locali e i consorzi di
promozione territoriale. La rivista cattura i lettori con itinerari di gusto e di viaggio, con mappe e percorsi, interviste ai protagonisti, ricette di grandi Chef, eventi e con
i migliori consigli su dove alloggiare e cosa mangiare.
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Turisti che mirano alla vacanza attiva
all’insegna della soddisfazione di tutti i cinque sensi: vedere i panorami, sentire i profumi e udire il linguaggio della natura.
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ONLINE
Gusto Sano rappresenta un network con
presenza online aggiornata quotidianamente e comporta riscontro e seguito nei social
come Facebook, Instagram, Twitter, YouTube e G+ raggiungendo decine di migliaia di
consumatori.
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