VIAGGIARE CON GUSTO SANO
Turismo enogastronimico di qualità
Gusto Sano è il brand leader nel settore della cultura alimentare di qualità, di cui Viaggiare con Gusto
Sano e Viaggiare in Bicicletta con Gusto Sano sono
emanazioni relative.
Viaggiare con Gusto Sano é il lifestyle magazine
italiano, che si dedica alla scoperta delle eccellenze gastronomiche regionali, coinvolgendo Enti
locali e Consorzi di promozione territoriale, concentrandosi sui temi food, wine e travel.
Il magazine seduce i lettori in modo unico grazie ai
itinerari di gusto e di viaggio, interviste ai protagonisti, ricette di grandi Chef, eventi e i migliori consigli su dove alloggiare e cosa mangiare.
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Ed. n° 22 / uscita 30.09. / consegna 15.09.
Ed. n° 23 / uscita 30.11. / consegna 15.11.

o 2/1 pag. (420 x 285 mm)
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Tiratura:
140.000 copie
Lettori:
180.000 lettori
Intervallo di pubblicazione: 5 ed. all‘anno
Diffusione:
edicole, punti vendita negli aeroporti, autogrill, GDO
Target:
Turisti in cerca del prodotto locale, della
cucina tradizionale, della ristorazione dei
grandi Chef nei contesti urbani e di formule distributive come Eataly e social eating.
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ONLINE
Gusto Sano rappresenta un network con
presenza online aggiornata quotidianamente e trova riscontro e seguito nei social Facebook, Instagram, Twitter, YouTube e G+ raggiungendo decine di migliaia di consumatori.
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