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VIAGGIARE CON GUSTO SANO

Turismo enogastronimico di qualità

Gusto Sano è il brand leader nel settore della cultu-
ra 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 eccel-
lenze gastronomiche regionali, coinvolgendo Enti 
locali e Consorzi di promozione territoriale, concen-
trandosi sui temi food, wine e travel. 

Il magazine seduce i lettori in modo unico grazie ai 
itinerari di gusto e di viaggio, interviste ai protago-
nisti, ricette di grandi Chef, eventi e i migliori consi-
gli su dove alloggiare e cosa mangiare.

Formati e Prezzi:

o 2/1 pag. (420 x 285 mm)   €   5.000,-  +IVA  
o 1/1 pag. (210 x 285 mm)   €   3.000,-  +IVA  
o 1/2 pag.          €   1.800,-  +IVA  
o II cover + 1^ romana         €   7.000,-  +IVA
o II cover          €   4.500,-  +IVA
o IIl cover          €   3.500,-  +IVA
o IV cover          €   6.000,-  +IVA

Edizioni 2022

Ed. n° 25 / uscita 30.03. / consegna 15.03. 
Ed. n° 26 / uscita 30.05. / consegna 15.05.
Ed. n° 27 / uscita 30.07. / consegna 15.07. 
Ed. n° 28 / uscita 30.09. / consegna 15.09.
Ed. n° 29 / uscita 30.11. / consegna 15.11.  

Tiratura:                              140.000 copie
Lettori:            180.000 lettori
Intervallo di pubblicazione:   5 ed. all‘anno

Diffusione: 
edicole, punti vendita negli aeroporti, auto-
grill, GDO

Target:
Turisti in cerca del prodotto locale, della 
cucina tradizionale, della ristorazione dei 
grandi Chef nei contesti urbani e di formu-
le distributive come Eataly e social eating.

Gusto Sano rappresenta un network con 
presenza online aggiornata quotidianamen-
te e trova riscontro e seguito nei social Face-
book, Instagram, Twitter, YouTube e G+ raggi-
ungendo decine di migliaia di consumatori. 

Committente: 

Interlocutore: 

Numero telefonico: 

Indirizzo e-mail: 

Data: 

Firma: 

o  Desidero ricevere altre informazioni

o  Prenotazione

Ai sensi della legge 196/2003 si precisa che i Suoi dati personali in nostro possesso  potranno essere cancellati dietro Sua richiesta dalla nostra 'mailing list' in qualsiasi momento Lei lo desideri.
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