
Il publiredazionale è una BROCHURE PROMOZIONALE di quattro pagine a 
colori che può essere inserita all’interno della rivista (circa 7.700 copie) e/o 
allegata a un’e-mail dedicata inviata a tutti i 55.000 iscritti a Guida Viaggi. 
I contenuti e la grafica sono preventivamente concordati con il cliente o forniti 
direttamente dallo stesso. 

CARTACEO     
In allegato a Guida Viaggi settimanale.  
Il publiredazionale, posizionato all’interno della rivista ( Tiratura media: 7.747 copie 
- Diffusione media: 7.594 copie), è inviato ad agenti di viaggi e operatori.  
Il cliente fornisce il materiale iconografico e redazionale, Guida Viaggi elabora la 
proposta contenutistica e di immagine. 
 
Il costo del publiredazionale è di Euro 4.700  
 
Il publiredazionale può avere un’extra tiratura  e diventare uno strumento promozi-
onale indipendente da portare a manifestazioni e fiere. 
 
Con tiratura extra 1.000 copie Euro 2.820   
Con tiratura extra 2.000 copie Euro 2.915   
Con tiratura extra 3.000 copie Euro 2.980   
Con tiratura extra 4.000 copie Euro 3.050   
Con tiratura extra 5.000 copie Euro 3.120  
 
TRADOTTO PER L’ESTERO  
Il publiredazionale può essere tradotto in lingua straniera e inviato alle agenzie di 
viaggi di alcuni Paesi europei. 
Tempi di lavorazione: un mese dalla data di copertina. 
 
Il costo del publiredazionale per l’estero è su ric hiesta  

PUBLIREDAZIONALI  
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ONLINE     
E' possible anche realizzare il Publiredazionale Virtuale (PV) . La creazione è 
uguale al publiredazionale cartaceo, diversa invece è la distribuzione. Il PV infatti 
viene inserito nell’archivio publiredazionali sul sito www.guidaviaggi.it  e allegato a 
un’e-mail che viene inviata agli oltre 55.000 lettori professionali iscritti alla mailing 
list Guida Viaggi. 
Infine online viene pubblicato anche un banner promozionale per 4 settimane. 
 
Il costo del publiredazionale virtuale è di Euro 1. 600 
 
FORMATO MATERIALI  
È necessario inviare un file in TIFF o JPG o PDF in quadricromia (CMYK Color) , ad 
alta risoluzione (300 dpi) , salvato per PC.  
 
Ogni pagina deve misurare: 
- IN GABBIA mm. 266 x 356 
- AL VIVO mm. 287 x 380 (più 3 mm. di abbondanza per ogni lato) 
 
 
I materiali devono essere inviati via email a grafica@givisrl.com e al proprio 
account commerciale. 


