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LISTINO SETTIMANALE
IL PRODOTTO
Guida Viaggi settimanale ha una tiratura e diffusione media di 7.000 copie
a uscita.
Un magazine che si dedica a un ﬁtto calendario di “speciali” e focus che
approfondiscono le tematiche e problematiche degli operatori attivi in speciﬁci
segmenti di mercato o di operatori che programmano determinate destinazioni
geograﬁche. Guida Viaggi vanta un’esperienza di oltre 50 anni nell’editoria turistica ed
è oggi un punto di riferimento per tutte le categorie che operano nel settore. Oltre a
notizie ed inchieste, Guida Viaggi si avvale di commenti e analisi di giornalisti
specializzati.

CONTATTI
Il proﬁlo dei lettori di Guida Viaggi è così suddiviso:

.

Agenzie di Viaggi (82%), Tour Operator (7%), Compagnie Aeree (3%), Enti del
Turismo (1%), Alberghi (3%), Compagnie di Navigazione (1%), Istituzioni pubbliche (3%).

. Titolari o dirigenti (64%), banconisti (36%).
. Uomini (43%), donne (57%).

FASCIONE
Il fascione è una sovracopertina con quattro facciate – misure: mm. 287 x 282 (più
3mm di abbondanza per ogni lato) Il prezzo del fascione a 4 colori è di Euro 3.750,00
Per i numeri con doppia distribuzione durante le ﬁere è di Euro 4.150,00
La data di pubblicazione è da concordare secondo disponibilità.

MATERIALI: FORMATI E TEMI DI CONSEGNA
Il materiale dovrà essere inviato tramite e-mail a graﬁca@givisrl.com o tramite ftp.
È necessario un ﬁle in TIFF o JPG o PDF in quadricromia (CMYK Color), 300 dpi, salvato
per PC.
I materiali devono arrivare in redazione 10 giorni prima dellʼuscita della rivista.
Vi ricordiamo che i pdf devono assolutamente avere i permessi relativi alle font bloccati.

LISTINO SETTIMANALE
FORMATI E PREZZI
Pagina

IN GABBIA mm. 266 x 356
AL VIVO mm. 287 x 380
(più 3 mm. di abbondanza per ogni lato)

Euro 2.700

Junior

IN GABBIA
mm. 176 x 238

Euro 2.300

Mezza

ORIZZONTALE
mm. 266 x 178

VERTICALE
Euro 1.750
AL VIVO mm. 142 x 380
(più 3 mm. di abbondanza
per ogni lato)
IN GABBIA mm. 131x 356

Quarto

ORIZZONTALE
mm. 266 x 86

VERTICALE
mm. 131 x 178

Euro 1.050

Ottavo

ORIZZONTALE
mm. 266 x 40

VERTICALE
mm. 86 x 131

Euro

800

Manchette

DI TESTATA
mm. 47 x 66

A PIEʼ PAGINA
mm. 137 x 47

Euro

470

SOTTO LA TESTATA

A CENTRO PAGINA

Euro

750

275

mm. 266 x 28

mm. 86 x 90

Quadrotto

PAGINA INTERNA

Euro

4° di copertina

mm. 287 x 380

Euro 3.150

Pagina destra supplemento

mm. 86 x 90

+10%

PUBLIREDAZIONALE

. Il publiredazionale è una BROCHURE PROMOZIONALE di quattro pagine a
colori che può essere inserita all’interno della rivista (circa 7.000 copie) e/o
allegata a un’e-mail dedicata inviata a tutti i 35.000 iscritti a Guida Viaggi.

. I contenuti e la graﬁca sono preventivamente concordati con il cliente o
forniti direttamente dallo stesso.

CARTACEO

ONLINE

In allegato a Guida Viaggi settimanale.

ONLINE

Il publiredazionale, posizionato all’interno

E' possible anche realizzare il Publiredazio-

della rivista con tiratura e diffusione media di

nale Virtuale. La creazione è uguale al publi-

oltre 7.000 copie, è inviato ad agenti di viaggi

redazionale cartaceo, diversa invece è la

e operatori.

distribuzione. Viene infatti inserito nell’arch-

Il cliente fornisce il materiale iconografico e

ivio FOCUS sul sito www.guidaviaggi.it e

redazionale, Guida Viaggi elabora la propo-

allegato a un’e-mail che viene inviata agli

sta contenutistica e di immagine.

oltre 35.000 lettori professionali iscritti alla
mailing list Guida Viaggi.

Il costo del publiredazionale è di Euro 4.700

Infine online viene pubblicato anche un

Il publiredazionale può avere un’extra

banner promozionale per 4 settimane.

tiratura

Il costo del publiredazionale virtuale è di

e diventare uno strumento promozionale

Euro 1.600

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 richiesta

