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APIEDIPERILMONDO
Apiediperilmondo.com nasce il 1 Febbraio 2016 dall’idea di

Vincenzo Martone e Deborah Torreggiani di concentrare in un

solo portale “tutte” le informazioni riguardanti i viaggi a piedi, i

cammini, l’eco-turismo ed il mondo del movimento lento e

consapevole, cercando di facilitare la ricerca della propria via e

del proprio modo di viaggiare.  

 

Camminiamo e scriviamo di viaggi a piedi, organizziamo

trekking e cammini per chi vuole partire da solo e viaggi di

gruppo per chi vuole condividere questa esperienza con noi.  

 

Forniamo informazioni sui sentieri, i cammini e gli itinerari a

lunga percorrenza in Italia e nel Mondo. Diamo valore e visibilità

alle realtà locali e ai territori, promuovendo un turismo sempre

più green e sostenibile. 

 

Su Apiediperilmondo.com ogni persona può trovare ispirazione

per il suo prossimo viaggio, nuove idee, suggerimenti e stimoli

affinché il camminare diventi parte della sua quotidianità,

perché diventi non solo uno strumento di benessere fisico, ma

anche un’occasione di crescita personale e condivisione. 

 

Apiediperilmondo racchiude quindi in sé diverse anime. La più

importante, quella che dà un senso all’intero progetto, è la

voglia, il desiderio di contribuire a salvare e salvaguardare il

magnifico mondo nel quale viviamo. Viaggiare a piedi, scoprire

la realtà a passo lento, è il miglior modo che abbiamo per

conoscere, rispettare e proteggere la natura che ci circonda,

per entrare in contatto con noi stessi e la nostra umanità, e dare

così più valore alla comunità di cui facciamo parte. 
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I FONDATORI
Ciao, siamo Vincenzo Martone e Deborah Torreggiani, due

travel Desiglers, consulenti di viaggio e Travel Bloggers

professionisti appassionati di viaggi a piedi zaino in spalla. 

 

Nel 2016 abbiamo creato Apiediperilmondo.com, il portale dei

viaggi a piedi per il mondo. 

 

Il nostro lavoro è valorizzare e dare visibilità ad itinerari

escursionistici di media e lunga percorrenza, promuovendo un

turismo sostenibile, oltre che creare pacchetti di viaggio su

misura per chi viaggia a piedi. 

 

Siamo gli esperti italiani del Cammino di Santiago in Spagna e

del Cammino del Kumano Kodo in Giappone. 

 

Grazie alle migliaia di persone che ci seguono sui social e

leggono i nostri articoli, siamo ormai diventati dei personaggi

pubblici. 

 

Siamo esperti del web, consulenti online di viaggi a piedi e

trekking e autori del libro bestseller su Amazon “ Come

organizzare il Cammino di Santiago. Finalmente una guida

facile e completa che ti accompagna passo passo e ti fa partire

con il piede giusto”. 

 

Ci siamo conosciuti durante il nostro primo Cammino di

Santiago e da quel momento in poi non ci siamo più lasciati.

Oltre a voler trascorrere la nostra vita “sentimentale” insieme,

abbiamo deciso di avviare un ambizioso progetto di lavoro, che

ci portasse a seguire le nostre passioni e a dare seguito alle

nostre competenze. Siamo così diventati esperti di viaggi,

viaggi a piedi e web. 

 

Si sa, un Cammino tira l’altro, e infatti in questi anni ne abbiamo

percorsi ben 37 in due, oltre ad aver macinato migliaia di

chilometri su altri percorsi a lunga e media percorrenza,

sempre zaino in spalla. 

 

Siamo ispiratori ed influencer e amiamo viaggiare A piedi per il

mondo. 



COSA FACCIAMO

PROMOZIONE DI
DESTINAZIONI TURISTICHE
E ITINERARI A PIEDI 
Apiediperilmondo è oggi, dopo neanche tre anni, una valida

realtà, che occupa un posto di rilievo nel panorama del

camminare, del viaggio a piedi e più in generale della vacanza

attiva. 

 

Farsi conoscere è il primo passo per valorizzare i propri percorsi

e destinazioni turistiche. 

Farlo nel modo giusto però non è semplice. 

 

Con apiediperilmondo.com creiamo articoli dedicati visti da

decine di migliaia di persone. Sappiamo quello che le persone

vogliono, quali informazioni cercano e come catturare la loro

attenzione. Dopotutto, occupandoci unicamente di

escursionismo e viaggi a piedi, dobbiamo accontentare un

pubblico sempre più specifico ed esigente. 

Sappiamo cosa significa valorizzare un territorio e ci serviamo

di tutti gli strumenti possibili per promuovere un itinerario a

piedi o una destinazione turistica vicina al mondo

dell’escursionismo. Apiediperilmondo è la vetrina perfetta per il

tuo percorso e territorio. 

ESPERIENZE DI GRUPPO
PER VIAGGI A PIEDI 
La nostra personale esperienza su trekking, viaggi a piedi e 

Cammini di Santiago ci permette di proporre con efficacia 

esperienze da condividere in gruppo. Nel 2018 abbiamo creato 9

viaggi di gruppo, e portato con noi oltre 100 persone sui 

Cammini del mondo. 

 

In tutti questi viaggi siamo infatti sempre presenti anche noi, sia 

perché ci piace condividere momenti di gioia con altre persone, 

sia perché molti, vedendoci viaggiare, ci chiedono di poter 

partecipare e quindi replicare, insieme a noi, le nostre stesse 

avventure.  

OLTRE 300 PERSONE VIAGGIANO CON NOI IN GRUPPO OGNI ANNO



CONSULENZE DI VIAGGI A
PIEDI SU MISURA 
Consigliamo soluzioni personalizzate per trekking e lunghi

viaggi a piedi. Percorriamo ogni itinerario che proponiamo, così

da individuarne le caratteristiche e le criticità e consigliare i

nostri clienti al meglio.  

 

Mentre le normali agenzie ripropongono a centinaia di persone

gli stessi identici pacchetti, noi facciamo l’opposto, ascoltando

con attenzione il cliente e dandogli esattamente ciò che vuole.  

 

Apiediperilmondo lavora per creare un turismo sempre più

green, sostenibile e attento alle singole particolari esigenze di

ogni viaggiatore.  

RECENSIONE DI PRODOTTI E
ACCESSORI DI VIAGGIO 
Come camminatori ed escursionisti sappiamo che la qualità dei

prodotti è sempre al primo posto quando si deve fare un

acquisto. 

 

Ecco perché tantissimi nostri utenti ci chiedono continuamente

consigli sull’abbigliamento, le calzature, gli zaini e in generale

tutta l’oggettistica per l’outdoor. Cercano un parere, una dritta

da chi quel prodotto l’ha provato e testato. Ancor più

importante, si fidano di noi e di ciò che diciamo. 

 

Non c’è momento migliore di questo per inviarci i tuoi prodotti:

li testeremo e li descriveremo in una recensione onesta e

dettagliata. Il nostro pubblico potrà così conoscere il prodotto

e, se convinto, decidere di acquistarlo attraverso il nostro Shop

online. 

RECENSIONI STRUTTURE 
In un viaggio a piedi itinerante o per una vacanza attiva, la

struttura che si sceglie per riposare e ricaricare le energie è

importante. Ecco perché ci occupiamo di recensire e dare

visibilità alle strutture presenti lungo i percorsi escursionisti. 

Attento però, noi selezioniamo. Preferiamo valorizzare strutture

belle, pulite ed efficienti piuttosto che dare spazio a tutte

indistintamente. È una questione di qualità del servizio offerto e

di attenzione al nostro utente, per ripagarlo della fiducia che ci

ha concesso. 

OLTRE 500 PERSONE PARTONO GRAZIE ALLE NOSTRA CONSULENZE



RECENSIONI VIAGGI PER
TOUR OPERATOR 
Ogni tour operator, prima di “pubblicare” un nuovo viaggio, lo

testa per limare i dettagli e iniziare la sua campagna di

promozione. 

 

Chiamandoci, potremo testare il viaggio insieme e creare con

Apiediperilmondo solidi contenuti scritti e multimediali. Faremo

conoscere questo viaggio al nostro pubblico, dandone visibilità

sui social e pubblicando articoli ricchi di immagini e

informazioni. 

 

Ma non solo! Potremo lavorare anche su viaggi già consolidati,

che hanno una loro storia e identità ma che necessitano di una

nuova linfa. 

Con i giusti accorgimenti, Apiediperilmondo potrà quindi essere

la vetrina perfetta per tutti i tuoi viaggi, sia che si tratti di nuove

esperienze, sia che si tratti di viaggi già esistenti in cerca di una

spinta in più. 

CREAZIONE SITO WEB PER
CAMMINI E PERCORSI
ESCURSIONISTICI 
Siamo viaggiatori, camminatori ed esperti del web. 

 

Abbiamo creato noi stessi una start up in grado di generare

guadagni, ed è per questo che conosciamo le esigenze sia di

chi cammina sia di chi investe nel turismo, sia esso incoming o

outgoing. 

 

Siamo esperti di web, SEO e social media, possiamo creare il

tuo sito web, sfruttando i migliori CMS, adatto al tuo percorso

escursionistico o cammino. 

 

Possiamo gestire i tuoi social o le tue campagne di marketing

online.  



PUBBLICAZIONI

COME ORGANIZZARE IL
CAMMINO DI SANTIAGO 
Una guida facile e completa che ti accompagna passo passo e

ti fa partire con il piede giusto. 

 

Libro autopubblicato il 22 Giugno 2017,  

diventato BESTSELLER in pochi giorni su Amazon.  

Oltre 3000 copie vendute. 

 

Acquistabile sia in versione cartacea che Ebook, su Amazon è il

secondo libro più venduto sul Cammino di Santiago degli ultimi

mesi. 

 

Come organizzare il Cammino di Santiago è un libro pensato e

costruito per essere una guida pratica, chiara e completa, per

chiunque desideri intraprendere il Cammino di Santiago per la

prima volta. Racchiude in se tutta l’esperienza di

Apiediperilmondo e dei suoi fondatori, che con 40 Cammini in

due, ne conoscono ogni aspetto e sfaccettatura. Ogni tematica

viene affrontata partendo da zero per sfatare tutti i dubbi e le

incertezze. Liste, elenchi e grafiche permettono di catturare fin

da subito i concetti più importanti, che è possibile annotare a

parte su una serie di pagine vuote appositamente create. 

HANNO PARLATO DI NOI
Sono molti gli articoli e le testate giornalistiche che hanno 

parlato di noi.



UN PO' DI NUMERI

DATI SITO WEB



ALCUNI CLIENTI

CONTATTI

1123 Hillcrest Circle, Minneapolis, MN 55401 • 763-568-5503 

hello@shutterspeed.com • www.shutterspeed.com
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+39 391 7513 937 

INFO@APIEDIPERILMONDO.COM

PER MAGGIORI
INFORMAZIONI
Puoi contattarci tramite Email, numero di telefono,  messaggio 

WhatsApp, oppure sui nostri canali social

Facebook: @APIEDIPERILMONNDO

instagram: @Apiediperilmondo

YouTube: @Apiediperilmondo

http://facebopok.com/apiediperilmondo
http://instagram.com/apiediperilmondo
http://youtube.com/c/apiediperilmondo

