Racconti di viaggio, foto e video premiati da FullTravel, nella
community Travellisti
Travellisti, la community di FullTravel, consente la pubblicazione di racconti di viaggio, foto e
video. I primi 10 racconti di viaggio saranno premiati con gadget tecnologici. Ulteriori premi
anche per le prime 10 foto di viaggio e i primi 10 video di viaggio.
I racconti di viaggio aiutano a mantenere vivi i ricordi legati alle vacanze, almeno quanto le foto
scattate in viaggio e ai video girati in vacanza. Pubblicarli online è un buon modo per condividere l
e proprie esperienze di vacanza con amici e parenti ma allo stesso tempo è un modo efficace per c
onfrontarsi con altri Travellisti. I racconti di viaggio sono anche spunti per acquisire consigli utili
per l'organizzazione delle prossime vacanze. In questo spirito di condivisione nasce Travellisti, la
community di FullTravel che accoglie i viaggiatori incalliti, i turisti occasionali, gli amanti dei
weekend fuori porta e tutti coloro che amano muoversi per svago o per lavoro.
I racconti di viaggio su Travellisti possono essere arricchiti da foto di viaggio e da video di viaggio,
per meglio documentare le proprie vacanze.
I primi dieci racconti di viaggio meritevoli di pubblicazione - secondo il parere di moderatori e
redazione di FullTravel - verranno premiati con utili e simpatici gadget tecnologici. Anche le prime
10 foto e i primi 10 video di viaggio saranno premiati allo stesso modo. Inoltre i Travellisti che
posteranno racconti di viaggio potrebbero essere contattati dalla redazione di FullTravel in vista di
una possibile collaborazione, nel caso in cui dietro al nick da community si celasse una buona
penna.
La community Travellisti è già attiva ed è raggiungibile all'indirizzo www.fulltravel.it/travellisti/
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