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Grande successo per L’operazione “Blogger per un giorno” di 
CorsicaVivilaAdesso ideata da P.R. & Go Up Communication Partners  

L’iniziativa integrata Digital e Social “Blogger per un giorno” che ha visto l’accreditarsi di numerosi 
utenti sul sito corsicavivilaadesso.it è stata prolungata fino al 10 di ottobre  

L’operazione “Blogger per un giorno” - ideata dall’agenzia di comunicazione integrata P.R. & Go Up 
Communication Partners per il blog Ufficiale della Corsica, CorsicaVivilaAdesso – è un diario di viaggio 
aggiornato in tempo reale con testi, fotografie e video da blogger professionisti, che da quest’estate si è 
arricchito anche di numerose testimonianze e racconti di viaggiatori nostalgici e di chi ha 
trascorso l’estate tra le bellezze della Corsica.  

Molti infatti gli utenti che si sono registrati sul sito http://bloggerperungiorno.corsicavivilaadesso.it/ per 
raccontare la propria esperienza e poter così rivivere e condividere i ricordi e le emozioni vissute 
nell’incontaminata Corsica. “Il grande interesse che ha suscitato questo progetto tra i visitatori e gli amanti 
di Ile de beautè, testimonia che ai turisti piace sentirsi ingaggiati per poter raccontare in prima persona ciò 
che ha reso speciale e unico il proprio viaggio, non solo attraverso le stories di Instagram ma anche con i 
racconti. Per questo motivo abbiamo deciso di prolungare l’iniziativa fino al 10 di ottobre” – commenta 
Albert Redusa Levy COO di P.R. & Go Up Communication Partners.  

Una collezione di racconti in cui perdersi con la mente e lasciarsi ispirare per un prossimo viaggio che ha 
dato vita a un diario di viaggio da sfogliare digitalmente sul sito www.corsicavivilaadesso.it e che nelle 
prossime settimane si arricchirà di nuovi contenuti. 
 
La Corsica infatti è una meta ricercata tutto l’anno ed è la seconda destinazione francese in termini di 
arrivo dall’Italia. Forte di questo posizionamento, anche quest’anno, per la quarta volta, P.R. & Go Up si 
occuperà di progettare e gestire la presenza dell’Agenzia del Turismo della Corsica a TTG, la principale 
fiera italiana del Turismo che si svolgerà dal 9 all’11 Ottobre a Rimini. Sarà possibile conoscere da 
vicino i prodotti e gli eventi in programma nella destinazione anche grazie ai numerosi gadget che verranno 
distribuiti durante la fiera. 
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