










Link → 
https://visitascoli.it/esperienze/portamiinascoli-vivi-il-piceno/

Link a video 1° tour esperienza
https://youtu.be/LdeuYBa0Yiw

https://visitascoli.it/esperienze/portamiinascoli-vivi-il-piceno/
https://youtu.be/LdeuYBa0Yiw


 

● Ascoli Piceno come città METROMONTANA: 

Una città capace di farsi ambasciatrice della cultura del più ampio territorio piceno, con attenzione alle aree interne, 
rivisitando la dualità tra centro e periferie.Una città antica e nuova, città ma anche paese, vuole essere il capoluogo e 
il margine della sua provincia, vuole essere la sua piazza e l’ultima frazione montana. Città e aree interne, 
complementari e indissolubili, sperimentano un’interdipendenza reciproca attraverso uno spazio di relazioni esistenti 
da coltivare, concretizzare, valorizzare.

● Valorizzazione la cultura come strumento di coesione territoriale

● Vita della comunità: partecipazione attiva alla vita dei propri luoghi, scendere in strada 
prendere in prestito una lingua che si forma nei luoghi dentro la.

● Ricorrere alle riserve di storia che sono la grande ricchezza dei luoghi della cultura 
italiani. 



20 - 22 giugno : 
arte e cultura moderna e storica, tradizioni della città e tipicità 

8 - 10  luglio: 
eventi e folklore, la Quintana e le tradizioni di Ascoli Piceno

12 - 14 settembre: 
food & wine, alla scoperta dell’enogastronomia nei borghi limitrofi del Piceno

10 - 12 ottobre: 
esperienze all’aria aperta, bike e trekking tra borghi e natura incontaminata

I TOUR : TEMI E DATE



INFLUENCER COINVOLTI

Valentina Raso, The Globbers (Luca e Alessandro), Giulio Tolli, Artitude (Evelina 
Silvestroni), Giulio Pugliese, Travelonart (Anna e Anastasia), Sarah Balivo, Ivan 
Corridori (Aivenn), Giorgia Di Basilio, Samuela Conti, Alessio Moretti, Fabio 
Persico, Nadia Stacchiotti (Racconti di Marche), Matteo Rizzi, la famiglia degli 
AcchiappaMappa, Giulia Caselli e altri magazine di settore









travelonart

21 stories 
tot impression 20.000 

1 IG post (carousel) 
tot impression: 7000 

1 blog post 
58000 views in 1 pagina Google 

1 post FB foto 
17000 persone raggiunte 

—
sarah balivo

61 stories 
tot impression  240.000 

2 IG post ( 2 reel) 
tot impression: 39.000

Ilarysgrill

82 stories 
tot impression: 41.000

3 IG post ( 2 reel e 1 ig carousel) 
tot impression: 9.300 

impression stories  + 300.000 persone 
impression post        + 60.000 persone

ALCUNI DATI DI INSIGHT - SINGOLI INFLUENCER 



ALCUNI DATI DI INSIGHT - PROFILO IG DI VISIT 

Oltre 3.500 follower complessivi con forti 
picchi di nuovi follower tra il 20-22 Giugno 
e 27-28 Giugno



ALCUNI DATI DI INSIGHT - IL SITO DI VISIT ASCOLI 

● Traffico in aumento del 18% dal 20 
Giugno rispetto al periodo precedente

● Tendenza in crescita nel periodo 
complessivo



#PORTAMIINASCOLI 
CONTINUA… 



TOUR 8 - 10 LUGLIO 2022

● Montegallo e I colori dei Sibillini 
La Fioritura della Lavanda 

● Arte e Cultura ( Musei e mostre 
temporanee)

● GABA Grande Anello dei Borghi 
Ascolani

● Folklore e la Quintana di Luglio 
( I preparativi e le emozioni del 
dietro le quinte)

● La Giostra Cavalleresca del 9 Luglio 
( Il Corteo in costume storico, la 
Giostra cavalleresca e il Palio ) 


