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www.ValleAntrona.com

oltre 6000 i visitatori negli ultimi 30 giorni

A distanza di soli cinque mesi dal debutto del nuovo sito della Valle Antrona, nell'ultimo mese di
agosto un nuovo traguardo per il ValleAntrona.com, un guinness di oltre 6.000 visitatori negli
ultimi 30 giorni.

In 30 giorni sono state 6.384 le visite con una media di oltre 200 visite al giorno e 37.540
visualizzazioni di pagina.

Nemmeno i gestori del sito si aspettavano un successo così grande, forse dovuto ai ricchi
contenuti del portale con la traduzione in ben quattro lingue o forse dovuto al fatto che il sito è
aggiornato quasi ogni giorno, sta di fatto che i numeri fanno la differenza e questo è un risultato
molto importante per l'intera Valle Antrona che da quest'anno è diventata Parco Naturale.

Questo è il metodo migliore per promuovere il territorio, con internet attraverso questo sito
abbiamo fatto una promozione turistica di alto livello, solo cinque anni fa impensabile, sono
infatti oltre 60.000 all'anno i visitatori che utilizzano il nostro portale per conoscere la Valle
Antrona.

Quest'anno molti gli escursioni stranieri che hanno scelto i nostri luoghi, posti incontaminati
quasi fermi nel tempo il vero fascino della montagna, questo è quello che oggi cercano i turisti,
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oggi diventato sempre più difficile da trovare.

Dal 11 marzo 2010, giorno del debutto del portale, le pagine più scaricate dal sito risultano :
Rifugio Andolla con 2408 visitatori, Programma Feste ProLoco 2010 con 1644 visitatori,
Antrona vista dal satellite con 1494 visitatori, Come arrivare in Valle Antrona con 1477 visitatori,
Foto suggestive con 1003 visitatori e il Giro del Lago di Campliccioli con 1001 visitatori e
naturalmente quella che ha avuto maggior visualizzazione la pagina delle nostre webcam con
6000 visitatori.
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