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Travelgeo è tra i più originali portali divulgativi di 

avventure nel mondo, viaggi e turismo, geografia, 

storia, etnografia, archeologia, ambiente, fotografia, 

per ricchezza di contenuti, impostazione e filosofia 

ispiratrice. Nasce dall’esperienza e le avventure nel 

mondo di  Paolo del Papa uno dei più noti viaggiatori 

e reporter italiani, contiene informazioni e immagini  di 

tutti gli angoli de mondo, una vastissima banca dati di 

territori e popoli, organizzata in percorsi virtuali 

informativi di suggestione emotiva ed estetica. 

Attraverso tali percorsi articolati e differenziati è stato 

pensato con criteri divulgativi per un pubblico molto 

vasto, sia a veri appassionati di avventure nel mondo  

che a coloro che desiderano itinerari realmente 

conoscitivi di viaggi e turismo, sia a professionisti dei 

settori editoriali, fotografia, comunicazione, 

promozione creativa sempre mell’ ambito di viaggi e 

turismo. Nella sua vastità e articolazione la fruibilità è 

costruita su percorsi tematici per seguire interessi, 

informazioni e curiosità Il Tg magazine è uno dei più 

completi del settore con reportages fotografici,  

articoli, reali avventure nel mondo vissute, monografie 

e aggiornamenti su viaggi e turismo consapevole, 

notizie per chi viaggia, anche per chi vuole 

semplicemente informarsi, un’originale guida di viaggi  

su tutti i paesi del mondo. Ma Travelgeo è anche un 

portale dedicato a chi dei temi trattati è un operatore 

professionale di viaggi e turismo che può individuare 

itinerari, consulenze, immagini, eventi, strategie di 

comunicazione e sinergie. La grande competenza ed 

esperienza professionale del network che ispira il 

portale si rivolge anche ad istituzioni, scuole ed 

università, associazioni culturali, operatori di viaggi e 

turismo e che operano su immagine e creatività. 

 
Network 

Il Network opera nei settori della comunicazione pubblica e 

privata, con forte contenuto di innovazione, si articola ed 

opera in realtà professionali diversificate, in grado di offrire i 

plus della multimedialità e dell’ utilizzo ottimale delle risorse.  

Uno staff altamente professionale diretto da Paolo del Papa, 

professionisti della comunicazione e web  per rilanciare una 

filosofia progettuale di utilizzo e gestione delle immagini e 

informazioni di una banca dati fondata anche su 

pubblicazioni e conferenze internazionali, una vastissima 

attività editoriale, i molti eventi ed esibizioni culturali di viaggi e 

turismo, le grandi  mostre fotografiche dell’ autore, sintesi di 

viaggi, spedizioni ed avventure nel mondo. Informazioni 

documentazione, contenuti e il  archivio fotografico Geo 

Photo del quale sono una parte è on line, patrimonio unico 

per varietà, complessità e quantità, immagini  di notevole 

impatto artistico ed emotivo per qualsiasi tipo di 

comunicazione e promozione, produzioni editoriali,  arte 

grafica multimedia, siti web. Particolarmente nella 

comunicazione, organizzazione di eventi, mostre, promozione 

di viaggi e turismo, ispirazioni per reali avventure nel mondo e 

Travelguide web, da una lunga esperienza nel settore e una 

filosofia dei viaggi e turismo nella loro accezione più nobile 

attenta agli ambienti, storia e culture a disposizione degli 

operatori, anche esaltando originalmente  i valori di bellezza e 

conoscenza, applicandoli alle più competitive strategie e 

promozione di viaggi e turismo 

 

 

 

http://www.travelgeo.org/paolo-del-papa/
http://www.paolodelpapafoto.org/paolo_del_papa-w1584
https://www.flickr.com/people/travelgeo/
https://www.flickr.coim/photos/travelgeo/albums/
https://www.flickr.coim/photos/travelgeo/albums/
http://f688.fotoportal4.it/d/archivio/work/1584/Paolo_del_Papa.pdf
https://www.flickr.com/photos/travelgeo/albums/with/72157626751085784
http://f688.fotoportal4.it/d/archivio/work/1584/Pubblicazioni.Conferenze..pdf
http://www.paolodelpapafoto.org/editoria_eventi-w1581
http://f688.fotoportal4.it/d/archivio/work/1584/1Mostre_pdf.pdf
http://www.paolodelpapafoto.org/mostre_exhibitions-w1580
http://www.travelgeo.org/categoria/mostre/
http://f688.fotoportal4.it/d/archivio/work/1584/Paolo_del_Papa.pdf
http://www.paolodelpapafoto.org/geophoto-w1579
https://www.flickr.com/photos/travelgeo/albums/with/72157626751085784
https://www.flickr.com/photos/travelgeo/albums/with/72157626751085784
http://f688.fotoportal4.it/d/archivio/work/1583/Travelguide.pdf


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geophoto 

I Grandi reportages e crezioni  fotografiche di  Paolo del 

Papa costituiscono una vastissima documentazione 

realizzata in decenni di vere e proprie aventure nel 

mondo e i più suggestivi itinerari di viaggi e turismo 

organizzati dall’ autore su storia, popoli e culture dalla 

vecchia   Europa all’ Africa, dall’ Asia  all’ Oceania e l’ 

America, ma anche ambienti, remote  realtà tribali, 

completate da raccolte sul mondo in bianco e nero  e 

l’originale art photos . Reporter di fama internazionale 

consolidata da decenni di pubblicazioni ed editoria nelle 

testate più prestigiose, mostre di grande successo, eventi 

ed esibizioni su avventure nel mondo e viaggi e turismo , 

le immagini hanno caratteristiche inconfondibili nei 

contenuti ambientali, storici , archelogici e soprattutto 

etnografici. Un patrimonio esclusivo di elevato livello 

artistico e documentario che conta un archivio analogico 

e digitale fotografico vastissimo articolato in vari settori. 

Fotografie di grande impatto emotivo e artistico tratte dai 

grandi reportages dell’ autore in  tutti i continenti dall’ 

Europa all’ Africa , dall’ Asia  all’ Oceania e l’ America , 

sempre con una vastissima documentazione su storia , 

culture e religioni, gli ambienti naturali ove sopravvivono 

popolazioni  tribali, altre nell’espressione dei volti  e ritratti, 

il  mondo delle donne e quello  dei bambini .Di grande 

interesse Popoli vinti una ricerca culturale ed artistica 

completata da Ritratti dal mondo e Faccia a faccia, 

oggetto anche di importanti  mostre come Un mondo di 

donne sull’ universo femminile e Occhi di bambini sull’ 

infanzia troppo spesso negata , temi cari all’autore e 

ripresi in  Madri  e  figli. Tra le altre varie realizzazioni quella 

sulle  religioni, cominciando da le religioni delle origini sull’ 

animismo , seguita da Mondo hindu e Sentieri del Budda 

su induismo  e buddismo , infine Un Unico Dio dal  mondo 

ebraico alle vie dell’ islam sulla diffusione dell’islamismo , 

le vie del cristianesimo  nel mondo cristiano e lo scisma   

ortodosso  tra chiese e cattedrali .Opere di grande 

interesse le monumentali Vie della Storia e Viaggi ed 

esplorazioni  dall’ Europa ,  con paesi e cultura dell’ ovest  

e il mitteleuropeo centro , il grande nord e la Scandinavia  

sulle Vie_dei_vikinghi, l’ est  sulle Vie dei Balcani, le Vie 

baltiche , la  Via slavica e il Pianeta Russia. L’ Africa con le 

Vie degli schiavi e Altra africa, cultura e popoli dell’ Asia, il 

Medio oriente con la Via_dell’incenso ,l’ Asia centrale 

con Carovane d’oriente , le  Vie della seta  e  

India_Himalaya , l’ estremo oriente delle leggendarie rotte 

sulle Vie delle spezie . L’ America Latina di  paesi e popoli  

su quelle che furono le  Vie del Nuovo mondo e  il nord 

con Usa on the road, la remota  Oceania  per le rotte del 

Pacifico. 
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Travelgeo tourism 

Il settore dedicato a viaggi e turismo nasce dalla lunga  

esperienza manageriale di Paolo del Papa nell’ 

organizzazione di reali avventure nel mondo e una 

vastissima gamma di itinerari per viaggi e turismo a 

disposizione dei nostri utenti viaggiatori o anche solo 

desiderosi di informazioni nate da approfonditi studi, 

attività professionale ed esperienza diretta della 

redazione, ma anche consulenze professionali per tour 

operators e aziende attive nei campi turistici e pubblicitari 

con di servizi articolati in organizzazione promozionale in 

ogni campo e per qualsiasi destinazione sia per viaggi e 

turismo che per reali avventure nel mondo .In grado di 

impostare e realizzare la promozione su ogni destinazione, 

in particolare studio e creazione di itinerari tematici su 

etnografia, archelogia, ambiente. Collaborazione alle 

attività promozionali e produttive, corrispondenti, fornitori 

di servizi e quanto necessario al piano di consulenza.  

Oltre che ad operatori di viaggi e turismo l’attività è rivolta 

ad Uffici Turistici ed Ambasciate , compagnie aeree e 

catene di hotels, nonché organizzazioni per itinerari di 

avventure nel mondo. Il settore Web elabora i progetti più 

funzionali a tale piano per operare in rete con immagine e 

presentazione qualificata e personalizzata. Il settore 

editoriale opera con un proprio Centro Documentazione 

e reportages, guide web e con il vasto archivio 

fotografico Geo Photo per ogni attività connessa. 

Brochures e pubblicazioni, fotoreportages, monografie 

Travelbook, cataloghi e promozione in line, multimedia. 

Redazionali e monografie promozionali mirate per 

pubblicazioni o web su ogni destinazione o proposta di 

viaggi e turismo ed avventure nel mondo. Attività 

editoriale, disponibilità di immagini e informazioni per 

eventi di prestigio con esibizioni di viaggi e turismo e 

mostre 
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