Viaggia nel mondo con il 100 migliori blog
(Amburgo, 24 Marzo 2017) Il portale linguistico bab.la è onorato di svelare i blog di viaggi ed
expat più influenti e stimolanti del 2017 nella sua annuale Top 100 Bloggers Abroad! Lo scopo
della competizione è scoprire le migliori risorse online sui viaggi e sulla vita all’estero. Nella
sua nona edizione il contest ha visto partecipanti di tutti i continenti e ha raccolto più di 8700
voti! Il miglior blog di expat scelto dagli utenti bab.la quest’anno è E-Dublin. Dopo aver vinto
anche nel 2010 e nel 2015, il sito vanta di essere il punto di riferimento principale per i
brasiliani che vivono o intendono trasferirsi in Irlanda. Il secondo ed il terzo classificato sono
rispettivamente l’appassionata di viaggi danese Vendelia-travels e il blog italiano Vivere Thai.
La prima ispira i lettori grazie alla sua passione per i viaggi e la storia mentre il secondo
rappresenta la risorsa principale per chiunque voglia mettere le proprie radici in Thailandia. Il
vincitore assoluto del contest vincerà un’action camera Redleaf e i primi 10 blog riceveranno
le meravigliose ChatterBags!
“Bloggers Abroad mostra di nuovo la bellezza, la diversità e ricchezza culturale del mondo. C’è
molto da vedere là fuori, tanti posti da visitare, tante esperienze da vivere” afferma Karolina
Górak, coordinatrice di Bloggers Abroad. “Speriamo che le storie e le esperienze entusiasmanti
di questi blogger incoraggeranno chiunque sia ancora esitante a fare il grande passo ed iniziare
un’avventura all’estero”.
A proposito di bab.la:
bab.la è un portale linguistico interattivo e un magazine online per expats che offre dizionari bilingui, articoli sulla
vita all’estero, lezioni di lessico, test e giochi linguistici, il tutto in maniera assolutamente gratuita. Attualmente
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permette agli utenti di dare il loro contributo e feedback sui contenuti. bab.la è stato fondato nel 2007 e
dall’aprile 2015 è parte della famiglia Oxford Dictionaries, diventando parte di Oxford University Press.
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