Milano, 3 gennaio 2010

DONNAVVENTURA® 2010
GRAND RAID D’EGITTO: “DALLE ALPI ALLE PIRAMIDI”
(ovvero “da La Thuile a Il Cairo”)

LE PROTAGONISTE CHE HANNO VIAGGIATO QUEST’ANNO
ANA, 27 anni di Udine è una veterana, ha raccolto il testimone di Francesca
inviata speciale di RTL 102,5. Lo scorso anno ha viaggiato per tutto il Grand
Raid Americano, dalle Bahamas al Quèbec, quest’anno ha raggiunto la
spedizione in Siria. Dice di sé: “Nel mio futuro vedo una famiglia numerosa,
un bel fuoristrada e tante esperienze che mi possano arricchire e da poter
raccontare facendo emozionare chi mi sta vicino”.
BENEDETTA, 27 anni, di Piacenza, veterana, è subentrata a Laura in Egitto
come inviata speciale di SPORT WEEK. Ha già tre spedizioni all'attivo
Grand Raid della Malesia, Brasile e USA. Dice di sé: “amo l’estate e la
trascorrerei sempre al mare. Adoro viaggiare ed è stata proprio questa mia
grande passione a farmi avvicinare a Donnavventura!”.
CHIARA, inviata speciale di MARIE CLAIRE TRAVEL 35 anni di Pavia, la
veterana del team di quest’anno, ha già preso parte a due spedizioni di
Donnavventura, la prima attraverso Australia, Papua Nuova Guinea e Nuova
Caledonia, mentre nella seconda ha raggiunto la squadra nel Borneo malese.
Dice di se: “Corro, gioco a beach volley, leggo, cucino e non sopporto il
disordine, una potenziale ottima massaia… peccato che non sia mai a casa!
CLOTILDE, inviata speciale di MEN’S HEALTH 27 anni emiliana DOC, viene
da Modena. È laureata in Scienze Giuridiche ed è praticante avvocato.
Dice di se: “Mi piace mettermi in gioco e mi reputo una persona tenace e
costante, quando mi prefiggo un obbiettivo faccio di tutto per raggiungerlo”.
Con Valentina è una delle due “novelle” ad aver completato i 111 giorni di
spedizione.
FRANCESCA, inviata speciale di RTL 102,5, per la prima parte di viaggio.
34 anni di Treviso, psicologa, lavora nel campo della Comunicazione e delle
Pubbliche Relazioni. Dice di se: “Sempre alla ricerca di novità, di nuovi
stimoli, di nuove esperienze! Francy, “vattene da dove sei e mettiti sulla
strada”, come dice il saggio Jon Krakauer”.

LAURA inviata speciale di SPORT WEEK, 25 anni di Parma studia per
diventare nutrizionista o tecnologa alimentare.
Dice di se: “l'esperienza come Donnavventura mi ha riportato a casa più
forte e sicura di me stessa, pronta ad affrontare la vita "da grande" con lo
spirito giusto”.
STEFANIA, 29 anni di Domodossola, è una veterana. inviata speciale di
RAGAZZA MODERNA dopo il rientro di Tatiane. E’ la sua quarta esperienza
a Donnavventura, dopo il Grand Raid Australiano, Grand Raid della Malesia
ed il Grand Raid do Brasil .
Dice di sé: “La persona a cui manco di più in spedizione è la mamma”.
TATIANE inviata speciale di RAGAZZA MODERNA, 26 anni vive a Roma, è
brasiliana. E’ laureanda in Scienze del Turismo e pittrice.
Dice di se: “Ritengo che la migliore scuola del mondo sia la vita e solo chi
viaggia coltiva dentro di sé un enciclopedia rara; conoscere persone, posti,
usi e costumi diversi dai miei sono per me la gioia più grande”.
VALENTINA inviata speciale di COSMOPOLITAN, 23 anni di Como vive a
Milano, è laureata in comunicazione e moda e sogna di diventare giornalista.
Dice di se: “Sono una gran sognatrice, credo ancora nell’amore e nelle
illusioni, mi piace poter pensare che tutto si può realizzare se solo lo si vuole
davvero”.

DONNAVVENTURA®, è l’avvincente format di spedizioni “al femminile” nelle terre
più affascinati e remote del globo; è l’occasione concessa a ogni donna, che
realmente lo desideri, di diventare, per una volta nella vita, reporter di viaggio.
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