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K AROUND the WORLD 
 

Roma, 2 Settembre 2022 – ALMA TV è orgogliosa di presentare una eccezionale produzione ideata e 

condotta da Consuelo GENNARI, dal titolo K AROUND the WORLD, serie focalizzata sulla scoperta e 

l’intrattenimento, con i vari topic legati al mondo del viaggio, che rimane uno dei temi di maggiore 

interesse sia da parte dei telespettatori, anche per il sempre crescente successo del travel sulle 

piattaforme social e nei principali strumenti digitali. 

 

In esclusiva per ALMA TV, dal 5 Settembre alle ore 20.30 dal Lunedì al Venerdì, con replica dal 10 

Settembre alle ore 09.30. 20 puntate all’insegna del viaggio e della scoperta, della produzione locale e 

della tradizione, dei segreti e delle tradizioni più nascoste, con la forza dell’energia, entusiasmo e 

vivacità data da una esperta travel blogger come Consuelo Gennari, perfetta padrona di casa, nel 

raccontare destinazioni sia di sogno, come le Maldive e le Seychelles, che di grande ispirazione e 

suggestione, come il Kenya e Bali (qui il promo della produzione). 

 

“Intorno all’esperienza del viaggio ruotano mille opportunità e significati – rivela Consuelo Gennari, 

ambizione che mi spinge a raccontare i diversi e meravigliosi volti del mondo, volendo trovare sempre 

chiavi diverse e letture attente, per entrare completamente in quello che è lo spirito, l’anima, il cuore e 

la vita delle diverse destinazioni che propongo con K Around the World. Posso assicurare che vedrete 

quel qualcosa di assolutamente straordinario, che rende un viaggio sempre speciale e questa terra 

incredibilmente stupefacente”. 

 

Il mood della trasmissione è vivace, simpatico ed accattivante. L’emozione che si vuole scatenare nel 

pubblico è di vera meraviglia e sorpresa nel vedere posti nuovi od angoli della destinazione diversi da 

quelli che, magari, abbiamo già scoperto e visitato. Il compito è di offrire una “esperienza immersiva” 

nel racconto, nella raccolta delle esperienze nelle diverse destinazioni, nelle immagini in alta definizione, 

catturando tutto ciò che rappresenta il viaggio. 

 

 

https://youtu.be/LKY5z2Ctd-I
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CONSUELO GENNARI 
Consuelo Gennari è una Travel reporter con 

una grande passione per i viaggi. 

Dopo gli studi internazionali tra Londra e gli 

Stati Uniti, ha iniziato la carriera come reporter 

sportiva, per poi dedicarsi ai viaggi, 

sentendola come elezione personale e 

“destino spirituale” e naturale. 

Nel 2015, Consuelo ha fondato un Travel 

Magazine, che in poco tempo è diventato un 

punto di riferimento di tutto il settore travel. 

Consuelo è attiva nelle principali piattaforme sociali avendo superato oltre 100mila followers e potendo 

generare costantemente contenuti esclusivi sulle destinazioni di maggiore interesse.  

K AROUND the WORLD 

 

In programmazione dal 5 Settembre 2022 alle 20.30 su ALMA TV, in replica dal giorno seguente alle 

09.30. 

 

 

Di seguito le destinazioni di questa prima edizione (in ordine di programmazione): 

Kenya, Lanzarote, Bali, Lapponia, Uzbekistan, Olanda e Belgio, Myanmar, Giordania, Thailandia, Turchia, 

Seychelles, Zanzibar, Maldive, Egitto, Guadalupa, Grecia, Messico, Galapagos ed Ecuador, Marocco e Fiji.  

 

ALMA TV 

 

ALMA TV è disponibile alla numerazione LCN 65 del digitale terrestre per raccontare il meglio dell’Italia. 

Un grande progetto editoriale che nasce grazie alla proposta firmata dal Gruppo Sciscione, per portare i 

contenuti della meravigliosa Italia, più vicino nel telecomando ed ai telespettatori. 
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