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Go World partner di Tourism Malaysia  

per il Visit Malaysia Year 2020 

On air sui canali SKY il nuovo spot ‘Scopri la tua Malesia senza confini’ 

Ancona, febbraio 2020 – Go World, gruppo di tour operator specializzato nell’organizzazione di viaggi su 
misura in tutti i continenti con il suo brand Go Asia, tour operator dedicato alle destinazioni asiatiche, si 
conferma anche quest’anno come partner d’eccezione di Tourism Malaysia ed, in occasione del Visit Malaysia 
Year 2020, lancia una campagna televisiva in onda una settimana ogni mese sui canali SKY.  

Protagonista dello spot sono tutte le bellezze della Malesia, terra di inesplorata bellezza con animali fantastici, 
natura primordiale, cultura e riti ancestrali, grattacieli spettacolari, barriere coralline coloratissime e una 
storia senza uguali, è sicuramente una terra che ogni grande viaggiatore sogna di scoprire. La voce narrante 
dello spot che accompagna immagini fantastiche della storia e della natura di questo Paese, è quella di 
Ludovico Scortichini, Presidente di Go World, che da più di 30 anni organizza viaggi per la destinazione.  
 
 “Il progetto di uno spot televisivo in collaborazione con Tourism Malaysia è nato dalla volontà di comunicare 
tutte le bellezze di un Paese incredibile che riesce a soddisfare le esigenze di ogni viaggiatore, sia nel settore 
del lusso che in quello dell'esplorazione. Oggi affidarsi ad un tour operator specializzato per l’organizzazione 
di un programma di viaggio permette al cliente di accedere al bagaglio di conoscenza approfondita della 
destinazione e quindi di essere certi di vivere il Paese a 360 gradi” - afferma Ludovico Scortichini, Presidente 
di Go Word.   
 
Tra i viaggi in Malesia firmati Go Asia da non perdere nel 2020: Nel cuore del Borneo (9 giorni / 8 notti da 
2.280€), tour completo alla scoperta dell’imponente sistema di grotte del Parco Nazionale di Gunung Mulu, 
ricco di formazioni carsiche uniche al mondo, nella cornice della fitta foresta pluviale del Borneo. Un incontro 
ravvicinato con la fauna che si trova solo in questo angolo di mondo, l’orso più piccolo del mondo, gli oranghi, 
la Rafflesia, le scimmie nasiche, gli elefanti pigmei. Trekking tra i misteri della fitta giungla, tra ponti sospesi, 
fiumi e villaggi locali dei nativi. Il viaggio si spinge a Kudat, tranquilla città portuale nell’estremità 
settentrionale del Sabah, fino alla cosiddetta “Punta del Borneo”, dove il mare di Sulu ed il mar Cinese 
meridionale si incontrano. 
 
Autentico Sarawak (4gg/3notti da 900€), minitour alla scoperta del Sarawak più autentico, dal folklore dei 
mercati locali alle civiltà indigene degli antichi Aborigeni del Borneo, i Melanau, appartenenti alla zona più 
centrale dello stato e considerati tra i più primitivi, famosi per la coltivazione e la lavorazione del Sago. 
 

Per prenotazioni, contattare Go Asia: booking@goasia.it, tel 071 2089301 o visitare il sito www.goasia.it.  

GoWorld è un gruppo di tour operator specializzato in viaggi su misura nei diversi continenti: GoAsia, GoAmerica, 

GoAustralia, GoPacific, GoAfrique e in viaggi dedicati ad appassionati di diverse attività sportive come GoSurf, 

GoTrekking, GoHorse, GoScuba, GoBiker, Go4All, GotoFish, Io Viaggio con Dio e Go Overland. 

http://www.goasia.it/

