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Ancona, Maggio 2020 – Dopo il carico di notizie negative ai quali siamo stati 
esposti negli ultimi mesi, Go World, famiglia di tour operator specializzato 
nell’organizzazione di viaggi su misura in tutti i continenti del mondo, guarda alla 
#fase3 con molta attenzione allo spirito e lancia Go World Smile, un canale 
whatsapp dedicato agli Agenti di Viaggio per accorciare virtualmente le distanze 
e restare sintonizzati sul buonumore.  
 
Aderire a Go World Smile è molto semplice: l’Agente di Viaggio salva questo 
numero 3518624669 nella sua rubrica e invia un messaggio whatsapp indicando 
la provincia in cui ha sede la sua agenzia. Una volta a settimana riceverà un 
messaggio divertente, una storia simpatica e curiosità dal mondo dei viaggi. 
 
Il team di Go World che conosce in modo approfondito la geografia, la storia e la 
cultura di tutte le destinazioni del mondo, ha creato dei momenti ludici giocando 
con gli aspetti paradossali dell’incredibile pianeta che ci circonda con tutta la sua 
bellezza e diversità.  
 
“Ho pensato al progetto Go World Smile per portare un sorriso agli agenti di 
viaggio in tutta Italia in questa fase che non può che essere difficoltosa per tutti 
gli operatori del settore – afferma Ludovico Scortichini, Presidente di Go World. 
“Sono convinto che vedremo la partecipazione di molte agenzie di viaggi che hanno 
voglia di ritagliarsi uno spazio divertente all’interno della loro giornata”.  
 
GoWorld è un gruppo di tour operator specializzato nella creazione di viaggi su misura in tutti i continenti con i brand 

GoAsia, GoAmerica, GoAustralia, GoPacific, GoAfrique e include anche tour operator di nicchia che propongono viaggi per 

appassionati di diverse attività sportive come GoSurf, GoTrekking, GoHorse, GoScuba, GoBiker, GotoFish, per i più 

avventurieri come GoOverland, per chi è alla ricerca di spiritualità come Io Viaggio con Dio e per i diversamente abili come 

Go4All. 

Go World Smile è il nuovo canale 
Whatsapp per far sorridere  

gli Agenti di Viaggio 
 


