Grande successo per il fam trip di Go Asia e Vietnam Airlines in
Vietnam e Cambogia
Ancona, novembre 2019 – 9 agenti di viaggio italiani sono stati i protagonisti di un fam trip
indimenticabile in Vietnam e Cambogia organizzato da Go Asia, tour operator della famiglia
Go World specializzato nell’organizzazione di viaggi nel continente asiatico e la compagnia
area Vietnam Airlines.
Il gruppo di Agenti di Viaggio composto da Diana Boncompagni di Magici Viaggi di
Cornaredo, Chiara Basile di Vivere&Viaggiare di Pisa, Maurizia Occhetti di Boulevard Viaggi
di Torino, Lara Mosca di Bazaar del Mundo e Michelina Griggio di Estense viaggi di Ferrara,
Monia Santarelli di Clematis Viaggi di Guidonia Montecelio, Brunella Bertolino di Bluvacanze
di Catania, Mario Bosia di Verynet a Cuneo, Elisabetta Tambellini di Parsec Viaggi di Lucca,
è stato accompagnato da Marco Berettini, Direttore Commerciale di Go World e Stefano
Gaggianesi, Sales Manager di Vietnam AirlinesItalia in un itinerario di viaggio unico alla
scoperta di due destinazioni magiche.
Dalla capitale vietnamita Hanoi agli incantevoli paesaggi naturali della Baia di Halong, prima
di arrivare a Ho Chi Minh City, capitale economica del Paese per la visita dei paesaggi lunari
lungo il corso del Mekong e nel suo delta. Il gruppo ha proseguito poi in Cambogia, Paese
di estrema bellezza e dallo straordinario patrimonio storico dove ha visitato il maestoso sito
archeologico di Angkor, vera meraviglia d’oriente.
“In un’ottica di costruire relazioni sempre più coordinate ed efficienti con le agenzie di
viaggi che collaborano con noi, stiamo programmando con i nostri migliori partner, in
questo caso Vietnam Airlines, una serie di fam tour molto interessanti in tante destinazioni
nel mondo– afferma Marco Berettini, Direttore Commerciale di Go World.
Vietnam Airlines, membro dell’alleanza SkyTeam dal 2010, opera 95 rotte tra cui 22 nazionali e 29
internazionali con una media di 400 voli giornalieri verso mete come Laos, Cambogia, Birmania, Far East e
Australia. Dall’Europa, la compagnia collega Hanoi e Ho Chi Minh City con voli da Parigi, Francoforte e
Londra. I tre hub sono raggiungibili dall'Italia grazie agli accordi di avvicinamento siglati con Air France,
Alitalia, BritishAirways e Lufthansa dai seguenti aeroporti: Milano, Roma, Venezia, Bologna, Torino, Firenze,
Genova, Napoli, Palermo, Catania, Bari e Pisa.
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