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I Cluster di GoWorld lanciano i programmi “Tutti a…” 
 

Ancona, aprile 2018 – Go Trekking, Go Scuba, Go Surf, Go to Fish, Go4 all, i tour operator 
parte della famiglia Go World dedicati ad appassionati di trekking, surf, equitazione, pesca, 
divinge per i diversamente abili propongono in esclusiva i primi viaggi “Tutti a…” in 
destinazioni dei cinque continenti.  
 
“Abbiamo pensato ad una tipologia di viaggi chiamati “Tutti a…” – afferma Ludovico 
Scortichini, Presidente di Go World – con date a partenze fisse, prezzi molto accattivanti e 
servizi ottimi in modo da garantire esperienze indimenticabili nel mondo agli appassionati di 
diverse attività”.  
 
Go Trekking, ad esempio, propone Tutti in Indonesia: Monte Agung e Munduk con 
estensione mare (partenza 27 luglio e 14/18 agosto, 13gg/12 notti a 2.390€ voli inclusi) un 
trekking che permetterà di ammirare l’alba sulla cima del monte Agung oltre a rilassarsi 
sulle spiagge a Bali. Per i più appassionati: BaltoroOdissey, Campo base K2&Gasherbrum 
(partenza dal 30 giugno 24 gg a 2.790€voli esclusi), un trek di grande fascino che pone a 
stretto contatto con il paesaggio imponente e selvaggio del Karakorum. 

GotoFishpropone invece Tutti a pesca al salmone in Lapponia Finlandese(partenza 25 
giugno a 2.260€ voli esclusi), un itinerario di pesca che propone diversi spot nel Mar Baltico 
e la possibilità di esplorare e vivere la maestosità della natura.  

Go Surf con Tutti a surfare a Bali (partenze del 28 luglio, 11-13-18 agosto da Milano e 12 – 14 
agosto da Roma a 1.460€ voli inclusi), mentre GoScubapropone Tutti a Bali per fare 
diving(partenze 28 luglio da Milano e 12 agosto da Roma a 2.190€ voli inclusi), Tutti a 
Malapascua(dal 1 luglio al 30 settembre a 450€ voli esclusi) nelle Filippine presso un 
resortcompletamente dedicato alle immersioni e Tutti in Tunisia per fare immersioni(da 
640€ voli inclusi).  

Go 4 all propone Tutti nell’accessibile Thailandia (partenza 11 agosto a 3.740€ voli inclusi), 
Tutti nell’accessibile Bali (partenza 13 a 18 agosto da Milano e 14 agosto da Roma a 2.690€ 
voli inclusi) e Tutti nell’accessibile Thailandia (partenza 1 agosto 4.390€ voli inclusi).  

 
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, GotoFish e Overland.  
 


