
Viaggiare in jet privato? Ecco i pacchetti
di Go Europe

È un sondaggio condotto dal Centro Studi TCI in collaborazione con Hertz Italia a
rivelare che durante l’ultima estate circa 7 italiani su 10 - il 68% - hanno deciso di fare
«turismo di prossimità» e trascorrere le vacanze in località non molto distanti dalla città
in cui risiedono, ciò nonostante però non mancano coloro che preferiscono trascorrere
qualche giorno superando i confini e magari avendo a disposizione dei comfort
aggiuntivi.

A rispondere a questo tipo di utenza è Go World, infatti, a lanciare una collezione di
viaggi lussuosi firmata Go Europa che vede la disponibilità di numerose destinazioni
sparse in 24 Paesi europei raggiungibili con voli privati o di linea e pacchetti che
includono trasferimenti in limousine, alloggi in strutture a cinque stelle ed esperienze a
misura del cliente.

«Durante la pandemia abbiamo avuto modo di organizzare dei focus group on line e
analizzare studi di settore del turismo leisure di alto livello rilevando che la richiesta di
viaggi in Europa con volo privato è cresciuta dell’11.2% rispetto all’era pre-covid –
afferma Ludovico Scortichini, Presidente di Go World. Abbiamo quindi, come gruppo,
ritenuto importante rispondere alla domanda di viaggi con voli privati, offrendo dei
prodotti di tour operating completi che includessero oltre alla possibilità di viaggiare
“private” anche l’organizzazione di soggiorni esclusivi con escursioni ad hoc per scoprire
i 350 siti europei dichiarati Patrimonio UNESCO, ecco com'è nato il brand Go Europa».

Secondo quanto rivelato dal team di Go Europa, ad essere maggiormente interessati ai
weekend di lusso sarebbero i più giovani, gruppi di amici o fidanzati che desiderano
festeggiare ricorrenze particolari in un modo speciale: magari tra le nuvole e perché no,
a bordo di un jet riservato!

Disponibili per tutti, le proposte in catalogo possono essere prenotate direttamente
online o presso le agenzie di viaggio elencate sul sito ufficiale, e comprendono il volo in
jet privato e un alloggio a 5 stelle, con trasferimenti privati ed ulteriori esperienze.

Dalle Fiandre Francesi per fare rilassanti passeggiate in paesaggi fiabeschi alla
cooking class nella capitale della Danimarca o la cena al ristorante stellato Jules
Verne, situato al secondo piano della Torre Eiffel, le opportunità per concedersi una
pausa raffinata sono davvero tante: nella galleria potrete scoprire alcune delle mete già
disponibili dove organizzare la prossima vacanza!
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Il nuovo hotel e ristorante di Cannavacciuolo aprono a casa sua•

•
Foto di Bernardo Lorena Ponte

Lisbona
Atterrare a Lisbona, imbarcarsi su un veliero per gustare un aperitivo di fronte a un
bellissimo tramonto, bere un buon vino e godersi un barbecue in spiaggia. E poi
visitare Sintra, località collinare nota per il castello colorato arroccato sulla cima di
una collina e godersi una cena stellata indimenticabile presso il convento Belcanto,
due stelle Michelin, con la cucina creativa dello chef José Avillez. •
Foto di Reiseuhu

Madeira
Visitare il Mercado dos Lavradores con le sue colorate bancarelle di frutta tropicale
e prodotti tipici, ammirare l’Oceano dalla terrazza trasparente di Cabo Girão e
perdersi nella foresta di Laurisilva, con i suoi alberi antichissimi e suggestivi, che
sembrano essere usciti da un libro di fiabe: queste sono solo alcune delle esperienze
per scoprire la Perla dell’Atlantico: Madeira. •
Foto di Cyril Mazarin

Parigi
Creare il proprio profumo personale a Parigi nel cuore di Marais, il quartiere più
trendy di Parigi, degustare vini pregiati e formaggi raffinati francesi, riconoscerli in
base alle regioni di provenienza e abbinarli tra loro sono solo alcune delle esperienze
proposte nel weekend di lusso nella capitale francese.
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