
Go World e Malta Tourism Authority,
insieme per un Turismo fatto di passioni
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Go World, gruppo di tour operator specializzato nella creazione di viaggi unici in tutto il
mondo, presenta in collaborazione con Malta Tourism Authority, una collezione di viaggi
ispirati dalle passioni, per scoprire tutta la bellezza dell’arcipelago maltese.

Ancona, Italia.
Go World con Malta Tourism Authority per un’offerta di viaggi invernali

Go World punta su Malta, che definisce una proposta interessante per trascorrere le
vacanze invernali 2021: è comoda, sicura, vicina e a meno di due ore volo con voli
operati da tutta Italia.

Per una vacanza attiva, Trekking a Malta e Gozo (6gg/5 notti da 950€ voli inclusi con
partenza a data fissa 3 Dicembre 2021) è il tour creato da Go Trekking con 4 giornate di
trekking combinate alla visita di Mdina, antica capitale di Malta situata nel punto più alto
dell’isola, della Valletta, patrimonio Unesco dal 1980 e di Gozo, seconda isola
dell’arcipelago e luogo ideale per amanti della natura.
Malta tra terra e mare

Per chi desidera abbinare il trekking al diving, da non perdere il tour firmato Go Scuba
Malta tra terra e mare (5gg/4notti da 550€ voli inclusi) che abbina la scoperta della
storia e della natura dell’isola tra resti fenici, strutture punico-romane, palazzi e roccaforti
dei Cavalieri alle immersioni tra relitti, grotte e coralli.
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Due le proposte Go Deluxe: Valletta City Break e Malta Gastronomia e Arte per
scoprire il patrimonio storico e culturale legato ai cavalieri e assaporare ledeliziose
specialità gastronomiche tradizionali e dei migliori ristoranti, due dei quali stellati
Michelin.
Malta è una destinazione disable friendly

Malta, Isola del Miele (5gg/4notti da 1.700€ voli esclusi, è invece, un viaggio creato da
Go Horse, con escursioni in sella nell’entroterra maltese e al tramonto lungo la costa alla
volta della suggestiva Golden Bay.

Malta è una destinazione disable friendly e il pacchetto Malta, alla scoperta dell’isola
dei Cavalieri (5gg/4 notti da 1.690€ voli inclusi) è pensato da Go4All per scoprire l’isola,
i suoi tesori storici e le sue spiagge mozzafiato.
Per saperne di più su Go World

Go World è un gruppo di tour operator specializzato nella creazione di viaggi su misura
in tutti i continenti con i brand Go Asia, Go America, Go Australia, Go Pacific, Go Afrique
e con i tour operator di nicchia propone viaggi per gli appassionati di diverse attività
sportive come Go Surf, Go Trekking, Go Horse, Go Scuba, Go Biker, Go to Fish e Go
Ski, oltre a viaggi unici con Giri del Mondo, a viaggi avventura con Go Overland, viaggi
alla ricerca della spiritualità con Io Viaggio con Dio, viaggi accessibili con Go4All, viaggi
per gli amanti della navigazione per mari e fiumi con Go Cruise, itinerari esclusivi di
lusso con Go Deluxe e viaggi unici per scoprire il nostro Bel Paese con Go in Italy.
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