
Nasce “Go Cruise”, per navigare mari,
oceani e fiumi

Scritto da Redazione on 02/03/2021. Postato in Travel Operator
Novità per i naviganti…e non solo, Go Cruise è il nuovo cluster Go World dedicato agli
amanti della navigazione. Crociere fluviali su lussuose navi Avalon per scoprire il Reno e
il Danubio percorrendo le tappe più belle del nord Europa, crociere Star Clipper nel Mar
Mediterraneo, noleggio di yacht come Ferretti Cl 97 o Aicon 56 Flybridge per scoprire le
Isole Eolie e Egadi in 14 giorni o noleggio di imbarcazioni a vela per vacanze uniche.

Milano, Italia.
Ludovico Scortichini: Go Cruise dedicato alla creazione di itinerari dedicati agli amanti
della navigazione…

“Sono molto contento di accogliere nella famiglia Go World, il cluster Go Cruise dedicato
alla creazione di itinerari dedicati agli amanti della navigazione, che vanno dalle
classiche crociere MSC a esperienze più personalizzate come quelle proposte da
Avalon nel Nord Europa o di Star Clipper nel Mar Mediterraneo.” – afferma Ludovico
Scortichini, Presidente di Go World.
Le proposte da non perdere

La Crociera Active&Discovery sul Danubio, da Budapest a Linz (9gg/8notti da
3.265€ voli esclusi) con possibilità di personalizzazione delle esperienze a terra: dal
semplice giro in bicicletta alla possibilità di essere accompagnati nella visita della città da
Kinga Tittel, famosa autrice di “Budapest favolosa”, dalla possibilità di ammirare le
collezioni d’arte dell’Impero Asburgico alla degustazione di vini di annata.
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Per chi desidera attraversare la spettacolare gola del Reno, dove antichi castelli sorgono
su scogliere a picco sull’acqua, la proposta è la Crociera Fluviale sul Romantico Reno
(8gg/7notti da 3.330€ voli esclusi) che attraversa tre Paesi: Francia, Germania e Paesi
Bassi.

La Crociera in veliero nelle Cicladi del Sud con Star Flyer (8gg/7notti da 2.000€) è
perfetta per navigare con il massimo comfort senza rinunciare al piacere di sentirsi dei
veri marinai. E’, invece, firmata Star Clipper, la Crociera in Veliero da Safaga ad Atene
, (11gg/11notti a 2.860€) per chi ama il lusso, ma anche le tradizioni e il romanticismo
dell’era leggendaria delle navi a vela.
Per vivere al meglio la destinazione

Tutti i programmi Go Cruise sono creati in collaborazione con i migliori partner
selezionati per professionalità e competenza, grandi conoscitori delle rotte e dei porti più
caratteristici per vivere al meglio la destinazione, via mare e via terra.

Per maggiori informazioni visitare il sito www.gocruise.it o inviare un’email al booking
gocruise@goworld.it .

Per saperne di più su GoWorld
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, Go
Ski, Giri del Mondo, per i più avventurieri come GoOverland, per chi è alla ricerca di
spiritualità come Io Viaggio con Dio, per i diversamente abili come Go4All e Go Deluxe,
per chi desidera viaggi esclusivi all’insegna del lusso.
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