
 

 

 

Go World srl · Via Canale 22, 60125 Ancona · P.IVA 02763050420 · www.goworld.it 

Go World si fa Universe: 

il 22 aprile arriva il viaggio in gravità lunare e in zero-G! 
Esperienza da Astronauti al Kennedy Space Center, Florida 

 
Ancona, Dicembre 2022 – Go World, gruppo di tour operator specializzati nella creazione di viaggi 

in tutto il mondo, lancia per il 2023 una nuova proposta esclusiva: un pacchetto incentrato 

sull’esperienza, unica al mondo, di vivere l’assenza di gravità con 3 giorni da astronauta al 

Kennedy Space Center di Cape Canaveral.  

 

Il viaggio, in programma dal 18 al 26 Aprile 2023, prevede 3 giorni di vero e proprio addestramento, 

impartito da un team italiano di tecnici SpaceLand capitanato dall’Ing. Carlo Viberti, famoso per 

essere storicamente il primo cosmonauta/ingegnere privato proposto all’inizio del millennio per un 

volo scientifico sulla base orbitale MIR. La formazione culminerà con la missione su velivolo 

appositamente modificato per eseguire voli in gravità lunare ed in assenza di gravità anche per la 

NASA. Il decollo avverrà all'interno del sito protetto NASA, dalla storica Shuttle Landing Facility 

utilizzata per l'atterraggio dello Space Shuttle fino a luglio 2011. 

 

“È la prima volta che un tour operator italiano si cimenta in una proposta di questo genere – spiega 

Ludovico Scortichini, Presidente di Go World - L'interesse riscosso dalla missione spaziale di 

Richard Branson ci ha spinti a muovere i primi passi in questa direzione. Siamo onorati di aver 

stretto questa prestigiosa partnership con il gruppo SpaceLand,  creando questa nuova e 

straordinaria esperienza con il team italiano che ha realizzato esperimenti in microgravità anche per 

scienziati vincitori del Premio Nobel per la Medicina“. 

 

La proposta, creata dallo staff di Go America, è consultabile al link 

https://www.goamerica.it/viaggi/go-world-universe-viaggio-nello-spazio-in-assenza-di-gravita/ 

Il costo è di € 14.950 e include il volo in gravità lunare ed in assenza di gravità, con supporto VIP a 

bordo, 3 giorni di addestramento al Kennedy Space Center, ingressi e visite speciali al sito di 

partenza delle missioni umane per la Luna, tuta e diploma di volo, pernottamento in hotel del 

Florida’s Space Coast, Re-Gravitation Party, trasferimenti ed escursioni in Florida; il soggiorno è 

interamente customizzabile, con possibilità di estensioni Stati Uniti o Caraibi. 

 

Per maggiori informazioni visitare il sito www.goamerica.it o inviare una email a 

booking@goamerica.it   

 
Go World è un gruppo di tour operator specializzato nella creazione di viaggi su misura in tutti i continenti 
con i brand Go Europa, Go Asia, Go America, Go Australia, Go Pacific, Go Afrique. Con brand di nicchia 
propone viaggi per appassionati di diverse attività 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, 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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