
 
 

Pag. 1 

 
 
 

 

 



 
 

Pag. 2 

 

Trekking nelle Marche: un’esperienza sensoriale tra suoni e profumi 

 

Parti con noi per questa esperienza unica di trekking nelle Marche, alla scoperta del territorio 

attraverso i suoni della natura e i profumi delle piante 

Una proposta di trekking sensoriale nelle Marche, dove oltre alla scoperta del territorio  

tramite percorsi accessibili,  vengono proposte esperienze sensoriali; dai rumori degli animali 

che popolano questa destinazione ai profumi delle piante che vi crescono, durante i percorsi un 

tocco onirico sarà regalato dalle letture di leggende, poesie o racconti locali, che vi 

permetteranno di conoscere meglio la storia e cultura di questa piccola e sorprendente 

regione. La proposta parte dal soggiorno di una notte e due escursioni, ma si possono integrare 

le escursioni allungando le notti di  pernottamento. 

 

   

 

Minimo 2 partecipanti 

Validità: dal 1° dicembre 2020 al 30 ottobre 2021 

 

Programma di viaggio 

 

1°  giorno  Fano/Ancona/Genga/Urbisaglia (-/-/-) 

Arrivo libero presso il vostro albergo. In base alle escursioni di  trekking scelte, sarà proposta una 

struttura nella zona. (camere disponibili da normale orario di check-in) 

 

Tarda mattinata/primo pomeriggio  incontro con la guida e inizio della prima escursione a scelta tra le 

seguenti: 

 

Zona Fano: 

 
 SAN BARTOLO: DALLA FALESIA AI BOSCHI DI BOCCA DI LUPO 
Escursione per tutti in alcuni facili sentieri del Parco Naturale del Monte San Bartolo. Dalla 
spettacolare falesia di Santa Marina Alta saliremo sul Colle San Bartolo dove sorge il famoso faro per 
poi scendere tra le campagne e boschi di Bocca di Lupo dove, se saremo fortunati, potremo incontrare 
qualche traccia dei tanti animali che popolano il San Bartolo. Non mancheranno comunque i suoni dei 
tanti uccelli che popolano questo luogo come anche gli odori e i profumi di fiori e piante che qui 
crescono. Durante la passeggiata saranno proposte delle letture. 
 
Percorso Senza Confini Visivi e Motori 
Lunghezza: 5 km 
Dislivello: 80 m 
Fondo: asfalto, sterrato, sentiero erboso/terra battura (breve tratto, in alternativa asfalto) 
 

 
MONDOLFO: LE MERAVIGLIE DELLA VALLE DEI TUFI 
Escursione ad anello nella Valle dei Tufi con soste per conoscere le bellezze paesaggistiche di 
Mondolfo e della Stacciola tra siti storici, rurali e naturalistici di gran pregio! La passeggiata sarà una 
piacevole camminata immersi nella natura e nella biodiversità della Valle dei Tufi: questo è il luogo 
prediletto dai Gruccioni, coloratissimi uccelli dall’inconfondibile verso, che nidificano scavando delle 
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lunghe gallerie nel “tufo”. Oltre a loro sono tanti i suoni e i profumi che si possono apprezzare in 
questo piccolo ma affascinante luogo delle Marche. Durante la passeggiata saranno proposte delle 
letture. 
 
Percorso Senza Confini Visivi e Motori 
Lunghezza: 4 km 
Dislivello: 200 m 
Fondo: asfalto, sterrato e sentiero erboso/terra battuta (breve tratto, in alternativa asfalto) 
 
 
Zona Ancona /Genga 
 
FRASASSI: PERCORSO SENSORIALE DEL SENTINO 
Breve e facile escursione lungo il Sentino, il fiume che “taglia” la Gola di Frasassi: dalla suggestiva 
abbazia di San Vittore ci inoltreremo lungo il sentiero che costeggia il Sentino dove il paesaggio sonoro 
la fa da padrone con lo sciabordio delle acque del fiume sui sassi e dei canti degli uccelli che si possono 
osservare qui, come il Merlo acquaiolo e l’Airone cenerino. Usciti dall’ambiente fluviale, il percorso 
continua in una sorta di giardino aromatico con alcune delle piante officinali che si possono trovare nel 
Parco Naturale Gola della Rossa e di Frasassi, come la Santoreggia e l’Elicriso. Durante la passeggiata 
saranno proposte delle letture. 
 
Percorso Senza Confini Visivi 
Lunghezza: 2 km 
Dislivello: nullo 
Fondo: selciato regolare e sterrato 
 
Facoltativo: Possibilità di spostarsi coi mezzi per un’altra breve escursione al Tempio del Valadier e al 
Monastero di Infra Saxa: in questo caso la lunghezza è di 1,5 km, il dislivello di 130 m in salita e in 
discesa e il fondo è tutto selciato regolare. 
 
MONTE SAN VICINO: LA FAGGETA DI CANFAITO 
Escursione nella faggeta più famosa, bella e antica delle Marche! Un percorso facile e pianeggiante 
dove gustarsi la bellezza e l’energia che solamente un bosco di faggio sa donare. Conosceremo il faggio 
più “vecchio” delle Marche coi suoi 500 anni di età e alcune piante secolari di agrifoglio. Oltre ai 
paesaggi e ai panorami unici, ci gusteremo il paesaggio sonoro che Fringuelli, Picchi e Cince 
compongono tra le fronde degli alberi. Durante la passeggiata saranno proposte delle letture. 
 
Percorso Senza Confini Visivi 
Lunghezza: 6 km 
Dislivello: 50 m 
Fondo: sterrato e sentiero di terra battuta 
 
CONERO: LA MONTAGNA SUL MARE 
Facile e comoda escursione al Conero, il "monte dei corbezzoli": cammineremo lungo un percorso del 
Parco Naturale del Monte Conero circondati dalla macchia mediterranea, dai boschi tipici delle Marche 
e con viste di panorami favolosi sul mare e sugli Appennini. Non mancheranno le esperienze tattili, 
olfattive e uditive lungo questo percorso grazie alle piante e animali vociferi che incontreremo lungo i 
sentieri, come anche storie e leggende di alcuni siti misteriosi. Durante la passeggiata saranno 
proposte delle letture. 
 
 
Percorso  Senza Confini Visivi  
Lunghezza: 6 km 
Dislivello: 250 m 
Fondo: asfalto, sentiero con ciottoli, sterrato  
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Zona Urbisaglia/Motemonaco 
 
SIBILLINI - FORCA DI PRESTA 
Il sentiero per tutti di Forca di Presta ha delle peculiarità che lo rendono davvero particolare: si snoda 
infatti intorno alla quota di 1.500 m di altitudine alle pendici del Monte Vettore, la cima più alta dei 
Sibillini e delle Marche grazie ai suoi 2.476 m di altezza. Il paesaggio è quindi quello tipico della 
montagna: il percorso è circondato da pascoli e faggete e da un lato offre una splendida vista su parte 
dei Piani di Castelluccio, dall’altro permette di spaziare lo sguardo sui vicini Monti della Laga. . Durante 
la passeggiata saranno proposte delle letture. 
 
 
Percorso  Senza Confini Visivi e Motori* 
*segnaliamo che il percorso per disabili è interamente percorribile tranne che in un significativo tratto 
centrale di 1,1 km, dove il fondo stradale risulta non più adatto alle carrozzine in quanto frantumato 
 
Lunghezza: 7 km 
Dislivello: 100 m 
Fondo: sterrato compatto 
 
SIBILLINI: COSTEGGIANDO IL LAGO DI FIASTRA 
Con un facile e pianeggiante percorso, potremo costeggiare il Lago di Fiastra e apprezzarne così i 
panorami, i colori, i profumi dei fiori e i canti degli uccelli. Dall’abitato di San Lorenzo al Lago andremo 
quindi in escursione in uno dei simboli del Parco Nazionale dei Monti Sibillini, circondati da montagne, 
rocce, boschi e pascoli che caratterizzano i paesaggi di Fiastra e del suo lago. . Durante la passeggiata 
saranno proposte delle letture. 
 
 
Percorso Senza Confini Motori e Visivi 
Il sentiero del Lago di Fiastra, presenta un primo tratto di circa 1 km, pianeggiante, realizzato con 
materiale ecocompatibile, pressato e rullato in modo da renderlo stabile e percorribile anche con 
passeggini e sedie a rotelle. 
Lunghezza: 2 km 
Dislivello: nullo 
Fondo: sterrato compatto 
 
 
 
COSA PORTARE 

scarpe da trekking se possibile, acqua, frutta secca, kway, macchina fotografica  

 

Al termine, rientro in albergo , cena libera e pernottamento. 

 

 

2° giorno  Fano/Ancona/Genga/Urbisaglia (B/-/-) 
Colazione, in mattinata incontro con la guida direttamente allo spot  per la seconda escursione. 
 
 
Cosa portare:scarpe da trekking se possibile, acqua, cioccolata, frutta secca e kway. 
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Si consigliano bastoncini macchina fotografica. 
 

 

Fine dei servizi 

 

Tutte le proposte possono essere integrate con giorni supplementari 

Gli itinerari sono adatti a persone ipovedenti o non vedenti con accompagnatore, alcune anche 

per disabili motori purché accompagnati o che dispongano di ruotino. 

 

Strutture proposte o similari: 

Osimo: G Hotel 4 stelle 

Urbisaglia : Locanda le logge 

Fano: Hotel Corallo 3 stelle 

Genga: Hotel le Grotte 4 stelle 

 

Note 

Legenda: 

(B/L/D-AI): B = colazione; L = pranzo; D = Cena; (AI) = All Inclusive 

Attenzione: 

L’itinerario potrebbe subire modifiche in base alle condizioni climatiche e delle strade, degli operativi dei voli 

interni, dei giorni di apertura/chiusura dei siti visitati. 

Nota bene: 

La presente quotazione non costituisce proposta contrattuale ed è soggetta a riconferma al momento del blocco 

dello spazio in base alla effettiva disponibilità dei servizi alberghieri e dei voli e  delle disponibilità delle classi di 

prenotazione. 

Condizioni generali di contratto e condizioni assicurative:   

http://www.goasia.it/info-viaggi/ 

http://www.goaustralia.it/info-viaggi/ 

http://www.goamerica.it/info-viaggi/ 

http://www.goafrique.it/info-viaggi/ 

Condizioni di pagamento:  

Seguirà all'accettazione del presente preventivo invio dell'estratto conto pratica con indicazione dei termini di 

pagamento dell'acconto e del saldo dovuto, termini da intendersi sin da ora vincolanti e irrevocabili salvo diversa 

pattuizione scritta tra le parti. Si ricorda che in caso di mancato rispetto delle condizioni di pagamento si 

procederà all'invio di comunicazione di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 7, condizioni generali di 

contratto (http://www.goasia.it/info-viaggi), con addebito delle eventuali penali maturate. 
 
Nota importante: le escursioni proposte sono soggette a modifica in caso di condizioni metereologiche 
avverse, nel caso sia necessario annullarle per motivi di sicurezza, saranno rimborsate le uscite, o se 
possibile, sostituite con delle esperienze alternative  
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Quota individuale di partecipazione in camera doppia a partire da 

Dal lunedì al venerdì escluso festivi Minimo 2 

partecipanti 

 Minimo 4 

partecipanti 

Quota di 

iscrizione 

  

Adulto  € 230   € 140 € 45   

       

       

Sabato, domenica e festivi Minimo 2 

partecipanti 

 Minimo 4 

partecipanti 

Quota di 

iscrizione 

  

Adulto  € 270   € 170 € 45   

       

       

 

La quota include 

 1 pernottamento  presso in camera standard con trattamento di pernottamento e prima 

colazione in una delle strutture proposte o similari 

 2  escursioni di trekking sensoriale accompagnate da guida ambientalista come descritto 

nell’itinerario 
 L’assicurazione per l’assistenza medica  

La quota non include 
 Pranzo al sacco, cena (disponibile su richiesta) 
 Mance 
 Resort Fee o Tassa di Soggiorno negli hotel, dove non indicato specificatamente. 
 Le escursioni facoltative  
 Tasse governative e locali non in vigore al momento della quotazione 
 Le bevande e/o i pasti dove non espressamente menzionate 
 Spese ed Extra di carattere personale 
 Assicurazione integrativa annullamento viaggio 
 Assicurazione integrativa medico-bagaglio OPZ A: massimale spese mediche fino a 55.000 euro 

/ bagaglio fino a 1.500 euro 
 Assicurazione integrativa medico-bagaglio OPZ B: massimale spese mediche fino a 155.000 

euro / bagaglio fino a 1.500 euro 
 Assicurazione integrativa medico-bagaglio OPZ C: massimale spese mediche fino a 265.000 

euro / bagaglio fino a 1.500 euro 
 Assicurazione integrativa GLOBY ROSSA 
 Quanto altro non espressamente indicato nella quota comprende od altrove nel programma

  

 

 
 
 
Assicurazione facoltativa annullamento 
Nella quota di viaggio non è compresa la quota assicurativa contro l'annullamento. 
 

Da prezzo A prezzo Importo 

0 € 1000 € 30 € 

1000 € 2000 € 45 € 

2000 € 3000 € 70 € 

3000 € 4000 € 100 € 

4000 € 5000 € 120 € 
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5000 € 6000 € 145 € 

6000 € 8000 € 185 € 

8000 € 14000 € 200 € 
 

ASSICURAZIONI DI VIAGGIO 

I tour operator del gruppo GO WORLD, in collaborazione con il broker TECNO CREDITO e UnipolSai 
Assicurazioni S.p.A., ha predisposto per tutti i partecipanti ai propri viaggi un completo pacchetto assicurativo 
compreso nella quota viaggio che tutela tutti i propri clienti con polizza ASSISTENZA che copre: 

 Assistenza Sanitaria alla Persona, il Rimborso delle Spese Mediche sostenute in Viaggio, i Danni al 
Bagaglio e alle  Attrezzature Sportive Surf/ Windsurf/ Kitesurf, la Responsabilità Civile del 
Passeggero   

Dettagli completi su:https://www.goasia.it/condizioni-generali-viaggio/assicurazioni/ 

POLIZZE FACOLTATIVE 

GO WORLD ha inoltre predisposto una serie di POLIZZE ad adesione FACOLTATIVA, che consigliamo di 
stipulare in sede di conferma del vostro viaggio  

ANNULLAMENTO - INTERRUZIONE VIAGGIO 

Nella quota di viaggio non è compresa la quota assicurativa contro l'annullamento. Consigliamo di 
stipulare tale Garanzia al costo indicato nella tabellina sottostante (prezzi per persona) 
 

Quota individuale di partecipazione  
Da prezzo A prezzo Importo, a persona 

0 € 1000 € 30 € 
1000 € 2000 € 45 € 
2000 € 3000 € 70 € 
3000 € 4000 € 100 € 
4000 € 5000 € 120 € 
5000 € 6000 € 145 € 
6000 € 8000 € 185 € 
8000 € 14000 € 200 € 

 
 
ANNULLAMENTO: Copre le penali di recesso addebitate fino a un massimo di €  14.000,00 per passeggero e di 
€ 28.000,00 per singolo evento. La garanzia decorre dalla data di adesione alla polizza, e dura fino al momento 
in cui il passeggero inizia a utilizzare il primo servizio turistico fornito da GO WORLD. Il viaggiatore assicurato è 
coperto da tale garanzia se e solo se è impossibilitato a partecipare al viaggio per uno dei seguenti motivi 
imprevedibili al momento dell’adesione alla polizza: 

 decesso, malattia o infortunio dell’Assicurato; 
 decesso, malattia o infortunio del compagno di viaggio dell’Assicurato purché anch’egli assicurato, dei 

familiari dell’assicurato o del suo compagno di viaggio purché anch’egli assicurato, del socio contitolare 
della ditta dell’Assicurato o del diretto superiore; 

 qualsiasi evento imprevisto, non conosciuto al momento dell’iscrizione al viaggio e indipendente dalla 
volontà dell’Assicurato che renda impossibile e/o obiettivamente sconsigliabile la partecipazione al 
viaggio. 

Se si viaggia con familiari e/o con altre persone, la garanzia è operante oltre che per l’Assicurato direttamente 
coinvolto, per i suoi familiari e per uno solo dei compagni di viaggio alla condizione che anch’essi siano 
assicurati. Ai fini della presente garanzia si conviene che con il termine “familiari” si individuano le seguenti 
persone: coniuge o convivente, figli, fratelli, genitori, suoceri, genero, nuora, nonni, zii o nipoti fino al terzo grado. 
Sono comprese le malattie preesistenti non aventi caratteri di cronicità, le cui recidive o riacutizzazioni si 

https://www.goasia.it/condizioni-generali-viaggio/assicurazioni/
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manifestino dopo la data di decorrenza della garanzia. Sono altresì comprese le patologie della gravidanza, 
purché insorte successivamente alla data di decorrenza della garanzia. 
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Esclusioni: 

 annullamenti per eventi bellici, terroristici, sociopolitici, meteorologici, eventi naturali, epidemie che si 
manifestassero nei luoghi di destinazione del viaggio e che inducano il passeggero a rinunciare al viaggio 
medesimo o dal pericolo che si manifestino detti eventi.  

 annullamenti determinati da sopravvenuti impegni di lavoro, di studio, per motivazioni di natura 
economico finanziaria. Sono compresi gli annullamenti derivanti dall’impossibilità di usufruire delle 
ferie a causa di nuova assunzione, licenziamento, purché non fossero prevedibili al momento della 
sottoscrizione della polizza. 

 annullamenti per motivi derivanti da malattie croniche, neuropsichiatriche, nervose e mentali. 

Scoperto (Franchigia): deduzione di uno scoperto del 15% da calcolarsi sul danno rimborsabile in sede di 
risarcimento e mai inferiore a € 50,00 per ciascun viaggiatore. Nessuno scoperto per annullamento dovuto a 
decesso o per ricovero ospedaliero, ad eccezione del “day hospital” che non è considerato ricovero. 

INTERRUZIONE VIAGGIO 
La garanzia copre la diaria relativa ai giorni di viaggio non usufruiti dal viaggiatore, dai suoi familiari o dal suo 
compagno di viaggio anch’essi assicurati, nel caso in cui il viaggio stesso debba essere interrotto per i seguenti 
motivi: 

 rientro sanitario del viaggiatore per motivi di salute predisposto dalla Centrale Operativa Tramite 
attivazione della  Tessera a vostre mani; 

 ricovero in ospedale del viaggiatore che causi l’interruzione anche parziale (ma comunque superiore alle 
24 ore) del viaggio; 

 rientro anticipato dei familiari e di un compagno di viaggio a seguito di decesso del viaggiatore; 
 rientro anticipato a seguito di decesso o di ricovero ospedaliero di un familiare del viaggiatore non 

partecipante al viaggio. 

La garanzia decorre dal momento in cui il passeggero inizia a utilizzare il primo servizio turistico fornito da GO 
WORLD. La diaria è pari al costo dei giorni mancanti al completamento del viaggio e si ottiene dividendo la quota 
individuale di partecipazione pagata per le notti di durata del viaggio; in ogni caso il rimborso non potrà 
superare €  2.500,00 per passeggero e € 7.000,00 per evento.  

La diaria viene corrisposta senza applicazione di alcuno scoperto/franchigia. 

Esclusioni: interruzioni del viaggio derivanti da malattie croniche, neuropsichiatriche, nervose e mentali. Sono 
comprese le malattie preesistenti non aventi caratteri di cronicità, le cui recidive o riacutizzazioni si manifestino 
dopo la data di adesione alla polizza. 
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NOTA BENE: In caso di acquisto dell’ Assicurazione Facoltativa Annullamento Interruzione Viaggio, 
segnaliamo che tale Garanzia deve essere ESPLICITAMENTE richiesta al momento della prenotazione. 
Dopo la data di conferma indicata nell’ Estratto Conto non sarà più possibile stipulare questo tipo di 
Assicurazione Facoltativa. Non sono ammesse deroghe in tal senso. 
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INTEGRATIVA SPESE MEDICHE E BAGAGLIO 

Le garanzie, che sono valide a condizione che ne sia stato pagato il relativo premio e che siano fornite ad 
integrazione di quanto già garantito dalla copertura base di Assistenza prestata da GoWorld e dai suoi operatori, 
consentono di aumentare le somme assicurate con la polizza inclusiva fino a: 
 

   
SOMMA ASSICURATA FINO A PREMIO A PERSONA 

(IMPOSTE INCLUSE) SPESE MEDICHE BAGAGLIO 

Opzione A 55.000,00 1.500,00 45 € 

Opzione B 155.000,00 1.500,00 67 € 

Opzione C 235.000,00 1.500,00 100 € 

 
Tale integrazione è consigliata soprattutto per quei Paesi in cui è preferibile recarsi in strutture private per 
eventuali necessità medico-sanitarie, in quanto il massimale di 15.000 euro, in quei casi, potrebbe rivelarsi 
insufficiente.  
I limiti di risarcimento, le franchigie e le modalità da seguire in caso di sinistro sono le medesime previste dalla 
polizza inclusiva di Assistenza. Ai sensi del D.Lgs. n.196 del 30/6/2003 (c.d. Privacy) informiamo che i dati 
personali degli Assicurati verranno trattati esclusivamente per le finalità di questo specifico rapporto 
assicurativo. Titolare del trattamento è UnipolSai Assicurazioni S.p.A. 
 

INTEGRATIVA SPESE MEDICHE GLOBY ROSSA (CONSIGLIATA PER USA E CANADA) 
 

Assistenza in viaggio, Pagamento diretto delle spese ed ospedaliere e chirurgiche fino a:  
Usa e Canada: Massimale illimitato per ricoveri fino a 100 giorni per Assicurati con età inferiore ad 80 anni, 
€ 300.000 per ricoveri fino a 100 giorni per Assicurati che abbiano già compiuto 80 anni. 
Italia: € 10.500 
Europa/Resto del Mondo: € 200.000 per Assicurati con età inferiore ad 80 anni, 
€ 150.000 per Assicurati che abbiano già compiuto 80 anni. 
 
PREMIO A PERSONA (IMPOSTE INCLUSE E PER UN MASSIMO DI 35 GIORNI DI COPERTURA ASSICURATIVA): 
 

DURATA DEL VIAGGIO 
 

Per 
USA / CANADA 

 

Per 
RESTO DEL MONDO 

(Europa e Paesi sotto 
indicati* Esclusi) 

 

Per 
EUROPA  

E 
PAESI SOTTO 

INDICATI* 
 

Per 
ITALIA 

(incl. San 
Marino e Città 
Del Vaticano) 

 

Per Viaggi fino a 4 Giorni 86 € 67 € 22 € 12 € 

Per Viaggi da 5 a 10 Giorni 86 € 67 € 37 € 16 € 

Per Viaggi da 11 a 16 Giorni 140 € 90 € 44 € 27 € 

Per Viaggi da 17 a 21 Giorni 149 € 100 € 48 € 30 € 

Per Viaggi da 22 a 35 Giorni 172 € 126 € 57 € 38 € 

 
Per le altre Assicurazioni Integrative Globy (Allianz-Global Assistance – https://globy.allianz-
assistance.it//pages/login.asp) acquistabili con Go World: richiedi informazioni e quote al booking. 
 
*Albania, Algeria, Andorra, Bielorussia, Bosnia ed Erzegovina, Egitto, Islanda, Israele, Kosovo, Libano, 
Libia, Liechtenstein, Lituania, Madera, Macedonia, Marocco, Moldavia, Monaco, Montenegro, Norvegia, 
Palestina, Repubblica Ceca, Serbia, Svizzera, Tunisia, Turchia, Ucraina. 

 

  

https://globy.allianz-assistance.it/pages/login.asp
https://globy.allianz-assistance.it/pages/login.asp
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PENALI DI ANNULLAMENTO 
 

Al consumatore che receda dal contratto prima della partenza, fatta eccezione per i casi elencati al 
primo comma dell’articolo 10 (delle Condizioni Generali di Contratto di vendita di Pacchetti Turistici) 
e indipendentemente dal pagamento dell’acconto previsto dall’articolo 7   1° comma (delle Condizioni 
Generali di Contratto di vendita di Pacchetti Turistici), che trovate nel dettaglio nel 
http://www.goaustralia.it/info-viaggi/ o http://www.goasia.it/info-viaggi/ 
e tranne ove diversamente specificato in seguito e/o in fase di conferma dei servizi, saranno addebitati 
a titolo di penale: 
 
Il premio della copertura assicurativa 
La Quota di Iscrizione di € 95,00 
Le percentuali sulla quota viaggio di seguito esposte: 
 
A)Penalità di annullamento per Viaggi in cui sono incluse CROCIERE 
fino a 120  giorni prima della partenza: 30% della quota di partecipazione 
da 119 a 90 giorni prima della partenza: 50%  della quota di partecipazione 
da 89 giorni prima della partenza: 100%  della quota di partecipazione 
 
B) Penalità di annullamento Viaggi 
fino a 30 giorni prima della partenza: 10% della quota di partecipazione 
da 29 a 20 giorni prima della partenza: 25% della quota di partecipazione 
da 19 a 7 giorni prima della partenza: 50% della quota di partecipazione 
oltre tale termine: 100% della quota di partecipazione 
 
Oltre alle penalità relative alla biglietteria aerea (tariffe speciali, instant purchase, low cost e 
voli di linea) 
 
Si precisa che: 
Il riferimento è sempre ai giorni “di calendario”; 
Per determinate destinazioni, per particolari servizi, per i gruppi precostituiti o per determinate 
combinazioni di viaggio,le penali sopra riportate potranno subire variazioni anche rilevanti; 
Per determinati servizi turistici e non turistici le penali possono essere del 100% già al momento della 
proposta irrevocabile o della prenotazione / conferma da parte del Tour Operator; tali variazioni 
saranno indicate nei documenti relativi ai programmi fuori catalogo o ai viaggi su misura o a viaggi e 
servizi in genere non rientranti pienamente o parzialmente nel presente catalogo; 
In ogni caso, nessun rimborso spetta al consumatore che decida di interrompere il viaggio o il 
soggiorno per volontà unilaterale. 
 
VOUCHER COVID19 
Nel caso di impossibilità di fruire della prestazione, il voucher precedentemente emesso riacquisterà 
efficacia per il periodo di validità residuo e da computarsi a far data dalla sua emissione, ferma 
restando la possibilità di prorogarlo se entrambe le parti sono concordi. 
  

http://www.goaustralia.it/info-viaggi/
http://www.goasia.it/info-viaggi/
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Grazie per aver contattato Go World Tour Operator,  Il tuo mondo senza confini ! 
le ricordiamo che lo staff di Go World è a sua disposizione per qualsiasi informazione e/o 
consiglio lei abbia bisogno.  
 

Qualora il preventivo non coincidesse con le sue aspettative non esiti a richiederci di apportare 
le modifiche che ritiene opportune, la nostra specializzazione ci permette di disporre di 
molteplici soluzioni alternative sia come hotels che servizi. 
 

Le informazioni contenute nella comunicazione che precede possono essere riservate e sono, 
comunque, destinate esclusivamente alla persona o all'ente sopraindicati. La diffusione, 
distribuzione e/o copiatura del documento trasmesso da parte di qualsiasi soggetto diverso dal 
destinatario è proibita. La sicurezza e la correttezza dei messaggi di posta elettronica non 
possono essere garantite. Se avete ricevuto questo messaggio per errore, Vi preghiamo di 
contattarci  immediatamente. 
 

INFORMAZIONI IMPORTANTI DA LEGGERE. 
Alla conferma del viaggio vi preghiamo di volerci fornire i dati completi del passaporto di ciascun 
partecipante e di verificarne la validità. Tramite il nostro sito www.goworld.it e nei siti dei nostri tour 
operator (www.goasia.it, www.goafrique.it, www.goamerica.it, www.goaustralia.it) alla voce "info 
sulla destinazione”, è possibile scaricare le informazioni generali relative a questo viaggio oltre alle 
Condizioni Generali di Viaggio, polizze assicurative, visti e passaporti, che sono essenziali e da leggere 
per essere informati. Le informazioni ufficiali di carattere generale sui Paesi esteri, ivi comprese quelle 
relative alla situazione di sicurezza anche sanitaria ed ai documenti richiesti per l’accesso ai cittadini 
italiani sono fornite dal Ministero Affari Esteri tramite il sito www.viaggiaresicuri.it  ovvero la Centrale 
Operativa Telefonica al numero 06 491115 e sono pertanto pubblicamente consultabili. Poiché si 
tratta di dati suscettibili di modifiche e aggiornamenti, il consumatore provvederà, consultando tali 
fonti, a verificarne la formulazione ufficialmente espressa prima di procedere all’acquisto del 
pacchetto di viaggio. 
 
VARIAZIONI DEI CAMBI. 
Variazioni del cambio con oscillazioni maggiori del 3% comporteranno un adeguamento dei costi e 
verranno comunicati entro i 20 giorni dalla partenza. 
 
BLOCCO VALUTA A FRONTE DI € 50 A PRATICA.  
Il cliente ha la possibilità di bloccare definitivamente il costo dei servizi a terra che non sarà più 
oggetto di  oscillazioni valutarie. La richiesta dovrà avvenire contestualmente alla conferma.  

 

  

http://www.goworld.it/
http://www.goasia.it/
http://www.goafrique.it/
http://www.goamerica.it/
http://www.goaustralia.it/
http://www.viaggiaresicuri.it/
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I TOUR OPERATOR DEL GRUPPO GO WORLD: GO ASIA, GO AMERICA, GO AFRIQUE, GO 
AUSTRALIA E GO PACIFIC. 
 
Le destinazioni GO ASIA: 
Estremo Oriente: Bangladesh, Bhutan, Brunei, Cambogia, Cina, Corea del Nord, Corea del Sud, Filippine, 
Giappone, India, Indonesia, Laos, Malesia, Myanmar, Mongolia, Pakistan, Nepal, Singapore, Sri Lanka, Taiwan, 
Thailandia, Tibet, Timor Est, Vietnam.  
Medio Oriente: Abu Dhabi, Azerbaijan, Armenia, Dubai, Georgia, Giordania, Iran, Israele, Kyrgyzstan, Libano, 
Oman, Tajikistan, Turkmenistan, Turchia, Uzbekistan, Yemen.  
 
Le destinazioni GO AMERICA:  
Stati Uniti, Canada, Caraibi.  
 
Le destinazioni GO AFRIQUE:  
Algeria, Benin, Botswana, Burkina Faso, Camerun, Ciad, Congo, Costa d'Avorio, Egitto, Eritrea, Etiopia, Gabon, 
Gambia,    Ghana, Gibuti, Guinea, Guinea Equatoriale, Guinea-Bissau, Kenya, Liberia, Madagascar, Malawi, Mali, 
Marocco,    Mauritania, Mauritius, Mozambico, Namibia, Niger, Repubblica Centrafricana, Repubblica 
Democratica del Congo,      Ruanda, Senegal, Seychelles, Sierra Leone, Sudafrica,  Sudan, Tanzania, Togo, Uganda, 
Zambia, Zimbabwe. 
Le destinazioni GO AUSTRALIA/GO PACIFIC:  
Australia, Cook, Fiji, Isole Marshall, Isole Salomone, Kiribati, Niue, Norfolk, Nuova Caledonia, Nuova Zelanda, 
Palau, Papua Nuova Guinea, Pitcairn, Polinesia Francese, Samoa Americane, Samoa Occidentali, Tokelau, Tonga, 
Tuvalu, Vanuatu, Wallis & Futuna.  
 
I NOSTRI PLUS:  
www.goworld.it un portale che raggruppa tutta la nostra attività  
www.goasia.it, www.goamerica.it, www.goafrique.it, www.goaustralia.it, siti multimediali con oltre 1.000 
programmi di viaggio , video, foto, musiche e tanti strumenti per conoscere i paesi che programmiamo 
www.goworld.it/hotel/ il portale b2c per prenotare i tuoi hotel in tutte le località del mondo in modo 
autonomo,  ma con la supervisione e l’assistenza del tour operator Go World  
www.goworld.it/video/ il nostro canale dedicato ai documentari e ai video. Centinaia di reportage sulle nostre 
destinazioni con informazioni e spettacolari immagini. Una buona parte di questi frame sono stati mandati in 
onda su Rai Uno o Rai Due nelle trasmissioni più importanti dedicate al turismo come Stella del Sud, Voyager , 
Rai Doc  
 
I NOSTRI GIRI DEL MONDO : 
www.giridelmondo.it/  : un sito dedicato a chi vuol  provare almeno una volta nella vita  una esperienza unica e 
memorabile : IL GIRO DEL MONDO  !!! . 
Tante combinazioni, tutte personalizzabili per poter dire : “ io L’ho fatto “ . 
 
I NOSTRI CLUSTER DI PRODOTTO: 
www.ioviaggiocondio.it: un sito per il pellegrino o per chi cerca delle esperienze di fede 
www.goscuba.it: proposte in collaborazione con le aziende più importanti al mondo per attrezzature per divers 
con franchigia bagaglio gratis 
www.gosurf.info : un prodotto specializzato e totalmente dedicato a voi appassionati di surf (da onda, kit o 
wind) 
www.gotrekking.it: proposte personalizzate con percorsi suddivisi per grado di difficoltà 
www.gobiker.it: itinerari per moto turisti con accompagnatore e veicoli di supporto al seguito 
www.gotofish.it: proposte con esperte guide autoctone , certezza delle catture e  pesca ‘’no kill’’ 
www.go4all.it: prodotto dedicato a tutti i viaggiatori diversamente abili 
www.ioviaggiocondio.it: per coloro che vivono il viaggio come conferma della propria fede 
www.gohorse.it: dedicato a chi ama scoprire il mondo stando in sella ad un cavallo 
www.gotravelclick.com : booking online per prenotare tutti i tipi di strutture alberghiere in Italia, in Europa, in 
tutto il Mondo per Soggiorni e Vacanze. 
  

http://www.goasia.it/viaggi/localit%C3%A0_tajikistan
http://www.goaustralia.it/default.aspx?pag=0.1&lang=it&loc=2-19
http://www.goaustralia.it/default.aspx?pag=0.1&lang=it&loc=2-5
http://www.goaustralia.it/default.aspx?pag=0.1&lang=it&loc=2-6
http://www.goaustralia.it/default.aspx?pag=0.1&lang=it&loc=2-7
http://www.goaustralia.it/default.aspx?pag=0.1&lang=it&loc=2-22
http://www.goaustralia.it/default.aspx?pag=0.1&lang=it&loc=2-23
http://www.goaustralia.it/default.aspx?pag=0.1&lang=it&loc=2-10
http://www.goaustralia.it/default.aspx?pag=0.1&lang=it&loc=2-11
http://www.goaustralia.it/default.aspx?pag=0.1&lang=it&loc=2-12
http://www.goaustralia.it/default.aspx?pag=0.1&lang=it&loc=2-13
http://www.goaustralia.it/default.aspx?pag=0.1&lang=it&loc=2-24
http://www.goaustralia.it/default.aspx?pag=0.1&lang=it&loc=2-14
http://www.goaustralia.it/default.aspx?pag=0.1&lang=it&loc=2-15
http://www.goaustralia.it/default.aspx?pag=0.1&lang=it&loc=2-16
http://www.goaustralia.it/default.aspx?pag=0.1&lang=it&loc=2-17
http://www.goaustralia.it/default.aspx?pag=0.1&lang=it&loc=2-18
http://www.goworld.it/
http://www.goasia.it/
http://www.goamerica.it/
http://www.goafrique.it/
http://www.goaustralia.it/
http://www.goworld.it/hotel/
http://www.goworld.it/video/
http://www.giridelmondo.it/
http://www.ioviaggiocondio.it/
http://www.goscuba.it/
http://www.gosurf.info/
http://www.gotrekking.it/
http://www.gobiker.it/
http://www.gotofish.it/
http://www.go4all.it/
http://www.ioviaggiocondio.it/
http://www.gohorse.it/
http://www.gotravelclick.com/
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LA NOSTRA PIATTAFORMA DI E-LEARNING:   
www.goacademy.it: la nostra piattaforma e-learning per agenti di viaggio. L’unico strumento in Italia che ti 
forma e ti istruisce per vendere meglio le nostre destinazioni. La  suddivisione e le categorie  dei viaggi 
proposti nei siti www.goasia.it, www.goamerica.it, www.goafrique.it, www.goaustralia.it per dare a ogni 
cliente “IL SUO VIAGGIO”:  
 

TIPOLOGIE VIAGGIATORI ESPERIENZE PAESAGGI IMPERDIBILI 

Crociere Coppie Active sport Città Eventi 

Self Drive Famiglie Avventura Deserto Una volta nella vita 

Solo Hotel Giovane Cultura Foresta Viaggi d’occasione 

Viaggi con l’esperto Senior Natura e animali Isola   

Viaggi di gruppo Single A tema Montagna   

Viaggi di lusso     Spiaggia   

Viaggi di nozze         

Viaggi individuali         

Estensioni mare         

 
I NOSTRI CANALI SOCIAL  
Seguici sui  nostri canali social e avrai sempre informazioni aggiornate, curiosità, quiz , caroselli e tante 
altre iniziative dedicate a chi ama le nostre destinazioni e i nostri viaggi. 
 
FACEBOOK 
https://www.facebook.com/GoWorldTourOperator/ 

https://www.facebook.com/GoAsiaTourOperator/ 

https://www.facebook.com/GoAustraliaTourOperator/ 

https://www.facebook.com/GoAmericaTourOperator/ 

https://www.facebook.com/GoAfriqueTourOperator/ 

https://www.facebook.com/viaggigohorse/ 

https://www.facebook.com/viaggigotrekking/ 

https://www.facebook.com/viaggigoscuba/ 

https://www.facebook.com/viaggigosurf/ 

https://www.facebook.com/viaggigo4all/ 

https://www.facebook.com/ioviaggiocondio/ 

https://www.facebook.com/viaggigotofish/ 

https://www.facebook.com/gobiker/ 

 

INSTAGRAM 

https://www.instagram.com/goworld_touroperator/  

https://www.instagram.com/go__asia/ 

https://www.instagram.com/go__australia/ 

https://www.instagram.com/go__america/ 

https://www.instagram.com/go__afrique/ 

https://www.instagram.com/go___horse/ 

https://www.instagram.com/go__trekking/ 

https://www.instagram.com/go__scuba/ 

https://www.instagram.com/go___surf/ 

https://www.instagram.com/go__4all/ 

https://www.instagram.com/ioviaggiocondio/ 

https://www.instagram.com/go_to_fish/ 

https://www.instagram.com/go__biker/ 

 

YOUTUBE https://www.youtube.com/channel/UCXJAL26zPb3QMAi-nMdF-fw 

 

LINKEDIN https://www.linkedin.com/company/11138695/ 

http://www.goacademy.it/
http://www.goasia.it/
http://www.goamerica.it/
http://www.goafrique.it/
http://www.goaustralia.it/
https://www.facebook.com/GoWorldTourOperator/
https://www.facebook.com/GoAsiaTourOperator/
https://www.facebook.com/GoAustraliaTourOperator/
https://www.facebook.com/GoAmericaTourOperator/
https://www.facebook.com/GoAfriqueTourOperator/
https://www.facebook.com/viaggigohorse/
https://www.facebook.com/viaggigotrekking/
https://www.facebook.com/viaggigoscuba/
https://www.facebook.com/viaggigosurf/
https://www.facebook.com/viaggigo4all/
https://www.facebook.com/ioviaggiocondio/
https://www.facebook.com/viaggigotofish/
https://www.facebook.com/gobiker/
https://www.instagram.com/goworld_touroperator/
https://www.instagram.com/go__asia/
https://www.instagram.com/go__australia/
https://www.instagram.com/go__america/
https://www.instagram.com/go__afrique/
https://www.instagram.com/go___horse/
https://www.instagram.com/go__trekking/
https://www.instagram.com/go__scuba/
https://www.instagram.com/go___surf/
https://www.instagram.com/go__4all/
https://www.instagram.com/ioviaggiocondio/
https://www.instagram.com/go_to_fish/
https://www.instagram.com/go__biker/
https://www.youtube.com/channel/UCXJAL26zPb3QMAi-nMdF-fw
https://www.linkedin.com/company/11138695/

