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Le proposte di Go Asia per le partenze di Agosto 
sono assolutamente da non perdere! 

 
Ancona, 9 Maggio 2019 –Go Asia, tour operator specializzato nell’organizzazione di viaggi 
nel continente asiatico e parte del Gruppo Go World, propone una selezione dei migliori 
tour per scoprire ad Agosto tutte le bellezze dei Paesi asiatici.  
 
Tra le destinazioni di medio raggio, il tour Giordania tra storia e mare(8 giorni/7 notti da € 
1310 voli inclusi) con partenza 25 agosto è un’opportunità unica di scoprire il paese e le sue 
belle coste sul Mar Rosso.  
 
Per chi desidera visitare la Turchia, da non perdere Tour e mare a Bodrum (15 giorni / 14 
notti da € 1.120 Voli inclusi) e Tour e mare ad Antalya(15 giorni / 14 notti    da € 1.050 Voli 
inclusi).  
 
Insolito Israele: la Magia del Negev (9 giorni / 8 notti da € 2.140 Voli esclusi) è un tour con 
una tappa nel deserto del Negev che stupisce anche i viaggiatori più esperti per i suoi 
paesaggi lunari. 
 
Riguardo alle destinazioni di lungo raggio, Go Asia propone una partenza speciale l’8 Luglio 
per L’ultimo Shangri-LàFestival di Hemisin India (13 giorni / 11 notti   da € 2.390 - Voli 
inclusi), oppure il tour Rajasthan Classico(14 giorni / 13 notti   da € 1.250 - Voli inclusi).  
 
Partenza 5 e 12 Agosto per il tour Gran Viaggio in Indonesia (15 giorni/13 notti da 2.980€ 
voli inclusi), mentre partenze 4 e 18 Agosto per Gran Tour del Vietnam e della Cambogia 
(15giorni/13 notti a 2.580€ voli inclusi). Partenza 17 Agosto per il tour Fascino del Myanmar 
(11 giorni/10 notti da 2.270€ voli inclusi).  
 
Per chi invece è alla ricerca di un viaggio in Uzbekistan, il tour L’Oro dell’Asia 
Centraleconpartenza 20 Agosto (8 giorni/7 notti  da € 1.620 voli inclusi).  
 
 
Per prenotazioni, contattare GoAsia: booking@goasia.it, tel 071 2089301 o visitare il sito 
www.goasia.it. 


