
 

 

GoAsia srl · Via Canale 22, 60125 Ancona · P.IVA 02339160422 · www.goasia.it 

 

Scopri tutte le meraviglie della Cina  
con le super offerte firmate Go Asia!  

 
Ancona, 28 Marzo 2019 – Go Asia, tour operator parte della famiglia Go World,  
specializzato nell’organizzazione di viaggi nel continente asiatico, lancia una promozione 
imperdibile per le prenotazioni effettuate dal 28 Marzo 2019 al 30 Giugno 2019 sulle 
partenze dal 31 Marzo 2019 al 30 Ottobre 2019: sconto di 50€ a persona per i tour 
Triangolo d’Oro, Cina Facile e Cina Meravigliosa, sconto di 100€ a persona per i tour I 
Giardini della Cina, Cina Antica, I tesori della Cina, Panorama Cinese, Cina Classica e 
Moderna, Cina e Tibet, Tibet, il tetto del Mondo e Impressioni della Cina.  

“Un viaggio in Cina è sicuramente indimenticabile grazie alla ricchezza di cultura, natura e 
fascino che questo Paese offre -afferma Ludovico Scortichini, Presidente di Go World. 
“Siamo quindi molto soddisfatti di poter garantire tariffe super scontate su tour completi 
per visitare la Cinacon un ottimo rapporto qualità/prezzo”.  

Dalle metropoli ai paesaggi naturalistici sensazionali, dalle risaie terrazzate alla scoperta 
della cucina cinese autentica: Go Asia propone itinerari di viaggio unici in grado di 

soddisfare tutte le esigenze dei viaggiatori.  

Si va daitinerari classicicomeTriangolo d’Oro (9 gg/7 notti a 1.040€ voli intercontinentali 
esclusi)Cina Facile (9gg/7notti a 1.190€ voli intercontinentali esclusi) e Cina Meravigliosa 
(11gg/9 notti a 1.610€ voli intercontinentali esclusi)che includono lavisita delle località più 
famose della Cina come le metropoli Pechino e Shanghai, l’antica capitale imperiale Xian con 
l’Esercito di Terracotta, Guilin con i celebri paesaggi Patrimonio dell'Umanità Unesco.  
 
Per chi desidera programmi di viaggio più completi, Go Asia propone il tour Panorama 
Cinese (14gg/12notti a 2.110 € voli intercontinentali esclusi) che alle tappe classiche unisce la 
visita di Suzhou e Hangzhou, antiche città sull’acqua che fiorirono lungo il Canale Imperiale 
o itinerari come Impressioni della Cina (16gg/14 notti a 3.450€ voli intercontinentali esclusi) 
che toccano aree meno visitate, terre di splendidi paesaggi e minoranze etniche, come lo 
Yunnan, il Sichuan e il Tibetcon un tour dedicato Tibet, il tetto del mondo (13gg/11notti a 
2.590 € voli intercontinentali esclusi).  
 
Tutti gli itinerari in promozione per scoprire la Cina sono disponibili sul sito www.go 
asia.it.Per prenotazioni, booking@goasia.it, tel 071 2089301. 
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