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GoAsiapropone le estensioni mare per i tour in Giappone:  
Isole Fiji, Nuova Caleidonia, Polinesia Francese,  

Borneo, Isole Cook e KohSamui 
 
Ancona, marzo 2018 –GoAsia, tour operator specializzato in viaggi in Asia e parte della 
famiglia GoWorld, ha creato delle estensioni mare imperdibili per i suoi tour in Giappone!  
 
Da abbinare agli itinerari di viaggio in Giappone, dai più classici ai più avventurosi, GoAsia 
ha selezionato per i clienti i migliori soggiorni mare in località incantevoli!  
 
L’arcipelago delle Isole Fiji con i suoi panorami mozzafiato, le fitte foreste e savane, le Isole 
Cook con le loro spiagge bianche, lagune azzurre, mare cristallino e verdi foreste.  
 
E poi, Polinesia Francese con un soggiorno mare all’isola di Moorea, distante da Tahiti solo 
40 minuti di catamarano, che è un connubio di spiagge bellissime, lagune ricche di fauna e 
vegetazione rigogliosa. Il Borneodove GoAsia suggerisce il BungaRaya Island Resort& Spa, un 
vero gioiello del lusso situato sull’isola di Gaya Island, con la bellissima baia di sabbia bianca 
e la foresta vergine centenaria. KohSamui, la terza isola più grande della Thailandia con 
incantevoli spiagge ed un entroterra caratterizzato da una natura lussureggiante, piantagioni 
di palme da cocco e cascate alla fine di un tour classico 
 
E per finire la Nuova Caledonia con il suo mare cristallino, le verdi spiagge dell’Isola dei Pini, 
la sabbia dorata della Baia di Upi ai colorati villaggi Kanak. 

 

“La nostra selezione di soggiorni mare in luoghi indimenticabili è stata pensata per i clienti 
che dopo una o due settimane di tour itineranti in Giappone desiderano rilassarsi al mare in 
posti unici – afferma Ludovico Scortichini, founder e CEO di GoAsia. “Le estensioni mare 
verranno estese, dove possibile, anche ai tour di altre destinazioni asiatiche tenendo sempre 
in alta considerazione la comodità e la facilità di trasporto verso queste splendide spiagge” 

 

Per prenotazioni contattare GoAsia: booking@goasia.it tel 071 2089301 o visitare 
il sito www.goasia.it 
 


