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Il modo migliore per visitare la Malesia?  
Con gli indimenticabili tour di Go Asia!  

 
Ancona,Luglio 2019 – La Malesia è uno dei Paesi più affascinanti del Sud Est 
Asiatico ancora lontano dal turismo di massa, con una giungla millenaria e 
spiagge da sogno.  

Go Asia, tour operator parte della famiglia Go World,specializzato 
nell’organizzazione di viaggi nel continente asiatico propone tour indimenticabili 
per scoprire tutti i segreti della Malesia.  

Paese con un clima eccezionale (è sempre estate!), con una biodiversità e fauna 
uniche, tra cui tantissime specie da ammirare tra oranghi, scimmie, elefanti 
pigmei del Borneo e tartarughe giganti e isole paradisiache con 900 isoleideali 
per il relax.  

Per chi desidera un itinerario completoche permetta di cogliere i contrasti tra la 
sfavillante Kuala Lumpur ed il fascino antico di Malacca, di scoprire la giungla 
madre risalente ad oltre 130 milioni d’anni fa, di godersi mare cristallino delle 
incontaminate isole di Redang o Perhentian e di vivere la dinamicità di Hong 
Kong l’ultima notte, Go Asia consiglia il tour Malesia: città, foreste e 
mare(15gg/12 notti a 2.020€ a persona, voli esclusi).  

Malesia Deluxe: storia, natura e mare(16gg/13 notti a 2.160€ a persona, voli 
esclusi) è, invece, un programma di viaggiod’interesse culturale e naturalistico, 
con sistemazioni in strutture alberghiere 5 stelle, che attraversa la Penisola, dalla 
storica Malacca, passando attraverso i paesaggi incantevoli delle piantagioni di 
thédi Cameron Highlande della Perla d’Oriente, Penang, con il suo centro storico 
patrimonio dell’Unesco, fino alla costa orientale delle incontaminate isole di 
Redang o Perhentian, con una notte a Hong Kong, che mantiene il contrasto tra 
la business city, le tradizioni cinesi ed il suo passato coloniale.  

Tutti gli itinerari per scoprire la Malesia sono disponibili sul sito www.goasia.it.Per 
prenotazioni, booking@goasia.it, tel 071 2089301. 

http://www.go/

