
Go Asia: grande promozione di tour in
India

Con il nuovo volo diretto Roma – Delhi di ITA

Go World, gruppo di tour operator specializzato nella creazione di viaggi unici in tutto il
mondo, annuncia l'operazione tra Go Asia, tour operator dedicato ai viaggi in Oriente e
ITA Airways, compagnia aerea, per la promozione del nuovo volo diretto Roma – Delhi
attraverso tour indimenticabili dell’India.

Le proposte per Dicembre e Capodanno sono molte, tra le più interessanti Tutti in India
Il Triangolo d’Oro partenza il 5 Dicembre (7gg/6 notti a 1.290€ a persona voli inclusi) e
Triangolo d'Oro e Varanasi con partenza il 3 Dicembre con il volo inaugurale, 7
Dicembre (9gg/7 notti a 1.590€ a persona voli inclusi) e per Capodanno (9gg/7 notti a
2.660€ a persona voli inclusi).

“Siamo entusiasti di sostenere il nuovo volo diretto Delhi – Roma di ITA Airways che
rende l’India più comoda e vicina – afferma Ludovico Scortichini, Presidente di Go
World. “L’India rappresenta da sempre una delle destinazioni di punta dove gli agenti di
viaggio ci riconoscono un’esperienza decennale e la proposta di esperienze uniche”.

I viaggi di gruppo partono da Delhi, capitale e centro amministrativo del paese,
proseguono nel Rajasthan per raggiungere Jaipur, una città dall’atmosfera fiabesca
famosa per gli edifici in arenaria rosa. Lungo il tragitto per raggiungere Agra ed il
maestoso Taj Mahal sono previste due soste: la prima alla splendida Fatehpur Sikri, la
“città fantasma”, un capolavoro dell’arte Moghul e la seconda presso un piccolo villaggio
del Rajasthan, per vivere un'esperienza autentica e conoscere uno spaccato di India
rurale.

Il tour del Triangolo d'oro e Varanasi prosegue con volo domestico per Varanasi, la città
più spirituale dell'india, unica e sorprendente, dove si potranno assistere ai riti sacri che
si svolgono all’alba e al tramonto sulle rive del Gange.

Per ulteriori informazion: www.goasia.it - Questo indirizzo email è protetto dagli
spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
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