Soluzioni di viaggi su misura nello
Yunnan e nel Sud Ovest della Cina

Chi siamo
Wonders Of Yunnan Travel (WOY) è un tour operator con sede a Kunming (Yunnan), specializzato in
viaggi su misura per singoli e per gruppi nello Yunnan e nelle adiacenti province del Sud Ovest della
Cina. In quanto filiale internazionale della KSCI Travel Co. Ltd., fondata nel 1981, WOY può attingere a
molti anni di consolidata esperienza nel settore turistico cinese.
Oltre a viaggi organizzati, Wonders Of Yunnan Travel offre anche altri servizi, come trasporti privati e
prenotazioni di ogni tipo di biglietti e alloggi. Allo stesso tempo WOY può fornire un valido e utile
supporto a chi si reca nello Yunnan o altrove nel Sud Ovest della Cina per viaggi di piacere o di lavoro.
La nostra missione

Il nostro staff

Il principale obiettivo di WOY è quello di far
conoscere ai viaggiatori di tutto il mondo questo
angolo speciale del continente asiatico. In tutta la
sua bellezza e diversità, la provincia dello Yunnan è
situata tra la regione montuosa del Tibet ed i
paesaggi tropicali del Vietnam, del Laos e del
Myanmar. Lo Yunnan non è solamente celebre per
le sue caratteristiche geografiche, ma soprattutto
per le numerose minoranze etniche che lo abitano,
mantenendo antiche usanze, coloratissimi costumi e
molteplici tradizioni culinarie.
Wonders Of Yunnan Travel si è guadagnato la
reputazione di tour operator affidabile e
competente, raccomandato da Lonely Planet e Le
guide du routard. Inoltre, WOY è classificato al
primo posto per Tours in Kunming su TripAdvisor, il
portale di viaggi più grande al mondo (Agosto 2017).

Il team di WOY è costituito da esperti nel campo del
turismo, attenti agli interessi dei propri clienti e
appassionati di viaggi. Il nostro team lavora
costantemente dietro le quinte ed è sempre al passo con
le ultime tendenze e, grazie a continui viaggi di ricerca
nello Yunnan, è in grado di fornire informazioni sempre
aggiornate riguardo le destinazioni turistiche e altri servizi
offerti. Consulenze su viaggi ed altri servizi sono
disponibili in diverse lingue, quali cinese, inglese, tedesco,
francese, olandese ed italiano.
Tutti i viaggi, compresi i dettagli degli itinerari, sono
sempre attentamente pianificati. Anche durante il viaggio,
gli impiegati di WOY sono in contatto con i clienti e a
disposizione per qualsiasi tipo di assistenza. Il nostro
team di esperti lavora continuamente fianco a fianco al
personale sul luogo (guide multilingue e autisti
professionisti) per assicurarsi che il viaggio si svolga al
meglio e senza imprevisiti

Rivolgendosi a Wonders Of Yunnan Travel i nostri clienti possono contare su un viaggio organizzato
con attenzione e cura, in ogni minimo dettaglio!
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