
  

  

Un viaggio per Un viaggio per Un viaggio per Un viaggio per PasquaPasquaPasquaPasqua    

    COREA DEL SUD COREA DEL SUD COREA DEL SUD COREA DEL SUD     
““““AAAArmonie coreanermonie coreanermonie coreanermonie coreane” 

Ancora poco nota al turismo, questa 
destinazione riserva forse le sorprese 
maggiori proprio nell'aspetto "immateriale" 
del suo patrimonio, fatto di una cultura 
millenaria con una forte influenza del 
Confucianesimo a porre i valori di base di 
un'etica sociale fondata sul rispetto e 
l'armonia dei rapporti umani. Il patrimonio 
materiale non è da meno, e bastano i 
numerosi siti sudcoreani iscritti nella lista del 
Patrimonio Mondiale dell'Umanità a 
garantirlo. A questo si aggiunge la grande 
varietà dei paesaggi e la lussureggiante 
vegetazione che, non appena si esce dalla 
capitale Seoul, si esprime nel migliore dei 
modi tra parchi nazionali e bellissimi campi 
di tè. 

Dal 10 a 18 aprile 2020 
 
 
Venerdì 10 aprile   MILANO – SEOUL  
Partenza da Milano Malpensa con volo per Seoul via Helsinki, pasti e pernottamento a bordo. 
 
Sabato 11 aprile   SEOUL  
Arrivo in mattinata  all'aeroporto internazionale di Seoul  e trasferimento presso l’hotel, sistemazione nelle camere riservate e 
tempo libero per relax. Pranzo in hotel. Nel pomeriggio partenza con bus per visita della città con guida parlante italiano. Rientro 
in hotel. Cena libera. Pernottamento. 
 
Domenica 12 aprile   SEOUL  
Prima colazione in hotel e partenza con bus privato e guida parlante italiano alla scoperta di Seoul, capitale della Corea del 
Sud. Visita al palazzo reale Gyeongbokgung , costruito due anni dopo che il Re Taejo aveva fondato la nuova dinastia Yi (stato 
di Joseon) nel 1392, è il più grande dei cinque palazzi costruito dalla Dinastia Chosun. Si prosegue quindi alla visita del  
National Folk Museum , un interessante edificio che ospita 3 sezioni diverse dedicate alla storia della nazione e del suo popolo.  
Pranzo libero. Visita di Insadong Antique Alley  per una passeggiata fra queste boutique di antiquariato e tappa a  Seoult 
Towe  sul monte Namsan, per avere una vista a 360 gradi della città. Dopo la visita al mercato di Namdaemun, l'ultima sosta  è 
al Bukchon Hanok Village.  In serata, trasferimento in un ristorante tradizionale coreano per la cena con spettacolo di danze 
folkloristiche. Rientro in hotel e pernottamento. 
 
Lunedì 13 aprile    SEOUL - SUWON - ANDONG  
Prima colazione. Partenza per  Suwon  e visita alla fortezza di Hwaseong , patrimonio UNESCO dell’Umanità. Si riparte per 
Andog dove si arriva dopo circa 3 ore. Visita del tradizionale Andong Hahoe Village , famoso per il festival che si tiene ogni 
anno a fine settembre e per le maschere in legno, dichiarato nel 2010 Patrimonio dell'umanità dall’Unesco. Arrivo in hotel nel 
tardo pomeriggio. Cena e pernottamento.    
 
 



 

 

Martedì 14 aprile  ANDONG - HAEINSA TEMPLE  
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida,  passeggiata verso il Wolyeonggyo Bridge, edificato dal 35esimo re della 
dinastia Silla, poi ricostruito nel corso degli anni. Si prosegue con la visita alla scuola confuciana Dosan Seowon , patrimonio 
dell'UNESCO dal 2019, il cui complesso si divide in due parti: l'area di Dosanseodang e l'area di Dosanseowon più recente.  Si 
riprende il bus per circa 2 ore di viaggio alla volta di Goryong , dove si visita il Gaesil Village: qui, incontrando gli artigiani locali, 
potrete immergervi nella tradizione locale cucinando in prima persona i dolcetti tipici.  Si prosegue per il tempio di Haeinsa , 
dove ci si ferma per il pernottamento, partecipando alle attività della vita monastica.  
 
Mercoledì 15 aprile    HAEINSA TEMPLE - GYEONGJU  
Sveglia presto per la cerimonia ed i riti del mattino. Segue la preghiera delle 108 prostrazioni e la meditazione guidata 
passeggiando attraverso i boschi che circondano il monastero. Dopo la colazione e la visita del monastero, dove vengono 
conservate le tradizionali tavole TIPITAKA Koreana, partenza per  Gyeongju , l'antica capitale del regno Shilla e visita al Wolji 
Pond ai Tumuli Park e l'osservatorio di Cheomseongdae .  Sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento. 
 
Giovedì 16 aprile   GYEONGJU - BUSAN  
Prima colazione in hotel e,con la guida parlante italiano, visita del tempio di Bulguksa : un complesso di templi 
buddhisti che si trova sulle pendici del monte Tohamsan. Si prosegue per il Tempio sotterraneo di Seokguram . Oggi il tempio è 
considerato uno dei principali luoghi turistici della penisola coreana, ma anche uno dei luoghi di culto più importanti.  Nel 
pomeriggio, prima dell'arrivo a Busan , sosta al Daewangam Park di Ulsan : un percorso di 1 chilometro a picco sul mare con 
viste mozzafiato sulle scogliere e sul faro, sulla punta estrema della penisola. Arrivo a Busan, sistemazione in hotel nelle 
camere riservate, cena e pernottamento.   
 
Venerdì 17 aprile    BUSAN  
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e  visita della città di Busan  con  il caratteristico quartiere di Gamcheon  che 
ospita installazioni artistiche e una miriade di negozi di artigianato e street food. Si prosegue poi con la visita alla Busan Towe r, 
al mercato del pesce, al mercato Kukje e a Biff street . L'ultima tappa della giornata è il Parco delle Nazioni Unite, l'unico 
cimitero internazionale dedicato ai soldati dell'ONU morti in combattimento durante la guerra di Corea. Rientro in hotel, cena e 
pernottamento.  
 
Sabato 18 aprile    BUSAN – MILANO Malpensa  
Prima colazione in hotel e trasferimento in aeroporto in tempo utile per il volo di rientro a Milano Malpensa, via Helsinki, dove si 
arriva nel tardo pomeriggio. 
 
 

Quota di partecipazione in camera doppia Euro  2.980 
(per un gruppo minimo di 15 partecipanti) 
 

Supplemento camera singola Euro 580 
 

Tasse aeroportuali Euro 365 (da verificare all’emissione del biglietto)  
 

Assicurazione annullamento Euro 110 (facoltativa, da richiedere alla prenotazione)  
 
 
La quota comprende: 
bus per trasferimento andata e ritorno Mandello/Lecco Milano Malpensa - volo di linea, franchigia bagaglio kg. 20 – 
pernottamenti in hotel 4 e 3 stelle – trattamento di mezza pensione – guida parlante italiano – tour con pullman 
riservato – visite come da programma – Assicurazione medico bagaglio – nostro accompagnatore. 
 
La quota non comprende: 
tasse aeroportuali – eventuali tasse d’imbarco e tasse doganali – i pasti non indicati – le bevande ai pasti – le 
mance – il facchinaggio -  gli extra in genere e tutto quanto non menzionato alla voce “La quota comprende” 
 
Documenti: passaporto con validità residua di 6 mes i. 
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