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11 giorni

Min 10, Max 16

7 in Hotel, 1 in tempio buddhista

8 colazioni, 8 pranzi, 1 cena

Pulmino privato e mezzi pubblici

Guida locale parlante italiano

Controllare la seguente pagina web
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Di seguito le caratteristiche principali di questo tour per permettere al
viaggiatore interessato ad auto selezionarsi, scegliendo quindi l’itinerario che
più gli si addice, ma anche per avere info essenziali prima della partenza.
L'itinerario è una linea guida, ben calibrato e frutto di esperienze precedenti, sia
del nostro staff che dei nostri viaggiatori. Talvolta le circostanze possono
cambiare, come le condizioni meteorologiche, il manto delle strade o le
chiusure di alcuni siti; pertanto fermate, visite e distanze indicate potrebbero
essere differenti, anche in considerazione della stagionalità del viaggio, per
permettere ai viaggiatori di visitare il meglio. Il viaggio prevede un'ampia
panoramica sulla cultura coreana, grazie alla visita di numerosi palazzi, città e
luoghi di interesse. Potremo immergerci in una esperienza unica, in un paese
che ancora non è vessato dal turismo di massa, ma che, nonostante tutto,
riserva sorprese meravigliose...ad ogni angolo.

porterà da Seoul a Gyeongju.

In questo tour in Corea del Sud sono incluse tutte le colazioni, tutti i pranzi e
una cena. Per quanto riguarda i pasti non inclusi, normalmente la guida ci
indicherà i migliori ristoranti, dove poter fermarsi a mangiare. Non ci sono
casse comuni quindi ognuno si gestirà in maniera autonoma per quanto
riguarda il pagamento degli stessi.

Non mancheranno le occasioni per poter ammirare i paesaggi rurali di questo
bellissimo paese.

Mangiare in Corea non è eccessivamente costoso: per un pranzo semplice si
possono spendere circa 6,000 - 10,000 WON (circa 5-12 euro), ma non è difficile
trovare qualcosa a prezzi più vantaggiosi. Vi ricordiamo di segnalarci eventuali
intolleranze alimentari o esigenze particolari, in modo da poter avvisare la
guida e la compagnia aerea.

In questo viaggio in Corea del Sud pernotteremo in hotel di classe turistica,

Per questo tour è prevista una guida locale parlante italiano. Sarà sempre a

selezionati in base alla pulizia e alla posizione. Inoltre, passeremo una notte in

disposizione per rispondere a quesiti e curiosità, nonché punto di riferimento

un autentico tempio buddista. Sarà un’esperienza unica che ricorderemo per

sia per gli spostamenti sia per l’organizzazione del tempo libero.

sempre.

Per tutto il tour, avremo a disposizione un mezzo confortevole, dotato di aria
condizionata, con autista che seguirà l’itinerario come da programma.
Visiteremo la città di Seoul con i mezzi pubblici per avere un maggior contatto
con la popolazione locale. Inoltre, saliremo su un treno ad alta velocità che ci

In primavera, la Corea del Sud gode di un clima ottimale: le temperature si
aggirano tra i 15 e i 25 °C in media e le giornate sono quasi sempre soleggiate.
Per questo tour, consigliamo di vestirsi "a cipolla", per affrontare al meglio i
cambi di temperatura tra giorno e sera tipici delle mezze stagioni. In ogni caso,
per affrontare i tour, sono un 'must' scarpe comode e capi pratici.
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Italia / Seoul

Seoul

Ritrovo in aeroporto e volo con scalo per Seoul.

Inizieremo la giornata con la visita del tempio Jogyesa a pochi passi dal nostro
hotel, uno dei più importanti templi buddhisti in Corea. Successivamente
raggiungeremo il palazzo di Gyeongbokgung, per assistere alla cerimonia del
cambio della guardia. Proseguiremo per Samcheongdong Street e di
conseguenza nella zona pedonale di Insadong Antique Alley famosa per le sue
gallerie d’arte, negozi d’antiquariato, pittoresche case da te e caffetterie. Dopo
un pranzo a base dei sapori tipici, raggiungeremo in metropolitana il mercato di
Gwangjang per sbirciare tra le bancarelle, per assaggiare lo street food
coreano. Rientro in hotel e serata libera.

In programma
✓ Ritrovo in aeroporto e volo con scalo per Seoul.
Pernottamento
✓ A bordo del volo

In programma
Arrivo a Seoul

✓ City tour e attività a Seoul con guida locale parlante italiano.

Arriveremo all’aeroporto di Seoul nel tardo pomeriggio. Dopo aver superato le
formalità doganali, la guida parlante italiano ci accoglierà agli arrivi e insieme
raggiungeremo l’hotel. Serata libera.

✓ Pasti inclusi: colazione e pranzo

In programma

Pernottamento
✓ Ibis Aambassador Insadong (o similare)

✓ Arrivo nel tardo pomeriggio a Seoul. Trasferimento privato in hotel e tempo
a disposizione.
Pernottamento
✓ Ibis Ambassador Insadong (o similare)

Seoul – Gyeongiu (2,10 h in treno)
Un treno ad alta velocità ci porterà a Gyeongju in poco più di 2 ore. Giunti a
destinazione pranzeremo presso un ristorante tipico del luogo per poi
addentrarci nell’antica città.
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Inizieremo con la visita della pagoda di pietra del tempio Bunhwangsa.
Visiteremo i parchi dei tumuli, delle verdi colline che celano le tombe degli
antichi nobili della dinastia Silla; raggiungeremo l’osservatorio di
Cheomseongdae, per poi lasciarci sorprendere dal complesso di Donggung &
Wolji Pond.

✓ Pasti inclusi: colazione e pranzo
Pernottamento
✓ Gyeongju GG Hotel (o similare)

In programma
✓ Trasferimento in treno a Gyeongju e city tour con guida locale parlante
italiano.
✓ Pasti inclusi: colazione e pranzo

Gyeongiu – Ulsan – Busan (1 h – soste escluse)
Prima di giungere alla città di Busan, in pulmino privato raggiungeremo il parco
di Daewangam Rock, per una breve passeggiata tra foreste di pini, camelie e
magnolie per ammirare uno dei luoghi naturali più suggestivi della Corea del
Sud. La seconda tappa di questa giornata è dedicata all’osservatorio del ponte
Ulsandaegyo. Nel pomeriggio riprenderemo il viaggio fino a Busan, dove
visiteremo prima il tempio Haedong Yonggung e poi il mercato di Haeundae.

Pernottamento
✓ Gyeongju GG Hotel (o similare)

In programma

Gyeongiu
Giornata dedicata interamente alla visita di Gyeongju. Inizieremo il nostro
itinerario dal Tempio sotterraneo di Seokguram, una grotta che si trova a 750
metri sul livello del mare e che ospita alcune delle statue buddiste più
importanti del mondo. Non a caso, per via della sua importanza storica e
culturale, essa è stata inserita nei patrimoni dell'umanità UNESCO assieme al
tempio di Bulguksa, che visiteremo nella stessa occasione. Dopo aver pranzato,
visita al villaggio tradizionale di Yangdong, risalente al XV secolo.

✓ Trasferimento privato a Busan, soste e visite lungo il percorso con guida
locale parlante italiano.
✓ Pasti inclusi: colazione e pranzo
Pernottamento
✓ Adela Hotel Busan (o similare)

In programma
✓ City tour di Gyeongju con guida locale parlante italiano.
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Busan

Busan – Haeinsa – Beopjusa (5 h – soste escluse)

Intera giornata dedicata a Busan, città molto attiva e amata dai coreani. Prima
di tutto, dedicheremo questa prima parte della giornata alla visita al pittoresco
villaggio culturale di Gamcheon, molto famoso per le sue deliziose casette
colorate.

Dopo colazione ci metteremo in viaggio per raggiungere il tempio di Haeinsa,
famoso per ospitare le cosiddette Tripitaka Koreana, cioè l'intera collezione di
81.258 tavolette in legno con le Scritture Buddhiste, qui presenti fin dal 1398.
Dopo la visita, saliremo nuovamente a bordo del pulmino per giungere a
Beopjusa e visitare il suo famoso tempio, proprio dove passeremo la notte.

Il tour prosegue in cabinovia che, una vista a 360 gradi sulla città, ci permetterà
di raggiungere in 10 minuti l’isola di Songdo. A seguire, saliremo sulla torre di
Busan per poter ammirare il panorama dall'alto. Entreremo poi nel mercato del
pesce di Jagalchi, uno dei più grandi e spettacolari dell'intera Asia:
immaginiamo i pescatori ed i mercanti che vendono migliaia di varietà di pesce,
tra i più strani e colorati, immaginiamo anche tutta la gente che cammina alla
ricerca dello spuntino perfetto... che senza dubbio troveranno! Un confuso
melting-pot, ma che lascerà senza dubbio un piacevole ricordo. Dopo la nostra
esperienza al mercato del pesce concluderemo la giornata al cimitero
commemorativo delle Nazioni Unite.
Rientro in hotel in serata.

Pernottare al monastero
Presso il Mt. Songnisan dormiremo in un tempio buddhista, per cui è
richiesto un buon spirito di adattamento. Maschi e femmine sono separati
e le camere sono doppie, triple o quadruple in base alla disponibilità, con
servizi e bagni privati. Il pernottamento include una cena tipica vegetariana
(bibite escluse, è necessario portare una borraccia) e la colazione. Non
sono presenti asciugamani. E’ richiesto di indossare abiti adeguati (no
magliette con scollature e smanicate, gonne o pantaloncini corti) ed è
richiesto di indossare le calze. Il Wi-Fi non è disponibile (prendiamo questa
esperienza come un'occasione per «disintossicarci dalla tecnologia»).

In programma
✓ City tour di Busan con guida locale parlante italiano.
✓ Pasti inclusi: colazione e pranzo
Pernottamento
✓ Adela Hotel Busan (o similare)

In programma
✓ Trasferimento privato a Beopjusa, soste e visite lungo il percorso e con
guida locale parlante italiano.
✓ Pasti inclusi: colazione, pranzo e cena
Pernottamento
✓ Beopjusa Temple (o similare)
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tradizionale di Namdaemun. In serata trasferimento privato in aeroporto e volo
di ritorno.
Beopjusa – Icheon – Seoul (4 h – soste escluse)
Oggi ci sveglieremo all'alba per assistere i monaci buddisti nella loro routine
giornaliera. Potremo unirci ai loro canti, passeggiare e meditare lungo il lago
Sejogil. Dopo colazione avremo del tempo libero e se possibile, potremo
assistere alla cerimonia del tè (dipende dalla disponibilità del monaco). In tarda
mattinata inizieremo il nostro viaggio di ritorno verso Seoul e lungo il percorso
ci fermeremo a Icheon, famosa per la produzione di oggetti di ceramica.
Arrivo a Seoul nel pomeriggio e serata libera.

Per questa partenza non sarà possibile visitare il quartiere di Bukchon
Hanok Village in quanto chiuso di domenica.
In programma
✓ City tour di Seoul. In serata trasferimento privato in aeroporto e volo di
rientro in Italia con scalo.
✓ Pasti inclusi: colazione e pranzo

In programma
✓ Trasferimento a Seoul in pulmino privato, soste e visite lungo il percorso con
guida locale parlante italiano.

Pernottamento
✓ A bordo del volo

✓ Pasti inclusi: colazione e pranzo
Pernottamento
✓ Ibis Ambassador Insadong (o similare)

Arrivo in Italia

Seoul / Italia
La giornata di oggi sarà dedicata alle ultime visite in città. Insieme saliremo
sull’osservatorio di Seoul per ammirare dall’alto la città. Successivamente, visita
al museo Nazionale della Corea, il principale museo di arte e di storia di Seoul.
Dopo una passeggiata al Cheonggyecheon Stream raggiungeremo il mercato
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Consigliamo di cercare di portare l'indispensabile in modo da non avere un
bagaglio che pesi eccessivamente perché renderebbe scomodi i continui
spostamenti. Per questo tour sono ideali indumenti leggeri, pratici e comodi.
Come sempre i Nomadi Moderni sconsigliano le valigie rigide. Di seguito i
consigli di Viaggigiovani.it.

Passaporto
Assicurazione di Viaggio con contatto telefonico 24h e numero polizza
Biglietti aerei elettronici (e-ticket)
Fotocopia dei documenti importanti, da tenere separati (raccomandiamo di
tenerne una copia a casa)
❑ Numeri di emergenza
❑
❑
❑
❑

❑ Contanti: € da cambiare in loco
❑ Carta di credito/Bancomat

❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑

Kit primo soccorso (disinfettanti, cerotti, garza, ovatta, termometro)
Medicinali personali
Occhiali / Lenti a contatto e liquido per lenti
Occhiali da sole
Burro cacao/Crema solare
Antispastico
Antidiarroici
Digestivo
Fermenti lattici e vitamine
Antidolorifico
Aspirina/Tachipirina
Antibiotico ad ampio spettro
Prodotti da toilette

Smartphone
Libri/E-reader
Batterie e memory card
Video/fotocamera con custodia
Powerbank (da mettere nel bagaglio a mano)
Asciugamano da doccia o accappatoio (necessario per il pernottamento
presso il tempio)
❑ Zainetto comodo per le escursioni diurne
❑ Borraccia (necessaria per il pernottamento al tempio)
❑
❑
❑
❑
❑
❑

❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑

Cappellino, scaldacollo e guantini
Piumino o giacca imbottita
Giacca a vento, guscio o K-way impermeabili
Maglia di media consistenza o pile
Camicia a maniche lunghe
T Shirts
Pantaloni casual
Pantaloni adatti a camminare
Biancheria intima
Calzini
Ciabatte o sandali
Scarpe adatte a camminare con una buona suola
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Al Turista che receda dal contratto per casi diversi da quelli previsti dall’ art. 7
delle condizioni generali, saranno addebitate le seguenti penali (calcolate
sull'importo totale del pacchetto prenotato):
✓ fino a 30 giorni prima della partenza: 25 % del costo del viaggio
✓ da 29 a 21 giorni prima della partenza: 50 % del costo del viaggio
✓ da 20 a 14 giorni prima della partenza: 75 % del costo del viaggio

L'Organizzatore si riserva, senza impegno né responsabilità di:
✓ rimborsare eventuali somme recuperate relative a servizi non usufruiti a
seguito di rinunce;
✓ rimborsare eventuali somme recuperate relative a servizi non usufruiti in
corso di viaggio o per diverse prestazioni ottenute, sempre che il Turista
fornisca documentazione scritta.

✓ da 13 a 5 giorni prima della partenza: 90 % del costo del viaggio
Prezzo pubblicato GARANTITO (nessun adeguamento valutario) ed
aggiornato all’anno in corso.

✓ oltre tale termine: 100 % del costo del viaggio

Si precisa che:
✓ se l’assicurazione “All Inclusive” è compresa nella quota di partecipazione,
questa non è rimborsabile;
✓ nessun rimborso sarà accordato a chi non si presenterà alla partenza o
rinuncerà durante lo svolgimento del viaggio;
✓ nessun rimborso spetterà a chi non potesse effettuare il viaggio per
mancanza o invalidità o insufficienza dei previsti documenti personali di
identità e espatrio.

Contatti
Tour
Corea
Sud Original
| Viaggigiovani.it
Info line:
+39
0461del
1923456
| Email:
info@viaggigiovani.it
Via Milano 17 | 38122 Trento (TN) | Partita IVA 02092650221
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