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11 giorni Min 10, Max 16

8 in Hotel, 1 in tempio buddhista 8 colazioni, 7 pranzi, 1 cena

Pulmino privato, Treno, Mezzi pubblici Guida locale parlante italiano

Controllare la seguente pagina web

https://www.viaggigiovani.it/tour-piccoli-gruppi/corea-del-sud-special
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Di seguito le caratteristiche principali di questo tour per permettere al

viaggiatore interessato di 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.

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

bellissimo paese.

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

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

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

sempre.

Per tutto il tour, avremo a disposizione un pulmino privato, 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 porterà da Busan a Seoul.

In questo tour in Corea del Sud sono incluse tutte le colazioni, la maggior

parte dei 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.

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.

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

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

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

In estate, la Corea del Sud ha un clima caldo, umido e piovoso: nei giorni più

caldi la temperatura può raggiungere i 36/38 °C. In autunno gode, invece, di un

clima ottimale: le temperature si aggirano tra i 15 e i 25 °C in media e le

giornate sono quasi sempre soleggiate. Ci permettiamo di consigliare

vivamente abiti comodi e freschi (vestirsi a cipolla), oltre che cappellini ed

occhiali da sole. In ogni caso, per affrontare i tour, sono un 'must' scarpe

comode e capi pratici.
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Volo per Seoul

Ritrovo in aeroporto e volo con scalo per Seoul.

In programma

✓ Ritrovo in aeroporto e volo con scalo per Seoul.

Pernottamento

✓ A bordo del volo

Seoul

Arriveremo all’aeroporto di Seoul nel pomeriggio. Dopo aver superato le

formalità doganali, la guida parlante italiano ci accoglierà agli arrivi e insieme

raggiungeremo l’hotel. Serata libera.

In programma

✓ Arrivo nel tardo pomeriggio a Seoul. Trasferimento privato in hotel con

guida locale parlante italiano e serata libera.

Pernottamento

✓ Ibis Ambassador Insadong (o similare)

Seoul

Se a prima vista Seoul può apparire come la quintessenza della modernità, si

scopre quasi subito che qui sono ancora presenti antiche tradizioni legate al

buddismo e al confucianesimo con i suoi scenografici templi.

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 Deoksu, un complesso di palazzi abitato da

numerosi componenti della famiglia reale coreana fino all’occupazione

giapponese all’inizio del XX secolo, e poi la Seoul Tower, divenuta il simbolo

della città, grazie alla sua altezza e alla sua posizione in cima al Monte Namsan.

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, ci aspetta una passeggiata nel meraviglioso quartiere di Bukchon

Hanok con le tipiche case tradizionali coreane, prima di terminare la giornata al

mercato di Namdaemun, per sbirciare tra le bancarelle e per assaggiare lo

street food coreano. Rientro in hotel e serata libera.

In programma

✓ City tour con i mezzi pubblici di Seoul e attività con guida locale parlante

italiano.

✓ Pasti inclusi: colazione e pranzo

Pernottamento

✓ Ibis Aambassador Insadong (o similare)
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Seoul – Sokcho (2,30 h – soste escluse)

Dopo colazione, ci sposteremo a Sokcho. Giunti a destinazione pranzeremo

presso un ristorante tipico del luogo per poi addentrarci nell’antica città.

Inizieremo con la visita del Sokcho Joongang Fishery market, mercato

turistico e del pesce che occupa un grande isolato con una serie di vicoli che si

incrociano, dopodiché salteremo a bordo di un piccolo battello azionato a

mano, il Gatbae, che ci porterà in pochi minuti lungo un canale di 50m verso il

villaggio di Abai, costruito dai rifugiati della guerra di Corea provenienti dalla

Corea del Nord. Nonostante abbia perso ormai il suo aspetto originale,

potremo comunque farci un’idea della vita e della storia di queste persone.

Prima di terminare la giornata avremo anche modo di scoprire il porto locale di

Dongmyong e passeggiare intorno al Lago Cheongchoho con un bellissimo

skyline della città.

In programma

✓ Trasferimento in pulmino privato a Sokcho e city tour con guida locale

parlante italiano.

✓ Pasti inclusi: colazione e pranzo

Pernottamento

✓ Ramada Sokcho Hotel (o similare)

Sokcho – Seoraksan National Park – Woljeongsa (2,30 h – soste escluse)

Dopo colazione, partiremo alla volta del Seoraksan National Park, dichiarato

prima Riserva della biosfera dell'UNESCO nel 1982. Il modo ideale per

apprezzare comodamente il magnifico paesaggio del monte Seoraksan è

utilizzare la funivia, che in circa 10 minuti ci permette di raggiungere la fortezza

di Gwongeumseong (700 m s.l.m.). Questa fortezza, che offre una vista

panoramica del maestoso scenario della Montagna di Seoraksan, porta con sé

una leggenda secondo cui due generali Gwon e Kim costruirono la fortezza in

un solo giorno per prevenire l'invasione nemica durante il periodo Goryeo. Oggi

rimane solo il sito della fortezza. Più avanti visiteremo il tempio Sinheungsa,

che ospita numerosi patrimoni culturali, tra cui la Sala Geungnakbojeon del

Tempio di Sinheungsa (tesoro) e la Pagoda di pietra a tre piani del sito del

Tempio di Hyangseongsa (tesoro), che si trova sul lato opposto del Kensington

Star Hotel. Prima di concludere la giornata visiteremo il tempio Naksansa, una

delle principali attrazioni di Yangyang e uno dei siti più storici della regione, e il

tempio Woljeongsa, proprio dove passeremo la notte. Saremo invitati a

partecipare alle cerimonie e alle funzioni religiose che si terranno durante il

pomeriggio.

In programma

✓ La mattina visita al Seoraksan National Park. Successivo trasferimento in

pulmino privato a Woljeongsa, soste e visite lungo il percorso con guida

locale parlante italiano. All’arrivo, attività al tempio con i monaci.

✓ Pasti inclusi: colazione, pranzo, cena

Pernottamento

✓ Woljeongsa Temple (o similare)
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Woljeongsa – Andong – Gyeongiu (5 h – soste escluse)

Oggi ci sveglieremo all'alba per assistere i monaci buddisti nella loro routine

giornaliera. Potremo unirci ai loro canti durante una cerimonia e meditare

insieme a loro. Dopo colazione avremo del tempo libero per riposare un po’ e

ripulire la nostra stanza, prima di partire in direzione Andong, dove visiteremo

il villaggio di Hahoe. Tutti gli edifici di questo villaggio sono costruiti

esclusivamente in argilla rossa e gli abitanti si dedicano a preservare la

tradizione di 600 anni di produzione di «doenjang» (pasta di soia fermentata).

Ci sposteremo poi verso la Buyongdae Cliff, una scogliera alta circa 64 metri,

dalla quale si può avere la migliore vista del villaggio di Hahoe. Nel pomeriggio

riprenderemo il viaggio fino a Gyeongiu, dove passeremo la notte.

In programma

✓ Sveglia all'alba e attività al tempio. Trasferimento in pulmino privato a

Gyeongju, soste e visite lungo il tragitto con guida locale parlante italiano.

✓ Pasti inclusi: colazione e pranzo

Pernottamento

✓ Gyeongju Commodore Hotel (o similare)

Gyeongiu – Busan (3,30 h – soste escluse)

Dopo colazione, inizieremo la visita di Gyeongju dal parco dei tumuli che

ospita le tombe dei più importanti politici e reali della dinastia di Silla. Le tombe

sono sotterrane ma sovrastate da piccole colline, la più grande delle quali è

altra circa 27 metri. Più che in un cimitero ci sembrerà di essere in un parco con

colline verdi. L’unica tomba visitabile al momento è quella di Cheonmachong. A

poca distanza dal parco Tumuli si trova l’osservatorio astronomico più antico

dell’intera Asia. Edificato presumibilmente tra il 632 e il 647, l’osservatorio

Cheomseongdae, veniva utilizzato per osservare le stelle e fare previsioni sulla

durata delle stagioni.

Le tappe successive saranno la grotta di Seokguram, progettata in modo

molto armonioso con il Buddha seduto rivolto verso il Mare Orientale, nonché

patrimonio mondiale dell’UNESCO e Bulguksa, un complesso di templi

buddhista, anch’esso patrimonio dell’UNESCO. Concluderemo la nostra visita di

Gyeongju con il Palazzo Donggung e lo Stagno Wolji. Il palazzo illuminato si

riflette sul tranquillo lago Wolji, creando una delle viste più romantiche della

città.

Successivo trasferimento a Busan, dove pernotteremo e avremo del tempo

libero per riposarci.

Pernottare al monastero

Presso Woljeongsa dormiremo in un tempio buddhista, per cui è richiesto

un buono 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 i calzini. Il Wi-Fi non è disponibile (prendiamo questa

esperienza come un'occasione per «disintossicarci dalla tecnologia»).
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In programma

✓ City tour di Gyeongju con guida locale parlante italiano. Successivo

trasferimento in pulmino privato a Busan.

✓ Pasti inclusi: colazione e pranzo

Pernottamento

✓ Adela Hotel Busan (o similare)

Busan

Intera giornata dedicata a Busan, città molto attiva e amata dai coreani. Prima

di tutto, 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.

Dedicheremo il resto della giornata alla visita del pittoresco villaggio culturale

di Gamcheon, molto famoso per le sue deliziose casette colorate, per

concludere con un po’ di relax alla Haeundae Beach, una delle spiagge più

famose di Busan, che possiede un bellissimo litorale prima di una baia poco

profonda.

Rientro in hotel in serata.

In programma

✓ City tour di Busan con guida locale parlante italiano.

✓ Pasti inclusi: colazione e pranzo

Pernottamento

✓ Adela Hotel Busan (o similare)

Busan – Seoul (3 h in treno)

Dopo colazione, andremo in stazione a Busan per prendere il treno che ci

riporterà a Seoul. Arriveremo in città nel pomeriggio e avremo del tempo libero

in hotel per riposarci oppure per iniziare le prime esplorazioni della città in

autonomia.

Nella più vasta metropoli della Corea, i grattacieli e le vie dello shopping di

maggiore tendenza convivono assieme ai pittoreschi villaggi del passato con le

tipiche “Hanok“, le case tradizionali della Corea.

In programma

✓ Trasferimento in treno a Seoul con guida locale parlante italiano. All’arrivo,

tempo libero per rilassarci o esplorare la città in autonomia.

✓ Pasti inclusi: colazione

Pernottamento

✓ Ibis Ambassador Insadong (o similare)
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Seoul

La giornata di oggi sarà dedicata alle ultime visite della città di Seoul.

Inizieremo con la visita del Santuario di Jongmyo, luogo di culto principale dei

re e delle loro regine durante la dinastia Joseon, dichiarato patrimonio

dall’UNESCO nel 1995. Dopo una passeggiata al Cheonggyecheon Stream

raggiungeremo il villaggio di Namsangol Hanok composto da 5 «hanok» (case

tradizionali coreane) restaurate, che ci permetteranno di avere un assaggio

della vita tradizionale coreana, fuggendo dalla vita frenetica della città.

Successivamente ci addentreremo nel mercato di Gwangjang, nato come un

piccolo centro commerciale che importava merci dalle regioni vicine, ma ora è

cresciuto fino a diventare un grande mercato all'ingrosso che vende una varietà

di merci, tra cui tappezzerie, generi alimentari, pesce essiccato, prodotti

tradizionali e altro ancora. Dopo aver fatto un po’ di shopping, potremo goderci

una passeggiata nel Naksan Park per ammirare la magnificenza dell'intera

città.

A fine giornata ci sposteremo all’Ihwa Mural Village, un'attrazione alquanto

improbabile in un contesto improbabile. Una decina di anni fa, il quartiere era

destinato alla demolizione per eliminare quella che era considerata una

baraccopoli invecchiata e poco attraente per far posto a un nuovo sviluppo.

Tuttavia, nel 2006 il progetto Art in the City - Naksan Cultural Project del

Ministero della Cultura, dello Sport e del Turismo ha trasformato il povero

quartiere in un punto di riferimento per il turismo artistico, con le sue

interessanti sculture in metallo, i colorati murales e i mosaici sulle pareti e sulle

scale realizzati da artisti locali. Il fascino dell'atmosfera del villaggio, le

interessanti opere d'arte ad ogni angolo e il bellissimo paesaggio collinare con

ampie vedute della città rendono questo luogo memorabile per chi lo visita.

In programma

✓ City tour con i mezzi pubblici di Seoul con guida locale parlante italiano.

✓ Pasti inclusi: colazione e pranzo

Pernottamento

✓ Ibis Ambassador Insadong (o similare)

Seoul / Italia

Dopo colazione, avremo a disposizione le ultime ore in città, prima del

trasferimento in aeroporto per il volo di rientro in Italia con scalo. Arrivo a

destinazione in serata.

In programma

✓ Mattinata libera a Seoul. Ad ora dedita, trasferimento privato in aeroporto

per il volo di rientro in Italia con scalo. Arrivo in Italia (come da orario

indicato sul sito).

✓ Pasti inclusi: colazione
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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

❑ Eventuale documentazione C-19

❑ 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

❑ Gel per le mani e mascherina

❑ 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)

❑ Ombrello

❑ Cappellino

❑ Ventina o K-way impermeabili

❑ Felpa o maglia di media consistenza

❑ T Shirts

❑ Pantaloni casual

❑ Pantaloni adatti a camminare

❑ Biancheria intima

❑ Calzini

❑ Ciabatte o sandali

❑ Scarpe adatte a camminare con una buona suola

❑ Scaldacollo

❑ Piumino o giacca imbottita
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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

✓ da 13 a 5 giorni prima della partenza: 90 % del costo del viaggio

✓ 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.

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.

Prezzo pubblicato GARANTITO (nessun adeguamento valutario) ed

aggiornato all’anno in corso.

Contatti

Info line: +39 0461 1923456 | Email: info@viaggigiovani.it 

Via Milano 17 | 38122 Trento (TN) | Partita IVA 02092650221

https://www.facebook.com/viaggigiovani.it
https://www.instagram.com/viaggigiovani.it/
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