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ViaggioViaggio di GRUPPO con guida in italiano   ESCLUSIVA Mistral Tour

Prenotazione senza rischi: per la cancellazione del viaggio per 
QUALSIASI causa, anche all’ULTIMO momento, Mistral rim-
borserà l’INTERA quota di partecipazione, ad eccezione di un 
contributo spese forfettario (vedi pagina introduttiva)

Adeguamento valutario bloccato al momento della conferma 
del viaggio! (Vedi dettagli nella pagina introduttiva).

Partenze garantite di GRUPPO
minimo 2 partecipanti

Assistenza: guida in italiano

Pasti: 6 pranzi

NOTA BENE: il tour è in condivisione con altri operatori  ad ecce-
zione delle partenze del 22 APRILE e del 26 AGOSTO che saranno 
date in ESCLUSIVA MISTRAL: il programma prevederà un itinera-
rio diverso, con 8 pernottamenti (si veda il sito per tutti i dettagli)   

IL VIAGGIO IN BREVE

Seoul - Andong - Gyeongju - Busan - Daegu - Suwon 

ALLA SCOPERTA DELLA COREA DEL SUD, UNO DEI PAESI MENO CONOSCIUTI E PIÙ AFFASCINANTI 

DELL’ESTREMO ORIENTE, DOVE LA TRADIZIONE PIÙ PURA CONVIVE CON UNA CIVILTÀ MODER-

NA E TECNOLOGICA: CULTURA CONFUCIANA E BUDDHISMO IN UN CONTESTO NATURALE DI 

SUPERBA BELLEZZA, DOVE TUTTO È CALMA E SILENZIO: LA ‘TERRA DELLA CALMA DEL MATTINO’.

Parco dei Tumuli, dove si trova anche l’antico Osser-
vatorio Cheomseongdae. Pranzo in ristorante locale. 
Si percorre quindi la strada panoramica da Gyeongju 
a Busan (un’ora e mezza): lungo la strada visita del 
Parco Daewangam Rock a Ulsan. Arrivo a Busan e 
check in in hotel.
HOTEL: Busan Commodore 4* o similare.

6° giorno: BUSAN
Giornata dedicata alla visita di Busan: si inizia con il 
Villaggio Gamcheon ed il mercato del pesce di Jagal-
chi. Si prosegue per BIFF Square (Busan International 
Film Fstival) ed il mercato di Gukje con il popolare 
street food (provate le palline di pesce e il pancake 
coreano chiamato Hotteok!). Infi ne si visita l’osser-
vatorio della Busan Tower e la spiaggia di Haeundae. 
Pranzo in ristorante locale.

7° giorno: BUSAN/TEMPIO DI HAEINSA/SEOUL
Al mattino trasferimento al Tempio di Haeinsa, Patri-
monio UNESCO (2 ore e mezza circa). Visita del Tem-
pio, posizionato all’interno di un parco nazionale e cir-
condato dalle montagne. Pranzo in ristorante locale. 
Proseguimento quindi per Seoul (3 ore e mezza circa). 
Check in in hotel e resto della giornata a disposizione.
HOTEL: Grand Ambassador 5* o similare.

8° giorno: SEOUL/SUWON/SEOUL
Al mattino partenza per Suwon e visita della Fortezza 
Suwonhwaseong (Patrimonio UNESCO). Pranzo in ri-
storante locale. Rientro a Seoul per fi nire le visite della 
città: COEX Mall, Bukchon Hanok Village, il mercato 
di Namdaemun e la N Seoul Tower.

9° giorno: SEOUL/ITALIA
Trasferimento all’Aeroporto di Incheon con Limousine 
Bus (il bus si ferma di fronte al vostro hotel: i biglietti 
sono inseriti in quotazione) in tempo utile per il volo di 
rientro in Italia. Fine dei nostri servizi.

SUPPLEMENTI
• Supplemento singola: da € 720

• Tasse aeroportuali e fuel
surcharge: comprese fra un
range di € 250 e 450 p.p.

• Quota d’iscrizione: € 95

DATE DI PARTENZA

2020
Febbraio 29 - Aprile 17 , 22*
Maggio 22 - Giugno 12 
Luglio 3,10 - Agosto 14, 21, 26*
Settembre 18 - Ottobre 23 
Novembre 6 - Dicembre 26 

*partenze ESCLUSIVA MISTRAL con
programma modifi cato della durata di
10 giorni

LA QUOTA COMPRENDE:
Il volo intercontinentale / La sistema-
zione negli alberghi indicati in pro-
gramma o similari / Iil seguente piano 
pasti: prima colazione ovunque e 6 
pranzi in corso di escursione / Tutti i 
trasferimenti indicati con mezzo priva-
to adeguato al numero dei passeggeri 
(tranne che per le visite di Seoul, previ-
ste con i mezzi pubblici, e per l’ultimo 
trasferimento dall’hotel di Seoul all’a-
eroporto, previsto in bus navetta) / Il 
programma di visite indicato (ingressi 
inclusi) su base collettiva con guida 
parlante italiano o con  guida inglese 
+ traduttore parlante italiano / Tasse
e percentuali di servizio

LA QUOTA NON COMPRENDE:
Le bevande, mance, extra a carattere 
personale / Le tasse aeroportuali ed 
il fuel surcharge (vedi supplemento) 
/ Tutto quanto non specificatamente 
indicato sotto la voce “le quote com-
prendono”.

1° giorno: ITALIA/SEOUL
Partenza per Seoul con vettore di linea IATA. Volo not-
turno. Pasti e fi lms a bordo.

2° giorno: SEOUL
Arrivo all’Aeroporto Internazionale Incheon, incontro 
con l’autista e trasferimento in hotel. Il trasferimento 
durerà circa un’ora e mezza. Check in in hotel e resto 
della giornata libera (la camera è prevista a disposizio-
ne a partire dalla ore 14.00).
HOTEL: Grand Ambassador 5* o similare.

3° giorno: SEOUL: tour della città con mezzi pubblici
Incontro nella lobby dell’albergo con la guida alle ore 
09:00. Il tour di Seoul inizia con la visita del Palazzo 
Gyeongbokgung e la cerimonia del cambio delle guar-
die reali. Pranzo al mercato Tongin, assaggiando lo 
street food locale. Si proseguono le visite della gior-
nata con il Tempio Jogyesa, la strada pedonale In-
sadong Antique Alley, il Palazzo Gwanghwamun e la 
passeggiata pedonale lungo il canale Cheonggyecheon 
Stream. Si continua con il distretto dello shopping di 
Myeongdong, il mercato di Gwangjang e il Dongdae-
mun Design Plaza con i suoi negozi di abbigliamento 
alla moda.

4° giorno: SEOUL/ANDONG/GYEONGJU
Al mattino partenza per Andong (tre ore di autostrada 
circa da Seoul). All’arrivo visita del Villaggio tradiziona-
le Andong Hahoe Village e della scogliera Buyongdae. 
Pranzo in ristorante locale. Si prosegue poi per Gye-
ongju (due ore circa): sistemazione in hotel. La sera 
tour notturno a Donggung e visita del Wolji Pond.
HOTEL: Gyeongju Commodore 4* o similare.

5° giorno: GYEONGJU/BUSAN
Al mattino tour della cittadina di Gyeongju, che com-
prende il Tempio di Bulguksa (Patrimonio UNESCO), 
le Grotte di Seokguram (Patrimonio UNESCO) ed il 
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QUOTE a partire da:

In camera doppia

9 gg: da € 2.325

PERCHÈ SCEGLIERE MISTRAL

9 giorni
IL PROGRAMMA di Viaggio

COREA IN ITALIANO

Suwon
Andong




