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1° giorno: ITALIA/SEOUL
Partenza per Seoul con vettore di linea IATA. Volo not-
turno. Pasti e films 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: Courtyard Marriott Namdaeumun 4* o sim.

3° giorno: SEOUL
Prima colazione in hotel. Incontro nella lobby dell’al-
bergo con la guida alle ore 09:00: giornata dedicata 
alla visita della città utilizzando mezzi i pubblici (bigliet-
ti inclusi in quotazione). Il tour di Seoul inizia con la 
passeggiata pedonale lungo il canale Cheonggyecheon 
Stream, per proseguire con la Piazza Gwanghwamun e 
il Palazzo Gyeongbokgung con la suggestiva cerimonia 
del cambio delle guardie reali. Si proseguirà poi con la 
strada pedonale Insadong Antique Alley, il Bukchon 
Hanok Village con le sue case tradizionali e infine la 
N-Seoul Tower, ubicata in cima al monte Nam da cui si 
gode una vista a 360° della città.

4° giorno: SEOUL/JEONJU
Prima colazione in hotel. Intera giornata a disposizio-
Prima colazione in hotel. Al mattino trasferimento in 
taxi (incluso in quotazione) alla stazione ferroviaria e 
partenza in treno KTX espresso per Jeonju (1 hr e 30’ 
circa). All’arrivo trasferimento in taxi (incluso in quo-
tazione) in centro città in hotel o guest house (dove si 
dorme sul pavimento). Nel pomeriggio visita dell’in-
cantevole villaggio tradizionale di Jeonju, l’Hanok vil-
lage, esplorando a piedi le sue stradine e curiosando 
nei suoi negozi.
N.b.: nel caso in cui i clienti siano più di 6, i trasferimenti
previsti in taxi avverranno invece con mezzo privato.
HoTel: Lahan  4* o similare / Standard Traditional
Guest House Bukyongdang.

5° giorno: JEONJU/DAEGU (TEMPIO DI HAEINSA)/ 
GYEONGJU
Prima colazione in hotel ( “semplice” in guest house).
Al mattino trasferimento in taxi (incluso in quotazio-
ne) alla stazione ferroviaria e partenza in treno per Da-
egu (non esistono treni diretti, bisognerà effettuare un 
cambio a Osong / 2 ore circa). All’arrivo trasferimento 
con mezzo privato al Tempio Haeinsa all’interno del 
Mt. Gaya National Park (circa 1 ora e 30): visita al pa-
diglione del tempio dove sono custodite le Tripitaka 
Coreane, blocchi di legno intagliati durante la dinastia 
Goryeo. Dal 1995 il Padiglione che contiene le tavo-
le, ‘Janggyeongpanjeong’, è patrimonio UNESCO. Al 

termine della visita trasferimento con mezzo privato a 
Gyeongju (2 ore circa).
N.b.: nel caso in cui i clienti siano più di 6, il trasferimento 
alla stazione ferroviaria previsto in taxi avverrà invece con
mezzo privato.
HoTel: Gyeongiu Commodore 4* o similare.

6° giorno: GYEONGJU
Prima colazione in hotel. Giornata dedicata alla visi-
ta di Gyeongju con mezzo privato: il Bulguksa Tem-
ple (patrimonio UNESCO), lo spettacolare Daeneu-
gnwon (Tumuli Park), l’osservatorio astronomico 
Cheomseongdae National. Sosta inoltre alla Grotta di 
Seokguram per ammirare una grande statua di Bhud-
da, a Donggung e a Wolji Pond.

7° giorno: GYEONGJU/BUSAN
Prima colazione in hotel.
Al mattino trasferimento in taxi (incluso in quotazio-
ne) alla stazione ferroviaria e partenza in treno per Bu-
san (30 minuti circa). All’arrivo trasferimento in hotel 
in metropolitana (biglietto incluso in quotazione). A 
seguire prime visite della città utilizzano i mezzi pubbli-
ci (biglietti inclusi in quotazione): le spiagge di Haeun-
dae e di Gwanganri e il Centum City Department Store.
N.b.: nel caso in cui i clienti siano più di 6, il trasferi-
mento alla stazione ferroviaria previsto in taxi avverrà 
invece con mezzo privato.
HoTel: Busan Commodore 4* o similare.

8° giorno: BUSAN/SEOUL
Prima colazione in hotel
Completamento del programma di visite con mezzi 
pubblici (biglietti inclusi in quotazione): il Gamche-
on Cultural Village, il Songdo Skywalk, il mercato del 
pesce di Jagalchi, la BIFF Square (Busan International 
Film festival), e la Torre di Seoul sul Monte Yongdu. 
Trasferimento quindi alla stazione ferroviara in metro-
politana (biglietto incluso in quotazione) e partenza 
in treno per Seoul (3 ore circa). All’arrivo trasferimen-
to LIBERO in hotel.
HoTel: Courtyard Marriott Namdaeumun 4* o sim.

9° giorno: SEOUL
Prima colazione in hotel
Intera giornata a disposizione per relax, shopping e 
visite individuali. Pasti liberi.
OPZIONALE: Visita della DMZ con guida in lingua 
inglese 

10° giorno: SEOUL/ITALIA
Prima colazione in hotel. Trasferimento LIBERO in ae-
roporto in tempo utile per il volo di rientro in Italia: 
arrivo in serata o il giorno successivo e fine dei nostri 
servizi.

Seoul - jeonju - Daegu- gyeongju - BuSan

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 MODERNA E TECNOLOGICA: CULTURA CONFUCIANA E BUD-

DHISMO IN UN CONTESTO NATURALE DI SUPERBA BELLEZZA, DOVE TUTTO È CALMA E SILENZIO: LA ‘TERRA DELLA CALMA 

DEL MATTINO’.
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✓ L’unico tour in Corea in italiano su base Esclusiva Mistral

✓ Un itinerario completo che in pochi giorni permette di vedere
il meglio del paese: dalla  megalopoli Seoul e dalla moderna
Busan al tradizionale villaggio Hanok di Jeonju  passando
attraverso alcuni dei siti Unesco più importanti del paese, il
Tempio di Haeinsa, il Tempio sotterraneo di Seokguram nel
complesso di Bulguksa e le aree storiche di Gyeongju.

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

Partenze garantite di GRUPPO 

ESCLUSIVA Mistral Tour
minimo 2 partecipanti

Assistenza: guida in italiano

Pasti: 8 prime colazioni

percHè SceGliere queSTo viaGGio

il viaGGio in breve

10 giorni

COREA IN ITALIANO
SUPPLEMENTI
• Supplemento singola: da 750 €

• Tasse aeroportuali e fuel
surcharge: a partire da 350 €
p.p.

• Quota d’iscrizione: 95 €

DATE DI PARTENZA 
2023
ogni mercoledì dall’Italia.

LA QUOTA COMPRENDE:
-  Il volo intercontinentale
-  La sistemazione negli alberghi indicati

in programma o similari in trattamen-
to di pernottamento e prima colazione

-  Tutti i trasferimenti indicati secondo
le modalità indicate in programma

-  Il programma di visite indicato (in-
gressi inclusi) con guide private par-
lanti italiano

LA QUOTA NON COMPRENDE:
-  Le tasse aeroportuali ed il fuel sur-

charge
-  La quota d’iscrizione: 95 e per per-

sona
-  Le bevande; le mance; i pasti eventual-

mente non indicati;
-  Le spese a carattere personale;
-  L’assicurazione multirischio (importo

variabile a seconda del totale della
pratica, vedi supplemento a parte)

-  Tutto quanto non incluso alla voce
“La quota comprende”.

Daegu

QUOTE a partire da:

In camera doppia

10 gg: da 3.200* €

 *Si veda dettaglio quote a pagina 9

Viaggio di GRUPPO con guida in italiano   ESCLUSIVA Mistral Tour




