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AllA scopertA dellA coreA del sud, uno dei pAesi meno cono-
sciuti e più AffAscinAnti dell’estremo oriente. un viAggio in 
libertà... ‘vigilAtA’, dove sono inclusi tutti i pernottAmenti, i 
trAsferimenti e le visite principAli, su bAse collettivA. il resto è 
lAsciAto AllA vostrA iniziAtivA... 

1° giorno: ITALIA/SEOUL
Partenza per Seoul con vettore di linea IATA. Volo notturno. Pasti e films a bordo.

2° giorno: SEOUL
All’arrivo, incontro con l’autista e trasferimento trasferimento in auto privata in hotel. 
Pasti liberi. HoTel: Ibis Insadong 3* / Courtyard Marriott Namdaemun 4* / Lotte 
Hotel Myeongdong 5* o similari.

3° giorno: SEOUL
Intera giornata a disposizione. Pasti liberi.
OPZIONALE: Visita di Seoul su base collettiva con guida in lingua inglese. 

4° giorno: SEOUL
Intera giornata a disposizione per relax, shopping e visite individuali. Pasti liberi.
OPZIONALE: Visita del Folk Village su base collettiva con guida in lingua inglese.

5° giorno: SEOUL/DAEGU
Mattinata dedicata alla visita* della “famigerata” zona demilitarizzata (DMZ) che 
divide la Corea del Sud da quella del Nord: si percorrerà uno dei tunnels di infiltra-
zione scavati di nascosto dai coreani del nord (il terzo tunnel, scoperto nel 1978), 
si raggiungeranno alcuni punti di osservazione, da cui si potrà avvistare il Nord, si 
visiterà il Parco della libertà, uno dei luoghi più significativi della recente storia co-
reana. A fine visita, rientro a Seoul. Nel pomeriggio, trasferimento libero in stazione 
e partenza in treno KTX per Daegu (2 ore e mezza). Trasferimento libero in hotel. 
Pasti liberi. HoTel: Prince Hotel 3* / Grand Hotel 4* o similari
* Su base collettiva con guida in lingua inglese.

6° giorno: DAEGU/GYEONGYU
Mattinata a disposizione per la visita del celebre monastero buddhista di Haein-
sa, patrimonio Unesco (il Monastero si può raggiungere facilmente con un bus 
intercity). Nel pomeriggio, trasferimento libero alla stazione ferroviaria di Daegu 
e partenza in treno KTX per Gyeongju (15 minuti). Trasferimento libero in hotel.
OPZIONALE: Visita del monastero di Haeinsa su base privata con guida in lingua 
inglese.
HoTel: Gyeongju GG 3* / Gyeongju Commodore 4* / Gyeongju Hilton (Moun-
tainview Rooms) 5* o similari.

7°/8° giorno: GYEONGYU
Giornate a disposizione per la visita della capitale storica della Corea del primo mil-
lennio, ricca di templi, mausolei e testimonianze del passato. Il primo giorno può 
essere dedicato alle vestigia della dinastia reale Shilla: l’osservatorio astronomico 
Cheomseongdae, l’incredibile ‘parco dei tumuli’, il museo storico, il meraviglioso 
tempio buddhista di Bulguksa (patrimonio Unesco), la grotta di Seokguram (pa-
trimonio Unesco). Il secondo giorno può essere dedicato alla scoperta della zona 
della montagna Namsan, ricca di percorsi di trekking e di testimonianze di arte 
buddhista, e ai villaggi rurali che la circondano. Pasti liberi.
OPZIONALE: Visita Gyeongju su base privata con guida in lingua inglese.

9° giorno: GYEONGJU/BUSAN
Trasferimento libero in stazione ferroviaria e proseguimento in treno KTX per Bu-
san (35 minuti). Trasferimento libero in hotel. Resto della giornata a disposizione 
per le visite della seconda città della Corea, moderna ed elegante, situata in un 
superbo contesto naturale: si consigliano la torre panoramica, il mercato del pesce 
di Jagalchi, la via Nampodong, famosa per le sue numerose possibilità di shopping, 
la spiaggia di Haeundae, il cuore della città, da cui si godono panorami stupendi, 
e lo spettacolare tempio buddhista Beomeso Sa in cima alle colline. Pasti liberi.
OPZIONALE: Visita Busan su base privata con guida in lingua inglese.
HoTel: Busan Towerhill 3* / Haeundae Shilla Hotel 4* / Paradise Hotel (Ocean 
view Rooms) 5* o similari.

10° giorno: BUSAN/JEONJU
Mattinata a disposizione. Nel pomeriggio, trasferimento libero in stazione ferrovia-
ria e partenza in treno per Jeonju (3 ore circa). Trasferimento libero (consigliamo il 
taxi) in centro città e sistemazione nella Guest House prenotata (dove si dorme sul 
pavimento). Pasti liberi. HoTel: Guest house locale.

11° giorno: JEONJU/SEOUL
Giornata a disposizione per godersi l’incanto del villaggio tradizionale di Jeonju, 
l’Hanok Village, esplorando a piedi le sue stradine e curiosando nei suoi negozi. 
Nel pomeriggio, trasferimento libero in stazione e rientro in treno a Seoul (1 ora 
e 40 minuti). Trasferimento libero in hotel. Pasti liberi. HoTel: Ibis Insadong 3* /  
Courtyard Marriott Namdaemun 4* / Lotte Hotel Myeongdong 5* o similari.

in libertà
COREA

QUOTE a partire da:
Hotel 3*: da 1.800 € p.p. - suppl. singola: da 650 €Hotel 4*: da 2.000 € p.p. - suppl. singola: da 850 €Hotel 5*: da 2.750 € p.p. - suppl. singola: da 1.100 €Tasse aeroportuali e fuel surcharge: a partire da 350 € p.p.Quota d’iscrizione: 95 €

12 Giorni

12° giorno: SEOUL/ITALIA
Trasferimento LIBERO in aeroporto (possibile in metro, in bus navetta o taxi) 
e partenza per l’Italia: volo diurno. Arrivo previsto in Italia nel pomeriggio o il 
giorno successivo.

LA QUOTA COMPRENDE:
Il volo intercontinentale / Pernottamento e prima colazione negli hotels indicati 
o similari della stessa categoria / Il trasferimento privato in arrivo a Seoul e tutti i 
biglietti delle tratte ferroviarie indicate in programma (2a classe) / Il programma
di visite indicato (ingressi inclusi) con guide locali in Inglese su base privata o
collettiva (secondo quanto specificato)

LA QUOTA NON COMPRENDE:
I pasti, 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 comprendono”

Seul

Busan

Daegu
Gyeongju

Jeonju

Corea in Libertà

1° giorno: ITALIA/TOKYO
Partenza per Tokyo con vettore di linea IATA. Volo not-
turno. Pasti a bordo.

2° giorno: TOKYO
Arrivo in mattinata. Trasferimento in navetta in hotel. 
Pomeriggio a disposizione. Pasti liberi.
HoTel 4*: Keio Plaza (Shinjuku) o similare.

3° giorno: TOKYO
Intera giornata di visite con guida privata: il Metro-
politan Government Building di Shinjuku,  lo ieratico 
santuario shintoista Meiji con il suo bellissimo parco. 
Sosta fotografica presso il Palazzo imperiale, quindi 
proseguimento per il Tempio Sensoji e l’animato quar-
tiere di Asakusa. Termine del programma nel quartiere 
commerciale di Ginza. Pasti liberi.

4° giorno: TOKYO/FUJIYAMA/KYOTO
Partenza in treno proiettile (2a classe) per Shizuoka, 
nella zona del monte Fujiyama. Visita del santuario 
shintoista Toshogu e del monte Fuji da un punto pa-
noramico privilegiato. Nel pomeriggio, proseguimento 
in treno proiettile (2a classe) per Kyoto. Pranzo tradi-
zionale giapponese. Cena libera.
HoTel 4*: New Miyako, New Hankyu o similare.

5° giorno: KYOTO
Intera giornata di visite alla capitale culturale del Giap-

pone, utilizzando i comodi mezzi pubblici cittadini: il 
Tempio buddhista del Padiglione d’oro, il castello Nijo, 
il tempio buddhista Kodaiji, il quartiere di Higashiya-
ma, il tempio Sanjusangendo e il Santuario Fushimi 
Inari. Pasti liberi.

6° giorno: KYOTO
Intera giornata a disposizione per esplorare a piedi il 
bellissimo quartiere storico di Gion o per scoprire al-
cuni fra i mille templi esantuari di Kyoto. Pasti liberi.

7° giorno: KYOTO/ITALIA
Trasferimento in navetta all’aeroporto Kansai in tem-
po utile per il volo di rientro. Volo diurno. Arrivo in 
Italia la sera dello stesso giorno.

Viaggio di GRUPPO con guida in italiano   ESCLUSIVA Mistral Tour
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QUOTE a partire da:

7 gg: da 1.790* €

*Si veda dettaglio quote a pagina 9

SUPPLEMENTI
• Supplemento singola: da 485 €
• Supplemento mezza pensione:

da 315 €
• Tasse aeroportuali e fuel

surcharge: comprese fra un
range di 250 e 550 € p.p.

• Quota d’iscrizione: 95 €

DATE DI PARTENZA
2023
Marzo 6, 11, 13, 18, 20, 23, 25, 
27, 30
Aprile 1, 3, 6, 8, 10, 13, 15, 17, 
20, 22, 24 ,29
Maggio: ogni sabato e ogni 
lunedì
Giugno: ogni lunedì
Agosto 3, 5, 7, 10, 12, 14, 17, 19, 
21, 26, 28
Settembre: ogni sabato e ogni 
lunedì
Ottobre 2, 7, 9, 14, 16, 23, 30
Novembre: ogni lunedì 
Dicembre: 4, 11, 18, 23, 28

NOTA BENE: se il gruppo è compo-
sto da meno di 15 persone, i trasfe-
rimenti e le visite nelle principali città 
saranno effettuati con i mezzi pubblici 
(principalmente la metropolitana e le 
navette). La guida è in ogni caso sem-
pre privata.

GIAPPONE
ITALIAN STYLEITALIAN STYLE

7 giorni

Tokyo - Fujiyama - kyoTo 
UN ITINERARIO VELOCE E COMPLETO CHE RACCHIUDE IN SOLI 7 GIORNI IL CUORE PIÙ PURO 

DEL GIAPPONE; IDEALE PER AGGIUNGERE UN’ESTENSIONE MARE A FINE VIAGGIO.

Partenze garantite di GRUPPO 

ESCLUSIVA Mistral Tour
tutte le settimane

Hotels: di prima categoria
Assistenza: guide giapponesi in lingua ITALIANA al seguito 
per tutta la durata del viaggio; nelle date di alta stagione, è 
prevista anche la presenza di assistenti italiani in loco.
Pasti: 5 prime colazioni, un pranzo tipico. Possibilità di 
scegliere l’opzione della mezza pensione.

il viaGGio in breve

https://www.qualitygroup.it/tour/Giappone/jita23_Giappone-Italian-Style-2023?typeProduct=tour#.Y0AIR3ZByrQ
https://www.qualitygroup.it/tour/Giappone/jita23_Giappone-Italian-Style-2023?typeProduct=tour#.Y0AIR3ZByrQ



