
INSOLITO ORIENTE
COREA DEL SUD

Data partenza

13 aprile 2020
Durata

10 giorni / 8 notti
Volo di linea

Lufthansa da Bologna 
via Francoforte (quote 
per partenze da altri 
aeroporti su richiesta)

. Viaggio di gruppo con accompagnatore   
dall’Italia e guide locali.
. Gruppo di massimo 25 persone.
. Tour della Corea del Sud fra 
tradizione e modernità.
. Visita ai musei e memoriali 
delle guerre di Corea e alla zona 
demilitarizzata fra Corea del Sud e 
Corea del Nord.



GIORNO 1 (lunedì 13 aprile)
Italia / Seoul
Ritrovo presso l’aeroporto di Bologna, incontro con 
l’accompagnatore e partenza con il volo di linea delle 
10.30 per Francoforte. Proseguimento per Seoul con il volo di 
linea delle 18.10. Pasti e pernottamento a bordo.
GIORNO 2
Seoul
Arrivo all’aeroporto di Incheon alle 11.20 e trasferimento privato in 
hotel. Sistemazione nelle camere riservate e breve tempo a dispo-
sizione. Pranzo libero ed incontro con la guida locale per la visita di 
Seoul. La capitale della Repubblica di Corea, con i suoi 10 milioni di 
abitanti, è una delle metropoli più popolose al mondo. Si è affer-
mata negli ultimi anni come una terra delle meraviglie tecnologiche 
rivolta al futuro: ciò nonostante, la sua anima più nascosta parla di 
grandi tradizioni. La visita inizia dal Palazzo Changdeokgung, uno 
dei cinque grandi palazzi della dinastia Joseon, l’ultima discendenza 
imperiale che fu alla guida della Corea per circa cinque secoli; la 
residenza fu abitata fino alla scomparsa dell’ultimo imperatore nel 
1926. Cena in ristorante, rientro in hotel e pernottamento.
GIORNO 3
Seoul
Prima colazione in hotel, incontro con la guida e visita del Palazzo 
Gyeongbokgung, costruito nel 1395 e comunemente conosciuto 
come “Palazzo del Nord”. È il più grande delle cinque residenze 
imperiali Joseon e sicuramente uno dei più belli, nonostante gran 
parte delle strutture originarie sia stata distrutta dai Giapponesi: 
nel 1990 infatti, un grande lavoro di restauro ha cercato di riportare 
la residenza all’antico splendore. Il Palazzo è anche teatro della 
cerimonia del Cambio della Guardia, che due volte al giorno rievoca 
i tempi in cui la Guardia Reale era responsabile della sicurezza 
dell’edificio. Pranzo in ristorante e visita del villaggio Hanok 
Bukchon, che conserva alcune tradizionali abitazioni “hanok” un 
tempo destinate ad ospitare le famiglie nobili vicine all’imperatore. 
Proseguimento per la via commerciale di Insadong e per l’antico 
Mercato Gwangjang, dove è possibile gustare il tipico cibo di strada. 
La visita termina con il Dongdaemun Design Plaza (DDP), che per 
la forma arrotondata e l’illuminazione a led ricorda una navicella 
spaziale. Al suo interno ospita negozi, un centro esposizioni, un mu-
seo che ne illustra la storia ed un piccolo sito archeologico dove è 
possibile vedere le antiche mura della città portate alla luce durante 
gli scavi. Cena in ristorante, rientro in hotel e pernottamento.
GIORNO 4
Seoul / Suwon / Seoul
Prima colazione in hotel, incontro con la guida e partenza per 
la fortezza di Hwaseong a Suwon, Patrimonio UNESCO ed unico 
esempio di cittadella medievale fortificata giunto ai nostri tempi. 
Questa imponente struttura difensiva fu eretta alla fine del ‘700 da 
un famoso architetto militare con le tecniche più avanzate dell’epo-
ca, come ad esempio l’uso dei mattoni, inglobando anche elementi 
della cultura giapponese e cinese. Pranzo in ristorante, rientro a 
Seoul e visita del Museo Nazionale della Corea, la principale espo-
sizione di arte e storia del paese con opere di pittura, scultura e 
artigianato. Trasferimento alla ITN Seoul Tower, la torre di 200 metri 
eretta nel 1976 e divenuta simbolo della città. Cena in ristorante, 
rientro in hotel e pernottamento.



GIORNO 5
Seoul / Andong
Prima colazione in hotel, incontro con la guida e partenza per il Folk Village 
di Hahoe, delizioso villaggio di epoca Joseon che offre ai visitatori uno scorcio 
sulla Corea rurale più autentica. Qui si possono osservare le tipiche abitazioni 
contadine dal tetto di paglia, le hanok delle famiglie più agiate con il tetto in 
tegole, l’accademia confuciana di Byeongsan Seowon e la piccola comunità di 
residenti occupata nelle faccende quotidiane. Pranzo in ristorante in corso di 
escursione, arrivo ad Andong, cena e pernottamento in hotel.
GIORNO 6
Andong / Gyeongju
Prima colazione in hotel e partenza verso il monte Tohamsan per la visita al 
Tempio sotterraneo di Seokguram, costituito da una grotta dove troneggia 
una bella statua del Buddha. Proseguimento per il complesso templare 
Bulguska, capolavoro dell’epoca del regno Silla: nonostante parte degli edifici 
in legno siano stati ricostruiti, il complesso resta un’incantevole testimonianza 
del passato. Pranzo in ristorante e proseguimento per la città di Gyeongju, 
considerata un museo a cielo aperto grazie alle numerose aree protette che 
abbracciano rovine di templi, palazzi, pagode e statue. Visita al sito del Palazzo 
Donggung, un tempo utilizzato dai sovrani per le feste di corte estive. Cena in 
ristorante e pernottamento in hotel.

GIORNO 7
Gyeongju / Busan
Prima colazione in hotel, incontro con la guida e partenza per l’area archeologica in cui si trova Cheomseongdae, la 
Torre delle Stelle, un osservatorio astronomico del VII secolo che probabilmente è il più antico rimasto in Estremo 
Oriente. La visita prosegue con il vicino Daereungwon, il parco delle tombe imperiali al cui interno sono stati rinvenuti 
splendidi manufatti in oro, vetro e ceramica. L’unica tomba visitabile è quella di Cheonmachong o del cavallo divino, 
che ospitava un bellissimo cavallo alato dipinto su legno di betulla, l’unica pittura di epoca Silla giunta fino a noi. 
Proseguimento per Busan, la città portuale più grande del paese. Pranzo in ristorante e visita al Memoriale delle 
Nazioni Unite, dove riposano i militari provenienti da 16 nazioni e caduti nella Guerra di Corea. La visita prosegue 
con l’immenso mercato ittico Jagalchi e con il Mercato Gukje, nato negli anni ‘50 per volontà dei rifugiati nord-coreani. 
Cena in ristorante e pernottamento in hotel.
GIORNO 8
Busan / Mungyeong Saejae / Seoul
Prima colazione in hotel, incontro con la guida e sosta al bellissimo tempio 
buddhista Haedong Yonggungsa, dedicato alla Dea della Misericordia e inso-
litamente costruito su una scogliera con vista sull’oceano. Partenza verso 
Seoul attraverso la strada del passo di Mungyeong Saejae, l’unico posto in 
cui è ancora possibile vedere l’antica fortezza difensiva e la via Yeongnam 
che in epoca Jonseon collegava Busan a Seoul. In questo scenario naturale 
si trova il Mungyeongsaejae KBS Drama Studio, la Cinecittà coreana dove 
si girano i film storici. Pranzo in corso di escursione, arrivo a Seoul, cena in 
ristorante e pernottamento in hotel.  
GIORNO 9
Seoul /Zona Demilitarizzata / Seoul 
Prima colazione in hotel, incontro con la guida e partenza per la zona di 
confine con la Corea del Nord. In seguito alla guerra degli anni ‘50, il Paese 
fu separato in due e ancora oggi è l’unico ad avere un confine interno. La 
linea di demarcazione corre per 200 km da un lato all’altro della penisola 
dividendola a metà. Tra le due Nazioni si sviluppa l’area cuscinetto DMZ, 
zona demilitarizzata dove non è consentito abitare; i pochi villaggi che 
vi rimasero intrappolati furono presto abbandonati, tanto che la totale 
assenza di umanità ha permesso alla natura di riprendersi il territorio. Arrivo 
al Ponte dell’Unificazione e all’auditorium del centro visitatori per assistere 
alla proiezione di un filmato che rievoca il periodo della guerra e gli eventi 



Informazioni tecniche 

Info e prenotazioni in tutte le agenzie 
Robintur e Viaggi Coop. 
Organizzazione tecnica: Robintur.
Documenti di espatrio (cittadini italiani): 
passaporto con validità residua di almeno 3 
mesi dalla data di ingresso nel Paese. 
Itinerario e visite: l’ordine delle visite può 
variare, pur senza alterare il contenuto del 
viaggio. 
Orari dei voli: gli orari dei voli sono indicativi 
e possono subire variazioni. 
Penali in caso di annullamento: 10% del 
valore del viaggio fino a 31 giorni di calendario 
prima della partenza; 25% da 30 a 21 giorni; 
50% da 20 a 11 giorni; 75% da 10 a 3 giorni; 
100% oltre tale termine. Alle penali sopra 
indicate, deve essere aggiunto il corrispettivo 
del biglietto aereo che il vettore ritiene non 
rimborsabile al Viaggiatore.
Adeguamenti valutari: i prezzi possono 
essere soggetti ad adeguamento in caso di 
oscillazione del costo del carburante o di 
diritti e tasse aeroportuali e/o per eventuali 
oscillazioni del cambio valutario (1 USD = 0,87 
Euro).
Guida locale: visite in lingua italiana salvo 
disponibilità della guida locale. In caso 
contrario, le visite saranno effettuate in inglese 
con traduzione a cura dell’accompagnatore.

successivi alla separazione dei due stati. Visita al terzo tunnel 
di aggressione, scavato segretamente dalla Corea del Nord 
per attaccare Seoul e scoperto nel 1978 grazie alla denuncia 
di un disertore. Si prosegue quindi con l’osservatorio Dora, 
da cui sono visibili i paesi fantasma noti come “Villaggi della 
Propaganda”. Ultima tappa alla stazione ferroviaria Doresan, 
dove tutto è pronto per quando il primo treno potrà di nuovo 
partire per la capitale della Corea del Nord, Pyongyan. Ritorno a 
Seoul e visita al Museo della Memoria, dedicato a tutti i conflitti 
che hanno sconvolto il Paese. Cena in ristorante, rientro in hotel 
e pernottamento.  
GIORNO 10 (mercoledì 22 aprile)
Seoul / Italia
Prima colazione in hotel, trasferimento in aeroporto, pranzo 
libero e partenza con il volo di linea delle 14.25. Arrivo a Fran-
coforte alle 18.40, cambio di aeromobile e proseguimento con il 
volo delle 21.40 per Bologna. Arrivo alle 23.00 e fine dei servizi.

Validità della quota: minimo 25 partecipanti.

Extra obbligatori: quota di iscrizione € 80 per persona, che compren-
de la polizza medico-bagaglio e l’assicurazione contro l’annullamento 
del viaggio; tasse aeroportuali € 460 per persona (suscettibili di variazi-
oni e soggette a riconferma).

Supplementi facoltativi: supplemento camera singola € 640 per 
persona. Ad integrazione delle coperture assicurative già incluse nelle 
quote, si consiglia la sottoscrizione della polizza facoltativa “Super-
valore” per spese mediche sostenute all’estero (info e dettagli da 
richiedere in agenzia all’atto della prenotazione).

La quota comprende: viaggio aereo da Bologna a Seoul via Franco-
forte con volo di linea Lufthansa in classe economica; sistemazione in 
camere doppie standard con servizi privati in hotel 3 stelle ad Andong 
(1 notte) e in hotel 4 stelle nelle altre località (7 notti); trattamento di 
pensione completa dalla cena del 2° giorno alla prima colazione del 
10° giorno; trasferimenti ed itinerario come da programma con pull-
man privato; guida locale parlante italiano salvo disponibilità (in caso 
contrario visite in inglese con traduzione a cura dell’accompagnatore); 
biglietti di ingresso ai siti e monumenti previsti dal programma; accom-
pagnatore Robintur dall’Italia e per tutta la durata del viaggio.

(*) le quote dei voli includono 1 bagaglio a mano + 1 bagaglio da stiva di 
max kg 23; sui voli intercontinentali è previsto il servizio di catering.

La quota non comprende: le bevande ai pasti; pasti ed altri servizi 
indicati come liberi o facoltativi; ingressi a monumenti non previsti 
dal programma; spese ed extra di carattere personale; le mance al 
personale alberghiero, agli autisti, alle guide (considerare circa € 40 per 
persona); eventuali tasse per l’utilizzo delle macchine fotografiche e vid-
eocamere (incluse quelle dei cellulari) da saldare all’ingresso dei siti che 
lo richiedono; eventuali tasse locali di ingresso o uscita; tutto quanto 
non espressamente indicato alla voce “la quota comprende”.

Quota individuale di partecipazione in camera doppia:

€ 2.600 per persona


