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CCoorreeaa  
Best of Corea 

 

 
 

Parco Nazionale Mt Sognisan e Tempio Beopjusa, visita di Gyeongju e Busan. 

 

10 Giorni – 9 Notti 
 

 

Giorno 01   ITALIA / SEOUL  

Partenza dall'Italia con volo di linea. Pernottamento a bordo. (VOLO NON INCLUSO)  

 

Giorno 02 ARRIVO A SEOUL                            

Arrivo a Seoul all’aeroporto internazionale di Incheon. Incontro con un rappresentante della nostra 

compagnia che vi accompagnerà all’hotel. Giornata libera a disposizione.  

Pernottamento all’hotel a Seoul.  
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Giorno 03 VISITA DI SEOUL                                            

Dopo la prima colazione, partenza alla scoperta della città di Seoul, che comprende la visita del 

Museo Nazionale, il Palazzo Cahngdeok con il giardino segreto e la torre di Seoul dove godersi il 

belvedere sulla città. 

Ritorno all’hotel nel pomeriggio, dopo la visita del mercato di Gwangjang e pernottamento a Seoul. 

 

Giorno 04 SEOUL / VILLAGGIO FOLKLORISTICO / PARCO NAZIONALE AL MONTE 

SONGNISAN / DAEGU                   

Colazione in hotel. Check-out e arrivo al villaggio folkloristico fuori Seoul, dove è possibile 

ammirare la ricostruzione di un villaggio del XVIII-XIX e come era lo stile di vita dei Coreani 

dell’epoca.  

Si prosegue fino al Parco Nazionale del monte Songnisan e al Tempio Beopjusa. 

Successivamente ci si sposta a Daegu. Pernottamento in hotel. 

 

Giorno 05    DAEGU   / GYEONGJU                                                  

Colazione in hotel. Visita del museo della medicina orientale Daegu Yangnyeongsi. Il mercato 

Yangnyeongsi è stato un popolare mercato dell'Erboristeria che ha aperto la prima volta nel 17 ° 

secolo. Visita del mercato Seomun di Daegu, che è ricca di storia, uno dei tre mercati principale 

durante la dinastia Joseon. Arrivo a Gyeongju ed inizio del tour che prevede la visita della torretta 

Chomsongdae (osservatorio astronomico), il parco dei tumuli reali ed il tempio di Bulguksa. 

Pernottamento all’hotel. 

 

Giorno 06     GYEONGJU                  

Dopo la colazione, inizio di una giornata pienamente dedicata alla visita di Gyeongju: Tempio di 

Seogguram, Buddha a Quattro facce, tomba reale Gwaeneung. Visita in autobus del porto di 

Guryongpo e del paesaggio costiero. Ritorno a Gyeongju e pernottamento.  

 

Giorno 07    GYEONGJU / BUSAN                 

Dopo la colazione, visita del tempio Unmoonsa (tempio di una monaca buddista). Arrivo a Busan e 

giro turistico della città: Torre di Busan, mercato del pesce Jagalchi, via di Nampodong. 

Pernottamento all’hotel  

 

Giorno 08 BUSAN / SEOUL                                                                                    

Arrivo a Seoul, check-in all’hotel e tempo libero a disposizione per shopping, un paradiso per turisti 

che vogliano comprare souvenir prima del rientro.  

Pernottamento all’hotel di Seoul. 

 

Giorno 09 SEOUL                                                                                    

Check-out dopo la colazione. Non è previsto il trasferimento in aeroporto. Volo di rientro in 

Italia. Pernottamento a bordo. 

 

Giorno 10  ITALIA  

Arrivo in Italia. 
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QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE  

Partenza di gruppo con Guida locale parlante Inglese  

 

 

da Seoul     €  1950,00 

Supp. Singola     €    490,00 

 

Quota iscrizione/Ass.medico bagaglio:  €       30,00 

Assicurazione annullamento  €       80,00 ( facoltativa) 

 

 

LA QUOTA COMPRENDE:  
- sistemazione in camera doppia in hotel 4 o 5 stelle per sette notti con colazione all’Americana. La 

colazione a buffet sarà a disposizione se prevista dall’hotel 

- Guida parlante inglese (o spagnolo, francese, tedesco) per le spiegazioni nei luoghi di interesse 

- Trasporto per tutto il viaggio (ove non espressamente specificato il contrario) 

- Tutti i biglietti di ingresso, le tasse ed il costo dei vari servizi sono inclusi 

 

LA QUOTA NON COMPRENDE:  
Visto - bevande – tasse aeroportuali e tutto quanto non specificato ne “la quota comprende”  

 

 

DATE DI PARTENZA - ARRIVO A SEOUL  

Gen 02-09 & 16-23  Lug 03-10 & 17-24 

Feb 06-13 & 20-27  Ago 14-21 & 28-04 Sett. 

Mar 06-13 & 20-27  Set 11-18 & 25-02 Ott. 

Apr 10-17 & 24-01 Mag  Ott      09-16 & 23-30  

Mag 08-15 & 22-29  Nov 06-13 & 20-27 

Giu 05-12 & 19-26  Dic 04-11 & 11-18 

 

 

HOTELS PREVISTI NEL TOUR 

 

3 notti al Aventree Jongno Hotel  o similare  

1 notte al Daegu Grand Hotel o similare (5 stelle locali) in Daegu 

2 notti al Commodore Hotel o similare (5 stelle locali) in Gyeongju 

1 notte al Busan Towerhill hotel o similare (4 stelle locali) in Busan 

 

Questi tour sono previsti con una guida locale parlante inglese o con guide parlanti 
francese, tedesco e spagnolo. 

I tour sono multilingue ed il gruppo è composto da clienti di diverse nazionalità 


