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CCoorreeaa  
Gran Tour 

 

 
 

- Zona demilitarizzata, soggiorno al tempio Woljeongsa, Parco Nazionale del Monte Songni e 

Tempio Beopjusa, visita di Gyeongju e Busan, il villaggio Hahoe di Andong, giro panoramico sulla 

costa orientale, visita del Parco Nazionale al Monte Seorak. 

 

13 Giorni – 12 Notti 
 

Giorno 01   ITALIA / SEOUL  

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

 

Giorno 02 ARRIVO A SEOUL                            

Arrivo in aeroporto e trasferimento in hotel. Sistemazione, Pernottamento all’hotel a Seoul.  

 



 

 

L’Ippogrifo soc. coop. Via Manzoni 3 / A – 10122 Torino Tel. 011 540520 – 546942  Fax 011 5180805     P.I. 05345670011 

 Web site: www.explorandoviaggi.it     E-mail: info@explorandoviaggi.it 
 
 

 

 

Giorno 03 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 e si pernotta 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 

Huryongpo 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 / HAEINSA TEMPLE / ANDONG / LAGO CHUNGJUHO                     

Dopo la colazione, visita del Parco Nazionale del Monte Gayasan e del tempio di Haeinsa. Al suo 

interno viene custodito un tesoro nazionale: le tavole di legno “Tripitaka”, patrimonio UNESCO.  

Le tavole vennero realizzate dai Coreani durante l’invasione mongola, al fine di impetrare a Buddha 

la liberazione dal giogo straniero. Successivamente visita di Andong, a due ore di distanza dal 

Tempio. Andong è uno dei villaggi meglio conservati del periodo Choseon, con molte delle case 

nobiliari dell’epoca ancora intatte. Nel 1999 la Regina Elisabetta II visitò la Corea e fu omaggiata di 

un tavolo per il suo compleanno decorato in base alle tecniche coreane. Il villaggio Hahoe ad 

Andong è famoso anche per una tipica danza in maschera. Ci si dirige al lago di Chungjuho (o 

Cheongpung). Pernottamento in hotel. 

 

Giorno 09 CHUNGJUHO LAGO / ESPERIENZA AL TEMPIO - Pernottamento in tempio  

Dopo la colazione, giro in barca per godersi il paesaggio del lago (durante l’inverno, se il lago 

dovesse ghiacciarsi, il giro in barca potrebbe essere annullato).  
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Partenza per il Woljeongsa Temple. 

Arrivo al tempio e, dopo aver indossato l’uniforme, incontro di orientamento per comprendere le 

regole e le abitudini del luogo. Si partecipa a vari cerimoniali: campana del tempio, preghiera e 

meditazione. Per una notte non sarà dato di usare telefoni e TV nella propria sistemazione in stile 

tradizionale coreano. Docce e bagni sono in comune. Non è possibile bere alcool nel tempio. Le 

stanze sono doppie. Pernottamento nel tempio 

 

Giorno 10   GANGNEUNG / MONTE SEORAKSAN 

Ci si sveglia alle 3 del mattino per la meditazione (solo chi è disposto a farlo). Dopo la colazione, 

trasferimento a Pine City Gangneung. visita il museo musicale e dei grammofoni Cahmsori. Il 

museo vanta un’incredibile collezione di grammofoni del XIX secolo e sistemi audio della prima 

generazione. Trasferimento alla città di Sokcho, Mt. Visita delParco Nazionale di Seorakvisita al 

Parco Nazionale, dove si prende una funivia per raggiungere la fortezza di Gwonkeumseong ed 

ammirare il Tempio Sinheungsa. Pernottamento all’hotel. 

                

Giorno 11 PARCO NAZIONALE DEL MONTE SEORAKSAN /  DMZ Yanggu / SEOUL     

Dopo la colazione, Visita War Memorial Museum che è stato costruito per commemorare il 

sacrificio e l'eroismo di coloro che hanno combattuto durante la guerra di Corea. Visita del 4t tunnel 

scavato dall'esercito della Corea del Nord, scoperto nel 1990, dell'Eulji osservatorio il quale si trova 

a circa 1 km a sud della linea militare e del Punch Bowl Village. Proseguimento ed arrivo a 

Gapyeong per visitare il Parco del “Giardino del calmo mattino”, in cui è possibile ammirare la 

flora selvatica coreana in un giardino situato nella vallata di una montagna. Arrivo a Seoul. 

Pernottamento all’hotel. 

               

Giorno 12 SEOUL           

Check-out dopo la colazione. Non è previsto alcun accompagnamento in aeroporto.  Trasferimento 

in limousine bus (la fermata è davanti l’hotel). Volo di rientro in Italia. Pernottamento a bordo. 

 

 Giorno 13   ITALIA  

Arrivo in Italia. 

 

 

 

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 
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QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE – Partenza di gruppo  

con Guida locale parlante Inglese  

 
da Seoul     €  2.650,00 

Supp. Singola     €     790,00 

 

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 dieci 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 02-12 & 16-26  Lug 03-13 & 17-27 

Feb 06-16 & 20-02 Mar  Ago 14-24 & 28-07 Sett. 

Mar 06-16 & 20-30  Set  11-21 & 25-05 Ott. 

Apr 10-20 & 24-04 Mag  Ott 09-19 & 23-02 Nov 

Mag 08-18 & 22-01 Giu  Nov 06-16 & 20-30 

Giu 05-15 & 19-29  Dic 04-14 & 11-21 

 

 

HOTELS PREVISTI NEL TOUR 

3 notti al Aventree Jongno Hotel o similare (4 stelle locali) in Seoul 

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 

1 notte al Benikea Hotel Cheong Pung o similare (4 stelle locali) at Chungju City 

1 notte al Woljeongsa Temple or Samhwasa Temple (Korean Room) 

1 notte al Kensington Star Hotel o similare (5 stelle locali) in Mt.Seorak. 


