
 



 
 
 

10 Giorni – 9 Notti 
 

 

Giorno 01              ITALIA / SEOUL  

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

 

Giorno 02               SEOUL  

Arrivo all’Aeroporto Internazionale di Incheon. Incontro con l’autista e trasferimento in hotel. Check in al 

vostro hotel e resto della serata a vostra disposizione.  

 

Giorno 03         SEOUL     

Prima colazione in hotel. Il tour inizia con la visita a piedi del Gyeongbok Palace e del Bukchon Hanok 

Village, dove si ammirano le case tradizionali coreane. Questa è una zona residenziale vicino al Palazzo. 

Visita della zona “trandy” di Samcheongdong Street, prima di passeggiare a Insadong Street. Pranzo incluso. 

Dopo pranzo, camminata lungo Cheonggyecheon Creek e l’antica via di Jongno Street. Da Jongno si 

prosegue per Gwangjang Market.  Sosta a Dongdaemun Design Plaza & Market per lo shopping e rientro in 

hotel. Cena libera e pernottamento. 

 

Giorno 04                  SEOUL - DAEGU     

Prima colazione in hotel. Partenza per il Korean Folk Village della città di Suwon, dove le persone vivono 

ancora in questo antico villaggio all’interno di case tradizionali. Sosta per visitare la Suwon Hwaseong 

Fortress. Suwon fu la prima città al mondo ad essere pianificata da zero e per gli esperti il suo design è unico 

in paragone agli altri centri abitati dello stesso periodo. Pranzo incluso. 

Proseguimento in auto per Daegu, dove è previsto il pernottamento. Cena libera.  

 

Giorno 05                DAEGU - HAEINSA TEMPLE - DAEGU   

Prima colazione in hotel. Partenza per il Tempio di Haeinsa, all’interno del Mt. Gaya National Park (circa 1 

ora e 30 di auto). Visita al padiglione del tempio dove sono costudite le Tripitaka Coreane, blocchi di legno 

intagliati durante la dinastia Goryeo. Dal 1995 il Padiglione che contiene le tavole, ‘Janggyeongpanjeong’, è 

patrimonio UNESCO. Rientro a Daegu e visita a Yangnyeongsi – Museo della Medicina Orientale. Pranzo e 

cena inclusi. Pernottamento. 

 

Giorno 06                 DAEGU - GYEONGJU - BUSAN     

Prima colazione in hotel. Check out e partenza per Gyeongju, ( 82km, circa 1 ora e 30 di auto) 

Visita al Bulguksa Temple (UNESCO), Daeneugnwon (Tumuli Park) e all’osservatorio astronomico  

Cheomseongdae National. Sosta alla Grotta di Seokguram per ammirare una grande statua di Bhudda, a 

Donggung e a Wolji Pond. Pranzo incluso  

Trasferimento a Busan – la seconda città della Corea del Sud (100km circa 1 ora e trenta di auto). Cena 

libera e pernottament.   

 

Giorno 07                    BUSAN      



 
 

Prima colazione in hotel. Prima visita a UN Memorial Cemetery, prima di proseguire per Orukdo Sunrise 

Park – Skywalk. Visita a Haeundae Beach e al Nurimaru Observatory (APEC House nel 2005) per la visione 

della costa. Pranzo incluso  

Si prosegue per Gamcheon Culture Village (noto come Santorini della Corea del Sud), il mercato del pesce 

di Jagalchi, la Nampodong Fashiong Town e la Busan Tower. Cena libera e pernottamento. 

 

Giorno 08            BUSAN - SEOUL     

Prima colazione in hotel. Trasferimento in auto a Seoul.  

Arrivo, check-in e tempo libero a disposizione per passeggiare a Myeongdong Street (famosa per i negozi di 

cosmesi) o al mercato di Namdaemun. Pranzo incluso. Cena libera e pernottamento. 

 

Giorno 09          SEOUL  

Trasferimento all’Aeroporto di Incheon con Limousine Bus.  

Il bus si ferma difronte al vostro hotel. I biglietti sono da acquistare prima.   

Volo di rientro in Italia. Pernottamento a bordo. 

 

Giorno 10   ITALIA  

Arrivo in Italia. 

 

 

 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE  

Partenza di gruppo con Guida locale parlante Italiano o Inglese + Assistente/traduttore parlante 

Italiano  

 

 

Da Seoul     €  2.390,00 

Supp. Singola     €     660,00 

 

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

Assicurazione annullamento  €       80,00 ( facoltativa) 

 

 

LA QUOTA COMPRENDE:  
- Trasferimento privato dall'aeroporto all'hotel il giorno di arrivo & biglietto del limousine bus per il 

trasferimento dall'hotel all'aeroporto al ritorno 

- 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 

- 5 pranzi ed 1 cena inclusi come da programma. 

- Guida parlante italiano oppure inglese con assistenza/traduttore in italiano 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:  



 
 

Voli aerei &  tasse aeroportuali - eventuali VISTI - tutte le bevande ed i pasti non inclusi, tutte le escursioni 

facoltative e non incluse in programma e tutto quanto non specificato ne “la quota comprende”  

 

 

DATE DI PARTENZA - Arrivo a Seoul  

Luglio  7 & 14 

Agosto 11 & 25 

Settembre 15 

Ottobre 13   

 

 

 

HOTELS PREVISTI NEL TOUR 

 

Seoul  -   Grand Ambassador Hotel  5*  o similare  

Daegu –The Grand Hotel 5* o similare  

Busan - Busan Commodore Hotel 4* o similare 

 

 

 

 

 

 



 
 

 


