
 

COREA DEL NORD 
GRAN VIAGGIO IN COREA DEL NORD 

da € 2.390 
voli esclusi  

 

14 giorni / 11 notti 
 

Partenze: Dal 01 Gennaio 2019 al 31 Dicembre 2019 
 

 
Un viaggio di 14 giorni con 10 notti in Corea, 1 notte in treno ed 1 notte a Pechino (andata in aereo e ritorno in treno). Include una sosta a Pechino e 
la visita approfondita di Pyongyang, imponente capitale dagli ampi spazi e dalle grandiose costruzioni. L’itinerario include Wonsan e il Lago Sijung, 
sul mare orientale; i Monti Myohyang, di una grande bellezza naturale; Nampo, con la sua impressionante diga; la riserva naturale dei Monti Kuwol 
ed il complesso delle Tombe Koguryo, poste sotto protezione dell’UNESCO dal 2004; Kaesong, l’antica capitale della dinastia Goryeo; la DMZ, la 
zona smilitarizzata nel 38° parallelo. Visitare la Corea del Nord, così diversa, unica e insolita, è un’esperienza che sicuramente non lascerà 
indifferenti. Un paese di miti antichi e moderni, con una grande cultura, una natura intatta e un popolo fiero. Questa civiltà molto lontana dalle 
nostre abitudini rende il viaggio intenso e controverso, che deve essere affrontato senza pregiudizi, con consapevolezza e con grande rispetto verso 
il suo popolo. Più che di turismo, si può parlare di un invito da parte del governo nord-coreano a visitare il Paese. Per questo il viaggio è 
attentamente regolamentato, gli itinerari proposti sono stabiliti dal governo e non si possono variare, sono solo un esempio e sono puramente 
indicativi, e il governo si riserva il diritto di modificarli anche in loco, e di concedere o meno il visto. La Corea del Nord si raggiunge dalla Cina, da 
Pechino, o in volo (ogni lunedì, mercoledì e venerdì), o in treno (ogni lunedì, mercoledì, giovedì e sabato). All’arrivo in  Corea si sarà accompagnati 
per tutto il viaggio da una o due guide parlanti inglese, che giornalmente comunicano il programma delle visite. Non sarà possibile allontanarsi da 
soli e cambiare l’itinerario stabilito, né fotografare liberamente, ma tutte le richieste devono essere fatte con anticipo alle guide, che sono 
responsabili in prima persona di qualsiasi azione del viaggiatore. Ricordiamo che non è possibile passare dalla Corea del Nord alla Corea del Sud, e 
viceversa. In alcuni periodi dell’anno, generalmente da agosto ad ottobre, si svolgono gli Arirang, imponenti Giochi di Massa, che comprendono 
giochi ginnici e parate di tipo militare. Vi prendono parte migliaia di persone ed assistervi è un evento memorabile, anche se non facile, poiché le 
date possono essere confermate o annullate senza preavviso. Le stagioni più piacevoli per un viaggio in Corea del Nord sono la primavera e 
l’autunno. Il clima è secco e freddo d’inverno, caldo e piovoso d’estate. 
  

Partenze libere con servizi privati, tutti i giorni. 

La quota comprende: Treno Pyongyang – Pechino, in carrozze con cuccette a 4 posti;   hotel menzionati o se non disponibili altri della stessa 
categoria su base camera doppia standard (Nota: lo standard degli hotel in Corea del Nord è inferiore allo standard internazionale);   trattamento 
indicato nel programma, con 1 bevanda analcolica ai pasti;   trasferimenti e visite come indicato nel programma, con guide locali e assistenti locali 
parlanti italiano in Cina, parlanti inglese in Corea del Nord;    borsa, porta documenti, etichette bagagli e documentazione illustrativa varia;    
l’assicurazione per l’assistenza medica, il rimpatrio sanitario ed il danneggiamento al bagaglio;   la polizza Viaggi rischio Zero.  

 
 


