COREA DEL SUD
SUD COREA CLASSICA
da €

2.630

voli esclusi

9 giorni / 8 notti
Partenze: Dal 1 Gennaio 2021 al 31 Dicembre 2021

Viaggio individuale in Corea del Sud alla scoperta delle principali attrattive e dei luoghi più interessanti e importanti di questo
paese che si trova su piccola penisola che si insinua nel Mar del Giappone. Si comincia con due intere giornate di visita della
capitale Seoul, metropoli cosmopolita di 10 milioni di abitanti e centro politico, amministrativo e culturale del paese con oltre 600
anni di storia. Incorniciata da montagne e suggestivi paesaggi, Seoul offre al visitatore vivaci quartieri ultramoderni che si
alternano ad oasi di pace fuori dal tempo dei templi e giardini tradizionali. Il viaggio prosegue alla volta della cittadina di
Gyeongju, vero e proprio museo all’aperto che vanta diversi siti Patrimonio dell’Umanità dell’UNESCO situati nei dintorni come il
complesso di templi di Bulguksa e la Grotta di Seokguram considerati un capolavoro dell'arte del periodo del regno di Silla. Lungo
il tragitto sosta per visitare il Tempio di Haeinsa, anch’esso Patrimonio UNESCO, immerso tra gli spettacolari paesaggi naturali del
Parco Nazionale Gayasan, dove sono custoditi un’incredibile quantità di tesori di enorme valore artistico. Prima del rientro a
Seoul, ultima tappa da non perdere è la città portuale di Busan, la seconda più grande della Corea del Sud, che vanta una storia
millenaria. Racchiusa tra il mare e le colline offre pittoreschi scorci paesaggistici costieri e caratteristici quartieri come il villaggio
di Gamcheon dove i tetti e le facciate delle case sono una vera esplosione di colori. La Corea del Sud può essere visitata in qualsiasi
stagione, anche se i periodi migliori sono la primavera e l’autunno, quando i paesaggi si vestono di suggestivi colori ed offrono uno
scenario assolutamente spettacolare; gli inverni sono freddi, anche se la vista dei templi innevati può risultare unica nel suo gente,
mentre l’estate è calda e umida. Itinerario su base privata: è prevista la guida locale parlante inglese e le visite a Seoul sono
effettuate con mezzi pubblici o a piedi.
Partenze libere con servizi privati, tutti i giorni.
La quota comprende: Hotel menzionati, o se non disponibili altri della stessa categoria, su base camera doppia standard;
trattamento come da programma;
tour e visite con guide locali parlanti inglese (le visite a Seoul sono effettuate con mezzi
pubblici o a piedi); gadgets, etichette bagagli e documentazione illustrativa varia; l’assicurazione per l’assistenza medica, il
rimpatrio sanitario ed il danneggiamento al bagaglio.

