COREA DEL SUD
SEOUL STOP OVER
da €

510

voli esclusi

5 giorni / 4 notti
Partenze: Dal 1 Gennaio 2021 al 31 Dicembre 2021

Benvenuti a Seoul ! Capitale della Corea del Sud è il suo centro politico, amministrativo e culturale con oltre 600 anni di
storia. Fu chiamata Hanyang, ovvero capitale e Han o Hangar è il fiume che l’attraversa sinuoso e lungo il quale si trova una
delle zone più frequentate. Seoul si trova sull’angolo nord ovest della Corea del Sud a soli 40 km dal confine con la Corea del
Nord. Circondata da maestose montagne offre paesaggi spettacolari e può essere visitata tutto l’anno anche solo per pochi
giorni, sia che si voglia effettuare un viaggio in Corea del Sud sia come base verso altre destinazioni in Oriente o come stop
dopo un lungo viaggio da un’altra destinazione orientale. Seoul è una città affascinante, che ha saputo trasformarsi da città
quasi isolata nella sua peculiare tipicità in città moderna e antica allo stesso. Con i suoi 10 milioni di abitanti ed i suoi
quartieri molto diversi tra loro è in grado di soddisfare tutti: una sorprendente metropoli sulla scena del turismo mondiale
che offre al visitatore vivaci quartieri ultramoderni ed oasi di pace fuori dal tempo. Un viaggio in Corea del Sud può essere
effettuato 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. Proponiamo di seguito un pacchetto per un
soggiorno a Seoul di 3 notti che include la visita della città con guida locale parlante inglese e che a seconda delle proprie
esigenze può essere personalizzato scegliendo tra 3 diverse categorie di hotel ed inserendo i transfer all’arrivo ed in partenza
e alcune attività ed escursioni facoltative. Voli dall’Italia su richiesta.
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;
trattamento come da programma;
visita di Seoul il giorno 3 con guida locale parlante inglese e mezzi pubblici;
ingressi ai siti menzionati;
gadget, etichette bagagli e documentazione illustrativa varia; l’assicurazione per
l’assistenza medica, il rimpatrio sanitario ed il danneggiamento al bagaglio.

