
 

COREA DEL SUD 
SORPRENDENTE COREA DEL SUD 

da € 5.930 
voli esclusi  

 

14 giorni / 13 notti 
 

Partenze: Dal 1 Gennaio 2021 al 31 Dicembre 2021 

 
Viaggio in Corea del Sud che unisce la visita delle mete classiche con alcune località meno conosciute, ma non per questo meno 
sorprendenti. Punto di partenza e di arrivo del tour è la 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. Si 
parte alla volta dei suggestivi paesaggi del Parco Nazionale Seoraksan situato in una delle zone montuose più belle della Corea, 
prima di arrivare a  Pyeongchang, città situata nella regione montuosa del Gangwon-do e sede delle Olimpiadi Invernali del 2018 
dove si visita il  Tempio Woljeongsa. Il viaggio in Corea del Sud prosegue con il villaggio di Andong per scoprire il volto tradizionale 
del paese e 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. Continuando in direzione sud si arriva a Busan, la seconda città più grande della Corea del Sud che vanta  una storia 
millenaria ed offre caratteristici scorci di paesaggi costieri e pittoreschi quartieri colorati adagiati tra le colline. Il viaggio termina 
con un soggiorno di 3 notti nell’isola vulcanica di Jeju, situata a 130 km dalla punta meridionale della penisola coreana. Ricca di 
bellezze naturali, grotte e rigogliosa vegetazione tropicale favorita dal clima particolarmente mite di cui gode tutto l’anno, l’isola è 
una delle mete preferite delle coppie in viaggio di nozze tanto da essere soprannominata “Hawaii della Corea”. Itinerario su base 
privata con guida locale parlante inglese (guida parlante italiano su richiesta in supplemento). 
 

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;   voli 
domestici di linea Busan – Jeju – Seoul in classe turistica tasse aeroportuali incluse;   trattamento come da programma;   transfer 
aeroporto– hotel e viceversa il giorno 2 e 14 con solo autista: assistente locale parlante inglese disponibile con supplemento di € 
100 per partecipante per tratta;   tour e visite con mezzi privati e guide locali parlante inglese dal giorno 3 al giorno 13: guida in 
italiano disponibile su richiesta con supplemento di € 1.060 per partecipant;    gadgets, etichette bagagli e documentazione 
illustrativa varia;   l’assicurazione per l’assistenza medica, il rimpatrio sanitario ed il danneggiamento al bagaglio. 

 
 


