Formula AEREO

VIAGGI EVENTO 2019

Dal 10 al 23 ottobre
Durata:

14 GIORNI 11 NOTTI + 2 IN VOLO

Sistemazione: HOTEL 4 STELLE
Trattamento: PENSIONE COMPLETA IN COREA DEL NORD E
MEZZA PENSIONE IN COREA DEL SUD

I colori dell’autunno
nella Corea del Sud
e la misteriosa
Corea del Nord
Seoul, Suwon, Andong, Haeinsa,
Gyeongju, Busan, Pechino Pyongyang,
Nampo, Monte Myonyang, Kaesong
1° GIORNO - ITALIA / ISTANBUL: Trasferimento dalla Riviera in bus GT alla volta dell’aeroporto di Milano Malpensa. Incontro con il nostro accompagnatore e con il resto dei
partecipanti, disbrigo delle formalità doganali e imbarco sul volo per Istanbul.
2° GIORNO - ISTANBUL / SEOUL: Proseguimento, con volo diretto per Seoul. Arrivo
in Corea del Sud, incontro con la guida locale, trasferimento in città. Cena in ristorante
locale e pernottamento in hotel.

€

Quota individuale di partecipazione

4.795

Supplementi: camera singola € 850
Minimo 12 partecipanti

4° GIORNO - SEOUL / SUWON / ANDONG: Dopo colazione partenza per Suwon (35
km) per visitare la famosa fortezza del XVIII secolo, sito dichiarato Patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO. Proseguimento per Andong (210 km). La città di Andong è considerata il centro del confucianesimo in Corea. Chi passeggia per la città può imparare molto
sulla cultura confuciana e lo stile di vita di un tempo osservando le case tradizionali, le
cascine e il villaggio Hahoe, famoso per la sua danza delle maschere, oltre che per la
bellezza dell’ambiente circostante e per i numerosi studiosi che vi sono nati. Pranzo libero. Visita al Museo delle Maschere. Cena in ristorante locale e pernottamento in hotel.

Corea del Nord

Pyongyang
Nampo
Pechino (Beijing)

Kaesong
Seoul
Adong

Corea del Sud

3° GIORNO - SEOUL: Dopo colazione visita della capitale Seoul: si incomincia con il
Palazzo Gyeongbokgung cl cui interno visiteremo il National Folk Museum, formato da
3 sezioni in cui è illustrata la storia sociale del paese nel corso dei secoli. Ci recheremo
poi al Bukchon Hanok Village, la vecchia Seoul, continueremo per Insa-dong, il cuore
della città che si sviluppa intorno ad un canale artificiale lungo circa 5 km. Pranzo libero.
In tempo con l’inizio della performance ci recheremo ad assistere al “Nanta Cooking
Show” una sorta di show culinario in cui gli attori chef devono cucinare delle portate
usando mestoli e padelle come se fossero strumenti musicali, allo stesso tempo ballando e recitando. Al calare delle tenebre saranno le luci dell’avveniristica Dongdaemun
Design Plaza a stupirci. Cena in ristorante locale e pernottamento in hotel.

Gyeongju
Busan

5° GIORNO - ANDONG / HAEINSA / GYEONGJU: Dopo colazione continuiamo il nostro percorso verso il Gayasan National Park per raggiungere l’antico tempio Haeinsa
(155 km). Famoso per ospitare le cosiddette Tripitaka Koreana, cioè l’intera collezione
di 81.258 tavolette in legno con le Scritture Buddhiste, presenti qui fin dal 1398. Visiteremo il Janggyeong Panjeon. Pranzo libero. Proseguimento per Gyeongju (145 km).
All’arrivo si visiterà il Cheomseongdae, ritenuto l’osservatorio astronomico più antico
del pianeta. Si continua con il Tumuly Park dove si trovano 23 tombe di monarchi della
dinastia Silla e quelle della dinastia Joseon presso il complesso Gwaeneung. Ed infine
il Palazzo Reale Donggung con il lago Woljin. Sistemazione in hotel, cena in ristorante
locale e pernottamento.

LA QUOTA INCLUDE Trasferimento dalla Riviera (minino 6 partecipanti) - Accompagnatore-interprete inglese/italiano dall’Italia - Voli intercontinentali con Turkish Airlines tasse incluse - Volo interno Busan/Beijing - Tour in minibus ad uso esclusivo del gruppo
- guide locali parlanti inglese in Corea del Sud e in Corea del Nord, parlante italiano a
Pechino - Sistemazione negli hotel indicati - Trattamento come da programma - Visite,
Escursioni e Tasse d’ingresso - Gadget di viaggio - Assicurazione medica con rimborso
fino a € 30.00
LA QUOTA NON INCLUDE Spese ottenimento visto doppio ingresso della Cina € 165
- Visto della Corea del Nord € 50 da pagare in loco - I pasti non indicati - Bevande - Assicurazione annullamento facoltativa € 280 in camera doppia, € 340 in camera singola (da
richiedersi contestualmente alla prenotazione)

Trasferimento dalla Riviera di Ponente per l’aeroporto INCLUSO (min. 6 partecipanti)
Da Liguria di Levante, Piemonte e Lombardia, min. 6 partecipanti, € 80 a/r a persona
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6° GIORNO - GYEONGJU / BUSAN: Prima colazione in hotel e partenza per la visita
a due siti Patrimonio dell’Umanità: la grotta Seokguram e il tempio Bulguksa. A causa
della geologia del paese, con montagne prevalentemente granitiche, scolpire immagini sui loro fianchi non era un’operazione facile, quindi si preferì scavare una grotta
artificiale al cui interno collocare le statue. Proseguimento delle visite con il Tempio
di Bulguksa, sul Monte Tohamsan, costruito nel VI secolo e poi ingrandito nel corso
dei secoli. Pranzo libero. Proseguimento delle visite con lo stagno di Anapji. Partenza
per Busan lungo la express way (76 km). Sarà interessante fare un giro per Biff Street,
la “Strada delle Star”, ove si trovano tutti i principali teatri e cinema della città. Cinema.
Cena in ristorante locale e pernottamento in hotel.
7° GIORNO - BUSAN / BEIJING: Dopo colazione, trasferimento in aeroporto per il volo
per Pechino. All’arrivo in Cina, faremo un caratteristico giro esplorativo degli antichi Hutong di Beijing,i vecchi vicoli della capitale cinese, entrando anche in qualche casa delle
famiglie che ancora occupano quella la zona tradizionale . Pranzo libero Trasferimento
in hotel, cena e pernottamento.
8° GIORNO - BEIJING / PYONGYANG: Dopo colazione, trasferimento in aeroporto
e volo per Pyongyang (il pranzo verrà servito sul volo). Incontro con la guida locale. Si
percorrono i 24 km per raggiungere il centro della capitale Nordcoreana. Tempo permettendo prima di cena passeremo davanti all’Arco di Trionfo, costruito per celebrare
il rientro in Corea del Presidente Kim Il Sung. La cena questa sera sarà in un ristorante
locale. Poi faremo una breve passeggiata notturna e vedremo la statua di Chollima, il
cavallo alato simbolo della rapida ricostruzione della Repubblica Democratica di Corea
dopo la guerra. Pernottamento in hotel.
9° GIORNO - PYONGYANG / NAMPO / PYONGYANG: Dopo colazione partenza in
direzione di Nampo, città sul delta del fiume Taedong, il porto principale del paese. Qui
è stata costruita l’imponente West Sea Barrage (1986), la diga lunga 8 km che ha risolto
i problemi d’irrigazione e acqua potabile oltre ad aver bloccato le terribili inondazioni
del passato. Continuazione delle visite con la cooperativa “Chongsan”, modello di cooperativa creata da Kim Il Sung, che si basa sulla filosofia della Juche. Vengono prodotti
quali frutta, verdura, riso, mais e fagioli. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio si visiterà
la fabbrica del vetro, molto interessante perché ci permette di vedere per la prima volta
anche il lavoro all’ interno di un’industria pesante in Corea del Nord. Rientro quindi a
Pyongyan e tempo a disposizione per un po’ di shopping al Kwangbok Store, l’unico luogo dove gli stranieri possono cambiare dei Won coreani e usarli per comprare
prodotti locali. Parrebbe cosa banale ma in Nord Corea poter fare acquisti insieme agli
abitanti locali è una vera e propria eccezione. Prima di cena ci sarà tempo per un drink
presso il Local Beer Bar. Cena in ristorante locale e pernottamento in hotel.
10° GIORNO - PYONGYANG / MONTE MYOHYANG / PYONGYANG: Prima colazione e partenza in direzione nord ovest per raggiungere l’area naturalistica del Monte
Myohyang. All’arrivo visita all’International Friendship Exibition, all’interno di due palazzi pressoché identici, in cui sono conservati tutti i regali ricevuti dal Grande Leader e
dal Caro Leader dalle delegazioni politiche di quasi tutto il mondo. Nel palazzo di Kim
Il Sung sono conservati più di 100.000 regali in oltre 120 stanze. Si prosegue con la
visita del Pyohon Temple, il complesso buddhista più importante della parte nord del
paese. Qui viene conservata la collezione di 800 tavolette in legno con i precetti delle
scritture del Buddhismo Tripitaka Koreano. Pranzo presso l’hotel Chongchon. Rientro
a Pyongyang per la visita alla Gran People’s Study House, l’immensa biblioteca che raccoglie milioni di testi autorizzati dal governo. Cena in ristorante locale, pernottamento
in hotel.
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11° GIORNO - PYONGYANG / KAESONG: Dopo la colazione city tour della capitale: si
raggiunge il maestoso Kumsusam Memorial Palace il mausoleo in cui è sepolto il “Great
Leader”. Il luogo per i coreani ha una sacralità paragonabile a quella della Mecca per i
musulmani o del Vaticano per i cristiani. In fila per quattro si compie il primo rispettoso
inchino. Dopo aver ascoltato una registrazione con cui ci viene ricordata la disperazione
della gente alla notizia della morte del loro leader, si fa ingresso nella camera mortuaria.
Il corpo di Kim è posto in una teca sotto vetro. In rispettoso silenzio si compie un giro attorno alla teca, inchinandosi su tre lati (tranne quando ci si trova alle spalle della salma).
Poi si raggiungerà la “collina degli eroi”, il Cimitero dei Martiri della Rivoluzione. Pranzo
in ristorante locale. Nel pomeriggio visita alla storica metropolitana di Pyongyang che
include una corsa in treno dalla Stazione della Riabilitazione a quella della Gloria. È la
metropolitana più profonda al mondo, poiché in caso di attacco nucleare dovrebbe
assolvere anche al compito di rifugio atomico. Si raggiunge il Fountain Park, il parco
dove gli abitanti vengono a socializzare. La tappa successiva è Workers Party Foundation Monuments il monumento dedicato alla fondazione del partito, rappresentato da
falce, martello e penna. Un’ ultima sosta sarà effettuata al negozio di libri e stampe dove
si possono acquistare interessanti souvenir di Pyongyang. Partenza per Kaesong (2h30
circa), città a sud, vicina al confine fra le due Coree. Cena e pernottamento in hotel. Si
mangia e si dorme al modo tradizionale, su futon.
12° GIORNO - KAESONG / PYONGYANG: Dopo la colazione raggiungiamo Mt Janaam, dove spicca la statua di Kim il Sung e vedremo la parte antica della città non
andata distrutta durante la Guerra di Corea. Visiteremo poi il Koryo Museum, luogo
interessante per riscoprire la storia antica della Corea. Appena fuori Kaesong si vedranno le Tombe del Re Kongmin (sito UNESCO). Proseguimento per Panmunjom dove è
posizionata la DMZ. Ci troviamo al 38° parallelo, il punto di demarcazione in cui venne
firmato nel 1953 l’armistizio che portò al cessate il fuoco nella Guerra di Corea. La visita
inizia con la spiegazione di che cos’è la DMZ da parte di una guida militare. Poi, a bordo
del bus, si raggiunge il sito dove venne discusso e firmato il cessate il fuoco. Quindi
si fa ingresso nelle casupole azzurre posizionate proprio sul confine fra le due Coree.
All’interno un tavolo è posizionato proprio nella metà della stanza e funge da confine
divisorio tra i due paesi. Girando intorno al tavolo si entra “ufficialmente” nella Corea del
Sud. Naturalmente la porta d’uscita verso la Corea del Sud è sbarrata da due militari. Terminata questa eccitante esperienza pranzeremo a Kaesong in ristorante locale. Sulla via
del rientro a Pyongyang vedremo la stazione ferroviaria costruita per collegare le due
Coree ma che non è in uso. All’ ingresso di Pyongyang fotograferemo il monumento
alla Riunificazione e visiteremo il Museo della Guerra di Corea, ristrutturato recentemente. Cena di saluto in ristorante locale e pernottamento in hotel.
13° GIORNO - PYONGYANG / BEIJING: Dopo colazione trasferimento in aeroporto
per il volo per Beijing. Arrivo a Beijing. Incontro con la guida con cui ci trasferiremo nel
rinomato No. 8 Hot Springs Club dove ci si potrà rilassare nella sala riposo, fare una doccia oppure uno dei rilassanti massaggi orientali (non inclusi) proposti dalla SPA. Pranzo
a buffet e pomeriggio visita della zona 798, quartiere artistico e trendy di Beijing, punto
d’incontro dell’arte contemporanea pechinese. Al termine rientro alla SPA, cena intorno
alle 18.00 e trasferimento in aeroporto per il volo di rientro, via Istanbul. Cena e pernottamento a bordo dell’aeromobile.
14° GIORNO - ISTANBUL / MILANO: Scalo ad Istanbul, cambio di aeromobile e proseguimento per l’Italia. Arrivo a Milano, trasferimento a bordo del bus riservato e partenza
per la Riviera Ligure.
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