
 

 

Alla scoperta di uno dei paesi più misteriosi di tutto 
il mondo, il paese del caro leader. Un viaggio tra 
monasteri e monumenti moderni, che 
autocelebrano la gloria di un paese, che si vanta di 
costruire grandissimi palazzi, ma che non riesce a 
sfamare un popolo che non conosce il resto del 
mondo. 

 

 

 
10  giorni / 7 notti

 

• La scoperta di un paese unico e 
intrigante 

• L’inattesa bellezza del territorio 
nord-coreano 

• Solo per viaggiatori esperti e 
pazienti si tratta di una 
“premiere” quindi bisogna 
avere la consapevolezza che il 
programma può essere variato 
dalle autorità senza preavviso e 
senza spiegazioni. 

 



 

 

 

Arrivo in aeroporto in tempo utile per le formalità di imbarco. Partenza 

dall’Italia con volo di linea alla volta di Pechino. 

Arrivo a Pechino. Ritiro dei bagagli e nuovo check in alla Air China per l’imbarco 

sul volo per Pyongyang. All’arrivo a Pyongyang incontro con il nostro staff e 

trasferimento nel centro della capitale. Visita all’Arco di Trionfo e alla Piazza 

Kim Il Sung. Cena e pernottamento in hotel. Pernottamento all’hotel 

Yanggakdo o similare. 

Colazione in hotel. Visita Monumento Mansudae (comprare un bouquet di fiori 

e presentarsi in abito elegante – giacca e cravatta per gli uomini, tailleur per le 

donne). Visita all’ International Friendship Exhibition, vero e proprio centro di 

raccolta della storia del Caro Leader., Visita al museo Coreano della guerra e 

alla nave americana Pueblo. Il 23 gennaio 1968 l'imbarcazione fu intercettata 

da un cacciasommergibili nordcoreano, la USS Pueblo tentò di allontanarsi ma 

fu bloccata dall'intervento di altre unità navali (torpediniere). La nave 

statunitense venne quindi scortata verso la costa e durante il trasferimento 

venne cannoneggiata una seconda volta. La USS Pueblo venne fatta attraccare 

al porto di Wŏnsan mentre i membri dell'equipaggio furono trasportati in un 

campo di prigionia riservato ai prigionieri di guerra Nel 2009 venne collocata sul 

fiume Taedong che attraversa la capitale Pyongyang per essere aperta al 

pubblico diventando in breve tempo una delle maggiori attrazioni turistiche 

della Pernottamento all’hotel Ryonggang hot spa o similare. 

Colazione in hotel. Visita alla barriera marina di Nampo. Proseguimento alla 

volta del tempio Woljong e infine per Sariwon. All’arrivo a Sariwon, passeggiata 

sulla folk street. Dopo pranzo la giornata prosegue con la visita a Kaesong e alla 

tomba Re Kong Min. Cena tradizionale Pansanggi. Pernottamento all’hotel 

Kaesong Folk Custom o similare  

Colazione. La giornata inizia con la visita al Nam Gate, Janam Hill e alla 

frontiera con la Corea del Sud Panmunjom DMZ. Rientro a Pyongyang, visita di 

Moran Park. Cena e pernottamento. Pernottamento all’hotel Yanggakdo o 

similare. 

  

PROGRAMMA 



 

 

Proseguimento della visita della capitale.  Pernottamento all’hotel Yanggakdo o 

similare. 

 

Colazione in hotel. Visita del Mansudae art Studio . Proseguimento con la visita 

della scuola media di Pyongson . Pranzo. Proseguimento con la visita alla Torre 

Juche e alla meravigliosa Metro di Pyongyang. In serata cena di saluto e 

possibilità di degustare della birra Coreana direttamente nel birrificio 

(degustazione birra non inclusa nel prezzo). Pernottamento. Pernottamento 

all’hotel Yanggakdo o similare. 

Colazione in hotel.  Visita al Palazzo Kumsusan (richiesto abbigliamento 

elegante). Proseguimento con la visita del Monte Myohyang. Nel pomeriggio 

piccolo trekking alle cascate Manpok. Cena e pernottamento. Pernottamento 

all’hotel Hyangsan o similare 

Colazione. Visita all’ International Friendship Exhibition, vero e proprio centro 

di raccolta della storia del Caro Leader. Rientro a Pyongyang. Trasferimento in 

aeroporto e imbarco sul volo per Pechino. All’arrivo a Pechino ritiro dei bagagli 

e incontro con la nostra assistenza locale fuori dall’area doganale. 

Trasferimento privato in hotel. Cena libera. Pernottamento in hotel The 

Emperor o similare.  

Cambio aeromobile e rientro in Italia. 

 
 
Nota Importante. Alcune date coincidono con le feste nazionali, in queste date 
l’itinerario standard potrebbe subire variazioni per permettervi di assistere alle 
spettacolari parate ufficiali ( alcuni eventi prevedono un piccolo costo aggiuntivo 
sulla quota base le date con festa nazionale sono indicate in basso) 

 
 

  



 

 

 

DA 10 PARTECIPANTI       € 2500   
BASE 6 – 9 PARTECIPANTI    € 2700     
BASE 2 – 5 PARTECIPANTI     € 3150     
 
TASSE AEROPORTUALI ADULTI  € 350  (soggette a riconferma)  

 

 Passaggi aerei di linea in classe economica 20 kg di franchigia bagaglio (Valige non rigide) 

 Pensione completa dalla cena del giorno 2 al pranzo del giorno 9 

 Guida locale parlante inglese + traduttore parlante italiano 

 Sistemazione in camera doppia negli hotel indicati; 

 Trasporto privato con autista e veicolo adeguato al n° di partecipanti 

 Visite ed escursioni come da programma 
 

 

 Tasse aeroportuali  

 Supplemento camera singola € 300 

 Tutte le bevande; 

 Eventuali tasse locali non quantificabili ne pronosticabili al momento della prenotazioni del viaggio 

 Pasti non indicati come compresi; 

 Visto Corea del Nord € 100/ Visto Cina: per una sosta inferiore alle 72 ore non è necessario il visto Cina 

 Quota di gestione pratica € 50 per persona, include assicurazione medico – bagaglio, gadgets di viaggio, documenti di 

viaggio in formato cartaceo, spedizione documenti; 

 Assicurazione facoltativa annullamento pari al 3,5% del capitale assicurabile 

 Mance e facchinaggi; 

 Tutto quanto non espressamente indicato come compreso ne “la quota comprende” 

Documenti necessari: Passaporto in corso di validità minimo 6 mesi di validità residua con almeno 4 pagine libere, visto Corea del Nord. 
Solo per viaggiatori esperti e pazienti si tratta di una “premiere” quindi bisogna avere la consapevolezza che il programma può essere 
variato dalle autorità senza preavviso e senza spiegazioni. 
Tour effettuato  in minibus in Corea. TRATTAMENTO DI PENSIONE COMPLETA. Si consiglia di mettere in valigia un abito di gala (tailleur per le 
donne e giacca e cravatta per gli uomini) per l’entrata nei luoghi di culto del Caro Leader. Inoltre raccomandiamo di concordare con la guida a 
proposito dell’acquisto di fiori come regalo per il presidente eterno. 
Per foto e  riprese: va chiesta sempre l’ autorizzazione alla guida e riprendere solo quello che  permettono. In DPRK non è possibile ricevere 
telefonate, fax o mail  dall’estero . E’ invece  possibile telefonare all’estero tramite  operatore, negli alberghi . Non sono accettate le carte di 
credito, meglio avere con se tagli piccoli di Euro o Dollari per evitare di avere resto in YUAN, moneta locale,  NON  RICONVERTIBILE FUORI DAL 
PAESE.  Quindi più tagli grossi più possibilità di accumulare resto poi  del tutto inutilizzabile perché non riconvertibile. 

 

 

 

INFORMAZIONI UTILI 

Via Giovanni Fabroni, 2 a r - 50134 Firenze – Italy 
t: (+39) 055 46 27 448 
f: (+39) 055 71 88 09 39  
 

m: (+39) - 377 10 300 42 ( solo emergenze)  
e-mail : info@azalai.info 
www.azalai.info  
 


