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La dinamica e affascinante Seoul
L’incantevole Busan, la seconda
città del Sud Corea
La città di Andong nella regione del
Nord Gyeongsang
La Foresta di Bambù Juknokwon
L’ Oasi di Suncheon
Il Villlaggio Hanok di Jeonju

Un viaggio alla scoprta di un mondo a parte, affascinante ed
enigmatico, che offre cultura e personalità ben radicate.
Corea del Sud è uno dei pochi paesi che riesce a conciliare
alla pefezione le antiche tradizioni e una tecnologia sempre
in evoluzione. Sarete meravigliati non soltanto da un luogo
votato all’industrializzazione e alla modernità, ma che
racchiude in sé anche affascinanti paesaggi con verdi
colline, boschi, antiche dimore e castelli poderosi.

PROGRAMMA

Partenza dall Italia con volo di linea.

Op.1 (Arrivo al mattino) -Inchon →Trasferimento Hotel in centro di Seoul
Op.2 (Arrivo al pomeriggio/sera) - Incheon →N Tower →Namsan Hanok
Village
Benvenuti a Seoul! La vostra guida privata vi aspetterà ai Gate Arrivi
dell’aereoporto di Incheon con un cartello identificativo. Verrete poi trasferiti in
mezzo privato verso Seoul. Il Vostro HD Tour avrà inizio immediatamente. La N
Tower di Seoul ha aperto al pubblico il 15 Ottobre 1980 ed è diventata da allora
una meta turistica, oltre che simbolo della città. La torre si innalza per 236.7m
sul Monte Namsan (243m); la torre di Seoul permette di godere di una vista
panoramica della città. Il Il Villaggio Namsangol è stato costruito nel cuore della
città,proprio sotto la Torre di Seoul nel 1998. Vi sono ricostruzioni fedeli di 5
case tradizioni, Un padiglione e i Giardini tradizionali. Lo scopo del villaggio era
quello di educare le nuove generazioni sulle antiche tradizioni dell’Era Joseon.
Diverse attività e spettacoli sono organizzati quotidianamente all’interno della
struttura. Alla commemorazione del 600esimo anniversario di Seoul, il villaggio
è stato arricchito da una capsula del tempo che verrà aperta nel 2394.
Pasti liberi. Pernottamento a Seoul .

L’Anima di Seoul (8:30 – 17:30) Palazzo Gyeongbokgung *solo cambio
guardia – Palazzo Changdeok (UNESCO) – Biwon (Giardino segreto) –
Villaggio Bukchon – La strada dell’arte di Insadong – Mercato gwangjang –
Dongdaemun Design Plaza *solo esterno.
Incontrerai la Guida nel lobby alle 9:00 e il tuo FD Tour in Seoul avrà subito
inizio. Costruito nel 1395, il Palazzo Gyeongbokgung è comunemente definito il
“Palazzo del Nord” per la sua posizione rispetto ad altri due palazzi:
Changdeokgung (Palazzo Est) e Gyeongheegung (Palazzo Ovest), situati nelle
vicinanza. Il Palazzo Gyeongbokgung è sicuramente trai più belli rimasti, un
misto di maestosità e semplicità vi porterà indietro nel tempo. (Chiuso ogni
martedì) Il Palazzo Changdeokgung è il principale dei 4 palazzi Imperiali e
residenza preferita dai reali della dinastia Joseon. La bellezza del palazzo e il
suo valore storico gli hanno valso il titolo di Patrimonio dell’Umanità
(UNESCO). Tra i palazzi imperiali questo è quello che conserva più strutture
originali. Da non perdere il Biwon o Giardino Segreto, fitto come una foresta e
pieno di misteri. Il nome del Villaggio Hanok Bukchon letteralmente significa “Il
villaggio a Nord” ed indica un insieme di abitazioni che si dipanano a Nord dei
due palazzi di Gyeongbokgung e Changdeokgung, proprio nel cuore della Seoul
antica. Questo quartiere, per la posizione centrale, è stata la casa delle famiglie
più vicine all’impero e, nonostante oggi molte di queste siano diventate Guest
House, case da tè e ristoranti, è possibile vedere dove viveva la nobiltà dell’era
Joseon. Le Hanok, o case tradizionali coreane, sono tutt’ora preservate nella
forma originale. La Strada dell’arte di Insadong, che si trova nel cuore della

città, è la via dell’arte antica e moderna della Corea. Su questa strada è
possibile acquistare souvenir, visitare le gallerie d’arte (molte a ingresso libero)
di artisti emergenti, provare lo Street Food coreano,assistere a spettacoli ad
opera di artisti di strada. Il luogo è frequentato sia da turisti che locali. Il
Mercato Gwangjang è uno dei più antichi e longevi di Seoul. Il mercato si trova
nella centralissima via Jongno ed è meta di locali che acquistano prodotti di
tutti i tipi: dalle seta pregiata per gli Hanbok (abiti tradizionali coreani) agli
utensili per la cucina, al cibo. Il mercato ti offrirà l’opportunità di assaggiare del
tipico cibo coreano ed immergerti nella vita dei residenti. ll DDP o
Dongdaemun Design Plaza è opera dell’architetto Zaha Hadid. Il DDP contiene
un Centro esposizioni, un museo che racconta la storia particolare del sito. Per
finire, resti delle antiche mura di Seoul, sono visibili nel cortile esterno. Con la
forma che ricorda quella, secondo molti, di una nave aliena, la struttura
metallica priva di spigoli e dotata di un sistema di illuminazione al LED è
diventata unnuovo landmark di Seoul. Una città che sta stabilendo il suo status
come City of Design. Pasti liberi. Pernottamento a Seoul.

MasKeriamoci (9:00 – 17:30) Villaggio del Folklore Hahoe (UNESCO) –
Trasferimento a Gyeongju – Museo Nazionale - Sito del Palazzo Donggung e
il Lago Wol
Incontrerai la Guida nel lobby alle 9:00 e raggiungerai la città di Andong nella
regione del Nord Gyeongsang, dove si trova il Villaggio Hahoe.(3H½,230km)
Il villaggio di Hahoe nella zona di Andong, regione Gyeongsangbuk-do, è il
luogo giusto per coloro che desiderano immergersi completamente nei veri
colori della Corea. Il villaggio e i suoi orgogliosi abitanti hanno conservato in un
modo fantastico gli edifici e i resti storici più importanti del periodo Joseon (dal
XIV secolo all’inizio del XX secolo). Il nome del villaggio, “Hahoe” significa “giro
del fiume” e, infatti, il vicino fiume Nakdong scorre attorno al villaggio in una
forma ad “S”. Il villaggio è uno dei luoghi più popolari in cui si portano in visita
presidenti stranieri e famiglie reali, fra cui la regina Elisabetta II nel 1999.
Dopo il pranzo, raggiungerete la città di Gyeongju. (2H,181km) Il Sito del
Palazzo Donggung e il Lago Wol è uno degli scenari più rappresentativo della
Città Museo di Gyeonju, capitale della dinastia Shilla. Famosa per lo sfarzo della
sua corte il palazzo Donggung era la residenza utilizzata per le feste di corte
durante la stagione estiva. Questo luogo è davvero suggestivo, sopratutto di
sera. Da non perdere la visita al vicinissimo Museo Nazionale, dove reperti della
dinastia d’Oro di Shilla sono conservati.
Mezza pensione con pranzo. Pernottamento a Gyeongju.

Viaggio nel Tempo (9:00 – 17:00) Seokguram Grotto (UNESCO) - Tempio
Bulguksa – Il Complesso tombale di Daerungwon – Trasferimento a Busan –
Ibabugil di notte – Il Ponte Gwangan
Incontrerai la Guida nel lobby alle 9:00 e il you HD tour avrà inizio. Seokguram
Grotto e il Tempio Bulguksa (UNESCO) : Il Tempio sotterraneo di Seokguram è
un eremo che fa parte del complesso del Tempio di Bulguksa. La grotta
sovrasta il Mar del Giappone e si trova a 750 metri sul livello del mare. Nel 1995

venne inserito nell'elenco dei Patrimoni dell'umanità dell'UNESCO insieme al
Tempio di Bulguksa, in quanto contiene alcune delle principali sculture
buddhiste al mondo. Secondo la tradizione venne costruito da Gim Daeseong e
originariamente il suo nome era Seokbulsa ("Tempio di Buddha in pietra"). I
lavori iniziarono nel 742 o nel 751, durante il picco culturale del regno di Silla. La
grotta venne ultimata nel 774. Oggi il tempio è considerato uno dei principali
luoghi turistici della penisola coreana, raggiungibile in circa un'ora di trekking
dal complesso principale. Osservatorio Cheomseongdae (UNESCO): Il
Cheomseongdae, “la Torre delle Stelle” è un osservatorio astronomico risalente
al VII secolo situato a Gyeongju nella Corea meridionale. Fa parte delle aree
storiche di Gyeongju, dichiarate patrimonio dell'Umanità nel 2000. Questo
edificio fu costruito all'epoca del regno di Silla che aveva capitale a Gyeongju.
Secondo il Samguk Yusa la costruzione risale al regno della regina Seondeok
(632-647). Perciò il Cheomseongdae è il più antico osservatorio rimasto in
Estremo Oriente. Parco delle tombe imperiali Daerungwon (UNESCO): Questo
complesso di tombe conserva le spoglie del Re Naemul (356-402) del regno
Shilla ed è ricordato dal popolo per aver introdotto la scienza moderna dalla
Cina ed aver stimolato l’astronomia. Le tipiche tombe coreane si presentano
come tumuli sulle quali con il tempo diventa parte della natura circostante.
Dopo la fine della visita, raggiungerete la città di Busan. (1H½, 90km). La città
di Busan è soprannominata il “Mozzo dell’Asia” poiché è il porto principale della
Corea del Sud. Per permettere un’agile trasporto di merci e persone la zona
costiera è ricca di ponti che sono diventati e punti di interesse turistico per la
gara dei costruttori a costruirne sempre di più accattivanti. In particolare il
Ponte Gwangan o “Ponte Diamante” che si può ammirare dall’Osservatorio
Geumryeonsan, passando per il complesso di appartamenti più lussuriosi della
città (I-ParK). L’Ibagu Gil è il punto di inizio di questa parte del tour. La strada
Ibagu si dipana dietro l’attuale stazione centrale di Busan arrampicandosi su
per la collina. Quello che una volta era il quartiere povero della città, dimora dei
pescatori, ora è il posto che gode di una delle viste migliori della città. Il
Belvedere, collocato alla cima, regala una spettacolare vista della città.
*Il Tour può subire cambiamenti in base alle condizioni di traffico e/o
metereologiche. Mezza pensione con pranzo. Pernottamento a Bussan.

Porto dell’Asia (9:00 – 17:00) Tempio Haedong Yongggunsa – Villaggio
Culturale di Gamcheon – Mercati Gukje & Jagalchi
Il Tempio Haedong Yonggungsa, contrariamente alla stragrande maggioranza
dei Templi coreani, si colloca a ridosso della costa, nella parte nord est della
città di Busan. Costruito nel 1376 e successivamente restaurato nel 1970, il
tempio offre una vista mozzafiato e colori sgargianti che ben si alternano ai
colori scuri della roccia. In Aprile, quando i ciliegi sono in fiore, è uno dei luoghi
più suggestivi di Busan. Il Villaggio Culturale Gamcheon è abbarbicato sulla
collina con casette basse, tetti colorati, e percorsi artistici e culturali. Fin
dall'ingresso ci si rende conto che questo è un posto in cui i visitatori sono
invitati a interagire, entrando a far parte di un progetto culturale in cui ci si
viene subito coinvolti. La cartina assomiglia ad una caccia al tesoro.
Camminando nelle vie che salgono, scendono e si intrufolano tra le abitazioni,I
visitatori sono invitate a scoprire le case segnalate che hanno nomi come "casa
della luce" "casa della pace". All'interno ci sono installazioni artistiche,
messaggi, fotografie. Il Jalkachi Market è situato tra il Villaggio Gamcheon e la

BIFF Square ed è tra i più grandi del paese. Qualsiasi varietà di pesce e mollusco
oceanico è venduti freschissimo custoditi in grande vasche. Spesso la pescheria
possiede anche un ristorante nel retro dove è possibile mangiare ciò che si è
appena acquistato. Il Mercato Gukje nasce dopo la Guerra di Corea. I rifugiati
nord-coreani stabilirono il mercato con la volontà di ritornare ad una vita
“normale”. Il significato del nome del mercato “Gukje” (internazionale) vuole
essere un invito ad ospitare chiunque a prescindere della nazionalità. Il mercato
non nasce per vendere qualcosa in particolare, si può trovare praticamente di
tutto. Pasti liberi. Pernottamento a Seoul.

Tongyeong fa parte di un’estesa area protetta che include centinaia di piccole
isole che emergono dalle frastagliate coste del Sud-est della penisola coreana.
Parte del Parco Nazionale di Halleyeosan, una estesa area protetta che
conserva intatta questo agglomerato di isole e isolotti che emergono dai
fondali dell’oceano. Il Monte Miruk è un osservatorio naturale,raggiungibile
comodamente in funivia, luogo perfetto per ammirare le isole sempreverdi che
si perdono nel blu profondo dell’Oceano orientale. Il significato letterale del
Villaggio Dongpirang è la collina (Birang) dell’ Est (Dong). Con lo scopo di
rivitalizzare il villaggio, un programma di volontariato indetto dalla nazione nel
2007 ha riunito milioni di artisti che hanno realizzato i murali che oggi possiamo
vedere. Da non perdere la vista dell’oceano mentre ci si arrampica su per
colorati gradini della cittadella! Dopo il pranzo ci trasferiremo a Yaesu per il
pernottamento Yeosu.(2H½, 141km). Mezza pensione con pranzo.
Pernottamento a Yeosu.

Dopo la colazione, raggiungeremo la città di Suncheon. L’ Oasi di Suncheon è
una riserva naturale la cui flora è costituita principalmente da rigogliosi
canneti,che possono raggiungere anche altezza umana. Scampata alla
massiccia urbanizzazione, l’oasi è tutt’oggi rifugio sicuro per svariati tipi di
volatili. La baia contiene anche un’Osservatorio Astronomico e un Parco
Botanico e un’istituto di ricerca. La Fortezza Naganeupseong è l’unico esempio
rimasto di antica “città fortezza” dell’Era Joseon in cui ancora risiedono dei
civili. Alla stregua della Fortezza di Suwon (a sud di Seoul) Naganeupseong
rappresentava il centro politico e militare della regione del Jolla nell’antico
regno. Importanti documenti storici e memoriali, che sono di fondamentale
importanza per ricostruire la storia, le abitudini del popolo coreano antico,
sono conservate in questo luogo. Proseguendo la nostra salita per la penisola
faremo una pausa al Tempio Songgwangsa. Un Monaco del tempio, dopo una
visita al complesso, vi introdurra all’arte della cerimonia del tè, per poi gustarne
una tazza in sua compagnia. Riprenderemo il viaggio verso Namwon per la
cena e pernottamento. Mezza pensione con pranzo. Pernottamento a
Namwon.

Dopo la colazione, raggiungeremo la città di Damyang. (40min,40km).In base
alla disponibilità visiteremo il Villaggio di Suncheon, famoso per realizzare la
pasta di peperoncino più buona della Corea. Il Juknokwon è una foresta di
bambù coltivata dagli abitanti Damyang. I bambù venivano utilizzati nelle case
aristocratiche per “chiudere” le abitazioni dalla parte opposta all’ingresso
principale. Questo girdino, curatisimo ed esteso è il fiore all’occhiello della città
di Damyang. Appena usciti dalla foresta di bambù seguendo la stada Statale
n.15 si incontra un tunnel di lungo 4km di sequoie secolari, uno scenario che
sembra uscito direttamente da una favola. Il Villaggio Hanok di Jeonju ricopre
un quartiere della città di Jeonju. In questa zona sono preservate circa 800 case
tradizionali dai tetti a tegole (Hanok). Mentre il resto della città ha mutato il
suo aspetto, diventanto una metropoli ,questo quartiere fa fare un salto
indietro nel tempo. Oggi la maggior parte delle case sono diventate GuestHouse Tradizionali, Centri per Sperimentare Calligrafia, Cucina Tradizionale,
Ristoranti o Sale da Tè. È facile perdersi per le stradine e ammirare scorci di una
Corea ache ora non c’è più. Pasti liberi. Pernottamento in Hanok a Jeonju.

Dopo la colazione, faremo ritorno a Seoul. (3H, 216km) Resto della giornata a
vostra disposizione per la visita autonoma di Seoul. Vi raccomandiamo di
visitare la zona più moderna della città al mattino come il COEX, o uno dei
distretti del divertimento per I giovani coreani di Seoul come Hpongdae o
Itaewon, ricchi di ristoranti, bars e discoteche. (Non sono previsti servizi auto o
guida)
Opzione DMZ (A richiesta, facoltativa)
Questo tour vi permetterà di immergersi nella turbolenta storia della Corea
esplorando la linea che divide la Corea del Nord dalla Corea del Sud.
Scopriremo il ruolo svolto da questa zona durante la Guerra Fredda e la Guerra
di Corea e come oggi questa zona rappresenta un simbolo sia di divisione che di
unificazione. La prima sosta e’ a Imjingak, un parco situato sulle rive del fiume
Imjin dove si possono osservare l'artiglieria e i manufatti di guerra utilizzati
durante il conflitto coreano. Si raggiunge poi il Ponte della Libertà, attraversato
da quasi 13.000 prigionieri di guerra coreani durante il loro ritorno alla libertà. Si
risale poi al bordo del pullman per dirigersi verso il terzo tunnel d'infiltrazione,
situato sotto il confine tra la Corea del Nord e la Corea del Sud. Qui ci verrà
spiegato qual era il ruolo di questi tunnel, che si ritiene siano stati progettati
come percorso di invasione militare dalla Corea del Nord. Si prosegue con la
sala mostre della DMZ per vedere le fotografie e i manufatti di guerra. Poi si
prosegue per l'Osservatorio Dora. Pasti liberi. Pernottamento a Seoul.

Dopo il check-out, la Vostra Guida privata e l’assistente italiana vi
accompagneranno all’aeroporto di Incheon. Speriamo abbiate apprezzato il
vostro soggiorno in Corea del Sud e speriamo possiate visitarci ancora. Pasti
liberi.

Arrivo in Italia e fine dei nostri servizi.

Le Cascate di Cheonjiyeon - La Scogliera Jusagjeolli - Il Museo del Tè O’
sullok
La vostra guida privata vi aspetterà al Gate Arrivi dell’aereoporto di Jeju con un
cartello identificativo. Il Vostro HD Tour avrà inizio immediatamente. La
Cascata Cheonjiyeon: Il “cielo che connette la terra” questo è il significato del
nome di queste cascate che sembrano cadere direttamente dal paradiso.
Circondato da rovi e alberi secolari troverai queste cascate dopo aver
attraversato un sentiero lungo 1Km ad un punto a 20 metri di profondità
sentirai il suono di questa cascata. La Scogliera Jusangjeolli formatasi da una
serie di eruzioni vulcaniche si gettano nel mare come colonne maemoree in
uno spettacolo naturale eccezzionale. Alla base della scogliera troviamo la
spiaggia Jisatgae caratterizzata dalla particolare sabbia nera,come la pece
formatosi dalla corrosione della scogliera. Piantagione di Tè verde O’sulloc: Il
clima mite e il terreno fertile dell’Isola di Jeju permette di far crescere con
facilità una grande varietà di piante. La piantagione di Tè verde O’sulloc si
estende per 528,928m², facendone il più esteso del paese. Il museo annesso e
inaugurato nel 2001, spiega come il Brand si sia sviluppato e come la
coltivazione del Tè viene fatta. É possibile inoltre acquistare e degustare
diverse bevande, gelato e dolci, tutto rigorosamente al gusto di Tè verde!
Anche un branch store di cosmetici Innisfree, che utilizza tutte piante coltivate
sull’isola, si trova nel complesso. Pasti liberi. Pernottamento a Jeju.

La Gemma del Sud La Cava Lavica Manjanggul (UNESCO) - La Foresta
Bijarim - Il Picco Seongsan Sunrise Peak (UNESCO) - Genius Loci
A Manjaggul si trova il più lungo canale lavico del mondo, divenuto patrimonio
dell’UNESCO (1962). Solo 1Km dei 13,422 km è aperto ai turisti, la temperatura
interna oscilla tra gli 11℃ e 21℃ e ovunque villaggi, musei del folklore, parchi
con sculture e varie opere d’arte open air, e curatissimi giardini zen. Designato

monumento naturale, la Foresta Bijarim è composto da più di 2,800 alberi di
età compresa tra i 500 e 800 anni. Alti dai 7 ai 14metri e con un diametro che va
tra i 50 e 110cm. E la foresta di noce moscata più ricca del mondo. Al centro
della foresta si trova l’albero più vecchio dell’isola chiamato “Bija” alto 25 metri
e dalla circonferenza di 6 metri. Il profumo sprigionato dagli alberi si dice sia
benefico per la salute e aiuti a rinforzare il sistema immunitario. Il Picco
Seongsan Ilchulbong è una conformazione lavica, dalla forma concava che
emerse dal mare dopo un’eruzione vulcanica più di 5,000 anni fa. Si erge nella
parte più ad oriente dell’Isola,e il primo luogo da cui il sole sorge al mattino. Da
questo deriva il suo nome che signica “Il picco dove sorge il sole”. In origine
un’isola, il deposito di materiali e sabbia oggi collega questo isolotto alla terra
ferma. Anche questo monumento naturale è stato designato monumento
dell’UNESCO nel 2007. Il Genius Loci è un museo progettato dal famoso
architetto giapponese Tadao And Collocato vicino alla Glass House,opera dello
stesso architetto. Il museo e la “Casa di Vetro” sono progettati in funzione della
natura che la circonda. I materiali usati per la costruzione sono solo quelli
reperibili sull’isola, e rappresentano le sue caratteristiche: acqua,vento e luce.
Mezza pensione con pranzo. Pernottamento a Jeju.

Dopo la colazione in Hotel la vostra guida vi accompagnerà all’aeroporto in
tempo per il vostro volo diretto a Seoul.Pasti liberi.
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INFORMAZIONI UTILI

GRUPPI PICCOLI: MINIMO 2 - MAX 8 PARTECIPANTI
PREZZO PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA A PARTIRE DA :

I TESORI NASCOSTI CATEGORIA BUDGET 3*
SUPPLEMENTO SINGOLA BUDGET
I TESORI NASCOSTI CATEGORIA STANDARD 4*
SUPPLEMENTO SINGOLA STANDARD
I TESORI NASCOSTI CATEGORIA DELUXE 5*
SUPPLEMENTO SINGOLA DELUXE

€ 3015
€ 460
€ 3370
€ 660
€ 3730
€ 850

TASSE AEROPORTUARIE: (SOGGETE A RICONFERMA)

€ 380



Voli di linea da/per l’Italia






Hotel + Colazione come da Programma
Escursioni come da Programma
Pasti come da programma
Guida Locale Parlante Inglese (*Guida anglofona
automunita in caso di soli 2pax a chiusura prenotazioni)
Autista e Trasporto Privato (a partire da 4 pax)
Treno KTX in classe economica Pusan – Seul
Al raggiungimento di 6 Pax Tour DMZ+Pranzo in SIC in
inglese complementare














Supplemento singola da chiedere al nostro booking
Tutte le bevande e i pasti non indicati nel programma
Quota di gestione pratica € 50 per persona, include
assicurazione medico – bagaglio
Assicurazione facoltativa annullamento di 70 euro
Visto di ingresso
Mance alle guide ed ai portatori, telefono, lavanderia e
spese di carattere personale
Visite ed escursioni facoltative
Tutto quanto non indicato in “La quota comprende”

