
 

Benvenuti nella Terra Della Calma Del Mattino. 

Date di viaggio: 
Dal 13 al 25 agosto 
 

Itinerario: 
 

13 agosto:  

Partenza da Milano con volo diretto 

Pernottamento in volo 

 

 

 

 



 

Dal 14 al 19 agosto:  

Seoul / Nami Island / Seoul 

Hotel con colazione inclusa nel quartiere di Myeongdong.  
In questi giorni esploreremo a fondo Seoul, principale città della Korea.  
Per la giornata del 16 agosto: intera giornata a Nami Island, splendida isoletta ricoperta da una fitta foresta. 
Trasferimento privato con guida parlante inglese al seguito. Sulla via del ritorno per Seoul, visita del Garden 
of Morning Calm. 
Seguirà programma dettagliato day–by-day per i giorni che trascorreremo a Seoul. 
 

19 agosto:  

Seoul / Jeonju  

Dopo la colazione, incontro in hotel con la nostra guida (parlante inglese). Trasferimento privato in bus a 
nostro uso esclusivo per Jeonju (circa 3 ore). Qui si trova il villaggio Hanok meglio conservato di tutta la Corea. 
Visita del Villaggio Hanok, Museo del Vino con degustazione dei liquori tipici Koreani – soju. Visiteremo anche 
Gyeonggijeon Shrine, lo storico palazzo eretto nel 1410 che ospita il ritratto originale del fondatore della 
Dinastia Joseon. Raggiungeremo l’Omokdae Pavillon. l padiglione Omokdae è il luogo in cui Lee Seonggae, il 
fondatore della dinastia Joseon (re Taejo), si fermò per celebrare la sua grande vittoria contro l'invasione 
giapponese al monte Hwangsan, prima di tornare a Gaegyeong. Qui, il re Taejo ha iniziato a sviluppare il 
proprio paese ed è proprio qui che nasce la dinastia Joseon. Visita della chiesa cattolica di Jeongdong e in 
serata, sistemazione in Hanok House (una vera e propria vasa tradizionale Koreana!). 
Cena libera e Pernottamento a Jeonju – BUKYUNGDANG HANOK GUEST HOUSE. 
 



 

Bukyungdang Hanok Guesthouse Jeonju  

 
Le Hanok House sono antiche case tradizionali coreane costruite seguendo la dottrina del Feng Shui, antica 
arte Taoista. Le camere si affacciano su una corte interna dove c’è il cortile comune. Qui venivano posti i vasi 
di terracotta contenenti il Kimchi (piatto nazionale coreano). Tutta la struttura è costruita con materiali 
naturali: legno, terracotta e pareti di riso. Le camere non contengono mobili, alla sera si stende il futon in terra 
per la notte. Ogni camera ha il proprio bagno e troveremo lenzuola e biancheria a nostra disposizione. 

 

20 agosto:  

Jeonju / Busan 

Dopo una colazione light (in Hanok servono toast + the e caffè) ci incontreremo con la nostra guida. Con il 
nostro bus privato raggiungeremo la città di Busan. Lungo il tragitto: sosta e visita ad Haeinsa Temple, sul Mt. 
Gayasan National Park. Il tempio Haeinsa è uno dei più antichi templi buddhisti della Corea. È 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. Dopo la visita, procederemo verso Busan.  

http://bukyungdang-hanok-guesthouse.kr-jeonju.com/#photo


 

Una volta in città visiteremo il Jagalchi Fish Market, BIFF Square e Nampodong Street. 
Check-in presso il nostro hotel, cena libera e pernottamento a Busan. 

 
 
 

Dal 21 al 24 agosto:  

Busan 

Busan è il principale porto della Corea e seconda città più grande. Da non perdere il coloratissimo Gamcheon 
Cultural Village che ospita gallerie d’arte, caffè e parchi gioco. Consigliata l’escursione a Gyeongju: ex capitale 
del Regno di Silla. Piccola e sonnacchiosa località che ricorda i tempi passati. Sapete perché non potrete farvi 
assolutamente scappare Gyeongju? Perché è conosciuta come “IL MUSEO SENZA MURA”. 
Seguirà un day-by-day per I giorni che trascorreremo a Busan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

24 agosto:  

Busan / Seoul 

Dopo la colazione in hotel, incontreremo la nostra guida (parlante inglese) e raggiungeremo in bus privato a 
nostro uso esclusivo la città di Seoul. Per questa ultima notte ho deciso di dormire nella zona più vivace della 
capitale coreana: Hongdae. Ultimo giorno per dare sfogo allo shopping e ultimo street food (consiglio il pane 
alle mandorle con uova). 
 

25 agosto:  

Si torna a casa! 
Colazione in hotel. Mattina a disposizione per gli ultimissimi acquisti per poi raggiungere l’aeroporto con il bus 
o la metro dove ci attende il volo di ritorno. 
 
 
 
 

Strutture selezionate o similari 

Seoul: Ibis Style Ambassador Seoul Myeongdong – camera doppia con colazione 
Jeonju: Bukyungdang Hanok Guest House – camera tradizionale coreana con materassi (futon) a terra. 
Busan: Towerhill Hotel - camera doppia con colazione 
Seoul: L7 Hongdae by LOTTE - camera doppia con colazione 
 
 
 

Operativo voli 
13 agosto: MILANO MALPENSA 21.50 – SEOUL 16.00 
25 agosto: SEOUL 13.05 – MILANO MALPENSA 19.55 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

Quota per persona in camera doppia= € 2.855 
 

Supplemento in camera singola= € 650 
 
 
La quota include 
▹ Voli di linea Korean Air diretti 
▹ Franchigia bagaglio da 23 kg in stiva + bagaglio a mano 
▹ Tasse aeroportuali 
▹ Sistemazione in hotel (o similari) 
▹ Escursione privata a Nami Island  
▹ Bus privato con autista e guida parlante inglese nei giorni: 16, 19, 20 e 24 agosto 
▹ Biglietti di ingresso delle attrazioni/musei inclusi nelle giornate 16, 19, 20 e 24 agosto: 
 Museo Tradizionale del vino con degustazion 
 Gyenggijeon Shrine 
 Omokdae Pavillon 
 Jeongdong Catholic Church 
 Haeinsa Temple 
▹ Assicurazione medico bagaglio (inclusa copertura Covid) 
▹ Assicurazione Annullamento 
▹ Accompagnatore Skywalk Viaggi (Silvia) 
 
NON incluso: 
▹ Tessera T-Money Card (da acquistare in loco per muoversi con i mezzi pubblici) 
▹ spostamenti a Seoul 
▹ pasti non menzionati 
▹ Spese di carattere personale 
 

PARTENZA CONFERMATA – POCHISSIMI POSTI ANCORA DISPONIBILI 

 
PER GARANTIRE IL SUCCESSO DI QUESTO VIAGGIO ABBIAMO DECISO DI 

ESPLORARE LA KOREA 6 MESI PRIMA DELLA PARTENZA DI QUESTO GRUPPO.  
AL RIENTRO DAL NOSTRO VIAGGIO VALUTEREMO SE APPORTARE ULTERIORI 

MODIFICHE MIGLIORATIVE A QUESTO ITINERARIO 


