
La Corea del Sud è uno strano mondo a parte, basato sull’ambivalenza di evidenti contrasti tra tecnologia che avanza
e tradizioni che, ugualmente, mantengono forte il loro radicamento al passato millenario.

Il risultato sono città iper-avanguardistiche come la futuristica Capitale Mondiale del Design 2010, Seoul,
e villaggi di fango e terra con templi millenari a fare da cornice, a un passo da grattacieli e altissime torri.

I “Corean Village”, diffusi un po’ ovunque nelle principali località del paese, sono testimonianza di un forte radicamento dei coreani
alla loro tradizione, che si rispecchia anche nel culto della gastronomia.

COREA del Sud
dal 21 al 30 giugno 2022 (10 giorni)
accompagnati da don Paolo Renner

3° giorno, giovedì 23 giugno 2022
Seoul

Dopo la colazione facciamo un giro verso il confine Nord-Coreano 
alla famosa zona demilitarizzata chiamata DMZ (è necessario 
portare il passaporto per un controllo d’identità). Situato su 
entrambi i lati del 38° parallelo, questo famigerato confine fu 
stabilito alla fine della guerra nel 1953 alla firma dell’armistizio 
di Panmunjom per separare la Corea del Nord da quella del 
Sud. Visitiamo l’osservatorio Dora e la stazione ferroviaria di 
Dorasan, scopriamo il Parco Imjingak con il Memoriale, il Ponte 
della Libertà e la campana dell’unificazione. 

Dopo pranzo torniamo a Seoul e visitiamo Insa Dong.
Il vivace quartiere si sviluppa intorno a una strada principale 
pedonale, ricca di case da tè, ristoranti coreani e negozi che 
vendono prodotti tradizionali come oggetti in ceramica, tè e carta 
hanji artigianale. Cena in ristorante e pernottamento a Seoul.

4° giorno, venerdì 24 giugno 2022
Seoul - Jeonju

Dopo la colazione partiamo per il villaggio più celebrato di 
Jeonju, un importante centro turistico che è famoso per i suoi 
cibi coreani e gli edifici storici tradizionali.
Nel maggio 2012, Jeonju è stata scelta come città creativa per la 
gastronomia dall’UNESCO. 

1° giorno, martedì 21 giugno 2022
Trentino - Alto Adige - Monaco - Seoul

Ritrovo in vari luoghi della Regione e trasferimento in pullman 
G.T. all’aeroporto di Monaco di Baviera. Disbrigo delle formalità 
d’imbarco e volo diretto con Lufthansa per Seoul.
Pasti e pernottamento a bordo.

2° giorno, mercoledì 22 giugno 2022
Seoul

Arrivo all’aeroporto di Seoul alle ore 09:00, disbrigo delle 
formalità doganali, ritiro del bagaglio e incontro con la guida 
parlante italiano e trasferimento in città. Benvenuti a Seoul, la 
città che non dorme mai, prima del check-in in hotel alle ore 2 
del pomeriggio, ci muoviamo prima verso il centro per un giro 
in città. Ci dirigiamo verso il bellissimo Palazzo Gyeongbokgung 
l’edificio più rappresentativo della dinastia Joseon (più di 500 
anni). Poi passeremo dalla Casa Blu Presidenziale per poi 
pranzare in un ristorante locale.

In seguito ci spostiamo in hotel, prendiamo le stanze e un po’ di 
tempo per il relax. Nel tardo pomeriggio facciamo un breve giro 
al mercato locale Namdaemun, il più grande e antico mercato 
all’ingrosso in Corea, dove possiamo trovare praticamente di 
tutto. Dopo cena torniamo all’hotel.

Palazzo Gyeongbokgung

Seoul



Visiteremo il villaggio Yangdong, l’intero villaggio che è stato 
designato come patrimonio culturale dell’UNESCO.
Carlo, principe del Galles, ha visitato questo villaggio nel 1993. 
Cena e pernottamento a Gyeongju.

7° giorno, lunedì 27 giugno 2022
Gyeongju - Andong - Wonju 

Dopo la colazione continuiamo la visita. Il magnifico monastero 
buddista Bulguksa sarà la nostra prima tappa, seguito dalla 
grotta Seokguram. Pranzo in un ristorante, partenza verso nord 
e visita del villagio di Andong Hahoe, anch’esso patrimonio 
mondiale dell’UNESCO.
Il villaggio è diventato ancora più famoso dopo la visita della 
regina Elisabetta d’Inghilterra il 21 aprile 1999.
Continuazione per Wonju per la cena e il pernottamento.

8° giorno, martedì 28 giugno 2022
Wonju - Monte Seoraksan

Questa mattina raggiungeremo il monte Seoraksan che offre 
viste mozzafiato e che ospita più di 2.000 specie animali e più 
di 1.400 specie di piante. L’UNESCO ha designato questo parco 
nazionale come riserva della biosfera nel 1982.

Prenderemo una funivia per salire e godere di una vista 
panoramica della montagna.
Dopo di che visiteremo il tempio di Sinhungsa che è uno dei 
luoghi più conosciuti e visitati del Paese. Si tratta di un tempio 
buddista, nello specifico Seon (la variante locale dello Zen).
Cena e pernottamento.

9° giorno, mercoledì 29 giugno 2022
Monte Seoraksan – Seoul

Dopo la prima colazione partenza per rientrare a Seoul.
Dopo pranzo faremo un corso di cucina coreana per imparare 
a cucinare qualche piatto tipico che abbiamo avuto il piacere di 
conoscere durante il nostro tour. Eventuale tempo rimanente a 
disposizione. Cena e pernottamento.

10° giorno, giovedì 30 giugno 2022
Seoul - Monaco - Trentino - Alto Adige

Colazione e trasferimento all’aeroporto. Volo diretto con 
Lufthansa per Monaco di Baviera. Trasferimento in pullman in 
Trentino - Alto Adige.

Nel centro città visiteremo il più grande villaggio di Hanok, con 
le abitazioni tradizionali dal tetto a spiovente ma leggermente 
arcuato. Qui ce ne sono ben 800, disposti a formare un’area 
davvero scenografica. Cena in ristorante e pernottamento a 
Jeonju.

Dopo una piacevole colazione, continuiamo il tour di Jeonju.
Faremo un giro a piedi nel padiglione Gyeonggijeon, il simbolo 
del villaggio coreano di Jeonju. Vari film storici sono stati girati 
qui. Poi ci trasferiremo a Busan, la seconda città più grande della 
Corea del Sud dopo Seul. È anche la più grande città portuale del 
Paese e il quinto porto marittimo più trafficato del mondo per 
tonnellaggio di merci. Visitiamo il parco Yongdusan.
Si chiama Yongdusan perché la forma della montagna assomiglia 
alla testa di un drago che emerge dal mare.
Poi andremo alla Torre di Busan, alta 129 metri, la quale offre 
una splendida vista a volo d’uccello di tutta la città di Busan, 
comprese le isole con le navi che punteggiano i mari lontani.
Dopo ci dirigiamo al Jagalchi Fish Market, il più grande mercato 
del pesce della Corea del Sud, anch’esso molto popolare tra i 
turisti e la gente del posto, uno dei posti da non perdere a 
Busan. Cena e pernottamento a Busan.

6° giorno, Domenica 26 giugno 2022
Busan - Gyeongju

Questa mattina ci dirigeremo verso la storica e centenaria 
città di Gyeongju, spesso nota come il “museo a cielo aperto” 
della Corea, è una perla archeologica e architettonica: proprio 
in questa città si trova il più alto numero di lasciti medievali 
del Paese. Decantata in innumerevoli scritti epici, Gyeongju fu 
capitale dell’antico Regno di Silla dal I al X secolo e merita una 
visita approfondita per esplorare i tanti siti dichiarati Patrimonio 
dell’UNESCO, come tombe, templi e rovine.

Sinhungsa

5° giorno, sabato 25 giugno 2022
Jeonju - Busan

Jeonju

Gyeongju



INFORMAZIONI UTILI

Documenti: passaporto con almeno 6 mesi di validità dalla data 
di arrivo e con almeno 2 pagine libere. Non occorre il visto per 
i cittadini italiani che si recano per soli motivi di turismo e per 
soggiorni inferiori ai 90 giorni.
Provvederemo in tempo a comunicare le disposizioni COVID-19 
che permettano l’ingresso al Paese.

Fuso orario: +8 ore quando in Italia vige l’ora solare, +7 ore quando 
in Italia vige l’ora legale.

Lingua: coreano, inglese. Il coreano, (l’Hangul) dispone di un suo 
proprio alfabeto fonetico; è una lingua distinta, che deriva dalle 
lingue altaiche ed è quindi completamente differente dal giapponese 
e dal cinese e presenta qualche somiglianza col mongolo.

Valuta: KRW - Won sudcoreano. 1 € vale 1.344,56 Won sudcoreano.

Elettricità: 220V/60Hrz con spine di tipo C e F (a due poli) sono 
frequenti. Prese A e B con tensione di 110 V erano usate in passato 
e sono ancora presenti in vecchi edifici. Alcuni hotel offrono sia 220 
V che 110 V.

Telefono: dall’Italia comporre il prefisso internazionale 0082. La 
rete telefonica cellulare non è compatibile con i telefonini GSM 
(standard europeo).
È possibile prendere a noleggio telefoni cellulari all’aeroporto 
chiamando i numeri SK Telecom 032/743-4011 o 017 oppure 
recandosi al KTF Global Roaming Center dell’Aeroporto 
Internazionale di Incheon,

Cucina: il cibo di base per i coreani è il riso a grani corti, viene 
servito a ogni pasto insieme al kimchi fatto con il cavolo fermentato 
insieme a peperoncino, aglio e altre spezie. Un pasto coreano tipico è 
composto da una ciotola di riso, una scodella di brodo, vari contorni 
e un piatto principale. Diffusi sono aglio, peperoncini, spezie come 
lo zenzero, doenjang, salsa di soia e gochujang, olio di sesamo. 
La cucina coreana include ricette a base di carne, pesce, verdure, 
spaghetti e tofu. La birra è molto apprezzata e viene normalmente 
consumata al momento del pasto. Altre bevande tipiche sono il 
takju , lo ykju, i distillati dei cereali, e la grappa dal gusto molto 
forte soju. Alcuni ortaggi, come i pomodori, per esempio, vengono 
serviti come frutta o come veri e propri dolci guarniti con zucchero. 
Il consumo di latte e latticini, invece, è praticamente assente nella 
Corea del Sud.

PER RAGIONI TECNICO-ORGANIZZATIVE IL TOUR POTRA’ SUBIRE DELLE 
VARIAZIONI NELLO SVOLGIMENTO PUR MANTENENDO

INALTERATO IL CONTENUTO DELLO STESSO

Comunicazione obbligatoria ai sensi della Legge n°38 del 15/02/2006 art. 17
“La Legge italiana punisce con la reclusione i reati concernenti la prostituzione

e la pornografia minorile, anche se commessi all’estero”

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE
in camera doppia (gruppo minimo 20 partecipanti)

SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA
(su richiesta impegnativa)

ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO
OBBLIGATORIA SENZA FRANCHIGIA
in camera doppia (vedere contratto assicurativo)

ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO
OBBLIGATORIA SENZA FRANCHIGIA
in camera singola vedere contratto assicurativo)

Le quote sopra indicate sono costruite sulla base delle tariffe aeree attualmente 
in vigore e dei servizi a terra attualmente stimati. Ci riserviamo il diritto, in 

conseguenza della variazione del costo del trasporto, del carburante, dei diritti e 
della tasse quali quelle di atterraggio, di sbarco o imbarco, di rivedere il prezzo 
di vendita nei termini e tempi previsti dal D.L. n. 111. Le quotazioni sono basate 

e garantite sulle base delle tariffe aeree valide fino al 15/03/2022.

Quote calcolate in base al rapporto di cambio
1 € = 1,14 $

Una eventuale oscillazione del 3% del valore dell Dollaro comporterà
un cambiamento in più o in meno della quota di partecipazione.

Eventuali adeguamenti verranno comunicati nei 21 giorni antecedenti la partenza.

LA QUOTA COMPRENDE:
• Trasferimento in pullman G.T. per l’aeroporto di Monaco di 

Baviera da/per Bolzano, Trento, Merano e Bressanone
• Trattamento di pensione completa
• Volo di linea diretto Lufthansa
• Franchigia bagaglio 23 Kg. da stiva e 7 Kg. a mano (max 

55x38x20 cm)
• Tasse aeroportuali al 15/03/2022
• Trasferimenti, tour ed escursioni, come da programma
• Pernottamenti in hotel 4 stelle
• Guida locale parlante italiano
• Accompagnatore dall’Italia (al raggiungimento del minimo 

previsto di 20 partecipanti)
• Assicurazione medico bagaglio.

LA QUOTA NON COMPRENDE:
• Le mance pari a 70 € (che provvederà a raccogliere 

l’accompagnatore)
• Eventuale adeguamento carburante
• Le bevande ai pasti
• Gli extra di carattere personale
• Tutto quanto non espressamente indicato alla voce   

“la quota comprende”.

PENALITÀ DI ANNULLAMENTO
30%   del prezzo del pacchetto sino a 60 giorni prima della partenza
50%   del prezzo del pacchetto da 59 a 30 giorni prima della partenza
80%   del prezzo del pacchetto da 29 a 15 giorni prima della partenza
100% del prezzo del pacchetto da 14 giorni sino alla partenza
          (nessun rimborso)

Iscrizione al viaggio a fronte del versamento
dell’acconto di 1.200 € a persona

presso l’ufficio TRAVEL STAFF
di MIXTRAVEL Srl in via Argentieri 22A a Bolzano

o con bonifico bancario intestato a:
MIXTRAVEL SRL - Cassa di Risparmio Bolzano, Agenzia 7

IBAN: IT11 K060 4511 6070 0000 1234 000 
Causale versamento: Tour Corea don Paolo

Posti in pullman assegnati in ordine di iscrizione
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TRAVEL STAFF der/di MIXTRAVEL GmbH/Srl
39100 BOZEN/BOLZANO

Silbergasse Nr. 22A - Via Argentieri, 22A

Tel.  0471 980 555
e-Mail: harti@mixtravel.it


