
Corea Tour Primavera 2017 

Giorno  1 – 30 marzo 2017 
Incontro a Roma con assistente Blueberry Travel. Registrazione al Tour, 
consegna del kit di viaggio. Check-in ed imbarco sui voli diretti Asiana per la 
Corea. 

Giorno 2 – 31 marzo 2017 
Arrivo all’aeroporto internazionale di Seoul alle ore 14.00. Trasferimento privato 
in Hotel e primo contatto con la Corea. Pernottamento. 

Giorno 3 – 01 Aprile 2017 
In mattinata spostamento al Gyeongbokgung Palace e passeggiata attraverso il 
complesso di palazzi e giardini. Da qua si potrà raggiungere la Cheongwadae (La 
Casa Blu). Proseguimento verso il Bukchon Village per ammirare le abitazioni 
residenziali tradizionali e sullo sfondo lo skyline cittadino. Si prosegue per 
Samcheongdong Street arrivando poi nella zona pedonale di Insadong per il 
pranzo. Spostamento al Cheonggyecheon Creek, la zona dei canali e 
passeggiata fino al Gwangjang Market. Spostamento in Hotel e resto della serata 
a disposizione e pernottamento.  

Giorno 4 – 02 aprile 2017 
Per questa giornata è prevista una escursione privata in BUS a Imjingak, Zona 
Demilitarizzata (DMZ). La zona si trova a pochi metri dal confine con la Corea del 
Nord. La visita comprenderà il Bridge of Freedom ( ponte della libertà); il tunnel 
dell’immigrazione, che collegava le due coree durante la grande guerra; DMZ 
theatre e l’Exhibition Hall; l’osservatorio Dora e la stazione Dorasan. La visita è 
effettuato con il Tour Leader e con la compagnia di una guida professionista che 
illustrerà gli avvenimenti storici. Rientro a Seoul nel pomeriggio. Resto della 
serata a disposizione e pernottamento. 

Giorno 5 – 03 aprile 2017 
Spostamento al quartiere Gangnam e passeggiata tra le sue strade, tempo libero 
al tempio di Bongeunsa per una visita in autonomia. In seguito spostamento al 
Coex, enorme centro commerciale che ospita la SM Town, sede dell’etichetta che 
produce i maggiori artisti K-POP. Tempo libero a disposizione, chi vorrà potrà 
scegliere di visitare l’acquario, oppure il Celebrity-Shop per acquisti di ispirazione 
K-POP, o assistere a vari spettacoli con artisti in ologramma. Spostamento a 
Myeongdong per il pranzo e tempo libero per un po’ di shopping. Di seguito visita 
al Namsan Hanok Village ed al termine passeggiata nella zona della Namsan 
Tower, con possibilità di salire nell’osservatorio della torre per una vista 
mozzafiato della città. Resto della serata a disposizione e pernottamento. 



Giorno 6 – 04 aprile 2017 
Spostamento in treno a Busan. Arrivo e sistemazione in Hotel. Resto del 
pomeriggio libero. Suggeriamo di raggiungere Taejongdae Park per una 
passeggiata con vista mare. Il Parco offre una suggestiva Recreation Area, il 
faro, e numerosi templi che si affacciano sullo stretto della Corea. Pernottamento. 

Giorno 7 – 05 aprile 2017 
Partenza dall’Hotel e spostamento al Tempio di Beomeosa. Tempo libero per 
visitare il Tempio in autonomia.  Spostamento fino alla fermata Nampo e pranzo 
in zona Jagalchi Market. Dopo pranzo spostamento in treno fino alla fermata 
Toseong e visita a piedi del Gamcheon Cultural Village. Rientro nella zona della 
Busan Tower e resto della serata libera. Pernottamento. 

Giorno 8 – 06 aprile 2017 
Spostamento al tempio Haedong Yonggungsa, costruito su una scogliera a picco 
sul mare. All’arrivo tempo a disposizione per visitare in autonomia il tempio. 
Terminata la visita spostamento a Shinsegae Department Store per il pranzo 
(uno dei più grandi centri commerciali al mondo). Nel pomeriggio spostamento 
poi a Haeundae Beach, proseguimento per Haeundae Dongbaekseom Island e 
poi Nurimaru APEC House. Rientro in Hotel. 

Giorno 9 – 07 aprile 2017 
Partenza per Seoul, sistemazione in hotel e resto della giornata a disposizione 
per approfondire in autonomia gli aspetti della città che hanno maggiormente 
colpito o per un po’ di shopping. 

Giorno 10 – 08 aprile 2017 
Dopo colazione e dopo il check out in Hotel, trasferimento privato in Aeroporto ed 
imbarco sul volo diretto Asiana per Roma, con partenza alle 13.05. Rientro in 
Italia. 

  

OPERATIVI ASIANA 
Soggetti a variazione 

OZ 562 30 MARZO ROMA FCO – SEOUL ICN  20.15 14.00  

OZ 561 08 APRILE SEOUL ICN – ROMA FCO  13.05 18.15  
 
	  


