
ITINERARIO 
Giorno 1 - 28 dicembre 2017 

Incontro all’aeroporto di Roma Fiumicino con la nostra hostess. Imbarco su 
volo Emirates per l'aeroporto di Tokyo, con scalo a Dubai. 

Giorno 2 - 29 dicembre 2017 

arrivo in Giappone, trasferimento e sistemazione in hotel a Tokyo, resto della 
serata libera. 

Giorno 3 - 30 dicembre 2017 

Mattinata ad Asakusa, il quartiere storico di Tokyo, dove fra le altre cose 
vedremo il tempio Sensoji e Nakamise-dori. Poi con il battello futuristico 
Hotaluna attraverseremo la città sul fiume Sumida, fino all’isola artificiale 
di Odaiba. Dopo aver provato anche la Yurikamome, il treno tecnologico senza 
autista, raggiungeremo la zona dei grattacieli a Shinjuku, dove concluderemo 
la giornata con la vista mozzafiato dall’osservatorio del Metropolitan Building. 

Giorno 4 - 31 dicembre 2017 

Visita alla zona di Ueno, al suo grande parco e al colorito mercato di Ameyoko. 
Poi il quartiere elettronico di Akihabara, dove faremo shopping di manga, 
anime, gadget, ecc. Nel tardo pomeriggio spostamento a Shibuya e serata libera 
per i festeggiamenti. Chi vorrà potrà attendere l'anno nuovo a Shibuya, oppure 
al tempio Meji, in piena tradizione giapponese. 

Giorno 5 - 01 gennaio 2018 

Giornata interamente libera per visitare gli aspetti di Tokyo che maggiormente 
hanno interessato. 

Giorno 6 - 02 gennaio 2018 

Spostamento con i mezzi pubblici in aeroporto a Narita per il volo diretto per 
Seoul. All'arrivo incontro con le ragazze di Persi in Corea, esperte conoscitrici 
di Seoul, e spostamento in loro compagnia con i mezzi pubblici in Hotel a 
Seoul. Pomeriggio dedicato allo street food di Myeongdong e alla zona della 
Namsan Tower, dalla quale si domina lo skyline di tutta la città. 

 



Giorno 7 - 03 gennaio 2018 

Per questa giornata è prevista una escursione  in BUS a Imjingak, Zona 
Demilitarizzata (DMZ), 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 e la stazione Dorasan. La visita è effettuato con il 
Tour Leader. Rientro a Seoul nel pomeriggio. Resto della serata a disposizione. 

Giorno 8 - 04 gennaio 2018 

Spostamento verso il Changdeokgung Palace, dove poi si potrà visitare in 
autonomia il complesso di palazzi e giardini. Da qua si potrà raggiungere il 
Secret Garden. Pranzo nella zona del Bukchon Village per poi andare ad 
ammirare le abitazioni residenziali tradizionali e lo skyline cittadino. Si 
prosegue per Samcheongdong Street arrivando poi nella zona pedonale di 
Insadong dove fare un po' di shopping tra i suoi negozi tradizionali. Passeggiata 
lungo il Cheonggyecheon Creek per poi raggiungere l'Hotel e resto della serata 
a disposizione e pernottamento. 

Giorno 9 - 05 gennaio 2018 

 Mattinata libera. Incontro prima di pranzo per spostamento al COEX dove sarà 
possibile visitare la SM Tower (paradiso del KPOP). Chi vorrà potrà invece 
visitare il vicino tempio Bongeunsa. Pranzo nella Food Cort del Coex. 
Spostamento al Namsangol Hanok Village e rientro in Hotel. Per cena si potrà 
raggiungere l'animato quartiere internazionale di Itaewon. 

Giorno 6 - 06 gennaio 2018 

All'ora indicata dal Tour Leader spostamento con i mezzi pubblici per 
raggiungere l'aeroporto, e sempre in compagnia delle ragazze di Persi in Corea. 
Imbarco sul volo diretto Seoul/Roma e rientro in Italia. 

il programma può subire variazioni in base alle esigenze programmatiche del 
momento 

	  


