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Azonzo Travel propone  

“Azonzo in®” Corea del Sud, con guida in italiano 
 

Un viaggio alla scoperta della Corea del Sud,  

un Paese sconosciuto a molti, che da poco tempo si è aperto al turismo.   

Si attraversano paesaggi affascinanti, siti archeologici, villaggi tradizionali e città 

modernissime. 

 
 

6 – 14 gennaio 2023 

17 – 25 febbraio 2023 

10 – 18 marzo 2023 

7 – 15 aprile 2023 

19 – 27 maggio 2023 

16 – 24 giugno 2023 

7 – 15 luglio 2023 

25 agosto – 2 settembre 2023 

8 – 16 settembre 2023 

27 ottobre – 4 novembre 2023 

10 – 18 novembre 2023 

29 dicembre 2023 – 6 gennaio 2024 

 
 

Proponiamo un viaggio insolito alla scoperta della piccola penisola della Corea del Sud per conoscere i siti 

riconosciuti patrimonio dell’Unesco e le tradizioni secolari di questo popolo.  

 

Il viaggio parte dalla ultramoderna capitale Seoul con una visita ai luoghi principali della città. Si continua 

verso Andong, per poi raggiungere Gyeongyu, antica capitale della dinastia Silla, considerata un museo a 

cielo aperto. Prima di arrivare a Busan, la principale città portuale del Paese, si fa tappa a Ulsan, per visitare 

il Daewangam Rock Park. Lungo il tragitto di ritorno verso Seoul, è prevista una sosta per visitare il 

bellissimo Haeinsa Temple, sito patrimonio dell’UNESCO. L’ultima giornata è dedicata alla visita di Suwon 

con la fortezza di Hwasong del XVIII secolo, riconosciuta dall’UNESCO patrimonio mondiale. Un 

bellissimo viaggio con guida parlante italiano per scoprire questo affascinante e inesplorato Paese. 

 

PROGRAMMA. Dettaglio pasti inclusi: B=Breakfast; L=Lunch; D=Dinner 

 

Giorno 1: Venerdì  

Italia – Seoul  

Partenza dall’Italia per Seoul, pernottamento a bordo. 

 

Giorno 2: Sabato  

Seoul  

Arrivo all’aeroporto di Seoul, accoglienza e transfer privato presso il Nine Tree Premier Hotel Myeongdong 

II o similare (check-in disponibile dalle ore 14:00). Resto della giornata a disposizione e pernottamento. 

 



 

 

Giorno 3: Domenica  

Seoul (B;L) 

Prima colazione e incontro con la guida in hotel alle ore 09:00. In metro ci si dirige verso il centro della città. 

Giornata dedicata alla visita di Seoul con un tour guidato a piedi, in cui si visiteranno il Gyeongbokgung 

Palace con la cerimonia del cambio della guardia, il Nat’l Folklore Museum, Samcheondong Street, 

Insadong Antique Valley, la Seoul Tower alta 236 metri, il Namdaemun Market e Myeongdong Street. 

Al termine delle visite, rientro in hotel e pernottamento. 

 

Giorno 4: Lunedì  

Seoul – Andong – Gyeongju (B;L) 

Prima colazione e partenza per Andong in auto (circa 3 ore e mezza di trasferimento). Arrivo ad Andong e 

visita della città, con l’Andong Hahoe Village e la Buyongdae Cliff. Proseguimento per Gyeongju in auto. 

Arrivo e visita del Nat’l Museum, del Tumuli Park, l’osservatorio Chomseongdae, lo stagno artificiale 

Donggung e Woji, e il ponte Woljeonggyo. Al termine delle visite, trasferimento e sistemazione presso il 

Commodore Hotel o similare. Pernottamento. 

 

Giorno 5: Martedì  

Gyeongju – Ulsan – Busan (B;L) 

Prima colazione e in mattinata si prosegue la visita di Gyeongju, con il Bulguksa Temple e il Seokguram 

Grotto, un tempio sotterraneo. Successivamente, si parte per Busan percorrendo una bellissima strada 

panoramica lungo la costa (1 ora e mezza circa di trasferimento). Lungo il tragitto è prevista una sosta al 

Daewangam Rock Park di Ulsan. Arrivo a Busan e sistemazione presso l’Avani Hotel, o similare. 

Pernottamento. 

 

Giorno 6: Mercoledì  

Busan (B;L) 

Prima colazione e giornata dedicata alla visita della città, con il Gamcheon Cultural Village, la Busan 

Tower e Nampodong Street. Successivamente, visita al Kurkje Market per assaggiare lo street food locale, 

come le polpette di pesce e i pancake coreani chiamati Hotteok. Il tour prosegue con il Jagalchi Fishery 

Market, Haeundae Beach, e infine una passeggiata lungo la costa a Igidae. Al termine delle visite, rientro in 

hotel e pernottamento. 

 

Giorno 7: Giovedì  

Busan – Haeinsa Temple – Seoul (B;L) 

Prima colazione e partenza in auto per l’Haeinsa Temple, sito patrimonio dell’UNESCO (2 ore e mezza circa 

di trasferimento). Arrivo e visita del tempio, per poi proseguire verso Seoul (3 ore e mezza circa di 

trasferimento). Pranzo veloce lungo il tragitto. Arrivo a Seoul e sistemazione presso il Nine Tree Premier 

Hotel Myeongdong II o similare. Pernottamento. 

 

Giorno 8: Venerdì  

Seoul – Suwon – Seoul (B;L) 

Prima colazione e giornata interamente dedicate alla visita di Seoul e della vicina città di Suwon. Si fa visita 

alla fortezza di Suwon Hwasong, per poi fare ritorno a Seoul per visitare il COEX Mall, il Gwangjang 

Market e il Dongdaemun Design Park. Rientro in hotel e pernottamento. 

 

Giorno 9: Sabato 

Seoul – Rientro in Italia (B) 

Prima colazione e trasferimento libero in aeroporto in tempo utile per prendere il volo di rientro per l’Italia.  

 

Date di partenza: 6 gennaio; 17 febbraio; 10 marzo; 7 aprile; 19 maggio; 16 giugno; 7 luglio; 25 agosto; 8 

settembre; 27 ottobre; 10 novembre e 29 dicembre 2023 



 

 

 

Quota servizi: euro 2.800,00 a persona in camera doppia 

-Supplemento sistemazione camera singola: euro 700,00 

-Quota servizi in camera tripla: euro 2.650,00 a persona 

 

-Supplemento partenza di aprile: euro 200,00 a persona 

-Supplemento partenza di dicembre: euro 300,00 a persona 

 

-Supplemento facoltativo transfer privato hotel/aeroporto in minivan il giorno 9: euro 200,00 a veicolo 

 

Assicurazione medico/bagaglio con annullamento: euro 69,00 a persona 

Costi assicurazione per il 2023 da definire 

 

Modalità di pagamento: 30% alla prenotazione e saldo 30 gg. prima della partenza 

Partenza garantita con minimo 2 partecipanti  

 

Attenzione. I clienti di Azonzo Travel saranno aggregati in loco a clienti italiani di altri operatori 

 

La quota comprende: 

- Transfer aeroporto/hotel il giorno 2 

- Pernottamenti in hotel come specificato nel programma 

- Pasti come specificato nel programma 

- Trasferimenti interni come specificato nel programma 

- Guida parlante italiano oppure guida parlante inglese con assistente parlante italiano dal giorno 3 al 

giorno 8 

 

La quota non comprende: 

- Voli internazionali Italia – Seoul – Italia (quotazione su richiesta) 

- Pasti non specificati nel programma 

- Bevande, mance, e spese personali di ogni genere 

- Transfer privato hotel/aeroporto il giorno 9 (costo esplicitato a parte) 

- Supplemento partenze di aprile e di dicembre (costo esplicitato a parte) 

- Eventuale adeguamento valutario al momento del saldo (max +10%)  

- Assicurazione Intermundial Multiassistenza plus con annullamento (costo esplicitato a parte) 

- Tutto quanto non espressamente indicato nel programma 
 

N.B: Norme valide attualmente per l’ingresso in Corea del Sud: 

 

A partire dal 1 ottobre 2022, non è più obbligatorio sottoporsi a test PCR COVID-19 entro 24 ore 

dall'ingresso in Corea del Sud. 

Per i viaggiatori in ingresso nel Paese, sono state pertanto rimosse tutte le restrizioni anti COVID-19. 

 

 

Per maggiori informazioni: 

AZONZO TRAVEL - Via Gaetano Previati, 9 – 20149 Milano 

Internet: www.azonzotravel.com  (vedere sezione “viaggi” -> “viaggi speciali pronti”) 

Email: info@azonzotravel.com  Tel. 02 36513294      Fax. 02 36513367 

http://www.azonzotravel.com/
mailto:info@azonzotravel.com

