
           

 

COREA DEL SUD E CINA TRADIZIONALE 
Itinerario Yana 14gg: 

Corea del Sud, siti UNESCO, tradizione con Shanghai, Suzhou, Hangzhou ed i giardini dell’Eden 
 

 
D01: VOLO ITALIA - SEOUL 
Partenza dall’aeroporto scelto in direzione Corea, cena e pernottamento a bordo. 
 
D02: INCHEON (SEOUL) 
All'arrivo all'aeroporto internazionale di Incheon, incontriamo il nostro autista che ci accompagnerà in 
hotel. Pernottamento a Incheon (Seoul). 
 
 



D03: SEOUL – JEONJU (B/-/-) 

Questa mattina, procediamo verso il villaggio celebrato di Jeonju, un importante centro turistico famoso 

per i suoi cibi coreani e gli edifici storici tradizionali. Jeonju Hanok Village si trova nella città di Jeonju. Ci 

sono oltre 800 case tradizionali hanok coreane. L’Hanok Village conserva il suo fascino e le sue tradizioni 

storiche: è particolarmente bello per i particolari bordi dei tetti unici al Mondo, leggermente sollevati verso 

il cielo. Visitiamo il Museo di Hanji (carta tradizionale di gelso coreano). Essendo il primo museo coreano 

specializzato in carta, ha una vasta collezione di 3000 artefatti. Ci fermiamo poi al Museo del Vino 

Tradizionale. Alcune delle esposizioni più interessanti al museo sono la sala preparazione alcolica e la sala 

di fermentazione. Grazie agli altoparlanti situati in queste due sale, potremo ascoltare i suoni amplificati del 

processo di fermentazione. Continuiamo con un tour a piedi nel padiglione di Gyeonggijeon, il simbolo del 

villaggio in stile coreano di Jeonju.  Pernottamento a Jeonju. 

Le case Hanok sono generalmente divise in due sezioni: Anchae e Sarangchae. Sarangchae è dove abitano 

gli uomini, ed è indicata come la stanza di Seonbi. Poiché gli uomini e le donne dovevano rimanere separati, 

Anchae si trova nel profondo della casa in modo che sia più riservato e silenzioso. Nel maggio 2012, Jeonju è 

stata scelta come città creativa per la gastronomia, come parte della rete di città creative dell'UNESCO. 

Questo onore riconosce la tradizionale cucina casalinga della città tramandata da generazioni nel corso di 

migliaia di anni, la sua attiva ricerca alimentare pubblica e privata, il suo sistema per coltivare chef di 

talento e il suo hosting di festival gastronomici locali distintivi. 

 

D04: JEONJU (B/-/-) 

Questa mattina visitiamo il Tempio di Tapsa, situato a 1,9 km dal monte Maisan. Il Tempio Tapsa è famoso 

per le oltre 80 pagode in pietra. Esse hanno dimensioni e forme diverse, da quelle coniche a quelle dritte. 

Dietro Daeungjeon si trova la torre di Cheonjitap. È la torre più grande, con un'altezza 3 volte superiore alla 

statura media di un adulto. Come è stata costruita questa torre tanto alta non è ancora chiaro. Si dice che 

quelle pagode di pietra siano state realizzate alla fine del 1800 da Lee Gapyong, che raccolse pietre durante 

il giorno e costruì le pagode di notte. Il Tempio Tapsa è anche noto per il breve trekking, che copre un'area 

di 1,9 km, partendo dal parcheggio Nambu (sud) del Monte Maisan fino all'ingresso (a 30 minuti a piedi). 

Ritorniamo a Jeonju, dove c'è un centro benessere molto popolare, che possiamo visitare e trovare ristoro 

per un'ora (facoltativo – pagamento il loco circa $ 10 per un'ora). Pernottamento a Jeonju. 

 

D05: JEONJU – SUWON – SEOUL (B/-/-) 

Questa mattina ci trasferiamo a Suwon, per visitare la fortezza di Hwaseong, la migliore architettura 

tradizionale coreana designata come patrimonio culturale mondiale dall'UNESCO. In altre parole, 

Haenggung, che significa “palazzo distaccato”, è una struttura costruita all'interno delle mura di Hwaseong 



per ospitare il re Jeongjo quando era lontano dal suo palazzo a Seoul. Quando non era in residenza veniva 

usato dal suo funzionario delegato come base del governo. Il palazzo fu costruito nel 1789, ma fu ampliato 

tra il 1794 e il 1796 per ospitare 600 compartimenti, e nel farlo divenne il più grande haenggung in Corea. 

Se il trenino è disponibile nel giorno della visita, faremo un giro intorno alla Fortezza (facoltativo). 

Ci trasferiamo nel villaggio folk coreano situato nella città di Yongin. In questo luogo, possiamo vedere 

come vivevano le persone nell'era Joseon. Rientro a Seoul, dove avremo tempo per una passeggiata a 

Myeongdong, uno dei principali quartieri dello shopping e del turismo della città. Questo è il posto migliore 

per acquistare souvenir. Successivamente, ci dirigiamo al mercato locale di Namdaemun, il più grande e 

antico mercato all'ingrosso in Corea, dove possiamo trovare praticamente tutto con prezzi molto accessibili. 

Pernottamento a Seoul. 

 

D06: SEOUL – DMZ (ZONA DEMILITARIZZATA) (B/-/-) 
Oggi ci addentreremo in tutti i sensi nella storia moderna di questo meraviglioso Paese passeggiando per la 
zona demilitarizzata al confine tra Corea del Nord e Corea del Sud. Situato su entrambi i lati del 38 ° 
parallelo, questo famigerato confine fu stabilito alla fine della guerra nel 1953, con la firma dell'armistizio di 
Panmunjom per separare la Corea del Nord e del Sud (N.B: è importante portare il passaporto per accedere 
alla zona). All'arrivo, procederemo al controllo di sicurezza del passaporto seguito da una breve 
introduzione al campo delle Nazioni Unite. Visiteremo l'osservatorio Dora e la stazione ferroviaria di 
Dorasan. Scopriremo il parco di Imjingak con il memoriale, il ponte della libertà e la campana 
dell'unificazione. In tarda mattinata, visiteremo il terzo ed impressionante tunnel scavato nella roccia ad 
una profondità di 73 metri e in grado di spostare una divisione completa all'ora con le loro armi. Poi 
andremo a Insadong Cultural Street, una delle attrazioni più memorabili di Seoul. Rappresenta il punto 
focale della cultura e dell'artigianato tradizionale coreano. I negozi di Insadong sono specializzati in 
un'ampia varietà di prodotti che possono essere acquistati o apprezzati solo in Corea. Pernottamento a 
Seoul. 

 
D07: SEOUL (B/-/-) 
Questa mattina, ci fermeremo alla Presidential Blue House. I segni distintivi della residenza presidenziale di 
Cheong Wa Dae sono le sue piastrelle blu: è la prima cosa che attira l'attenzione quando si entra nei locali. 
Le piastrelle blu e il tetto liscio si fondono magnificamente con la montagna di Bugaksan sullo sfondo. Le 
piastrelle blu e la forma curva liscia dei tetti dell'ufficio principale sono elegantemente costruiti. Circa 150 
mila tessere compongono il tetto della Casa Blu: ciascuna è stata cotto individualmente, fattore che le 
rende abbastanza forti da essere utilizzate per centinaia di anni. Proseguiamo poi per Gwangwhamun 
Square e passiamo dal parco del fiume Cheonggyecheon. Continuiamo per andare a vedere il bellissimo 
Palazzo Gyeongbokgung per assistere alla cerimonia di cambio della guardia reale (da più di 500 anni). 



Prima di una festa coreana con la gente del posto, respireremo la storia con una passeggiata nel villaggio di 
Bukchon Hanok visitando diverse case tradizionali, Hanok. Visitiamo anche il mercato di Gwangjang, il 
primo mercato permanente in Corea, che continua a prosperare come popolare destinazione turistica. 
Successivamente, andremo a vedere come si prepara il Kimchi (piatto tradizionale coreano, fatto di verdure 
fermentate con spezie e frutti di mare salati. Ne esistono centinaia di varietà, ciascuna con una verdura 
diversa come ingrediente principale, anche se comunemente vengono usati il cavolo napa e i ravanelli 
coreani). Al termine della giornata, ritorno in Hotel. Pernottamento a Seoul. 
 

D08: SEOUL – INCHEON (SEOUL) – VOLO PER SHANGHAI (B/-/-) 
In base agli operativi di volo, veniamo accompagnati in aeroporto per il volo che ci porta nella vivacissima 

Shanghai. All’arrivo, incontro con l’autista e trasferimento all’Hotel Holiday Inn Express Zhabei***. 

Pomeriggio a disposizione e cena libera. 

 

D09: SHANGHAI (B/L/-) 

Stamane visita al Tempio del Buddha di Giada, famoso per il Buddha seduto, incastonato di gioielli che si 

dice pesino 1.000 kg, e sede di due Buddha bianchi di giada, scolpiti da un'unica lastra di giada birmana. In 

seguito, visiteremo lo Yu Garden, uno dei giardini più famosi della Cina, elencato come patrimonio 

nazionale. Fu costruito nel 1559 e ampliato nel 1577. Ogni sezione del giardino è separata da pareti 

bianche curve coronate con la testa e il corpo di un drago su di esse. Prende il nome dal proprietario 

originale. In lontananza nella nebbia, come una riproduzione di una classica pittura di paesaggio a 

inchiostro cinese, si trova la Oriental Pearl TV Tower di Shanghai, indubbiamente un'icona della rinascita di 

Pudong. La sua altezza vertiginosa di 468 metri contraddistingue il paesaggio urbano di Lujiazui. Passeremo 

poi dal Bund: chiamato anche Zhongshan Road, è un famoso lungomare e è considerato il simbolo di 

Shanghai per centinaia di anni. Era il centro della politica, dell'economia e della cultura di Shanghai, 

ospitava consolati della maggior parte dei paesi e molte banche, stazioni di autobus e uffici giornalistici. 

 

D10: SHANGHAI – SUZHOU (B/L/-) 

Trasferimento alla stazione e treno per Suzhou (orario previsto 09.30-09.59). Incontro con la guida locale 

parlante inglese o italiano e visita del Giardino dell’Amministratore Umile, il giardino più grande di Suzhou. 

È considerato come uno dei giardini più belli della Cina, un vero e proprio capolavoro. Circondato da acqua 

per il 60%, per il resto è un mini Eden. Il giardino si differenzia in tre zone, tra le quali quella centrale è 

indubbiamente la più bella. Continuiamo con la visita della Collina della Tigre, dove è sepolto il re He Lu. Il 

nome "della tigre" si deve ad alcune leggende che narrano che, pochi giorni dopo la morte del re, si vide da 

quelle parti una Tigre bianca che poco tempo dopo sparì. Si pensò così che la tigre era la protettrice della 

tomba del sovrano. Da allora passarono 1500 anni e sulla sommità della collina fu costruita una pagoda che 



con il passare del tempo e per ragioni sconosciute si inclinò come la nostra Torre di Pisa. Sistemazione 

all’Hotel Garden***. 

 

D11: SUZHOU - HANGZHOU (B/L/-) 

Visita del Giardino del Maestro delle Reti, chiamato anche Il Giardino del Pescatore. Si tratta di un’elegante 

struttura tipica, residenza di un funzionario della Dinastia Qing (1636-1911). Il Giardino del Maestro delle 

reti consiste in un raffinato quartiere residenziale. Al suo interno, le sale sono collegate strettamente da un 

corridoio. Il giardino, piccolo ma sostanziale, è concentrato in uno stagno e decorato con piante, rocce, 

padiglioni e ponti di pietra. Continuiamo con la visita della Fabbrica di Seta e l’escursione al Villaggio Antico 

di Tongli. Trasferimento alla stazione e treno per Hangzhou (orario previsto 18.53-20.21). Incontro con 

l’autista e sistemazione all’Hotel Best Werstern Premier***. Pranzo cinese in un ristorante locale e cena 

libera.  

 

D12: HANGZHOU (B/L/-) 

Oggi faremo una gita in barca sul Lago dell’Ovest del Tempio Lingyin. Il tempio si trova all’interno di una 

lunga e stretta vallata, ed è uno dei luoghi più affascinanti dell’area del Lago dell’Ovest, nonché uno tra i 

dieci templi buddisti più famosi di tutta la Cina. Nel 1961 è stato indicato come patrimonio storico e 

culturale della provincia del Zhejiang. Proseguiamo poi con il Villaggio del Tè del Pozzo del Drago. Situato 

su una delle colline a sud-ovest del lago vi è il Longjing; qui si trova la valle di Meijiawu, dove viene 

prodotta una qualità di tè verde dall'aroma delicato, tra i più rinomati della Cina. Pranzo cinese in un 

ristorante locale e cena libera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



D13: HANGZHOU – SHANGHAI (B/-/-) VOLO ITALIA O ESTENSIONE 

Trasferimento da Hangzhou in aeroporto di Shanghai (circa 3 ore). Tempo libero; in base agli operativi voli, 

rientro in Italia o proseguimento per altre destinazioni. 

 

D14: ARRIVO IN ITALIA 

Arrivo all’aeroporto di partenza in base agli operativi di volo. 

 

Quota individuale di partecipazione 2.080€ (base 10 pax) 

Quota individuale di partecipazione 2.380€ (base 6/8 pax) 

Quota individuale di partecipazione 2.490€ (base 4 pax) 

Quota individuale di partecipazione 2.680€ (base 2 pax) 
 

LA QUOTA COMPRENDE: 

• Treni interni (seconda classe); 

• Trasporto in veicolo privato adeguato al numero dei partecipanti; 

• Tutti i trasferimenti da e per gli aeroporti o le stazioni; 

• Pasti come da programma (B = colazione L = pranzo D = cena) 

• Sistemazione in hotel 3* (4* su richiesta) 

• Guida-accompagnatore locale in lingua italiana o inglese;(in base a disponibilità) 

• Visite ed escursioni come da programma inclusi gli ingressi nei siti indicati. 

• Assicurazione medico/bagaglio 

 

LA QUOTA NON COMPRENDE:  
 

• Voli internazionali;  

• I pasti non previsti nel programma; 

• Le mance;  

• Supplemento stanza singola 360€ 

• Supplemento alta stagione e festività (da calcolare) 

• Le spese a carattere personale;  

• Visto d’ingresso Corea (non richiesto fino a 90 giorni di permanenza) 

• Visto di ingresso Cina (possibile non farlo, richiedere informazioni) 

• Tutti gli extra; 

• Assicurazione Annullamento Viaggio (facoltativa; richiedere informazioni) 

• Tutto quanto non indicato alla voce "LA QUOTA COMPRENDE”. 

 

Nell’interesse dei viaggiatori, ai fini della qualità del viaggio e della sicurezza l’itinerario può essere variato se si 

presentano condizioni di necessità. 



 

 

 

Yana Viaggi Tour Operator - www.yanaviaggi.it 

federicoardissone@yanaviaggi.it - massimotaddei@yanaviaggi.it - beatriceditomizio@yanaviaggi.it 

tel. +39 0571913093 - mobile +39 3664287859 
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