
 

Incontro con la Corea del Nord 
Tour di gruppo – 8 giorni / 7 notti 

 
 
Pyongyang (arrivo) 
1° giorno – Arrivo all'aeroporto internazionale di Pyongyang, ritiro dei bagagli e disbrigo delle formalità 
doganali. Incontro con la guida locale, trasferimento in hotel e sistemazione. In serata, trasferimento per una 
cena tradizionale a base barbecue coreano. Rientro e pernottamento in hotel. 
 
Sistemazione: Yanggakdo Hotel - Trattamento: mezza pensione 
 
Pyongyang - Kaesŏng 
2° giorno – Prima colazione in hotel. Partenza per la collina di Mansudae per la visita delle enormi statue del 
Presidente Kim II Sung e del Leader Kim Jong II prima di accedere alla Piazza Kim II Sung. Proseguimento con 
la visita della biblioteca nazionale, che ospita quasi 30 milioni di libri e da dove sarà possibile avere una vista 
della Juche Tower, alta circa 150 metri. Pranzo servito in un ristorante locale. Pomeriggio dedicato alla visita 
della città di Pyongyang. Il tour comincerà con una corsa in metropolitana della città per avere la possibilità 
di assistere alla vita quotidiana della popolazione di Pyongyang. Si scenderà alla fermata di Arc of Triumph 
dove avrete modo di effettuare dello shopping in una delle boutique statali. Proseguimento guidando in 
direzione di Kaesong, antica Capitale della Dinastia Koryo ed oggi sito storico dichiarato dall'UNESCO 
Patrimonio dell’Umanità. In serata dimostrazione di cucina per la preparazione della torta di riso o “kimchi”. 
Cena in hotel oppure presso un ristorante locale. Rientro e pernottamento in hotel. 
 
Sistemazione: in una casa tradizionale coreana (Folk's Hotel o similare) - Trattamento: pensione completa 
 
3° giorno - Prima colazione in hotel. Partenza alla scoperta dell’antica città della Dinastia Koryo: si effettuerà 
una passeggiata dall'hotel fino al centro città attraversando il South Gate. Al termine proseguimento con la 
visita del DMZ, comprensorio dove ebbero inizio i colloqui per l’armistizio. Pranzo in un ristorante locale. Nel 
pomeriggio, visita del Templio Anhwa, la pagoda a sette piani, il ponte Songjuk e la tomba del Re Kongmin. 
Rientro in hotel e proseguimento con la visita del Koryo History Museum situato all'interno delle mura della 
prima università della Corea. Cena in hotel o presso un ristorante locale. Rientro e pernottamento in hotel. 
 
Sistemazione: in una casa tradizionale coreana (Folk's Hotel o similare) - Trattamento: pensione completa 
 
Kaesong - Pyongyang 
4° giorno – Prima colazione in hotel. Partenza per Pyongyang con una fermata lungo il percorso dedicata 
alla visita dell’antica cittadella di montagna e del tempio di Jongbul. All'arrivo sistemazione in hotel. Pranzo 
presso un ristorante locale. Nel pomeriggio visita del Mangyondae Children’s Palace e del Korean Film 
Studio, chiamato anche “Pyongllywood” nel quale sono stati prodotti più di 10.000 film. Cena in hotel oppure 
presso un ristorante locale. Rientro e pernottamento in hotel. 
 
Sistemazione: Yanggakdo Hotel - Trattamento: pensione completa 



 
 

 
5° giorno - Prima colazione in hotel. In mattinatata visita al Victorous Fatherland Liberation War Museum che 
espone attrezzature militari, compresi carri armati, aerei e torpedinieri. Proseguimento con la visita di alcuni 
nuovi quartieri locali. Pranzo in un ristorante locale. Nel pomeriggio visita alla tomba di Tongmyong, 
dichiarato Patrimonio Mondiale UNESCO. Il sito include le tombe dei vassalli ed il tempio buddhista di 
Jongrun. Termine delle visite presso una fabbrica di birra dove potrete comprendere meglio il processo di 
produzione di questo elisir, così popolare in Asia. Cena in hotel oppure presso un ristorante locale. Rientro e 
pernottamento in hotel. 
 
Sistemazione: Yanggakdo Hotel - Trattamento: pensione completa 
 
Pyongan - Myohyang Mount 
6° giorno – Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita del cimitero dei Martiri della Rivoluzione e 
del Museo della fondazione del partito, ex sede del Comitato centrale del partito dove sarà possibile vedere 
l’ex ufficio di Kim II Sung. Pranzo in un ristorante locale. Nel pomeriggio partenza verso Myohyang (circa 1.30 
ore), il cui significato è “misteriosa montagna dei profumi”, una bellissima area verde nella sorprendente 
campagna della Corea del Nord. Sistemazione in hotel e tempo libero a disposizione. Cena in hotel oppure 
presso un ristorante locale. Rientro e pernottamento in hotel. 
 
Sistemazione: Hyangsan Hotel - Trattamento: pensione completa 
 
Myohyang Mount - Pyongan 
7° giorno – Prima colazione in hotel. Partenza per la visita dell' International Friendship Exhibition che mostra 
i vari doni presentati al presidente Kim II Sung ed al leader Kim Jong II da parte di personalità politiche, 
economiche e militari, pubbliche di tutto il mondo. Proseguimento con la visita al Tempio buddhista di 
Pohyon, uno dei cinque più grandi del paese, e sede di una delle rare copie di Tripitaka Koreana. Pranzo in un 
ristorante locale. Rientro nel primo pomeriggio verso Pyongyan. All'arrivo si assisterà ad uno spettacolo 
presso il circo della città. Di fama mondiale, questo circo ha più volte ricevuto il Golden Clown del Festival di 
Monte Carlo. Molto popolare nel paese, il circo offre uno spettacolo di qualità che illustra le tradizioni 
coreane. Cena in hotel oppure presso un ristorante locale. Rientro e pernottamento in hotel. 
 
Sistemazione: Yanggakdo Hotel - Trattamento: pensione completa 
 
Pyongyang (partenza) 
8° giorno – Prima colazione in hotel e trasferimento in aeroporto per il volo di rientro o proseguimento del 
viaggio verso altre destinazioni. 
 
Questo soggiorno può essere personalizzato aggiungendo notti extra a Pechino (altamente consigliata una 
notte pre e post tour a Pechino) o estensioni in Cina. Contatta i nostri Travel Designers per disegnare il 
tuo viaggio su misura. 
 


