
 

Corea del Nord da scoprire 

Tour individuale – 8 giorni / 7 notti 
 

1° giorno - ARRIVO 

Arrivo all'aeroporto Pyongyang (via Pechino). Ritiro dei bagagli e disbrigo delle formalità di 

ingresso. Incontro con nostro assistente e trasferimento in hotel. Durante il trasferimento si 

attraverserà l’Arco di Trionfo, inaugurato nel 1982 per celebrare il generale Kim II-sung che guidò la 

resistenza nord coreana durante il periodo di occupazione giapponese tra il 1922 e il 1945, e la 

Piazza di Kim II-sung. L’arco è chiaramente ispirato all’Arco di Trionfo di Parigi ma con i suoi 60 

metri d’altezza e 50 metri di larghezza è nettamente più grande. La piazza, invece, inaugurata nel 

1954, ha un’ampiezza di 75.000 metri quadrati e può ospitare oltre 100.000 persone. Arrivo in 

albergo, cena e pernottamento. 

 

Sistemazione: Yanggakdo Hotel, Pyongyang - Trattamento: cena e prima colazione 

 

2° giorno - PYONGYANG 

Prima colazione e visita al Palazzo del sole di Kumsusan, mausoleo che ospita le salme del leader 

Kim II-sung e del figlio Kim Jong-il, suo successore. Costruito nel 1976 come dimora di Kim Il-sung, 

fu trasformato alla sua morte (nel 1994) nel suo mausoleo, per volere del figlio Kim Jong-il. La 

conversione ebbe un costo stimato tra i 100 milioni e i 900 milioni di dollari. Il tour proseguirà con 

una visita al Cimitero dei Martiri della Rivoluzione che, oltre ad essere un cimitero, è un memoriale 

ai soldati caduti per guadagnare l’indipendenza dall’occupazione giapponese. 

Nel pomeriggio, dopo pranzo, si potrà passeggiare nel Moranbong Park, uno dei luoghi preferiti 

dagli abitanti di Pyongyang per trascorrere il loro tempo libero, salire sulla Juche Tower, alta 

complessivamente 170 metri, e visitare il monumento celebrativo della fondazione del Partito dei 

Lavoratori (Party Foundation Monument), che rappresenta tre mani che impugnano una falce, un 

martello e un pennello. Rientro in albergo per cena e pernottamento. 

 

Sistemazione: Yanggakdo Hotel, Pyongyang - Trattamento: pensione completa. 

 

3° giorno – PYONGYANG – KAESONG – PYONGYANG 

Prima colazione e trasferimento verso la città di Kaesŏng al confine meridionale del Paese. La città 

gode di uno statuto speciale ed è una zona industriale in cui sono presenti anche aziende della 

Corea del Sud. Da qui si raggiungerà il villaggio di Panmunjeom sul confine tra Corea del Nord e 

Corea del Sud, dove venne firmato l'armistizio del 1953 che pose fine alla Guerra di Corea. A 

cavallo tra la linea di demarcazione che corre attraverso la zona demilitarizzata e che segna il 

confine tra le due Corea, esiste ancora l'edificio in cui venne firmato l'armistizio. Anche il tavolo 



 
 

attorno al quale si riunirono le due parti è diviso dalla linea di confine. Tornati a Kaesŏng, si visiterà 

il museo (Kaesŏng Koryo Museum) e si potranno acquistare souvenir. Dopo pranzo si passeggerà 

all’interno del parco locale e si visiterà la tomba del re Kongmin, trentunesimo re della dinastia 

Koryo. Tornati a Pyongyang si farà visita alla Mangyongdae Native House, casa natale di Kim II-

sung. Rientro in albergo per cena e pernottamento. 

 

Sistemazione: Yanggakdo Hotel, Pyongyang - Trattamento: pensione completa. 

 

4° giorno – PYONGYANG – HAMHŬNG 

Prima colazione e trasferimento verso Hamhŭng, seconda città per popolazione del Paese. Durante 

il tragitto si visiterà la fattoria cooperativa di Tongbong e l’antica abitazione, dalla meravigliosa 

architettura, di Ri Song Gye, fondatore della dinastia Ri. Arrivo in albergo, cena e pernottamento. 

 

Sistemazione: Majon Hotel, Hamhŭng - Trattamento: pensione completa. 

 

5° giorno – HAMHŬNG – WŎNSAN 

Prima colazione e mattinata dedicata alla visita della città. Tra le varie attrazioni si visiterà la 

Fabbrica di Fertilizzanti di Hungnam, la piazza centrale, Il Gran Teatro (esterno) e le statue di Kim II-

Sung e Kim Jong-il. Dopo pranzo, trasferimento verso la città di Wŏnsan il cui porto, costruito già 

nei primi del ‘900, è stato di importanza strategica anche durante il periodo di occupazione 

giapponese. Durante la visita alla città, oltre al porto, si potrà ammirare la piazza centrale e l’antica 

stazione ferroviaria che fu uno dei luoghi in cui si concentrò il fronte rivoluzionario coreano. Prima 

di cena, si passeggerà nel suggestivo Oriental Park. Arrivo in albergo, cena e pernottamento. 

 

Sistemazione: Kalma Hotel, Wŏnsan - Trattamento: pensione completa. 

 

6° giorno – WŎNSAN – PYONGYANG 

Prima colazione mattinata dedicata alla visita di altre attrazioni della città di Wŏnsan come 

l’Università di Agricoltura e il Tempio Buddista di Sokgwang. Dopo pranzo ritorno a Pyongyang. 

Arrivo in serata in albergo, cena e pernottamento. 

 

Sistemazione: Yanggakdo Hotel, Pyongyang - Trattamento: pensione completa. 

 

7° giorno – PYONGYANG 

Prima colazione e giornata dedicata alla visita di numerose attrazioni della città, come Mansudae 

Fountain Park, il Victorious Fatherland Liberation War Museum e la USS Pueblo, nave spia 

americana catturata il 23 gennaio 1968 mentre effettuava delle ricognizioni sull'attività navale 

sovietica nello stretto di Tsushima nel Mar del Giappone. Nel pomeriggio si visiterà la Grand 

People’s Study House e si potrà passeggiare lungo il fiume Teadong. Rientro in albergo per cena e 

pernottamento. 

 

Sistemazione: Yanggakdo Hotel, Pyongyang - Trattamento: pensione completa. 



 
 

8° giorno – PARTENZA 

Prima colazione in hotel e trasferimento in aeroporto per il volo di rientro via Pechino o 

proseguimento del viaggio verso altre destinazioni. 

 

Questo soggiorno può essere personalizzato. Contatta i nostri Travel Designers per disegnare il tuo 

viaggio su misura. 


