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Programmi pre-tour 

Gyeongju-Busan  

 
 

PRE-TOUR 
Da Domenica 22 mag al 28 mag (7giorni/6notti) 

Busan - Gyeongju 
 

 
 

1° giorno – Dom 22 mag – MILANO/SEOUL 
Incontro in aeroporto in tempo utile per il disbrigo delle formalità doganali e partenza con il volo 
diretto per Seoul KE 928 delle ore 22.00. Sistemazione in classe Economy. Cena e colazione a 
bordo. 
 
2°giorno - lun 23 mag: SEOUL- BUSAN 
All'arrivo in aeroporto di Seoul alle ore 16:30l ed incontro con i partecipanti provenienti da Roma 
sul treno KTX con arrivo a Busan alle ore 22:00 circa. Incontro con l'autista per il trasferimento in 
hotel, cena e pernottamento al Haeundae Grand Hotel 4* o similare. 

 
3°giorno - Mar 24 mag: BUSAN 
Prima colazione in hotel, mattinata libera. Pranzo 
libero. Alle 15.30 incontro con l'autista e la guida per 
la visita allo Yongdusan Park, quindi visita della Busan Tower e dell’animato Mercato del pesce Jagalchi. Infine si ammira il bel parco 
Taejongdae con le magnifiche scogliere color ruggine a strapiombo sul mare. Cena buffet a base di pesce in ristorante. Pernottamento 
al Haeundae Grand Hotel 4* o similare. 

 

 
4° giorno - Mer 25 maggio: BUSAN 
Dopo la prima colazione, al mattino visita della città di Busan, la seconda città più popolosa della 
Corea del Sud dopo Seoul ed è situata nel sud-est della penisola. Ha il porto più grande della 
nazione. La città è conosciuta per le sue spiagge e fonti termali. Visita del Cimitero Memoriale delle 
UN di Haeundae. Il cimitero fu costruito in onore dei tanti soldati (di 16 nazionalità diverse) che 
combatterono durante la guerra di Corea. Il parco ospita diverse opere d’arte, padiglioni dedicati ai 
caduti e due laghetti. Pranzo in ristorante tipico. Nel pomeriggio, visita del Tempio di Yonggungsa. 
Mentre la maggior parte dei templi buddisti in Corea è localizzato sulle montagne, questo fu costruito 
sulla costa, nella parte nord est della città. Fu costruito nel 1376 e successivamente restaurato nel 
1970. Sosta per una visita al tradizionale Mercato Internazionale Gukje.Il mercato pullula di prodotti 
affascinanti e sono un ottimo modo per intravedere vita locale. Trasferimento privato in hotel e 
pernottamento al Haeundae Grand Hotel 4* o similare. 
 
 

5°giorno - Gio 26 maggio: BUSAN-GYEONDJU 
Dopo la prima colazione in hotel, trasferimento con treno KTX per Gyeondju, capitale storica della Corea. Alla stazione di arrivo incontro con l'autista per il trasferimento privato 
presso l'hotel. Pranzo in ristorante tipico. Nel pomeriggio, visita del tempio di Bulguksa, patrimonio Unesco, rappresenta l’apice e l’eccellenza dell’arte e architettura Silla situato fra 
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pinete e giardini fioriti. Quindi, visita della grotta di Seokguram, uno dei santuari buddisti 
piu' raffinati, con all'interno una grande statua del Buddha Sakyamuni circondato da una 
piccola folla di deità minori. Cena in un ristorante tipico. Pernottamento all'Hotel 
Commodore 4* o similare. 
 
6°giorno - Ven 27 maggio: BUSAN-GYEONDJU-SEOUL 
Dopo la prima colazione, partenza per la visita al Museo Nazionale, il piu' importante 
museo storico della Corea e al Tumuli Park, che contiene una collezione di tombe reali 
del periodo precedente l’unificazione. Pranzo in un ristorante tipico. Nel pomeriggio 
trasferimento in bus privato con autista alla stazione di Gyeondju per partenza con treno 
diretto KTX per Seoul. All'arrivo a Seoul trasferimento all'Hotel prescelto per il congresso 

 

 

 

 

 ESTENSIONI PRE - TOUR 
COMBINABILE ESCLUSIVAMENTE CON PROGRAMMA CONGRESSO ROTARY 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE  

(PER PERSONA): 

 QUOTA 

Partecipazione solo TOUR 

MINI PRE – TOUR 

Busan- Gyeongju 
 € 960,00 

Polizza annullamento (opzionale) ≈ 5% dell’importo totale 

Il prezzo è soggetto a modifiche in base al valore del dollaro statunitense (USD) e min 30 partecipanti 

 

 
IL PREZZO INCLUDE: Trasferimento in treno (ove indicato nel programma) e bus privato con autista e guida parlante inglese (durante le visite ove necessaria). Sistemazione negli 
alberghi indicati nel programma con trattamento di prima colazione incluso. Pranzi e cene come indicate nel programma (bevande escluse). Assicurazione base medico/bagaglio. 
 
 

IL PREZZO NON INCLUDE: Volo INTERCONTINENTALE da MILANO Malpensa. Assicurazione annullamento (a richiesta da effettuare entro 24 ore dal momento della prenotazione), i 

pranzi e le cene non indicate, mance e spese personali, bevande ai pranzi e cene incluse, mance per la guida e l'autista, quanto non espressamente indicato nel Programma. 

 

 

 


