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COREA DEL NORD 
Il mondo oltre il 38° parallelo 

18 – 27 aprile 2019 
€ 3.350,00 base 25 pax € 3.400,00 base 20 pax 

Quota a persona in doppia 10 giorni – 8 notti Suppl. singola € 410,00 

Programma di massima aggiornato a 07/07/2018 1° giorno, giovedì 18 aprile 2019: Milano > (Pechino): Ritrovo dei signori 

partecipanti in mattinata all’aeroporto di Milano Malpensa, disbrigo delle formalità d’imbarco e doganali e partenza con volo di linea 

Air China delle 13h30 per Pechino. 2° giorno, venerdì 19 aprile Pechino: Arrivo previsto a Pechino alle 05h30 locali. Accoglienza da 

parte della vostra guida locale parlante italiano e trasferimento in città per la visita al Tempio del Cielo (Tiantan), capolavoro 

architettonico quattrocentesco in purissimo stile Ming. Qui gli imperatori, ad ogni solstizio, celebravano i riti in onore del Cielo e della 

Terra per favorire il buon raccolto e mantenere la stabilità sociale tra i sudditi. Pranzo in ristorante locale e trasferimento in hotel. Nel 

pomeriggio incontro con i responsabili dell’agenzia corrispondente nordcoreana e briefing sul viaggio. Cena in ristorante locale e 

pernottamento in hotel. 3° giorno, sabato 20 aprilePechino > Pyongyang: Prima colazione e cena. Trasferimento in aeroporto per il 

volo Air Koryo JS152 delle 13h05 diretto a Pyongyang, dove l’arrivo è previsto alle 16h05, dopo 2h di volo. Disbrigo delle formalità 

doganali e accoglienza da parte della vostra guida locale parlante italiano. Trasferimento in città e visita ad alcuni dei principali 

monumenti: l’arco di Trionfo, copia ingrandita del famoso arco parigino, costruito nel luogo in cui Kim Il Sung tenne il suo primo 

discorso dopo la fine dell’occupazione giapponese e la Piazza Kim Il Sung, luogo di parate e assemblee pubbliche. Passeggiata guidata 

attraverso il centro della capitale fino al Grand Theatre. Sosta in una birreria locale, dove potrete provare la birra nordcoreana. 

Trasferimento in hotel al termine per la sistemazione nelle camere riservate e la cena. 4° giorno, domenica 21 aprile Pyongyang > 
Mangyongdae > Pyongyang: Pensione completa. Partenza per la visita al Mausoleo di Kim Il Sung e Kim Jong Il, il Palazzo del Sole di 

Kamsusan, al Parco delle Fontane e al Grande monumento Mansudae: un complesso di 229 monumenti in commemorazione della 

lotta rivoluzionaria e dei leader del paese. Salita all’ultimo piano panoramico della Torre Juche, inaugurata nel 1982 in onore del 70° 

compleanno del Presidente Kim Il Sung. Pranzo al ristorante girevole dell’hotel Yanggakdo. Nel pomeriggio, passeggiata al parco di 

Moranbong, luogo di ritrovo dei locali. Proseguimento per Mangyongdae, un piccolo villaggio poco distante dalla capitale, luogo 

natale di Kim Il Sung. Visita alla casa natale e rientro a Pyongyang dove la vostra guida vi accompagnerà a provare la metropolitana 

locale, la più profonda del mondo, al punto da poter essere usata come rifugio antiaereo. Rientro in hotel e cena. 5° giorno, lunedì 
22 aprile Pyongyang > Monte Myohyang > Pyongyang: Pensione completa. Partenza in direzione del Monte Myohyang (165 Km, 

2h30’) dove si visita il Palazzo dell’International Friendship Exhibition, in cui sono conservati i regali ricevuti da Kim Il Sung e Kim Jong 

Il. Visita al Tempio buddista di Pohyon, uno dei più importanti nel paese. Pranzo e rientro a Pyongyang. Visita al Museo della Guerra 

Coreana e alla nave museo USS Pueblo. Cena in un tipico ristorante hotpot e visita serale alla fiera divertimenti di Kaeson (l’ingresso 

alle singole attrazioni non è incluso). Rientro in hotel. 6° giorno, martedì 23 aprile Pyongyang > Kaesong: Pensione completa. 

Partenza per Kaesong (170 Km, 3h) antica capitale della dinastia Koryo nonché una delle più antiche città in tutta la Corea. Visita al 

villaggio della tregua di Panmunjeom, al centro della zona demilitarizzata (DMZ) che segna il confine tra le due Coree. Qui venne 

firmato l'armistizio del 1953 che pose fine alla Guerra. Visita al Museo dedicato al regno Koryo. Pranzo in ristorante locale. Sosta alla 

tomba di re Kongmin (1352 - 1374), patrimonio mondiale UNESCO e sito storico più antico della Corea. Passeggiata guidata per il 

centro storico passando da una delle antiche porte di accesso alla cittadella la Porta Nam. Trasferimento all’hotel in stile tradizionale 

e cena. 7° giorno, mercoledì 24 aprile Kaesong > Pyongyang: Pensione completa. Rientro a Pyongyang e completamento delle visite 

della capitale: la biblioteca centrale in Piazza Kim Il Sung, la galleria d’arte coreana, il monumento alla fondazione del Partito. Pranzo 

cinese in ristorante locale. Nel pomeriggio visita agli studi di registrazione di Pyongyang e al centro commerciale di Kwangbok. Sosta 

in un bar locale prima della cena di arrivederci. 8° giorno, giovedì 25 aprile Pyongyang > Pechino: Pensione completa. Trasferimento 

in aeroporto per il volo di rientro Air Koryo JS251 delle 10h35 diretto a Pechino, dove l’arrivo è previsto alle 11h35, dopo 2h di volo. 

Accoglienza da parte della vostra guida locale parlante italiano e trasferimento in città. Visita alla Piazza Tian An Men (Porta della 

Pace Celeste). L'immensa spianata dove il 1° ottobre 1949 il Presidente Mao proclamò la fondazione della Repubblica Popolare; qui 

sorgono importanti monumenti che testimoniano la storia contemporanea del Paese: il Monumento agli Eroi del Popolo, il 

Mausoleo di Mao Zedong, il Museo Storico Nazionale ed il Palazzo dell'Assemblea del Popolo ovvero il Parlamento (ingressi non 

inclusi). Visita alla Città Proibita, sul lato nord della piazza, fino al 1911 riservata esclusivamente all'imperatore e alla corte, oggi 

grande museo all'aperto. Rientro in hotel per la cena e il pernottamento. 9° giorno, venerdì 26 aprile Pechino > (Milano): Pensione 

completa. Mattinata dedicata alla visita della Grande Muraglia: chiamata dai cinesi Wanli Chang Cheng (il lungo muro delle 5000 

miglia), l'imponente opera fortificata si snoda per circa 4000 chilometri in un suggestivo paesaggio montano. Pranzo in ristorante 
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locale. Rientro in città e visita al Palazzo d’Estate, residenza estiva degli imperatori della dinastia Qing. Cena e successivo 

trasferimento in aeroporto in tempo per il volo di rientro in Italia. 10° giorno, sabato 27 aprile Milano: Imbarco sul volo Air China 

delle 01h30 diretto a Milano. Arrivo previsto all’aeroporto di Milano Malpensa alle 06h30 locali. Fine di nostri servizi. 

N.B. Le tasse aeroportuali sono incluse, ma sono indipendenti dalla nostra politica commerciale e possono aumentare senza preavviso **I VOLI NON SONO ANCORA 
IN OPZIONE E POTREBBERO PERCIÒ SUBIRE VARIAZIONI** 

Le quote comprendono: voli di linea Air China andata-ritorno Milano Malpensa / Pechino; voli di linea Air Koryo andata-ritorno 

Pechino / Pyongyang; *tasse aeroportuali (€ 400 sui voli Air China) aggiornate al 3 luglio 2018; visto per la Corea del Nord; 

sistemazione negli hotel indicati o similari; trattamento di pensione completa come da programma; trasferimenti in pullman privato 

GT per tutta la durata del tour; ingressi ai siti in programma; guide locali parlanti italiano nelle diverse città; ingresso alla fiera 

divertimenti di Kaeson a Pyongyang; salita all’ultimo piano panoramico della Juche Tower; assicurazione sanitaria AXA B10 

(massimale € 10.000) e bagaglio (massimale € 1.000); assicurazione RC Tour Operator Grandi Rischi (massimale € 33,5 milioni).Le 
quote non comprendono: pranzo del giorno 3 e pasti in aeroporto; bevande; mance e facchinaggi (quota consigliata € 40); ingressi 

alle singole attrazioni della fiera divertimenti di Kaeson a Pyongyang; tutto quanto non espressamente indicato alla voce la quota 

comprende. Assicurazioni facoltative: assicurazione annullamento viaggio AXA F30: + 99 € fino a 3.500 € di spesa; + 115 € fino a 

4.000 € di spesa. La sottoscrizione di polizza sarà valida solo se emessa contestualmente al versamento del primo acconto di 

iscrizione con accettazione scritta di ricezione e presa visione delle condizioni di polizza con particolare riferimento al comma C3 

(esclusioni). In caso di sottoscrizione dell’assicurazione facoltativa AXA F30 contro i rischi di annullamento del viaggio, le coperture 

per spese mediche sono aumentate a 30.000 €. Hotel quotati (o similari): Pechino - Hotel Asia *****, Pyongyang - Hotel Yanggakdo 

***, Kaesong – Hotel Minsok Folk. Operativi aerei (non sono state effettuate prenotazioni): 
CA 950 Milano Malpensa Pechino 13h30    05h30 *del giorno successivo  9h 

JS152 Pechino Pyongyang 13h05 16h05  2h 

JS251 Pyongyang Pechino 10h35 11h35  2h 

CA 949 Pechino Milano Malpensa 01h30 06h30  11h 

Documenti necessari per i cittadini italiani adulti e minori: Passaporto con validità minima residua di 6 mesi dalla data prevista di 

rientro. Dal 26 giugno 2012 non sono più ritenute valide le iscrizioni di minori sul passaporto di un adulto accompagnatore. Il 

passaporto attestante l’iscrizione di un minore resta comunque valido, solo ed esclusivamente per il titolare adulto, fino alla data di 

scadenza. Visto turistico per la Corea del Nord. Travel Design Studio non è responsabile del negato imbarco a causa di documenti 

personali non validi per l’espatrio. Informazioni importanti: Durante il tour guidato in Corea del Nord sarete sempre 

accompagnati dalle vostre guide locali, non è permesso allontanarsi dal gruppo o uscire dal vostro hotel da soli. In Corea del 

Nord non è consentito introdurre: libri a proposito della Corea del Nord (nemmeno le guide turistiche Lonely Planet/Bradt), 

bandiere USA o Sudcoreane, vestiti con bandiere USA o Sudcoreane o con slogan politici/osceni, radio, libri/riviste 

Sudcoreane o in lingua coreana, qualsiasi oggetto/libro/simbolo religioso (incluse bibbie o rosari), qualsiasi riferimento ai 

leader Nordcoreani (telefoni, lettori mp3, ebook… verranno controllati perciò è bene cancellarli), dispositivi GPS. I seguenti 

oggetti vi saranno utili durante il vostro soggiorno in Corea del Nord: torcia (poiché spesso ci sono dei blackout), contanti in 

tagli piccoli EUR/USD/YEN cinesi (poiché non ci sono bancomat le carte di credito non sono accettate), schede di memoria 

aggiuntive per la vostra macchina fotografica (è necessario chiedere sempre alla vostra guida il permesso prima di scattare 

qualsiasi foto), medicine, sapone e salviette igieniche (poiché spesso non sono disponibili). L’unico modo di telefonare a casa 

è acquistare una SIM locale per chiamate internazionali (il costo di una telefonata in Italia è circa 5 €/min) poiché non c’è 

copertura con le SIM italiane. Si può anche chiamare dal vostro hotel di Pyongyang. Gli SMS e la rete internet non sono 

disponibili. Non è consentita la pubblicazione di articoli o foto del vostro viaggio attraverso mezzi di comunicazione di 

massa, ma solo in forma personale. Le regole dell’aeronautica civile prevedono che i posti antistanti le uscite d’emergenza 

possano essere assegnati solo a passeggeri adulti in buone condizioni di salute e che parlano fluentemente inglese. Alcuni 

nomi di località e altri nomi citati nel programma sono traslitterati in lettere latine a partire dall’originale cinese/coreano. La 

traslitterazione dei nomi locali in caratteri latini è di tipo fonetico, per questo il medesimo vocabolo può essere ritrovato 

scritto in caratteri latini in forme diverse tra loro. Note: Le distanze e i tempi di percorrenza riportati nel programma sono desunti da 

siti di mappe elettroniche e sono forniti, come le descrizioni delle località, a titolo puramente indicativo; la sequenza delle visite è da 

ritenersi orientativa e le visite previste possono non includere alcuni dei siti o dei monumenti descritti, in dipendenza degli orari e dei giorni 

di accessibilità stagionali e del tempo effettivamente a disposizione. Segnaliamo che le tariffe volo di gruppo non danno diritto alla 

preassegnazione dei posti a bordo né alla emissione anticipata delle carte di imbarco. Talvolta può essere possibile che la compagnia 

aerea richieda un supplemento per questo servizio. Posti speciali a bordo sono soggetti a supplemento.  

I versamenti devono essere intestati a Intercral Parma indicando cod.21.120 COREA DEL NORD 2019 e cognome presso  

Banca Prossima IBAN IT66G0335901600100000156841 c/o le filiali di banca Intesa intestato Intercral Parma 


