
COREA DEL NORD

Break



GLI HIGHLIGHTS

Vivi con noi un week-end imperdibile in Corea del Nord, uno dei
paesi più misteriosi, isolati e difficilmente raggiungibili al mondo!

1 Pechino: mee+ng point e 
drop-off

2 Piazza Kim-Il-Sung, Torre Juche
e  Munsu Water Park

3 Mansudae Art Studio, 
metro di Pyongyang

4 Kaesong: DMZ, Koryo
Museum, Sariwon
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EXPERIENCE

COME CI SPOSTIAMO

DOVE DORMIAMO

IL TOCCO BHS

BHS è uno tra i pochissimi tour operator italiani abilita4 alla vendita di
viaggi in Corea del Nord! Proponiamo un break di 4 no> che ci porterà
all’esplorazione delle grandi architeBure monumentali e dei contras4
della capitale Pyongyang, delle campagne nordcoreane e del confine
militarizzato con la Corea del Sud (DMZ). Saremo guida4 per tuBa la
durata del tour da due guide locali parlan4 italiano/inglese

Pechino – Pyongyang a/r Minivan con driver in DPRK

Moderno hotel 3* nel centro di Pyongyang



DAY 1

Da Pechino a Pyongyang

• Incontro in aeroporto a Pechino, a?esa del volo per Pyongyang

• Arrivo a Pyongyang alle 15:55 praEche doganali e incontro con
le guide locali. Visita Arco di Trionfo e spostamento in hotel.

• Cena nel percorso o in hotel



DAY 2

Kaesong (DMZ) e Sariwon

• Colazione e partenza per Kaesong (2h30’) . Visita alla
Demilitarized Zone (DMZ) simbolo della tragedia che ha diviso
la Korea 70 anni fa e dove è stato siglato l’armisEzio nel 1953.
Visita del Koryo Museum. Pranzo con cibo tradizionale
“Pansangi”

• Rientro a Pyongyang e visita del monumento nazionale della
riunificazione. Stop a Sariwon nel percorso

• Cena al ristorante Pyongyang Duck Barbeque



DAY 3

Pyongyang

• Colazione in hotel e visita della Biblioteca della Grande Casa per
gli Studi del Popolo, del Mansudae Art Studio dove sarà
possibile acquistare dipinE coreani e passeggiata presso il
nuovo quarEere Mirae ScienEsts Street. Pranzo con Epici ravioli
coreani

• Visita Munsu Water Park con possibilità di fare bagno. Visita al
Victorious Fatherland LiberaEon War Museum e alla USS
Pueblo (unica nave USA ad essere mai stata ca?urata da un’altra
nazione). Visita al centro doposcuola per acvità recreaEve per
bambini

• Cena con Korean Bibimbap



DAY 4

Pyongyang

• Colazione e visita della città. Mansudae Fountain Park, statua
Chollima e piazza Kim Il Sung. Visita della metro di Pyongyang
con attraversamento di 6 fermate. Visita della Torre
dell’Ideologia Juche (la torre di pietra piu alta al mondo e
simbolo dell’ideologia coreana). Pranzo in ristorante con hot
pot coreano

• Visita del Party Foundation Monument e del centro commerciali
di Kwangbok Department Store.

• Cena in ristorante locale



DAY 5

Da Pyongyang a Pechino

• Volo per Pechino in macnata. Rientro in Italia in autonomia

• Fine dei servizi BHS



VISTO D’INGRESSO
La Corea del Nord è senza dubbio uno dei paesi più isola4 e difficilmente
raggiungibili al mondo. L’ingresso non può essere effeBuato in autonomia,
ed è legato all’acquisto di un paccheBo turis4co da un tour operator
accreditato. Nel nostro caso entreremo ed usciremo dalla Cina con un volo
da e per Pechino. È necessario un visto d’ingresso per la Corea, di cui ci
occuperemo noi e che verrà consegnato all’arrivo a Pechino, e per la Cina, da
conseguire in autonomia

SICUREZZA: la Corea del Nord può essere considerato uno dei luoghi più
sicuri al mondo per i turis4. Il viaggiatore è sempre benvoluto e ben accolto,
in quanto il turismo cos4tuisce per il popolo nordcoreano l’unica possibilità
di incontrare e interagire con gli stranieri. E’ importante mantenere
comportamen4 sobri, aBenersi alle indicazioni delle guide e mostrare
rispeBo per le convinzioni e le ideologie comuniste della «Juche»

ORGANIZZAZIONE EMEETING POINT
Il mee4ng point del Day 1 sarà l’aeroporto di Pechino
La fine dei servizi BHS è prevista il Day 5 all’aeroporto di Pechino
Il volo aereo Italia – Cina non è incluso e può essere acquistato in
autonomia. Su richiesta, BHS può fornire assistenza nell’acquisto dei voli, da
quotare separatamente rispeBo al prezzo del paccheBo

Documen9 iden9tà
Necessario passaporto con validità 6 mesi dalla data di rientro

Vaccinazioni
Non necessarie

INFO UTILI




