Programma di viaggio
Giorno 1 – Italia - Beijing
Partenza con volo di linea per Beijing.

Giorno 2 – Beijing
Arrivo a Beijing. Trasferimento in hotel. Pomeriggio libero oppure, con supplemento, visita di
Piazza Tiennamen e della Città Proibita. Pernottamento e prima colazione.

Giorno 3 – Beijing - Pyongyang
Dopo colazione, trasferimento in aeroporto e volo per Pyongyang. Incontro con la guida locale. Si
percorrono i 24 km per raggiungere il centro della capitale ( 3 milioni di abitanti). Visita al Fountain
Park con i suoi giochi d’acqua. A seguire ci recheremo al Mansudae Grand Monument, la grande
statua in bronzo di Kim Il Sung, costruita nel 1972 per celebrare il 60° compleanno. L’ultima tappa
della giornata è all’Arco di Trionfo, il più grande del mondo, 3 metri più alto di quello di Parigi,
costruito per celebrare la fine dell’occupazione giapponese. Sistemazione in hotel, cena e
pernottamento.

Giorno 4 – Pyongyang
Dopo colazione si raggiunge il maestoso Kumsusam Memorial Palace il mausoleo in cui è sepolto il
“Great Leader” . Dal dicembre 2011 qui riposano anche i resti di Kim Jong Il. Il luogo per i
coreani ha una sacralità paragonabile a quella della Mecca per i musulmani o del Vaticano per i
cristiani. Un lungo percorso di scale mobili ci porta nella prima grande “stanza sacra”, dove
campeggia una gigantesca statua di Kim il Sung, fra suoni e luci che rendono l’atmosfera sacrale. In
fila per quattro si compie il primo rispettoso inchino. Dopo aver ascoltato una registrazione con cui
ci viene ricordata la disperazione della gente alla notizia della morte del loro leader, si fa ingresso
nella camera mortuaria. Il corpo di Kim è posto in una teca sotto vetro. In rispettoso silenzio si
compie un giro attorno alla teca, inchinandosi su tre lati (tranne quando ci si trova alle spalle della
salma). Si ritorna quindi all’ingresso per raggiungere l’immenso piazzale da dove si può vedere e
ammirare in tutta la sua maestosità questo palazzo in stile sovietico che fu la residenza del leader
anche in vita. Si raggiunge la “collina degli eroi”, il Cimitero dei Martiri della Rivoluzione. Nel
pomeriggio visita alla storica metro di Pyongyang che include una corsa in treno dalla Stazione della
Riabilitazione a quella della Gloria. E’ la metropolitana più profonda al mondo, poiché in caso di
attacco nucleare dovrebbe assolvere anche al compito di rifugio atomico. Le stazioni sono ricche di
marmi, lampadari a candela e decorate con murales che esaltano la virtù della Juche. Ci si reca
quindi sul fiume Taedong per visitalre la Pueblo, la nave spia americana catturata nel 1968. La nave
non venne più restituita e rimane oggi un cimelio rappresentativo della vittoria sull’imperialismo
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USA (l’equipaggio venne rilasciato, tranne un soldato che perse la vita nel conflitto a fuoco che
intercorse al momento della cattura). Raggiungiamo poi Kim Il Sung Square, l’immensa piazza
centrale in cui hanno luogo le grandi parate militari e le celebrazioni più importanti. Giro per
Moran Hill , il parco cittadino dove gli abitanti di Pyongyan amano passare il loro tempo libero
all’aria aperta. Mass Games ( dall’inizio di agosto alla fine di settembre). Sistemazione in hotel,
pensione completa.

Giorno 5 – Pyongyang – Mt Myohyang
Dopo colazione partenza in direzione nord ovest per raggiungere l’ area naturalistica del Mt
Myohyang. Si percorrono 150 km di autostrada senza quasi incrociare altri veicoli. All’ arrivo visita
all’International Friendship Exibition, all’interno di due palazzi pressoché identici, in cui sono
conservati tutti i regali ricevuti dal Great Leader e dal Dear Leader dalle delegazioni politiche di
quasi tutto il mondo. Nel palazzo di Kim Il Sung sono conservati più di 100.000 regali in oltre 120
stanze. Si prosegue con la visita del Pyohon Temple, il complesso buddhista più importante della
parte nord del paese. Il complesso è stato costruito nel 1044 , ristrutturato più volte nel corso della
storia, fino a quando venne completamente distrutto durante la Guerra di Corea dai bombardamenti
americani. Kim Il Sung lo fece ricostruire per testimoniare il grande passato coreano. Il luogo è
magico, immerso nella natura. Qui conservata la collezione di 800 tavolette in legno con i precetti
delle scritture del Buddhismo Triptaka Koreano. Dopo pranzo, si effettua un percorso di hiking nei
boschi della montagna, particolarmente suggestivo durante il periodo autunnale. Sistemazione in
hotel, pensione completa.

Giorno 6 – Mt Myohyang – Nampo Area
Dopo colazione partenza in direzione di Nampo, città sul delta del fiume Taedong, il porto
principale del paese. Qui è stata costruita l’imponente West Sea Barrage (1986), la diga lunga 8 km
che ha risolto i problemi d’irrigazione e acqua potabile oltre che bloccare le terribili inondazioni del
passato. La visita è accompagnata dalla proiezione di un filmato che racconta la storia della
costruzione. Continuazione delle visite con la cooperativa “Chongsan” , modello di cooperativa
creata da Kim Il Sung, che si basa sulla filosofia della Juche. Vengono prodotti: frutta, verdura,
riso, mais e fagioli. Il sistema scolastico è integrato nella cooperativa, così come è presente un
ospedale. Visita all’orfanotrofio di Nampo e alla fabbrica di acqua minerale. Sistemazione in gust
house termale. Pensione completa.

Giorno 7 – Nampo Area – DMZ - Kaesong
Partenza verso sud per arrivare a Panmunjom dove è posizionata la DMZ. Ci troviamo al 38°
parallelo, il punto di demarcazione in cui venne firmato nel 1953 l’armistizio che portò al cessate il
fuoco nella Guerra di Corea. La visita inizia con la spiegazione di che cos’è la DMZ da parte di una
guida militare. Poi, a bordo del bus, si raggiunge il sito dove venne discusso e firmato il cessate il
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fuoco. Quindi si fa ingresso nelle casupole azzurre posizionate proprio sul confine fra le due Coree.
All’interno un tavolo è posizionato proprio nella metà della stanza e funge da confine divisorio tra i
due paesi. Girando intorno al tavolo si entra “ufficialmente” nella Corea del Sud. Naturalmente la
porta d’uscita verso la Corea del Sud è sbarrata da due militari. Si lascia la DMZ per raggiungere
il Mausoleo di Kongmin, sito storico in cui è sepolto il re, insieme alla moglie, che governò dal 1352
al 1374. Dopo pranzo si attraversa una zona di villaggi e risaie per arrivare sulla collina da cui è
possibile osservare il confine demilitarizzato fra le due Coree ( 2 km per parte) e da lontano
intravedere il Concret Wall, il muro di 284 km costruito in Corea del Sud, barriera artificiale
insormontabile fra i 2 paesi. Al termine, proseguimento per Kaesong. All’arrivo, visita al Koryo
Museum, antica università confuciana, oggi museo che presenta la nascita e lo sviluppo della
dinastia Koryo. Sistemazione in hotel tradizionale, pensione completa.

Giorno 8 – Kaesong – Sariwon - Pyongyang
Partenza verso nord sull’autostrada della riunificazione. Dopo circa 1h15 si raggiunge Sariwon. Si
visita il Parco turistico in cui diversi mosaici spiegano le varie epoche storiche della Corea. In bus
eccoci poi raggiungere la vicina Chanbang Mountain dove si trova il Songbul Temple. Visitiamo il
bel complesso con il monaco locale: i monaci in Korea del Nord sono 200, stipendiati dal governo,
con la possibilità di sposarsi. Questo tempio è particolarmente ricco di iconografie buddhiste ed
infatti si tratta del tempio più antico di Corea. Pranzo. Rientro a Pyongyang. Visita alla Torre della
Juche,costruita nel 1982 per commemorare i 70 anni del Presidente, composta da 25.550 blocchi di
granito, uno per ogni giorno di vita di Kim Il Sung. Proseguimento con il Monumento alla
Fondazione del Partito, eretto nel 1995, con i suoi tre simboli della falce, martello e pennello. Rientro
in hotel. Pensione completa.

Giorno 9 – Pyongyang
Al mattino visita al Victorious War Museum, dove viene presentata la storia della Guerra di Korea.
Proseguimento con la visita al National Institute of Embroidery, laboratorio dove le donne ricamano
vere e proprie opere d’arte. Proseguimento con il Mansudae Art Studio, vero e proprio laboratorio
artistico in cui vengono eseguiti lavori su metalli, di pittura, scultura di finissima tecnica. Nel
pomeriggio si visiterà il Children Palace per assistere alle performance di questa scuola d’arte per
bambini. La giornata si concluderà con lo spettacolo del Circo Acrobatico Militare, in un teatro
dall’atmosfera retrò anni 30’/40’. Cena in ristorante, pernottamento in hotel.

Giorno 10 – Pyongyang - Beijing
Dopo colazione, trasferimento alla stazione dei treni ed imbarco per Beijing (10.10 – 08.31). La
sistemazione a bordo del treno avviene in cabine letto di prima classe a 4 posti. Il treno attraversa
zone di campagna interdette al turismo fino a raggiungere il confine cinese di Sinuiju. Pranzo libero
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nel vagone ristorante del treno. Espletate le formalità burocratiche, si continuerà il viaggio verso
Beijing, dove l’arrivo è previsto nella mattinata successiva.

Giorno 11 – Beijing - partenza
All’arrivo, incontro con la guida e trasferimento in hotel per il day use. Nel pomeriggio esplorazione
degli antichi Hutong, il nucleo storico della città. Trasferimento in aeroporto per il volo di rientro.

Giorno 12 – Arrivo in Italia
Arrivo nella propria città di partenza.
Quota base 4 € 2300 (senza i servizi a Beijing)
Quota base 4 € 2660 (inclusi i servizi a Beijing)
Quota base 6 € 2180 ( senza i servizi a Beijing)
Quota base 6 € 2445 (inclusi i servizi a Beijing)
Suppl. singola € 295 ( solo Corea)
Suppl. singola € 355 (incluso Beijing)
Per i servizi a Beijing le quote sono calcolate al cambio di 1 USD = € 0,75. Quote adeguabili fino a
21 giorni dalla partenza.
Si prega di leggere attentamente le informazioni utili per la Corea del Nord, scaricabili dal
sito internet (www.altreculture.it)
La quota comprende (Nord Corea): volo dall’Italia con Air China (la classe di prenotazione va
riconfermata al momento della prenotazione) – 20 kg di franchigia bagaglio – il volo regionale
Beijing/Pyongyang – il treno per il percorso di rientro da Pyongyang a Beijing (vagone letto di
prima classe, cabina a 4 posti letto) - tutti i trasferimenti con veicolo privato con autista – 2 guide
locali parlanti inglese – sistemazione nelle strutture indicate – pensione completa dalla cena del
giorno 3° alla colazione del giorno 10° – visite, escursioni, tasse d’ingresso
La quota comprende (Beijing): tutti i trasferimenti - half day city tour che comprende Tiannamen
Square e la Città Proibità con guida parlante italiano – esplorazione degli Hutong con guida
parlante italiano - sistemazione in hotel 4* - trattamento di pernottamento e prima colazione – day
use prima della partenza
La quota non comprende: spese ottenimento visto doppio ingresso della Cina (€ 105) – visto della
Corea del Nord (€ 40) – le tasse aeroportuali (da calcolare al momento della prenotazione) –
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l’ingresso al May Day Stadium per i Mass Games – l’ingresso al Circo Militare di Pyongyang l’assicurazione con l’annullamento (€ 45) – bevande, mance, extrapersonali e tutto quello non
incluso nella quota comprende.

Le strutture di questo viaggio
Pyongyang, Yanggakdo Hotel
Mt Myohyang, Chongchon Hotel
Nampo Area, Ryonggang Hot Spring House
Kaesong, Minsok Folk Hotel
Beijing, Qianmen Jianguo hotel
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