
 

 

COREA DEL NORD 
Un mondo a parte 

Nella sconcertante realtà di un paese isolato e completamente chiuso in se stesso 

Viaggio di 10 giorni  
 

 
 

Un paese assolutamente chiuso al mondo esterno, rimasto fermo ai tempi della Russia 

stalinista, che permette un vero e proprio viaggio nel tempo. Una concezione e un 

sistema sociale così tanto diverso dal nostro che non possono non suscitare curiosità 

nel pensiero di un Viaggiatore appassionato.  

Si raggiunge in volo la capitale Pyongyang, accessibile dalla Cina, e ciò che colpisce 

ovunque, maggiormente nella capitale, sono i numerosi ritratti del “Grande Leader” 

(Kim Il Sung) e del “Caro Leader” (il figlio, Kim Jong Il), gli enormi monumenti 

commemorativi con falce e martello o raffiguranti schiere di contadini e soldati al 

seguito di immense bandiere, gli onnipresenti striscioni e slogan politici inneggianti il 

partito, l’assenza di cartelloni pubblicitari. Da Pyongyang a Panmunjon, la Linea di 

Demarcazione Militare tra Corea del Nord e Corea del Sud, lungo il 38° parallelo, con 

la sala dei colloqui di pace - dove gli USA firmarono l’armistizio per porre fine alla 

Guerra di Corea - e il famoso tavolo rigorosamente diviso in due parti identiche…dalla 

linea di confine! Kaesong, antica capitale di tutta la Corea durante l’epoca Koryo, 

sancita Patrimonio della Umanità dall’UNESCO, con la scuola confuciana che 

custodisce antichissimi reperti, tombe reali della dinastia Koryo e un piccolo tempio 

risalente al IX secolo. I paesaggi idilliaci del Parco dei Monti Myohyang, con antichi 

templi buddhisti, nascosti tra millenarie foreste, e l’incredibile International Friendship 

Exhibition. Un viaggio in un paese sospeso nel tempo, che non risparmia sorprese. 

Guide locali parlanti italiano per tutti i gruppi in partenza. 



 

PROGRAMMA DI VIAGGIO – Partenze Primavera / Estate 2020 

 
1° giorno / Milano – Pechino 
Partenza nel pomeriggio da Milano Malpensa per Pechino con voli di linea diretti 

operati da Air China. Pernottamento a bordo.  

Pasti: pasti a bordo. 

 

2° giorno / Pechino – Pyongyang 
Arrivo a Pechino al mattino e dopo aver espletato le formalità doganali (a volte occorre 

riconoscere il proprio bagaglio prima di proseguire) si attende per l’imbarco sul volo di 

linea Air China per Pyongyang, capitale della Corea del Nord (per transiti superiori a 6 

ore la nostra organizzazione offrirà ai viaggiatori l’ingresso a una lounge aeroportuale). 

Arrivo nel primo pomeriggio in Corea del Nord e disbrigo delle formalità d’ingresso. 

Visto l’elevato numero di controlli e l’estrema accuratezza con cui vengono effettuati, 

sarà diffusa una nota a parte con le disposizioni doganali esatte e le regole a cui ci si 

deve tassativamente attenere.  

Accoglienza da parte della guida nordcoreana parlante italiano e trasferimento privato in 

hotel. Se vi sarà ancora del tempo a disposizione e non si è stanchi, sarà forse possibile 

fare due passi prima dell’ora di cena insieme alla guida. Cena in un ristorante della città 

e sistemazione per la notte al Koryo Hotel (cat. 4*).  

N.B. Si ricorda a tutti i Viaggiatori che è severamente proibito andare in giro per la 

città non accompagnati dalle guide locali o uscire la notte da soli dall’albergo. La 

trasgressione di questo regolamento comporterà gravi sanzioni da parte delle Autorità 

e sarà punibile secondo le locali leggi vigenti. 

Pasti: cena al ristorante. 

 

3° giorno / Pyongyang 
Intera giornata dedicata a Pyongyang, in cui si susseguiranno  svariate visite ai luoghi e 

ai monumenti più significativi della capitale: la grande piazza Kim Il Sung, nel centro 

della città; il Grande Monumento commemorativo di Kim Il Sung e suo figlio Kim Jong 

Il a Mansu Hill; il Monumento alla Guerra Vittoriosa per la Liberazione della 

Madrepatria e l’imponente Arco di Trionfo; la Casa della Natività a Mangyongdae, 

poco fuori città; il Monumento al Partito dei Lavoratori e la statua di Chollima; la Torre 

dell’Idea Juche, iconico simbolo di Pyongyang, dalla cui cima si abbraccia la vista di 

tutta la città; la Pinacoteca Nazionale. Pausa in cima alla torre girevole dell’hotel. 

 

  
 

Le visite continuano con l’immensa Biblioteca Nazionale Centrale e non mancherà 

l’esperienza di un giro in metropolitana, accessibile da profonde stazioni sotterranee – 



 

probabilmente concepite anche come bunker antiatomici – e tutte decorate 

diversamente, in un trionfo di marmi, enormi lampadari e sontuosi mosaici, 

straordinariamente ricchi e colorati, che raffigurano momenti di vita del Grande Leader 

o l’epopea coreana dall’era Juche in poi. Il pomeriggio termina con uno spettacolo 

circense dove trapezisti e acrobati si misurano in prove di abilità e i mimi si esibiscono 

nella lingua universale della risata. 

A concludere la serata una buona cena con spettacolo a bordo di un battello che 

navigherà lungo il fiume Teadong, ammirarando gli scorci più belli e significativi della 

capitale visti da una prospettiva diversa. 

Prima di rientrare in hotel, se possibile, visita notturna alla Torre dell’Idea Juche, che 

con la torcia illuminata a forma di fiamma è un punto di riferimento della città, e al 

Grande Monumento a Mansu Hill, ammirandone lo straordinario fascino sotto la luce di 

potenti riflettori. Rientro in hotel e pernottamento.  

N.B. Salvo cause di forza maggiore tutte le visite di Pyongyang sono garantite. Per 

motivi organizzativi o per decisioni delle Autorità l’ordine delle visite può variare 

all’interno della stessa giornata o cambiare con alcune visite previste in altre giornate.  

Pasti: colazione e pranzo in hotel, cena con spettacolo sul battello. 

 

4° giorno / Pyongyang – la DMZ a Panmunjom (il 38° parallelo) – Kaesong 

Al mattino partenza per Kaesong, antica capitale della Corea, con una breve sosta al 

Monumento della Riunificazione, che forse – dal 1953, dopo quasi 70 anni di chiusura 

tra Corea del Nord e Corea del Sud – sta per riacquistare significato.  

Dopo un tragitto di circa due ore sull’autostrada meno trafficata del mondo, la 

Pyongyang–Seoul (ovviamente interrotta dal confine posto lungo il 38° parallelo), si 

raggiunge la località di Panmunjom, situata esattamente sulla Linea di Demarcazione 

Militare (DMZ). Questa Linea latitudinale, lunga circa 250 km da est a ovest, corre al 

centro della Zona Demilitarizzata tra le due Coree, una zona cuscinetto larga quattro 

chilometri (due chilometri di arretramento dal confine per ciascuna nazione lungo tutta 

la linea) sulla quale, in teoria, non dovrebbero svolgersi attività militari.  

 

  
 

Visita del Museo dell’Armistizio, contenente le copie originali dell’omonimo documento 

firmato dagli USA e dalla Corea del Sud, della Linea di Demarcazione Militare e della 

Sala dei Colloqui di Pace, contenente il famoso tavolo collocato al centro esatto della 

linea di demarcazione e rigorosamente diviso in due parti identiche. Interessante inoltre 

il Monumento all’Autografo, contenente l’ultimo scritto del Presidente Kim Il Sung 

poco prima di morire.  

Si prosegue per Kaesong dove degustare il caratteristico Pansanggi, il ‘pranzo 

dell’Imperatore’, costituito da tante piccole portate.  

Nel pomeriggio visita di Kaesong, l’antica capitale della penisola coreana durante 

l’epoca Koryo, i cui siti storici e i monumenti sono sotto la tutela dell’UNESCO come 



 

Patrimonio dell’Umanità. Visita al Koryo Museum, antica scuola confuciana contenente 

i reperti dell’antica dinastia Koryo, fondatrice del primo Regno di Corea.  

Successivamente visita al Central Insam Shop, dov’è possibile degustare e acquistare 

prodotti a base di insam (tè, liquori, medicine). Sulle montagne nei dintorni di Kaesong 

cresce il pregiatissimo insam (ginseng) selvatico; l’insam coreano ha una qualità 

elevatissima, ben superiore rispetto a quello cinese, scadente perché coltivato con l’uso 

di prodotti chimici, e quello di Kaesong è il “top” perché è selvatico e sulle montagne 

dove cresce in abbondanza non esiste alcuna forma di inquinamento e quindi ne 

vengono esaltate le proprietà organolettiche e medicinali.  

A pochi chilometri da Kaesong si trovano le tombe gemelle del sovrano Kong Ming e di 

sua moglie, principessa di stirpe mongola. L’imperatore, 31° discendente della dinastia 

Koryo, fu un regnante illuminato che nella seconda metà del XIV sec. diede un notevole 

impulso culturale al suo paese. Il sito storico, con le tombe ‘sorvegliate’ da grandi statue 

raffiguranti militari e notabili dell’epoca, si trova in cima a una collina e domina la valle 

sottostante con una suggestiva vista. 

Sistemazione al caratteristico Kaesong Folk Hotel, all’interno di un antico complesso 

residenziale dell’epoca, ancora in stile tradizionale ma molto rustico. La cena verrà 

servita da ragazze in costume tipico che mostreranno le specialità locali, come il riso 

glutinoso. Pernottamento in hotel. 

N.B. questo hotel, unico nel suo genere in Corea, è ricavato da un ex residenza 

nobiliare del centro storico e formato da piccoli vani, arredati in maniera tradizionale 

come le case di una volta, con stuoie e materassi adagiati a terra. Sfortunatamente la 

manutenzione non è all’altezza del suo fascino, l’acqua calda è quasi mai disponibile e 

talora è richiesto anche di condividere tra più partecipanti. Però essendo anche l’unica 

struttura recettiva della zona non v’è alternativa. Necessario dello spirito di 

adattamento, ricompensato dall’atmosfera coinvolgente, col rivo che scorre fra gli 

alloggi, e che riporta al passato.  

Pasti: colazione in hotel, pranzo al ristorante e cena in hotel. 

 

5° giorno / Kaesong – Sariwon – la West Sea Barrage – Nampho – Ryonggang   
Dopo il risveglio, non di rado accompagnato dall’inno nazionale e da canti patriottici, 

partenza verso nord. Sosta lungo la strada per la visita del tempio buddista di Songbul, 

risalente alla fine del IX secolo, e dei resti della piccola fortezza difensiva di Jongbang. 

Si prosegue per la città di Sariwon, attraversando zone agricole coltivate a riso e colture 

di vario genere. Sariwon fu quasi interamente rasa al suolo dagli USA durante il 

conflitto di Corea e così il governo di Pyongyang, a testimonianza della storia e della 

cultura secolare del Paese, ha interamente ricostruito un’area con dimore in perfetto stile 

coreano che ricordi l’architettura tradizionale dei villaggi rurali.  

Nel pomeriggio l’interessantissima visita a una delle storiche e “gloriose” Aziende 

Agricole Cooperative (solitamente la cooperativa “Migok” o “Chongsan”) considerate 

dal Presidente Kim Il Sung un modello di esempio per la costruzione del Socialismo. 

Al termine si riparte verso Nampho per raggiungere la West Sea Barrage, l’imponente 

diga lunga ben 8 km che si staglia maestosa in mezzo al Mar Giallo, costruita con uno 

sforzo titanico per evitare le disastrose inondazioni che da sempre tendevano a colpire le 

terre basse dell’ovest, praticamente sotto il livello del mare come in Olanda.  

Sosta con vista sulle chiuse e visita del Museo della Diga, con proiezione del breve 

filmato documentario sulla sua “eroica” costruzione che, ai tempi, poteva vantarsi di 

essere una delle opere ingegneristiche più ardite e grandiose del mondo.  

Infine la rinomata località termale di Ryonggang, famosa per le sue acque curative, e 

sistemazione al Ryonggang Hot Spring House. Pernottamento in hotel. 



 

Situato all’interno di un piccolo parco naturale, questo particolare hotel è formato da 

tanti mini appartamenti indipendenti, ciascuno dotato di una vasca collegata a una 

conduttura da cui sgorga l’acqua curativa per artriti, lombaggini e nevralgie. 

Comodamente ciascuno potrà fare i bagni curativi nella propria stanza! 

N.B. Se per motivi organizzativi o per disposizioni delle Autorità fosse impossibile 

pernottare a Ryonggang, si proseguirà fino a Pyongyang.  

Pasti: colazione in hotel, pranzo al ristorante o in hotel, cena in hotel. 

 

6° giorno / Ryonggang – Parco Naturale dei Monti Myohyang 
Partenza al mattino verso nord, proseguendo per i Monti Myohyang attraverso campi di 

riso coltivati come giardini e paesaggi montani idilliaci e incontaminati.  

Si giunge così nel cuore del Parco Naturale dei Monti Myohyang, una piccola oasi 

ricca di vegetazione e di anfratti rocciosi, dove i locali vengono nel weekend o nei 

giorni di festa per trovare un po’ di refrigerio dalla calura della città.  

Visita al Pohyon Temple, splendido tempio buddhista formato da vari edifici e pagode, 

costruito nel 1042 e inserito in un contesto naturale spettacolare. Il tempio custodisce tra 

l’altro un prezioso archivio con 80.000 blocchi di legno antichissimi contenenti l’opera 

completa delle scritture buddhiste (per importanza potremmo paragonarlo a una sorta di 

“Gerusalemme coreana”).  

Sistemazione per la sera in un lussuoso hotel di categoria 5*, spesso utilizzato dai 

gerarchi di Pyongyang durante le vacanze invernali. Pernottamento in hotel. 

Pasti: colazione, pranzo e cena in hotel. 

 

  
    

7° giorno / Parco Naturale dei Monti Myohyang – Pyongyang 
Ancora una giornata dedicata al Parco Naturale dei Monti Myohyang. Dopo la prima 

colazione, visita dell’International Friendship Exhibition, due immensi e splendidi 

edifici in stile coreano classico inseriti in uno straordinario contesto naturale. Al loro 

interno sono esposti, in rigoroso ordine geografico e cronologico, oltre 100.000 regali 

preziosissimi che Capi di Stato e personaggi importanti di tutto il Mondo hanno fatto ai 

primi due Presidenti, Kim Il Sung e Kim Jong Il, e all’attuale Kim Jong Un. Molti dei 

regali sono pezzi unici d’inestimabile valore, anche oggetti incredibili, e alcuni dei 

regali…provengono anche dall’Italia.  

Poi una piacevole passeggiata nel parco, alla scoperta delle imponenti foreste, cascate, 

rocce e piante millenarie che stanno alla base del picco su cui è arroccato il Sangwon 

Hermitage, antichissimo e suggestivo monastero buddhista collocato tra una cascata e 

uno strapiombo di 565 metri. Sosta alla base del percorso per l’osservazione del 

panorama, dove si trova anche un antico e singolare cimitero buddhista le cui tombe 

sono costituite da piccoli stupa in pietra, ricompensati dall’immersione totale in un 

paradiso verde che emana suggestioni indimenticabili.  



 

Se v’è tempo si visitano le cascatelle della valle di Manpok, chiamata anche la valle 

delle diecimila cascate (con un po’ di esagerazione) per via dei numerosi rivoli d’acqua 

che scendono dalla pareti di roccia. Rientro a Pyongyang nel pomeriggio per assistere al 

meraviglioso spettacolo che si tiene al “Children Palace” (Palazzo dei Bambini), una 

specie di conservatorio e accademia insieme, una istituzione in cui talentuosi bambini, 

sin dalla tenera età e fino all’adolescenza, imparano le arti della musica, del ballo, del 

canto e della recitazione. Alla sera, se possibile, in un locale per un assaggio di “vita 

notturna” della capitale. Infine sistemazione in hotel e pernottamento. 

Pasti: colazione e pranzo in hotel, cena al ristorante. 

 

8° giorno / Pyongyang 
Ancora una intera giornata dedicata alla capitale. Al mattino, all’orario prestabilito dalla 

guida locale, si raggiungerà il Palazzo di Kumsusan, chiamato il Palazzo del Sole. 

Questo edificio è il Sacro Tempio della patria, il faraonico palazzo che funge da 

mausoleo dove sono sepolti Kim II Sung, Padre della Patria, e il figlio Kim Jong Il 

(deceduto nel Dicembre 2011). E’ una esperienza unica e irripetibile e chi entra scopre 

cose impensabili che non si trovano su nessun libro. 

N.B. E’ necessario essere vestiti decorosamente: per gli uomini è sufficiente un paio di 

pantaloni con camicia a maniche lunghe e un abito non scollato per le donne (non 

occorre abito da sera, basta una gonna nera lunga o sotto il ginocchio) e scarpe chiuse. 

No pantaloncini, sandali, infradito o scarpe da tennis, jeans, polo…quindi non un look 

sportivo ma dignitoso per l’occasione. E’ obbligatorio rispettare un cerimoniale (per 

esempio gli inchini davanti a statue e tombe) ed è assolutamente proibito fotografare. 

E’ come andare in udienza dal Papa, per cui ci si deve sottoporre a tutto il cerimoniale 

con rispettosa approvazione. La visita non è obbligatoria e chi non vorrà sottoporsi al 

cerimoniale attenderà all’esterno, con la guida, che il gruppo termini la visita. 

Il Mausoleo che ospita la salma di Kim Il Sung e di suo figlio viene annualmente 

sottoposto a lavori di manutenzione. Non è pertanto da escludere che la visita al suo 

interno possa essere soppressa, anche con brevissimo – o addirittura senza – preavviso 

da parte delle autorità, mentre all’esterno i giardini del palazzo son sempre accessibili. 

 

  
 

Poi il Cimitero dei Martiri sul Monte Taesong, complesso monumentale dove sono 

sepolti e ricordati con uno sfavillio di statue, busti in bronzo e immense bandiere di 

granito rosso, coloro i quali hanno dato la vita per la liberazione della DPRK dal giogo 

giapponese. Il cimitero, tra l’altro, è inserito in un contesto naturale spettacolare su una 

collina da cui si può godere del panorama completo della città.  

Si prosegue con la visita all’Embrodery Institution, il “glorioso” laboratorio fondato nel 

dopoguerra da Kim Jong Suk, moglie del Presidente, dove donne e ragazze apprendono 

l’arte del ricamo, molto diverso dal nostro. Si potrà ammirare la lavorazione e procedere 



 

a eventuali acquisti di opere d’arte incredibili, fatte unicamente a mano con ago e filo e 

con un’abilità veramente fuori dal comune. Poi c’è la sezione interessantissima dove 

vengono realizzati i manifesti di propaganda politica, con disegni che ricordano 

l’estetica di Stalin, molto belli e soprattutto veri pezzi da museo, introvabili altrove.  

Continua la visita al “Mansudae Art Studio”, dove ammirare artisti al lavoro con varie 

discipline, tra cui spicca la pittura realizzata con minuscoli granelli di sabbie e rocce 

naturali al posto di tempere e acquarelli. La morbidezza delle forme e le infinite 

sfumature di colore fanno di questa tecnica la “regina” dell’Embrodery Institution 

insieme alla fine arte del cucito. Sarà sorprendente vedere pitture di Capri, Venezia o 

Parigi… “made in DPRK”.  

 

   
 

Le visite seguono con l’impressionante Museo della Guerra dov’è esposta la famosa 

“Pueblo”, la nave-spia americana catturata nel Gennaio 1968, con tutto l’equipaggio a 

bordo, durante una incursione all'interno delle acque territoriali coreane. La vicenda 

portò all’orlo di una guerra tra le due potenze. L’equipaggio fu però trattato civilmente, 

secondo tutte le regole internazionali, e venne rilasciato alcuni mesi dopo, in seguito 

alla completa confessione manoscritta di tutti i misfatti. 

Alla sera cena di commiato speciale nel ristorante della nuova e sciccosa nave ancorata 

lungo le sponde del fiume Taedong, inaugurata da Kim Jong Un in persona a Ottobre 

2015. Rientro in hotel e pernottamento. 

Pasti: colazione in hotel, tipico barbecue coreano al ristorante, cena sul battello. 

 

9° giorno / Pyongyang – Pechino  
Ultima mattinata da dedicare alla visita di Pyongyang. A piedi dall’hotel si raggiunge 

un piccolo museo filatelico che espone una minuta collezione di francobolli singolari e 

artistici. Dopo la breve visita si raggiunge il Korean Revolution Museum, uno dei 

complessi museali più grandi del mondo (riaperto ai visitatori al termine del 2017), 

adiacente alla sede della Assemblea Popolare Suprema. Il Museo documenta con 

oggetti, fotografie e audiovisivi, la storia della Corea dalla seconda metà del XIX secolo 

a oggi, compresa la resistenza antigiapponese e la diaspora coreana, la guerra di Corea e 

l’affermazione al potere di Kim Il Sung e della ideologia Juche.  

Si prosegue con la visita del Kwangbok Shopping Center, una delle rare esperienze in 

cui gli stranieri possono realmente assistere e interagire con centinaia di comuni 

cittadini nordcoreani che fanno acquisti. Il centro commerciale, disposto su tre piani, 

offre un po’ di tutto e con ampia varietà tra prodotti locali e beni di importazione cinese: 

generi alimentari, elettrodomestici, abbigliamento, articoli per la casa e anche un’area 

ristoro…con “fast food” locali, proprio come all’occidentale.  



 

Ci sarà del tempo per gli ultimi acquisti e nel primo pomeriggio trasferimento in 

aeroporto per il volo di linea Air China, con arrivo a Pechino in serata e alcune ore di 

attesa in aeroporto prima di imbarcarsi sul volo notturno diretto per Milano Malpensa.  

Non è improbabile il riconoscimento del bagaglio, anche se si è in transito (ricordiamo 

che per transiti superiori a 6 ore la nostra organizzazione offrirà ai viaggiatori l’ingresso 

a una lounge aeroportuale per una più comoda attesa). Pernottamento a bordo. 

Pasti: colazione in hotel, pranzo al ristorante, cena libera. 

 

10° giorno / arrivo in Italia 
Arrivo a Milano Malpensa al mattino presto.   

 

 

N.B. Chiunque vada in Corea del Nord sappia che l’organizzazione locale potrebbe 

decidere anche sul momento e insindacabilmente se, per esempio, un museo si visita 

al mattino o al pomeriggio o quando andare a passeggio: dipende dall’affluenza di 

visitatori, se contemporaneamente ci sono altri gruppi di stranieri o delegazioni 

internazionali, ecc.  

Le visite sono sempre garantite ma la “scaletta” viene fatta di volta in volta (di solito 

il giorno prima). Naturalmente su queste scelte non possiamo minimamente 

intervenire, possiamo garantire soltanto che le caratteristiche salienti del viaggio 

verranno rispettate. 
 

 
 

A partire dal mese di Febbraio 2018 il Governo, nel rispetto sia del popolo 

nordcoreano che dei Viaggiatori stranieri, ha decretato che il Grande Monumento di 

Mansu Hill, con le enormi statue di Kim Il Sung e Kim Jong Il, il Cimitero dei 

Martiri sul Monte Taesong, e il Palazzo del Sole, all’interno del quale vi è il 

Mausoleo di Kim Il Sung e Kim Jong Il, non sono più inseriti automaticamente tra le 

visite turistiche del Paese. In questi luoghi speciali, dove i coreani osservano la 

massima riverenza ai loro Grandi Leader e ai Martiri della Rivoluzione, veniva prima 



 

imposto ai visitatori stranieri l’obbligo di prostrarsi. Pertanto, eliminando questi 

luoghi dal novero delle visite, gli stranieri sono esonerati dal tenere eventualmente 

comportamenti non condivisi.  

Tuttavia la nostra organizzazione è in grado di richiedere per conto dei Viaggiatori 

interessati, che dimostreranno la serie intenzione di sottostare al severo cerimoniale, 

una autorizzazione speciale per l’ammissione e la visita di questi luoghi, 

autorizzazione che finora non è mai stata negata.  

 
Festa dell’ArirangFesta dell’ArirangFesta dell’ArirangFesta dell’Arirang    

Quasi ogni anno a Pyongyang si celebrano i Giochi di Massa denominati 

“ARIRANG”, lo spettacolo più grande che sia mai stato realizzato al mondo, presente 

anche nel Guinness dei Primati. L’Arirang richiede la partecipazione di circa 100.000 

persone, tra figuranti con tessere e gente in costume, per eseguire le maestose, colorate 

e grandiose coreografie. Uno spettacolo davvero unico e memorabile. 

 

 
 

  
 

Dopo alcuni anni di sospensione, e con brevissimo preavviso, nella tarda estate 2019 

sono stati reintrodotti ed è stato nuovamente possibile assistere a questo straordinario 

spettacolo, tenutosi per sei sere alla settimana presso il May Day Stadium di 

Pyongyang, lo stadio più grande del mondo (capienza di 150.000 spettatori). Non 

appena possibile comunicheremo se e quando verranno reintrodotti nell’estate 2020.  



 

Anticipiamo a coloro che fossero interessati che è garantibile la partecipazione a uno 

spettacolo serale a Pyongyang ma non sarà mai possibile conoscere in anticipo la data 

a cui si parteciperà, essa verrà stabilita in loco.  
L’ingresso alla manifestazione non è mai incluso nella quota di viaggio poiché la 

partecipazione è facoltativa, il biglietto deve essere pagato in contanti sul posto. I posti 

comuni più economici (settori alti) costano 100 Euro (dati del 2019) e sono 

perfettamente adeguati. Ci sono posti più cari nei palchi centrali o nei settori più bassi 

(da 300 a 800 Euro). Durante la performance è consentito fotografare e non filmare ma 

le regole potrebbero cambiare anche con poco o senza preavviso. 

N.B. Se siete interessati vi preghiamo di segnalarlo all’atto della prenotazione del 

viaggio e comunque prima della partenza, poiché in loco non è garantibile. 

 

 

Sistemazioni solitamente previste (o di pari categoria):  
 

• PYONGYANG : Koryo Hotel 4*   

• KAESONG : Kaesong Folk Hotel 3* (camere tradizionali con materassi su stuoia) 

• NAMPHO : Ryonggang Hot Spring Hotel 3* (camere con vasca termale privata)  

• MYOHYANGSAN : Hyangsan Deluxe Hotel 5* 

 

 

Altre informazioni: 
 

Trasporti – Si utilizzano minivan o minibus di diversa dimensione a secondo del 

numero dei partecipanti.  
 

Pasti e pernottamenti – In Corea del Nord gli hotel sono di categoria variabile a 

seconda delle località. Pensione completa in Corea del Nord, con acqua minerale 

sempre a disposizione durante i trasferimenti. I pasti vengono consumati al ristorante o 

in hotel, un picnic sui Monti Myohyang. 

Per rendere completa l’esperienza sono previsti un “Pranzo dell’Imperatore” 

(Pansanggi) a Kaesong, una cena con spettacolo e navigazione sul fiume, un Korean 

Barbecue (altra specialità nazionale), una speciale cena d’addio su un lussuoso battello. 
 

Organizzazione – In DPRK sono previste guide locali parlanti italiano, 

accompagnatore dall’Italia a partire da 10 partecipanti in su.  
 

Clima – Il clima della Corea del Nord è simile a quello italiano. Quindi inverni freddi, 

primavera e autunno temperati, estati calde ma non di rado anche piovose. 
 

Disposizioni sanitarie – Non è richiesta alcuna vaccinazione obbligatoria. 
 

Formalità burocratiche – Per i cittadini italiani è necessario il passaporto con validità 

residua di almeno 6 mesi dalla data di partenza e 2 pagine libere a disposizione. Al visto 

d’ingresso per la Corea del Nord provvederà la nostra organizzazione.  
 

Caratteristiche del viaggio e grado di difficoltà – Viaggio di grande interesse 

culturale data la realtà assolutamente diversa da qualsiasi altro paese al mondo. 

L’itinerario è confortevole, con buoni hotel, buona cucina e tappe non lunghe. Previste 

alcune camminate, nel complesso facili e non necessita alcuna preparazione specifica.   
 

Ricordarsi di tenere sempre un comportamento dignitoso, maggiormente nei 

luoghi che coinvolgono tutti i nordcoreani allo spirito di appartenenza alla nazione. 



 

QUOTAZIONE PER PERSONA con partenza da Milano Malpensa: 

€ 2.940  10-14 partecipanti, con guida parlante italiano e accompagnatore dall’Italia 

 
Partenze individuali su richiesta: 
€ 3.120  base 2-4 partecipanti, con guida locale di lingua italiana 

 
Da aggiungere: 

- supplemento singola                         € 320 

- (a) supplemento alta stagione aerea                      € 180 

- tasse aeree, security & fuel surcharge                      € 370  

- copertura assicurativa di viaggio           vedi tabella sotto 

- visti d’ingresso Corea del Nord                       €  90 

- costo individuale gestione pratica            €  90  

- eventuale biglietto spettacolo Arirang (da pagare in loco) a partire da € 100  

 
NB: il supplemento singola è eliminabile in caso di condivisione in camera doppia con 

un altro partecipante, previa verifica della disponibilità. 

 
Promozione “Prenota Prima” 

Prenotate il vostro viaggio con un anticipo di almeno 90 giorni dalla partenza e 

otterrete uno sconto del 50% sul costo della copertura assicurativa “all inclusive”.  

 

Date di partenze di gruppo: 
 

1) (f) da domenica 26 Aprile a martedì 5 Maggio 2020 (in occasione della Festa dei 

Lavoratori del 1° Maggio) 

2) (f) da giovedì 28 Maggio a sabato 6 Giugno 2020 (in occasione della Festa dei 

Bambini) 

3) da giovedì 18 a sabato 27 Giugno 2020 

4) (a) (f) da giovedì 23 Luglio a sabato 1 Agosto 2020 (in occasione del Giorno della 

Vittoria) (alta stagione aerea) 

5) (a) (f) da domenica 9 a martedì 18 Agosto 2020 (in occasione della Festa della 

Liberazione) (alta stagione aerea) 

6) (f) da domenica 6 a martedì 15 Settembre 2020 (in occasione dell’Anniversario 

della fondazione della Repubblica Democratica Popolare di Corea)  

7) (f) da domenica 4 a martedì 13 Ottobre 2020 (in occasione dell’Anniversario della 

fondazione del Partito dei Lavoratori di Corea) 

 

*** è possibile organizzare partenze individuali e in date diverse dal gruppo *** 

 

Le quotazioni includono:  
i voli di linea internazionali in classe economica, trasferimenti privati aeroporto/hotel e 

viceversa, tutti i pernottamenti in hotel in camere con servizi privati, in Corea del Nord 

pensione completa e acqua minerale durante i trasferimenti, guida locale parlante italiano 

e accompagnatore dall’Italia a partire da 10 partecipanti, l’assicurazione come specificato, 

tutti gli ingressi alle località d’interesse e ai musei come specificato, dossier 

culturale/informativo sul paese. 
 

 

 



 

Le quotazioni non includono:  
le bevande ai pasti e fuori dai pasti, i pasti durante le soste a Pechino, eventuali tasse 

governative in uscita da Pyongyang o da Pechino (al momento non in vigore), mance, 

extra personali, polizze integrative (facoltative), tutto quanto non espressamente 

specificato sul programma. 

 

 

La nostra nuova ed esclusiva copertura assicurativa “all inclusive” 

 
- Annullamento del viaggio prima della partenza 

- Interruzione viaggio (con rimborso dei giorni persi fino a € 5.000) 

- Assistenza sanitaria tramite centrale operativa h24 

- Spese mediche in viaggio fino a € 20.000 (di cui € 5.000 fino a 45 gg dal rientro) 

- Bagaglio fino a € 750 

- Viaggi Rischio Zero per eventi fortuiti e casi di forza maggiore in corso di viaggio 

- Indennizzo fino a € 150.000 per infortunio che causi decesso o invalidità permanente 

 
Il costo a passeggero del pacchetto assicurativo è da aggiungere alle spese accessorie e da 

versare al momento dell’iscrizione al viaggio. Il calcolo dell’importo si evince dalla tabella 

che segue: 

 

Quota totale fino a: Costo a passeggero* 

€ 1.000,00  € 50 

€ 2.000,00  € 90 

€ 3.000,00  € 130 

€ 4.000,00  € 165 

€ 5.000,00  € 190 

€ 10.000,00  € 200 

 
NB: il conteggio del totale assicurabile non deve includere visto e spese gestione 

pratica. 
*comprensivo di imposte di assicurazione e diritti di agenzia. 

 
Copertura Integrativa 
E’ possibile estendere la copertura delle spese mediche in viaggio fino a € 120.000 

stipulando una polizza facoltativa con premio lordo per passeggero di € 55,00, da 

specificare espressamente all’operatore. 

 
Le condizioni dettagliate delle coperture assicurative sono consultabili sul nostro sito 

www.viaggilevi.com.  

 
 

 

 

 

 



 

 

NOTE IMPORTANTI 

 

 
• I servizi locali sono quotati in Euro. I prezzi non sono quindi soggetti ad 

adeguamenti valutari di alcun tipo. 

 

• Per ragioni tecnico-organizzative – in fase di prenotazione e persino pochi giorni 

prima della partenza o senza preavviso in corso di viaggio – l’itinerario potrebbe essere 

effettuato in senso inverso o subire delle modifiche, pur cercando di mantenere invariate 

quanto più possibile le visite e le escursioni programmate. 

 

• Le tariffe aeree prevedono classi di prenotazione dedicate, soggette a disponibilità 

limitata di posti. Al momento della prenotazione, in caso non sia confermabile la tariffa 

utilizzata per la costruzione del prezzo del viaggio, verrà comunicato il supplemento. 

 

• Per lo svolgimento di alcuni nostri programmi è necessario l’utilizzo di voli interni 

operati da compagnie locali non conformi ai requisiti della Comunità Europea, indicate 

all’interno di un elenco comunitario. Le assicurazioni europee non coprono i disservizi a 

esse correlati. 

 

• Molte compagnie aeree prevedono l’emissione immediata del biglietto. In tal 

caso vi informeremo all'atto della conferma e procederemo alla emissione. L'acconto 

dovrà includere anche l'importo intero del biglietto, che non sarà rimborsabile, e le 

penali del viaggio in questione derogheranno dalle nostre pubblicate. 

 

• L’importo delle tasse aeree dipende dal rapporto di cambio del USD e del costo del 

petrolio, stabilito dalle compagnie aeree. Il valore esatto viene definito all’atto 

dell’emissione dei biglietti aerei. 

 

 

 

 

 

Milano, 22.01.2020    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organizzazione tecnica: 

I Viaggi di Maurizio Levi 
Via Londonio, 4 – 20154 Milano (Italia) 

Tel 0039 02 34934528 // Fax 0039 02 34934595 

E-mail: info@viaggilevi.com – Web site: www.viaggilevi.com 


