
DISCOVERING SEOUL  

6—14 OTTOBRE 2019 

 

Programma di viaggio 

1° gIorno 06 ottobre, domenica Milano / Seoul 

Ore 14:00 – Ritrovo dei partecipanti all’aeroporto di Malpensa 

T1  

Ore 15:40 – partenza del volo di Air France per Seoul via Pari-

gi. Pernottamento a bordo.   

2° giorno 07 ottobre, lunedì Seoul 

Ore 12:55 (ora locale) – Arrivo a Seoul. Dopo il disbrigo delle 

formalità di ingresso e il ritiro dei bagagli trasferimento in bus 

privato e assistente locale parlante inglese all’hotel. Pasti libe-

ri. Tempo a disposizione. Pernottamento in hotel.  

3° giorno 08 ottobre, martedì Seoul, history & orographic  

Prima colazione in hotel. Giornata a disposizione per visite 

libere  

Ore 09:00 – lezione introduttiva a cura del Prof. Carones 

Ore 11:00 – visita al Seoul Museum of History  

Ore 14:00 – N Seoul Tower (ticket ingresso non incluso); Mt. 

Namsan  

Pasti liberi. Pernottamento in hotel.  

4° giorno 09 ottobre, mercoledì Seoul, citadels & water  

Prima colazione in hotel.  

Ore 09.30 – incontro dei partecipanti con la guida locale par-

lante inglese nella hall e passeggiata di circa 10 min per rag-

giungere il Jongmyo Shrine. Visita guidata di 1 ora 

(10.00/11.00).  

Proseguimento in metropolitana (linea 3) fino a Gyeong-

bokgung Palace station. Visita guidata del palazzo. Si assisterà 

alla cerimonia del cambio della guardia con inizio alle 13.00 

fino alle 14.00.  

Nel pomeriggio visita al Cheonggyecheon restoration project 

(mikyoung kim design), Cheonggyecheon Museum (Junglim 

Architecture) 

Pasti liberi. Pernottamento in hotel.  

5° giorno 10 ottobre, giovedì Seoul, river & grids  

Prima colazione in hotel. Giornata a disposizione per visite 

libere  

Ore 08:15 – incontro partecipanti nella hall e partenza per 

Han River – Yeouido: National Assembly Building / 63 Square / 

FKI Headquarters / LG Twin Towers 

Ore 14:00 – visita al distretto di Gangnam-gu: Apgujeong Ro-

deo Road / Cartier Building / COEX & WTC Seoul / Givenchy 

Boutique / House of Dior / Hyundai I-Park Tower / Boutique 

Monaco / Kyobo Tower / Samsung Seocho Town 

Pasti liberi. Pernottamento in hotel.  

6 giorno 11 ottobre, venerdì Seoul, axis & events  

Prima colazione in hotel. Giornata a disposizione per visite 

libere  

Ore 08:15 – incontro partecipanti nella hall e partenza per 

Sewoon Sangga / Sewon Shopping Mall 

Ore 11:00 – Dongdaemun Design Plaza (Zaha Hadid Archi-

tects; SAMOO Architects & Engineers)  / Biennale Architettura 

di Seoul 

Ore 16:00 – Olympic Park e Songpa Naru Park Olympic Gym-

nastics Arena / Olympic Stadium / Olympic Swimming Pool / 

Olympic Velodrome / Athletes and Reporters Village - 24th 

Olympic Games 

Pasti liberi. Pernottamento in hotel.  
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Periodo 6-14 ottobre 2019 

Volo A/R da Milano 

Sistemazione Hotel 4 stelle centrale 

Trattamento pernottamento e prima colazione 

 

Quota individuale in camera doppia minimo 20 pax € 2460 

Quota individuale in camera singola minimo 20 pax € 2830 

 

Quota individuale in camera doppia minimo 15 pax € 2690 

Quota individuale in camera singola  minimo 15 pax € 2990 

 

La quota comprende 

• Voli di linea Air France da Milano Malpensa a Seoul in clas-

se economica  

• Tasse aeroportuali 

• Trasferimenti privati dall'aeroporto all'hotel e viceversa con 

guida locale parlante inglese 

• 7 notti a Seoul in hotel 4 stelle in camere doppie letti sepa-

rati con trattamento di pernottamento e prima colazione a 

buffet 

• Visita privata di mezza giornata con guida locale parlante 

inglese a Jongmyo Shrine e Gyeongbok Palace con l'utilizzo 

di mezzi pubblici (nessun trasferimento privato) 

•  Korea Tour Card precaricata con 60.000,00 won  

• Ingressi a Cheonggyecheon Museum; Seoul Museum of 

History; Leeum - Samsung Museum of Art; Biennale Archi-

tettura di Seoul; Seoul National University - Museum of Art 

MoA , Lotte World Tower / Lotte World Magic Island  

• Quota iscrizione inclusa polizza medico bagaglio (massimale 

10.000€)  80 € non rimborsabili 

 

La quota non comprende 

• Pasti e bevande 

• Polizza medico bagaglio annullamento 120€ a persona 

• Eventuali escursioni facoltative non previste nel program-

ma 

• Tutto quanto non espressamente indicato nella quota 

comprende   

Info costi 

7° giorno 12 ottobre, sabato Seoul, archistar  

Prima colazione in hotel. Giornata a disposizione per visite 

libere  

Ore 08:15 – incontro partecipanti nella hall e partenza per ECC 

Ewha Campus Complex 

Ore 11:00 – Seoullo 7017 Skygarden (MVRDV) 

Ore 12:00 – Amorepacific headquarters (David Chipperfield 

Architects Berlin) 

Ore 13:00 – Leeum - Samsung Museum of Art (OMA; Mario 

Botta Architetti; Ateliers Jean Nouvel) 

Ore 16:00 – Seoul National University - Museum of Art MoA 

(Rem Koolhaas; OMA; SAMOO Architects & Engineers) 

Pasti liberi. Pernottamento in hotel.  

8° giorno 13 ottobre, domenica Seoul  

Prima colazione in hotel e check-out.  

Ore 09.00 – ritrovo nella hall dell’hotel e partenza per visita a 

Songpa Naru Park, Lotte World Tower / Lotte World Magic 

Island (Baum Architects; Kohn Pedersen Fox Associates; Skid-

more, Owings & Merrill LLP).  

Pomeriggio libero. Pasti liberi. Pernottamento in hotel 

9° giorno. 14 ottobre, lunedì   Seoul / Italia 

Prima colazione in hotel e check-out.  

Ore 06.00 – ritrovo nella hall dell’hotel e partenza con bus 

privato per aeroporto  

Arrivo a Milano Malpensa nel tardo pomeriggio. 



NOTE 

La quotazione è calcolata in dollari $ ed è soggetta ad eventuali adeguamenti valutari da comunicare entro 30 giorni dalla data 

di partenza. Cambio al 09/07/2019  1$=0.89€ 

La quotazione  è valida per un minimo di 15 e 20 persone come indicato nella proposta.  

Nel caso non venga raggiunto il numero minimo l’acconto versato verrà completamente restituito 

Potrebbero verificarsi casi in cui l'itinerario debba venire parzialmente modificato o invertito per cause tecniche o motivi im-

prevedibili.   

 

MODALITA’ DI PRENOTAZIONE 

40% di acconto entro il 6 agosto 

60%  saldo entro il 1° settembre 

 

PENALI DI CANCELLAZIONE 

In caso di recesso dal contratto da parte del cliente prima della partenza verranno calcolate le seguenti penali: 

Dal giorno della prenotazione fino a 60 giorni ante partenza: 30%  

Da 59 a 30 giorni ante partenza 70%  

Da 29 a 7 giorni ante partenza 85%  

Da 7 a 0 giorni ante partenza 98% 

 

ASSICURAZIONE 

La polizza base inserita nel pacchetto comprende: 

Assistenza in viaggio 

Spese mediche fino a € 10000 

Bagaglio: Furto, incendio, rapina, scippo, mancata riconsegna da parte del vettore aereo del bagaglio personale fino a € 750 

Possibilità di integrazione massimali per la polizza sanitaria, malattie pre-esistenti  (da richiedere) 

L'assicurazione annullamento è esclusa e facoltativa, da stipulare all'atto della prenotazione. Costo 120 € a persona 

06OCT MILANO MXP PARIGI CDG   1540 1710 

06OCT PARIGI CDG SEOUL    1845 1255+1 (arrivo il giorno successivo 10OCT 2019) 

14OCT SEOUL PARIGI CDG    0905 1410 

14OCT PARIGI CDG MILANO MXP   1520 1650 

Info voli 



La combinazione di servizi turistici che vi viene proposta è un 

pacchetto ai sensi della direttiva (UE) 2015/2302. Pertanto, 

beneficerete di tutti i diritti dell’UE che si applicano ai pac-

chetti. La società LAB TRAVEL SRL sarà pienamente responsabi-

le della corretta esecuzione del pacchetto nel suo insieme. 

Inoltre,come previsto dalla legge, la società LAB TRAVEL SRL 

dispone di una protezione per rimborsare i vostri pagamenti e, 

se il trasporto è incluso nel pacchetto, garantire il vostro rim-

patrio nel caso in cui diventi insolvente. 

Diritti fondamentali ai sensi della direttiva (UE) 2015/2302: 

1. I viaggiatori riceveranno tutte le informazioni essenziali sul 

pacchetto prima della conclusione del contratto di pacchetto 

turistico. 

2. Vi è sempre almeno un professionista responsabile della 

corretta esecuzione di tutti i servizi turistici inclusi nel con-

tratto. 

3. Ai viaggiatori viene comunicato un numero telefonico di 

emergenza o i dati di un punto di contatto attraverso cui rag-

giungere l’organizzatore o l’agente di viaggio. 

4. I viaggiatori possono trasferire il pacchetto a un’altra perso-

na, previo ragionevole preavviso ed eventualmente dietro co-

sti aggiuntivi. 

5. Il prezzo del pacchetto può essere aumentato solo se au-

mentano i costi specifici (per esempio, i prezzi del carburante) 

e se espressamente previsto nel contratto, e comunque non 

oltre 20 giorni dall’inizio del pacchetto. Se l’aumento del prez-

zo è superiore all’8% del prezzo del pacchetto il viaggiatore 

può risolvere il contratto. Se l’organizzatore si riserva il diritto 

di aumentare il prezzo, il viaggiatore ha diritto a una riduzione 

di prezzo se vi è una diminuzione dei costi pertinenti. 

6 I viaggiatori possono risolvere il contratto senza corrisponde-

re spese di risoluzione e ottenere il rimborso integrale dei pa-

gamenti se uno qualsiasi degli elementi essenziali del pac-

chetto, diverso dal prezzo, è cambiato in modo sostanziale. Se, 

prima dell’inizio del pacchetto, il professionista responsabile 

del pacchetto annulla lo stesso, i viaggiatori hanno la facoltà di 

ottenere il rimborso e, se del caso, un indennizzo. 

7. I viaggiatori possono, in circostanze eccezionali, risolvere il 

contratto senza corrispondere spese di risoluzione prima dell’i-

nizio del pacchetto, ad esempio se sussistono seri problemi di 

sicurezza nel luogo di destinazione che possono pregiudicare il 

pacchetto. — Inoltre, i viaggiatori possono in qualunque mo-

mento, prima dell’inizio del pacchetto, risolvere il contratto 

dietro pagamento di adeguate e giustificabili spese di risoluzio-

ne. 

8. Se, dopo l’inizio del pacchetto, elementi sostanziali dello 

stesso non possono essere forniti secondo quanto pattuito, 

dovranno essere offerte al viaggiatore idonee soluzioni alter-

native, senza supplemento di prezzo. I viaggiatori possono 

risolvere il contratto, senza corrispondere spese di risoluzione, 

qualora i servizi non siano eseguiti secondo quanto pattuito e 

questo incida in misura significativa sull’esecuzione del pac-

chetto e l’organizzatore non abbia posto rimedio al problema. 

9. I viaggiatori hanno altresì diritto a una riduzione di prezzo e/

o al risarcimento per danni in caso di mancata o non conforme 

esecuzione dei servizi turistici. 

10. L’organizzatore è tenuto a prestare assistenza qualora il 

viaggiatore si trovi in difficoltà. — Se l’organizzatore o, in alcu-

ni Stati membri, il venditore diventa insolvente, i pagamenti 

saranno rimborsati. Se l’organizzatore o, se del caso, il vendi-

tore diventa insolvente dopo l’inizio del pacchetto e se nello 

stesso è incluso il trasporto, il rimpatrio dei viaggiatori è garan-

tito. LAB TRAVEL SRL ha sotTROMSOcritto una protezione in 

caso d’insolvenza con Fondo Vacanze Felici S.c.a.r.l., (sede le-

gale: Via Larga 6 – 20121 Milano, P. IVA: 09566380961 

www.fondovacanzefelici.it). I viaggiatori possono contattare 

tale entità o, se del caso, l’autorità competente (quale l’AGCM 

Autorità Garante della Concorrenza e Del Mercato, con sede in 

Roma P.zza Verdi 6°; tel.06858211) qualora i servizi siano ne-

gati causa insolvenza di LAB TRAVEL SRL.  

(http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2018/06/06/129/

so/27/sg/pdf) 

Firma per ricevuta ed accettazione al fine della proposta di 

contratto:__________________________________ 

MODULO INFORMATIVO 


