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107 Convention Rotary International  
SEOUL  28 maggio -  01 giugno 2016 

 

                 
L'annuale Convention del Rotary e' un grandioso evento che permette ai Rotariani di tutto il mondo di 
incontrarsi, scambiare opinioni, stringere amicizie e collaborazioni all'insegna del motto “Service above Self” 
 
Quest'anno la Convention sara' in Corea, un paese modernissimo ma dalle antiche tradizioni quindi 
estremamente interessante. Seoul, sede della Convention, e' una grande, movimentata e ricca citta' che 
offre moltissimo a chi la visita. 
 
Metropoli fra le più moderne, con oltre 10 milioni di abitanti, è una delle dieci città (con ben cinque siti 
UNESCO) più visitate al mondo. 
 

Il nostro Governatore auspica che il Distretto possa essere presente a questo straordinario 
evento internazionale con molti soci, e per questo ha deciso di offrire IN OMAGGIO 
L'ISCRIZIONE AL CONGRESSO E A SEOUL UNA CENA DISTRETTUALE DELL’AMICIZIA a quanti 
acquisteranno la nostra proposta di viaggio entro il 20 novembre p.v. effettuando un bonifico 
sul conto corrente del Distretto  di €400,00 a persona per chi sceglie l'opzione SOLO COREA e 

di €  1450,00 per chi sceglie l'opzione COREA E GIAPPONE garantendosi così la partecipazione 

alla Convention Internazionale di Seoul 
 

IBAN: IT 27 W 05036 16900 CC0451295639 - SWIFT: POPRIT31045 
Banca: Banca Agricola Popolare di Ragusa, Succursale di Catania, Via XX Settembre n. 47 – Catania 
Intestato a:ASSOCIAZIONE DISTRETTO 2110 SICILIA E MALTA DEL ROTARY INTERNATIONAL 
Causale: CONVENTION R.I/SICILIA 
Inviare copia del pagamento a  indelicato.tesoriere1516@gmail.com ed a bbertolino@cisalpinatours.it 
unitamente a nome e cognome dei partecipanti e contatto telefonico. 
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            PROGRAMMA SOLO CONVENTION A SEOUL 

Il programma per chi desidera partecipare solo alla Convention si svolgera' dal 26 MAGGIO al 2 GIUGNO 
2016. 
Abbiamo scelto come vettore aereo la compagnia Turkish Airlines per l'ottima qualita' dei servizi e la 
convenienza delle tariffe.         

                                  
 
 
26 MAGGIO – PARTENZA DA CATANIA O DA ROMA (possibilità di partenza anche da Torino, Milano e 
Venezia) 
 
Per chi parte da Catania: 
Convocazione all'aeroporto Fontanarossa alle ore 13.30 e disbrigo delle formalità di imbarco. 
Ore 15.10 Partenza con volo TK 1396 per Istanbul. Arrivo alle ore 18.15 
 
Per chi parte da Roma:  
Convocazione all'aeroporto Leonardo da Vinci - Fiumicino, Terminal partenze Internazionali, alle ore 17.00 e 
disbrigo delle formalità di imbarco. 
Ore 19.05 Partenza per Istanbul con volo TK1864. Arrivo alle ore 22.40 
 
Per chi parte da altri aeroporti  serviti da Turkish Airlines orari di volo similari 
 
27 MAGGIO – ISTANBUL – SEOUL 
Ore 00.45 Partenza da Istanbul con volo TK 90. Pernottamento e pasti a bordo. 
Arrivo a Seoul alle ore 16.55. 
Trasferimento in pullman privato in hotel, sistemazione nelle camere riservate , cena libera e 
pernottamento. 
 
DAL 28 AL 31  MAGGIO – SEOUL  
Prima colazione a buffet in hotel. 
Giornate a disposizione per partecipare alla Convention Rotary che si terra' presso il Kintex Exhibition Centre 
in localita' Goyang-si Gyeonggi-do a circa km.35 da Seoul. 
Abbiamo previsto un servizio di pullman privato per il nostro gruppo la mattina , dopo la prima colazione, 
dall'hotel al Kintex ed alle ore 14,00 o 18.30 dal Kintex all'hotel (gli orari saranno meglio definiti in base al 
programma giornaliero della Convention) 
Una serata sara' dedicata alla cena offerta dal Governatore Francesco Milazzo. 
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1 GIUGNO – SEOUL – ISTANBUL 
Prima colazione in hotel. 
Giornata a disposizione per assistere alla Cerimonia di Chiusura della Convention. 
Trasferimento in pullman privato direttamente dal Kintex all'aeroporto Incheon di Seoul in tempo utile per il  
disbrigo delle formalità di imbarco. 
Ore 23.50 Partenza per Istanbul con volo TK 91. Pasti e pernottamento a bordo. 
 
 
2 GIUGNO – ISTANBUL ROMA o CATANIA( o altri aeroporti) 
Arrivo a Istanbul alle ore 05.40. 
Coincidenza per Roma con volo TK 1861 alle ore 08.15. Arrivo alle ore 10.00 
Coincidenza per Catania con volo TK 1395 alle ore 13.00. Arrivo alle ore 14.10. 
Coincidenza per altri aeroporti ad orari similari 
 

Quota di partecipazione  per persona : € 1195,00 

Supplemento camera Doppia uso singola € 350,00 
Tasse aeroportuali ad oggi (obbligatorie e suscettibili di modifica , saranno applicate le tasse in vigore al 
momento dell'emissione biglietti) € 491,50  
Assicurazione annullamenti(facoltativa) € 105,00 
 
La quota comprende: voli Turkish Airlines da Catania ,da Roma o da altri aeroporti serviti dalla compagnia 
aerea in classe economica, trasferimento da e per l'aeroporto a Seoul, navetta giornaliera  da e per il Kintex  
dal 28 al 31 maggio, n. 5  pernottamenti e prime colazioni a buffet in camere De luxe o Executive all'hotel 
Kensington Yoido 4 stelle ,iscrizione al Congresso per chi prenota entro il 20 novembre 2015, n.1 cena offerta 
dal Governatore,assicurazione sanitaria TRIPY T'OP, Accompagnatrice Cisalpina Tours dall'Italia. 
 
La quota non comprende: tasse aeroportuali, pasti eccetto la cena offerta dal Governatore,  bevande , 
escursioni , assicurazione annullamenti , eventuali voli di avvicinamento alle citta' italiane da cui e' prevista la 
partenza dei voli,  borsa viaggio/portadocumenti, quanto non indicato alla voce “ La quota comprende” 

MINIMO DI GRUPPO: 20 ISCRITTI 

LE TARIFFE SONO STATE CALCOLATE AL CAMBIO DI 1 KRW = EURO 0,00080. Eventuale adeguamento 
valutario per  oscillazione del cambio superiore al 2%  che implicherà  una maggiorazione del costo viaggio 
verra' comunicato 20 giorni  prima della partenza. 

ESCURSIONI FACOLTATIVE INDICATIVE  (minimo 15 iscritti, è consigliato prenotarle al 

momento dell'iscrizione al viaggio)  
 
29 MAGGIO Intera giornata di visita citta'( no pranzo): si vedranno il Tempio Jogyesa, il villaggio Buckchon 
Hanok, Gyeongbokgung, Gwanghwamun, Insadong ecc. Costo per persona ingressi inclusi € 120,00 

 

30 MAGGIO Mezza giornata di visita città (pomeriggio)€ 78,00 

 

30 MAGGIO: Tour di Seoul by night e cena tipica € 150,00 

 

31 MAGGIO Mezza giornata : visita delle mura dell'antica fortezza di Seoul sulle montagne Bugaksan ( 
indicato solo a chi non ha problemi a camminare in salita) € 80.00 

mailto:turismo.catania@cisalpinatours.it


   

          Cisalpina Tours S.p.A. 
       Via Trieste 64/70 – 95127 Catania 
 Tel. +39 095 7227126 - fax +39 095 6113112 

    Email: turismo.catania@cisalpinatours.it   
 

            

 

Si consiglia di consultare il sito ufficiale della Convention  www. Riconvention2016.org  alla voce Events 
per prenotare individualmente on line le varie attività proposte dal Congresso (concerti, balletti, tours ) 
 

HOTEL KENSINGTON YOIDO – www.preferredhotels.com-  4 STELLE 

L'hotel Kensington è ubicato a Yoido in una posizione che consente agli ospiti di godere di vista panoramica su Yoido Park. La struttura sorge nei 

pressi del fiume Han, vicino a varie destinazioni finanziare, economiche, culturali e d'intrattenimento. La stazione metropolitana di Gukoeisadang 

si trova a 5 minuti a piedi ed e' servita dalla linea n.9. L'aeroporto Incheon dista km.41. Presso il 63 Building, a 5 km di distanza, gli ospiti 

troveranno un acquario, il cinema IMAX e una terrazza panoramica. Mete di interesse turistico quali il National Assembly e il centro cittadino si 

raggiungono in circa 30 minuti. Il mercato di Name Dae Mun si trova a 6,5 km dall'edificio, mentre l'area di Itaewon dista 10 km. .Questo business 

hotel vanta un design innovativo e comprende un totale di 235  camere distribuite su 15 piani. E tutte recentemente ristrutturate  Decorate con 

gusto, le camere sono attrezzate in modo da soddisfare le esigenze dei viaggiatori moderni. Tra le dotazioni figurano sportello di cambio valuta, 

ascensore, caffetteria, bar e ristorante,  servizio in camera e  servizio lavanderia. Tutte le camere sono dotate di bagno privato con articoli da 

toilette, accappatoi, pantofole, doccia/vasca e asciugacapelli nonché letto a due piazze o king size. TV via satellite, accesso a Internet ad alta 

velocità, cassetta di sicurezza, frigorifero e minibar con acqua in bottiglia sono a disposizione degli ospiti. Alcune camere dispongono di 

computer. Set per la preparazione di bevande calde, set da stiro e aria condizionata completano il quadro delle dotazioni. L'hotel dispone di 

sauna. Chi desidera mantenersi in forma potrà usufruire della palestra.Il ristorante propone una varietà di pietanze squisite. L'ottima offerta 

gastronomica sarà accompagnata da un'accurata selezione di ottimi vini.  

MODALITA' DI PRENOTAZIONE: 

Sono stati opzionati voli e camere fino al 20 novembre 2015. 

L'iscrizione dovra' pervenire entro tale data con acconto di € 400,00 per persona per il programma Solo Convention a 
Seoul  
Saldo entro il 15 aprile 2016. 
 

PENALITA' DI CANCELLAZIONE: 
•al viaggiatore che volesse  annullare la partecipazione al viaggio saranno applicate le seguenti penalità: 
• fino a 45 giorni prima della data di inizio viaggio € 100,00 
• da 45 a 38 giorni prima della data di inizio viaggio 35% del totale del costo 
• da 37 a 15 giorni prima della data di inizio viaggio 65% del totale del costo 
• da 14 a 10 giorni prima della data di inizio viaggio 85% del totale del costo 
• da 9 giorni alla data della partenza 100% del totale del costo 
• Nessun rimborso è dovuto se il partecipante non potesse partire per irregolarità dei documenti di identità. 
L a penale del biglietto aereo è del 100% dal momento della prenotazione /emissione 
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QUOTE DI ISCRIZIONE AL CONGRESSO per chi prenoterà dopo il 20 novembre non 

usufruendo dell'iscrizione omaggio offerta dal Governatore 

Cos'è incluso nella tariffa di registrazione: 

Partecipazione ai pannelli di relatori capaci e interessanti, tra cui i leader della a organizzazione Rotary 

Sessioni di discussione informative per aiutare a rafforzare le vostre doti di comunicazione, leadership e gestione dei progetti. 

Opportunità di fare networking e scambiare idee presso gli stand espositivi della Casa dell'Amicizia. 

Spettacoli eseguiti da artisti e musicisti locali nella Casa dell'Amicizia e alle sessioni generali. 

 

 

  PROGRAMMA POST -CONVENTION   

  GIAPPONE : SULLE ORME DEI SAMURAI 

 

 

 

 

 

 

1 GIUGNO – SEOUL – TOKYO 
Prima colazione in hotel. 
Giornata a disposizione per assistere alla Cerimonia di Chiusura del Congresso. 
Trasferimento in pullman privato direttamente dal Kintex all'aeroporto Incheon di Seoul in tempo utile per il  
disbrigo delle formalità di imbarco. 
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Ore 20.55 volo Korean Airlines  KE 719 per Tokyo. Arrivo alle ore 23.05. Trasferimento in pullman privato in 
hotel, pernottamento. 
 
2 GIUGNO – TOKYO 
Prima colazione in hotel. 
Intera giornata dedicata alla visita guidata della caotica e modernissima Tokyo 
Si vedranno la Torre di Tokyo, la seconda piu' alta struttura artificiale del Giappone, il Tempio di Asakusa 
Kannon, il più antico ed impressionante della città con accanto il mercatino dei ventagli, il quartiere di 
Harajuku noto per le tendenze giovanili estremamente innovative, Shibuya culla della cultura pop e 
Omotesando, la via dello shopping di lusso, il quartiere di Akihabara famoso per la concentrazione di negozi 
di apparecchi elettronici ma soprattutto per i costumi dei personaggi dei fumetti indossati dai cosplyers.  
Pranzo tipico in corso di escursione. Rientro in hotel verso le ore 18,00, cena libera e pernottamento. 
 
3 GIUGNO – TOKYO 
Prima colazione in hotel. 
Mattina dedicata alla continuazione della visita della città. Si vedranno il quartiere di Ginza , una delle zone 
piu' in voga della citta', il Santuario Meji, il quartiere di Odaiba e l'effervescente zona che circonda il Mercato 
del pesce che e' fra i piu' grandi al mondo. Per meglio inserirsi nell'atmosfera giapponese vi cimenterete in 
una lezione di Sushi al ristorante Sushi Dokoro Yachiyo per poi degustare quanto preparato  . Pomeriggio a 
disposizione per shopping e visite individuali. Cena libera e pernottamento. 
 
4 GIUGNO – TOKYO- TAKAYAMA 
Prima colazione in hotel. 
Partenza con treno super-espresso per Takayama.  
Inizia da qui il viaggio verso il Giappone tradizionale. Takayama o “la città sulla montagna” situata sulle Alpi 
Giapponesi e' nota per le sue case in legno laccato rosso e per le sue botteghe artigiane. Si visiterà l'antica 
residenza dei governatori , la via Kami Sannomachi,  il Museo folkloristico. Pranzo a base di Sukiyaki. Arrivo in 
hotel verso le 17,00,sistemazione nelle camere  riservate, cena libera. L'hotel dispone di vasche termali, i 
famosi Onsen dove rilassarsi al rientro dalle visite.  Pernottamento. 
 
5 GIUGNO – TAKAYAMA -SHIRAKAWAGO-KANAZAWA 
Prima colazione in hotel. 
I bagagli verranno trasportati separatamente con apposito automezzo da Takayama a Kyoto, prevedere 
bagaglio a mano per la notte a Kanazawa. 
La mattina passeggiata al mercato tradizionale  mattutino di Takayama, poi partenza per Shirakawago, antico 
paesino rurale dichiarato Patrimonio Mondiale  dell'Unesco e circondato dalle montagne. Si vedranno il 
Tempio Myozenji, antica residenza della famiglia Toyama ed altri antichi monumenti. Pranzo al ristorante 
Suzuya. Nel pomeriggio trasferimento in pullman a Kanazawa. Sistemazione in hotel, cena libera e 
pernottamento. 
 
6 GIUGNO -   KANAZAWA-KYOTO 
Prima colazione in hotel 
Visita del Giardino Kenroku-en, considerato uno dei tre più belli del Giappone  creato nel 1676. Al tempo era 
il giardino esterno al castello della città e deve il suo nome di “Giardino dei sei elementi combinati” alle sue 
sei qualita': immensita', solennita', accurata progettazione, venerabilità , freschezza e paesaggi incantevoli. Si 
visiterà poi Nagamachi il Quartiere dei Samurai che ha conservato intatta l'atmosfera delle tradizionali  
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residenze dei guerrieri giapponesi. Unico nel suo genere ,il quartiere con le stradine acciottolate 
fiancheggiate da muri in misto fango, cela dimore di lusso. Irrinunciabile la visita alla residenza Nomura per 
un tuffo nello stile di vita dei Signori del Giappone tradizionale. A seguire passeggiata nel distretto Higashi 
Chayamachi. Pranzo giapponese al ristorante Hakuchoro. 
Trasferimento alla stazione di Kanazawa e treno super-espresso per Kyoto alle ore 15.19. Arrivo alle ore 
17.39 e trasferimento in pullman in hotel. Cena libera e pernottamento. 
 
7 GIUGNO- KYOTO 
Prima colazione in hotel 
Intera giornata dedicata alla visita della bellissima Kyoto. Si vedranno il Tempio Kinkakuji o Tempio del 
Padiglione dorato, struttura del 1336 e Patrimonio dell'Unesco, il Castello Nijo costruito nel 1603 dallo 
Shogun Tokugawa come sua residenza e simbolo del suo potere, il Tempio Sanjusangendo famoso per le 
1001 statue della dea della pieta' Kannon. Al centro del tempio vi e' una statua di Kannon circondata da 500 
statue di minori dimensioni, il santuario Heian dedicato al primo e all'ultimo imperatore che regnarono a 
Kyoto ed il quartiere delle Geishe Gion. Pranzo al Ristorante storico Minokichi fondato nel 1746.  
Nel pomeriggio si assistera'  presso una antica Machiya ad uno dei riti più importanti e scenografici del 
Giappone: la Cerimonia del the.  Rientro in hotel verso le 18.00, cena libera e pernottamento. 
 
8 GIUGNO KYOTO – ISTANBUL 
Prima colazione in hotel. 
Partenza in pullman per Nara , antica capitale dal 710 al 794 e che conserva capolavori architettonici 
considerati Tesoro nazionale. Si visiterà il Tempio Todaiji con  il Vairocana Buddha , statua alta m.14, la 
Octagonal Lantern alta m.5 ed il giardino in cui pascolano liberamente i cervi. A seguire si vedra' il Santuario 
Kasuga, uno dei più conosciuti santuari scintoisti del paese dagli edifici laccati in vermiglio che contrastano 
con il vede della foresta vergine circostante. Pranzo a buffet all'hotel Nikko.  Nel pomeriggio trasferimento 
all'aeroporto Kansai di Osaka e disbrigo delle formalità di imbarco. 
Ore 22.30. Partenza per Istanbul con volo TK 47. Pasti e pernottamento a bordo. 
 

9 GIUGNO – ISTANBUL- ITALIA 
Ore 05.35 Arrivo a Istanbul. 
Coincidenza per Roma alle ore 08.15 con volo TK 1861. Arrivo alle ore 10.00 
Coincidenza per Catania alle ore 13.00 con volo TK 1395. Arrivo alle ore 14.10 
Coincidenza per altri aeroporti ad orari similari 
 

QUOTA PER PERSONA  SEOUL + GIAPPONE € 4700,00 
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 860,00 
Tasse aeroportuali ad oggi ( obbligatorie e suscettibili di modifica , saranno applicate le tasse in vigore al 
momento dell'emissione biglietti) € 534,50  
Assicurazione annullamenti(facoltativa) € 310,00 

 

HOTELS PREVISTI: 
TOKYO – KEIO PLAZA  - 4 stelle - o similare 
TAKAYAMA – ASSOCIA TAKAYAMA RESORT – 4 stelle - o similare 
KANAZAWA – MYSTAYS KANAZAWA – 4 stelle - o similare 
KYOTO – KYOTO TOKYU HOTEL – 4 stelle- o similare 
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La quota comprende: 
voli Turkish Airlines da Catania ,da Roma o da altri aeroporti serviti  dalla compagnia aerea in classe 
economica, trasferimento da e per l'aeroporto a Seoul, navetta giornaliera  da e per il Kintex  dal 28 al 31 
maggio, n. 5  pernottamenti e prime colazioni a buffet in camere De luxe o Executive all'hotel Kensington 
Yoido 4 stelle ,iscrizione al Congresso per chi prenota entro il 20 novembre 2015, n.1 cena offerta dal 
Governatore, volo da Seoul a Tokyo in classe economica, trasferimenti in Giappone in pullman privati e treni 
in classe turistica, guide in lingua italiana per le visite, n. 7 pernottamenti in camere standard doppie con 
servizi e prime colazioni negli hotels indicati,  i pranzi indicati, trasporto di un bagaglio per persona con 
corriere fast dove indicato, Cerimonia del te, lezione di Sushi, gli ingressi ai luoghi da visitare in Giappone,  
assicurazione sanitaria TRIPY T'OP( copertura spese mediche fino a  € 30,000,interruzione viaggio fino a € 
5000, smarrimento bagaglio fino a € 1000) Accompagnatrice Cisalpina Tours dall'Italia. 
 

La quota non comprende: tasse aeroportuali, pasti eccetto quelli indicati in programma,  bevande , ingressi, 
assicurazione annullamenti , eventuali voli di avvicinamento alle città italiane da cui è prevista la partenza 
dei voli,  borsa viaggio/portadocumenti, quanto non indicato alla voce “ La quota comprende” 

MINIMO DI GRUPPO: 15 ISCRITTI 

LE TARIFFE SONO STATE CALCOLATE AL CAMBIO DI 1 KRW = EURO 0,00080  e di 1 YEN = EURO 0,00752 

Eventuale adeguamento valutario per  oscillazione del cambio superiore al 2%  che implicherà  una 

maggiorazione del costo viaggio verrà comunicato 20 giorni  prima della partenza. 

MODALITA' DI PRENOTAZIONE: 

Sono stati opzionati voli e camere fino al 20 novembre 2015. 

L'iscrizione dovra' pervenire entro tale data con acconto di € 400,00 per persona per il programma Solo Convention a 
Seoul e di € 1450,00 per il programma Seoul + Giappone. 
Saldo entro il 15 aprile 2016. 
 

PENALITA' DI CANCELLAZIONE: 
•al viaggiatore che volesse  annullare la partecipazione al viaggio saranno applicate le seguenti penalità: 
• fino a 45 giorni prima della data di inizio viaggio € 100,00 
• da 45 a 38 giorni prima della data di inizio viaggio 35% del totale del costo 
• da 37 a 15 giorni prima della data di inizio viaggio 65% del totale del costo 
• da 14 a 10 giorni prima della data di inizio viaggio 85% del totale del costo 
• da 9 giorni alla data della partenza 100% del totale del costo 
• Nessun rimborso è dovuto se il partecipante non potesse partire per irregolarità dei documenti di identità. 
L a penale del biglietto aereo è del 100% dal momento della prenotazione in quanto l'emissione è 
contestuale 
  

DOCUMENTO NECESSARIO: Passaporto in corso di validità con validità residua di almeno 3 mesi dalla data 
di arrivo nel paese. 
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