
LE 3 MIGLIORI DESTINAZIONI PER
AMMIRARE LE BELLISSIME E MOZZAFIATO
HANOKS COREANE

Un percorso di viaggio proposto dall'Organizzazione Turistica
Coreana

Conoscete le bellezze dell'architettura coreana, un paese che vanta una lunga e interessante storia?

"Hanok" è un nome appartenente alla vecchia architettura coreana. Si riferisce alle strutture
coreane uniche che il paese possiede e sviluppa autonomamente. Tra gli hanok, è compreso il
maestoso palazzo coreano (宮), una delle attrazioni turistica coreane più rappresentative, che fonde la
fantasia con la bellezza nella sua forma più semplice. Gli hanoks si armonizzano con la natura e la
conservazione della bellezza e della magnificenza del passato coreano ci riempie tutt’oggi di stupore.

Se viaggiate in Corea, assicuratevi di visitare e sperimentare il fascino che solo gli hanoks sanno
trasmettere.

1. Suyeonsanbamg a Seongbuk-dong
Situato a Seongbuk-dong, Suyeonsanbang è un posto squisito e raffinato che raramente si trova
all'interno di una piccola casa. Fornisce l'atmosfera di un tipico hanok a Seongbuk-dong, un
quartiere con edifici tradizionali e molti siti storici.
Ma soprattutto, è famosa per la vista sui bellissimi pendii delle montagne, per gli spuntini deliziosi,
per i sapori tradizionali del tè e per l'uso dei migliori ingredienti locali. È stata introdotta attraverso
il giapponese NHK, la BBC britannica, la TV francese e molte riviste giapponesi e si tratta di una
famosa casa del tè coreana, dove gli abitanti del posto amano, almeno una volta, portare loro ospiti
internazionali.
Qui si può gustare del buon tè e osservare i diversi scenari di ogni stagione, i quali meritano davvero
di essere visti.

2. Gyeongbokgung
Gli edifici rappresentativi della dinastia Joseon, il nome passato della Corea, sono diventati
l'attrazione turistica più famosa della Corea.
Gyeongbokgung Palace è pieno di gente del posto e turisti che fotografano le sue strutture e statue,
testimonianza di antica bellezza e maestosità. Si capisce chiaramente che non vi è poi tanta
differenza nella percezione della bellezza tra le persone di tutto il mondo.
Molti abitanti indossano l'"hanbok", il costume tradizionale coreano, nel palazzo e si immergono
nell'ambiente. Vi sono inoltre guide che offrono visite guidate intorno all'enorme palazzo, con la
presenza di vari eventi culturali, i quali ci riporteranno indietro nel tempo.



3. Il Villaggio Bukchon hanok
A Seoul, una città con edifici alti, gente occupata e tempi fugaci, vi è un luogo dove la gente può
godersi una passeggiata rilassante. Il villaggio di hanok di Bukchon è un concentrato di 1000 hanoks
e ogni vicolo è pervaso da vecchi ricordi e circondato da un'atmosfera tradizionale. Il calore e
l'ambiente tradizionale che si trova agli angoli delle strade semplici non si è spento e mette in
mostra la vita quotidiana delle persone. Un pernottamento presso il hanok Experience Center,
musei, gallerie d'arte e altre attività vi permetteranno di godere appieno dell'ambiente degli hanoks.
Si raccomanda di scattare foto nelle zone designate per riempire la cartella "Korean Travel Photo".

Oltre ai luoghi presentati in precedenza, attraverso l'account Instagram @travelgram_korea,
gestito dall'Organizzazione Turistica Coreana, è possibile scoprire una grande varietà di belle
località, con le relative informazioni sulla Corea.
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