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Corea del Sud
Informazioni utili
Abbigliamento/Cosa mettere in valigia
Capi pratici e comodi; che prevedono una vestizione a strati. Abbigliamento più caldo per la sera; 
occhiali da sole, coltellino multiuso, cappello, creme protettive in estate, k-way, collirio, farmaci di uso 
personale, repellente per zanzare.

Bagaglio in stiva e bagaglio a mano: peso e dimensioni.
Ogni vettore aereo fornisce precise indicazioni sul peso del bagaglio da stivare e sulle dimensioni del 
bagaglio a mano: si consiglia di attenersi alle informazioni che vi verranno date al momento della 
prenotazione ed al momento di effettuazione del check in on line.

Clima – quando andare in Corea del Sud
Il clima è principalmente di tipo continentale, con inverni freddi ed estati calde e piovose; le precipita-
zioni raggiungono una media annua di 1.545 mm a Seoul e di 2.200 mm a Pusan, mentre i litorali 
meridionali sono soggetti, soprattutto nell'ultimo periodo estivo, a violenti tifoni. Le stagioni migliori 
quindi sono la primavera, dove assistere anche all’emozionante stagione delle fioriture e l’autunno 
dove il paese si ammanta di calde tonalità gialle, arancio, ocra e rosse.

Cucina
La cucina coreana è molto particolare ma decisamente ottima, il piatto di base, come in quasi tutta 
l’Asia è il riso, quello coreano però è leggermente differente, viene chiamato infatti appiccicoso ed è a 
grano corto. Di norma il riso viene abbinato al loro piatto preferito, il kimchi, di solito a base di cavolo, 
ma con varianti al cetriolo o germogli di soia. Un altro piatto tipico è il banchan, anch’esso immancabi-
le compagno del riso. Molto gustosi anche minestroni di verdura e zuppe di pesce.

Popolazione
48 milioni di abitanti, di cui oltre il 99% di ceppo coreano. Gli stranieri sono principalmente giapponesi 
e occidentali. Un terzo della popolazione coreana vive nella regione di Seul.

Religione
I coreani sono per la maggior parte buddisti (46%), ma, caso raro in Asia, i culti cristiani sono forte-
mente radicati, con il 39% di protestanti e il 13% di cattolici.
Persistono inoltre, in modo marginale ma significativo, pratiche sciamaniche, venute in passato dalla 
Siberia.

Lingua
La lingua ufficiale è il coreano, (l'Hangul) che dispone di un suo proprio alfabeto fonetico. Pochi 
coreani conoscono le lingue straniere, ma le giovani generazioni imparano l'inglese.

Fuso Orario
+ 8 ore in inverno/+ 7 ore estate

Documenti necessari per entrare in Corea del Sud
Per entrare in Corea, non occorre alcun visto per i viaggiatori provenienti dai paesi europei a condizio-
ne che il soggiorno non superi i 90 giorni. Basterà disporre di un passaporto valido almeno sei mesi 
oltre la data di ritorno.

Vaccinazioni e precauzioni sanitarie
Per entrare in Corea non occorre alcun vaccino. Il paese non presenta alcun rischio sanitario rilevante. 
Normalmente, si può bere l'acqua del rubinetto senza problemi. In caso di problemi di salute, preve-
dere comunque una buona assicurazione, poiché il prezzo delle cure mediche potrebbe essere alto sul 
posto.

Dogana
Non è prevista alcuna restrizione doganale. Prima dell'atterraggio, il personale di bordo distribuisce 
una piccola scheda da riempire (nome, cognome, data di nascita, data del viaggio, motivazione del 
viaggio) che dovrai consegnare al momento del controllo dei documenti.

Telefono
Il prefisso telefonico della Corea del Sud è 82. Le diverse regioni del paese hanno ognuna uno specifico 
prefisso. Quello di Seul è 02, ma viene utilizzato senza lo 0 iniziale se si chiama dall'estero. Esistono tre 
prefissi internazionali sul posto: 001, 002, 008.
Per chiamare la Corea dell'Italia: 00, seguito da 82, seguito dal prefisso regionale (per esempio 2 per 
Seul), seguito infine dal numero del destinatario.
Per chiamare l'Italia dalla Corea: 001 (o 002, o 008) + 39 + il prefisso italiano + il numero del destinata-
rio

Energia elettrica
La corrente ha una tensione di 110 V e 220 V, ma quest'ultima tende a predominare sulla prima. La 
maggior parte degli hotel ha i 220 V. Le prese elettriche non sono normalmente compatibili con le 
spine dei nostri apparecchi, quindi è necessario un adattatore.

Valuta
La moneta coreana è il won sudcoreano (KRW), che si trova in banconote da 10 000, 5 000 e 1 000 won 
ed in monete da 500, 100, 50 e 10 won. Il pagamento con carta di credito è mediamente diffuso. Non è 
assolutamente problematico nei grandi magazzini, grandi hotel e ristoranti internazionali, ma diventa 
più ipotetico nei negozietti di quartiere.

Acquisti/Shopping
La Corea del Sud consente acquisti molto originali che spaziano dai prodotti cosmetici, assai economi-
ci (e considerati i migliori del mondo) al gingseng coreano, dalle alghe secche (KIM) acquistabili ovun-
que ai calzini coreani, veramente particolari e creativi. Per gli amanti del genere K-pop ovviamente 
non c’è posto migliore per acquistare calendari, tazze da caffè e t-shirt dei propri idoli musicali!
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