
VERSO SEOUL  

(Questa sezione è stata aggiornata l'ultima volta il 12 ottobre 2021) 

Il team ICA sta monitorando attivamente la situazione di COVID-19 e continuerà a fornire 

aggiornamenti qui, non appena saranno disponibili. Le informazioni che seguono sono basate su 

ciò che è attuale e possono cambiare man mano che la situazione si evolve. Il benessere e la 

sicurezza dei nostri membri è una priorità. Si prega di controllare spesso per nuove informazioni. 

VISA INFORMATION 

L'ingresso nella Repubblica di Corea richiede ora un visto o un'esenzione dal visto chiamata K-ETA 

(Electronic Travel Authorization). 

INFORMAZIONI COVID-19  

INFORMAZIONI SULLA VACCINAZIONE  

I viaggiatori internazionali che non sono vaccinati contro il COVID-19 devono sottoporsi a una 

quarantena di 2 settimane a proprie spese al loro arrivo.  

I viaggiatori che sono stati completamente vaccinati contro il COVID-19 possono essere 

esentati dalla quarantena (maggiori informazioni di seguito), tuttavia devono essere inoculati con 

vaccini COVID19 approvati dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) per l'uso di 

emergenza, e devono essere passate almeno 2 settimane dalla seconda dose. Attualmente, i vaccini 

approvati sono:  

• AstraZeneca 

• Pfizer  

• Janssen / Johnson & Johnson 

• Moderna 

• Sinopharm 

• Sinovac 

• Covishield 

INFORMAZIONI SULLA QUARANTENA 

Una volta che hai richiesto il visto C4, il visto C3 o il K-ETA per il tuo viaggio a Seoul, il passo 

successivo è quello di richiedere un certificato di "esenzione dalla quarantena". Questo ti 

permette di bypassare la quarantena obbligatoria quando entri nel paese e può essere fatto due 

settimane prima della tua data di partenza.  

Una volta completata e pagata la registrazione, un membro del team ICA a Seoul ti contatterà per i 

documenti necessari e presenterà la domanda al consolato locale per tuo conto. Questi documenti 

includeranno il passaporto, il biglietto aereo, la prova della vaccinazione, le informazioni sull'hotel 

e lavoreranno con te per presentare l'intera domanda di esenzione dalla quarantena.  

Il team ti contatterà anche quando la domanda sarà approvata e ti verrà rilasciato un certificato.  



NOTA: Un'esenzione per quarantena vi permette di rimanere nella Repubblica di Corea per un 

massimo di due settimane. Se arrivate nella Repubblica di Corea senza un'esenzione per quarantena, 

vi sarà richiesto di stare in quarantena in una struttura designata dal governo per 14 giorni a vostre 

spese. 

A partire dal 1° ottobre 2021, i viaggiatori provenienti dai seguenti paesi NON sono esentati dalla 

quarantena, indipendentemente dal loro visto o dallo stato di vaccinazione, e saranno tenuti alla 

quarantena per tutti i 14 giorni.  

• Namibia 

• South Africa 

• Malawi 

• Mozambique 

• Myanmar 

• Bangladesh 

• Brazil 

• Suriname 

• Angola 

• Uzbekistan 

• Indonesia 

• Chile 

• Kazakhstan 

• Kyrgyzstan 

• Trinidad and Tobago 

• Pakistan 

• Peru 

• The Philippines 

• Zambia 

• Djibouti 

Questa lista sarà aggiornata il 1° novembre - controlla spesso.  

ALL’ARRIVO  

Ecco una lista di cosa aspettarsi una volta arrivati:  

- All’arrivo bisogna presentare il  certificato di esenzione dalla quarantena (quattro copie cartacee - 

le copie elettroniche non saranno accettate) e altri documenti di viaggio.   

- Presentare un test PCR negativo rilasciato entro 72 ore prima della partenza.  

- Se rimarrete nella Repubblica di Corea per più di otto giorni, dovrete fare un altro test PCR il sesto 

o settimo giorno del vostro soggiorno. 

- Rispettare il monitoraggio sanitario attivo attraverso l'applicazione del governo coreano.  

La situazione sulla quarantena probabilmente cambierà. Continueremo a monitorare i requisiti e le 

restrizioni di viaggio. Informazioni utili possono essere trovate anche sul sito web del Servizio di 

Immigrazione Coreano. Queste informazioni sono corrette al 12 ottobre 2021   



ALLOGGIO 

Il Congresso Cooperativo Mondiale si terrà presso l'hotel Grand Walkerhill Seoul, che è situato nel 

cuore di Seoul, la capitale della Repubblica di Corea. La città è servita dall'aeroporto internazionale 

di Incheon (30 miglia a ovest della città). Dall'aeroporto, si può raggiungere il Grand Walkerhill 

Seoul in taxi, con i mezzi pubblici o con il servizio navetta gratuito dell'hotel dalle stazioni della 

metropolitana Gwangnaru o Gangbyeon. 

Il posto più conveniente dove alloggiare per il Congresso è l'hotel Grand Walkerhill Seoul, che è 

circondato dalle spettacolari viste del fiume Hangang e del monte Achasan. Qui potrete rilassarvi e 

distendervi mentre godete di un'ampia varietà di opzioni di intrattenimento con una qualità e un 

servizio senza pari. L'hotel ha 557 camere e 6 ristoranti, dove potrete gustare cucina coreana, 

cinese, italiana e occidentale. 

Prenotazioni per Grand Walkerhill Seoul: clicca qui 

Prenotazioni per Vista Walkerhill Seoul: clicca qui 

VALUTA   

La valuta della Corea è il won coreano (KRW/₩). La banconota è disponibile in tagli da 1.000, 

5.000, 10.000 e 50.000 won. Le monete sono disponibili in 10, 100 e 500 won. Clicca qui per 

determinare il tasso di conversione della tua valuta locale. 

ALTRE INFORMAZIONI PRATICHE 

Lingua: La lingua nella Repubblica di Corea è il coreano. Nella capitale si parla un po' d'inglese, 

ma si raccomanda di familiarizzare con alcune frasi di base. 

Fuso orario: L'orario standard coreano è GMT+9 

Puntualità: Sii puntuale. La puntualità è molto importante nella Repubblica di Corea. Assicurati di 

arrivare puntuale alle sessioni. 

Cosa indossare: L'abbigliamento d'affari sudcoreano è formale. 

Cose da fare: Seoul ha una serie di attrazioni turistiche, dall'Hangang Art Park e dal 

Gyeongbokgung Palace alla Namsan Seoul Tower e ai mercati tradizionali. Puoi esplorare la città 

facendo un tour guidato a piedi o salendo sul Seoul City Tour Bus. 

Gite di un giorno ed escursioni: L'ICA e i partner locali a Seoul organizzeranno una serie di 

escursioni giornaliere per coloro che desiderano immergersi nella cultura coreana. Questo includerà 

il CoopTour per visitare alcune delle cooperative locali. Maggiori informazioni su questo tour 

saranno disponibili a breve. 

 

Hai altre domande? Invia un'e-mail a icaworldcoopcongress@ica.coop. E controlla spesso per gli 

aggiornamenti. 

 

https://www.walkerhill.com/grandwalkerhillseoul/en/about/Walkerhill
https://www.ivisitkorea.com/5-best-apps-for-traveling-in-korea/#Kakao_Metro
https://www.walkerhill.com/grandwalkerhillseoul/en/?promoCode=ICAG&utm_source=ICA&utm_medium=affiliate&utm_campaign=202109&utm_content=gws
https://www.walkerhill.com/vistawalkerhillseoul/en/?promoCode=ICAV&utm_source=ICA&utm_medium=affiliate&utm_campaign=202109&utm_content=vws
https://www.xe.com/currencyconverter/https:/www.xe.com/currencyconverter/
mailto:icaworldcoopcongress@ica.coop

