
Organizza

Corsica,  isola delle bellezze!

data 28 marzo – 2 aprile 2018 (6 giorni – 5 notti)

quota a persona prezzo minimo classificazione hotel 

€ 863 24 persone 3* buoni

La quota comprende:

• 1 mezza pensione in hotel a bastia o dintorni;

• 1 mezza pensione in hotel a calvi o dintorni;

• 2 mezze pensione in hotel ad Ajaccio e dintorni;

• 1 mezza pensione in hotel porto vecchio o dintorni;

• 1 pranzo pasquale in ristorante

• servizio guida turistica

• assicurazione medico bagaglio;

• viaggio in pullman Gt da latina a latina

• sistemazione in hotel con camere 3 singole + 11 doppie con servizi;

• traghetto diurno pullman e persone andata e ritorno (da e per la Corsica) Livorno-
Bastia-Livorno;

• Iva

La quota non comprende:

• extra, bevande, guida, ingressi, degustazioni e quanto non convenuto alla quota comprende;

• tasse di soggiorno comunali a persona da pagarsi direttamente in hotel.

• Assicurazione annullamento (€ 55)

Servizi supplementari (quota a persona)

€ 5,50 bevande ¼ vino e ½ acqua minerale a pasto

€ 20 ogni pranzo a bordo a self-service nella nave
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Programma

1° giorno: Latina – Livorno-Bastia

Partenza da Latina in bus Gt alle ore 05.00. Imbarco al porto di Livorno e partenza alle ore 14. 
Arrivo della comitiva in serata a bastia, incontro con la guida al seguito per l'intero tour e (secondo 
orario) breve visita di bastia, a piedi, città di storia e di grande cultura urbana, divisa in due 
quartieri: affascinante città grazie alla sua fortezza medioevale che nasconde i gioielli 
dell'architettura barocca, il porto vecchio nelle acque del quale si specchiano i campanili gemelli 
della chiesa di St.Jean Baptiste, la via Napoleon con le cappelle san rocco e l'immacolata, 
l'ottocentesca piazza di St.Nicolas con i suoi graziosi locali, cuore della vita sociale della città. In 
serata a bastia o dintorni, sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

2° giorno: bastia  St Florent – Balagne – calvi

prima colazione in hotel e partenza per la visita de l'Agriate via St Florent, piccola stazione balneare 
sull'omonimo golfo. Proseguimento per la regione Balagne e i suoi paesini arroccati e affacciati sul 
mare: Corbara, pigna, Sant'Antonio, Cateri, Lavotoggio ed arrivo a calvi. Pranzo libero. Nel 
pomeriggio partenza per la visita di calvi. A calvi o dintorni, sistemazione in hotel, cena e 
pernottamento.

3° giorno: corte – Ajaccio

prima colazione in hotel e partenza per la visita di corte circondata da alte cime. Sosta e visita della 
capitale della Corsica indipendente durante il il '700. oggi unica città studentesca dell'isola, la sua 
costruzione risale alla prima metà del '400. per visitare il centro storico e avvicinarsi al castello, è 
consigliato utilizzare un trenino turistico, i pullman non sono autorizzati in centro e il parcheggio è 
distante circa 1 km in salita. Quota a persona da pagare direttamente in loco. Pranzo libero. Nel 
pomeriggio proseguimento verso Ajaccio attraversando la foresta di Vizzavona e l'omonimo passo 
che permette di cambiare provincia. Arrivo ad Ajaccio e visita della città natia di napoleone 1°. ad 
Ajaccio o dintorni, sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

4° giorno: Ajaccio – porto – Ajaccio

prima colazione in hotel e partenza per una intera giornata in escursione: partenza per porto via le 
coste del golfo di Liscia, che si lasciano per salire nei monti verso vico e le gole della spelunca. 
Paesaggio unico: ruvido e selvaggio, con altissime montagne, burroni mozzafiato, ed incontri con 
animali che vagano in libertà. Pranzo pasquale in ristorante. Nel pomeriggio trasferimento verso i 
Calanchi attraverso la strada ove si percorre uno dei tratti più affascinanti della costa corsa, con le 
sue meravigliose sagome di granito rosso che creano strapiombi sul mare di oltre 300m. Rientro ad 
Ajaccio, via Cargese e le stupende spiagge del golfo di Sagone. Cena e pernottamento in hotel.

5° giorno: Propriano – Sartene – Bonifacio – porto vecchio

prima colazione in hotel e partenza verso il grande sud verso Cauro, Petreto, Bicchisano, olmeto. Si 
arriva nei pressi di Propriano, quindi il golfo di Valinco per poi proseguire per Sartene. Sosta e 
breve visita. Ha un aspetto medioevale con case a più piani di granito scuro. Si riparte verso 
Bonifacio via Roccapina con la roccia del leone, sosta. Pranzo libero a Bonifacio, luogo 
ineguagliabile. Strana e curiosa, Bonifacio occupa un sito incomparabile con le sue scogliere, 
esposte al furore dei venti. Per la visita del centro medioevale di Bonifacio è consigliato utilizzare 
un trenino turistico che porta le persone dalla marina fino al castello. Necessario se pranzo in 
ristorante sito nella fortezza. Quota a persona da pagare direttamente in loco – secondo condizioni 
meteo, possibilità di gita in barca per scoprire le scogliere sopra le quali è costruita la città, le grotte, 
insenature selvagge, le spettacolari isole Lavezzi e l'isola di cavallo. Trasferimento a porto vecchio 
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o dintorni, sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

6° giorno: porto vecchio – bastia – Livorno – latina

prima colazione in hotel e proseguimento per bastia ed arrivo in tempo utile per le operazioni 
d'imbarco. Passaggio marittimo alle ore 14.00 da bastia a Livorno. Proseguimento in bis gt per 
latina. Arrivo in tarda serata.

Attenzione: l'ordine di visita dei musei o altro potrebbe cambiare durante lo svolgimento del tour, se 
ciò si rendesse necessario per l'ottimo svolgimento del programma o in base alle aperture e chiusure 
dei musei stessi.

Acconto di €200 

saldo entro il 28 febbraio

Sono parte integrante del seguente programma le condizioni generali di vendita di pacchetti turistici 
riportate nel nostro sito internet.
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