CORSICA dal 10 al 16 maggio 2020

Partenza
dal 10/05/2020
al 16/05/2020

1200.00 €
Dettaglio quota
+

Quot a minimo 30 Part ecipant i

€ 1.200,00

Supplement o singola

€ 200,00

Supplement o singola € 200,00 -numero limit at oLa quot a comprende: viaggio in pullman g.t .; passaggio in t raghet t o A/R come da
programma; sist emazione in hot el 2*sup/3*; t rat t ament o di mezza pensione (cene t re
port at e) + 3 pranzi; guida locale durant e il t our in Corsica; quot a di gest ione prat ica
comprensiva di assicurazione annullament o e sanit aria (€ 40,00 non rimborsabili in caso

di cancellazione); accompagnat rice.
La quot a non comprende: i pranzi liberi e le bevande; ingressi (casa Napoleone €
5/Filit osa € 8); escursioni in barca (es. Girolat a € 35 circa) e visit e facolt at ive; mance ed
ext ra personale; event uali t asse di soggiorno; t ut t o quant o non espressament e indicat o
nella voce ‘la quot a comprende’.
DOCUMENTO: Cart a d’ident it à
ISCRIZIONI ENTRO IL 1° MARZO, CON ACCONTO DI € 340,00
SALDO ENTRO IL 1° APRILE
POSSIBILITA’ DI ISCRIZIONE ANCHE TRAMITE BONIFICO BANCARIO INDICANDO COGNOME, NOME
E VIAGGIO IBAN CA RI CE: IT 65 G 06115 02400 000000001951

PROGRAMMA VIAGGIO
Domenica 10 maggio - BOLOGNA/LIVORNO/BASTIA
Orari e luoghi di part enza
Bologna, aut ost azione pensilina 25 alle ore 5.40
Bologna, Cent ro Borgo Ipercoop su Via M.E.Lepido/ang.Via Normandia alle ore 6.00
Part enza via aut ost rada il port o di Livorno. Alle ore 12.00 part enza con t raghet t o e inizio
della navigazione. Pranzo libero a bordo. Arrivo previst o int orno alle 16.30. Trasferiment o in
hot el nella zona di Ile Rousse. Cena e pernot t ament o.
Lunedì 11 maggio - BALAGNE/CALVI
Dopo la prima colazione part enza per la Balagne e la st rada dell’art igianat o con i suoi
carat t erist ici villaggi di Corbara, Pigna, Aregno e Lumio. Pranzo in corso di escursione. Nel
pomeriggio arrivo a Calvi e visit a guidat a della cit t adella che, arroccat a sul promont orio
roccioso, t est imonia con i suoi bast ioni color ocra la presenza sull’isola dei genovesi per
ben 5 secoli. Rit orno a Ile Rousse. Cena e pernot t ament o in hot el.
Mart edì 12 maggio - CORTE/PORTO
Part enza per Cort e. Visit a guidat a della cit t adina fulcro polit ico dell’isola. La
carat t erist ica cit t adella fort ificat a, appollaiat a su di un picco a ridosso delle gole e delle
mont agne, si t rova nel cuore geografico dell’isola ed ha origini risalent i già all’XI sec. Dal
Belvedere, che sovrast a le rive del Tavignano a più di 100 met ri di alt ezza e alla cui
est remit à si erge part e di una fort ezza quat t rocent esca, si può godere di una st upenda
vist a sulla grande vallat a, la forest a della Rest onica, la cit t adella, le vecchie case della
cit t à alt a e le crest e mont uose. Pranzo. Nel pomeriggio proseguiment o per Port o,
at t raverso la rigogliosa forest a di Vizzavona. Sist emazione in hot el. Cena e
pernot t ament o.

Mercoledì 13 maggio - PORTO/CARGESE/AJACCIO
In mat t inat a possibilit à di git a in barca nel bellissimo Parco Nat urale Prot et t o della
Girolat a (facolt at ivo). Part enza in direzione delle bellissime Calanche di Piana, con le loro
rocce dalle forme fant asiose format e dall’erosione del vent o ed un panorama
mozzafiat o sul mare. Proseguiment o per Cargèse, villaggio di origine greca. Pranzo. Arrivo
ad Ajaccio. Sist emazione in hot el. Cena e pernot t ament o.
Giovedì 14 maggio - AJACCIO/FILITOSA/PROPRIANO
Mat t inat a dedicat a alla visit a della “cit t à imperiale”, con la sua cat t edrale e la casa
nat ale di Napoleone (ingresso facolt at ivo). Passeggiat a nel cent ro con la guida. Pranzo
libero. Nel pomeriggio part enza per Filit osa, import ant e cent ro archeologico che offre una
sint esi delle origini della Corsica (periodo neolit ico, megalit ico, t orreano e romano) e
dove si possono vedere
le st at ue-menhir, massima espressione dell’art e megalit ica. Proseguiment o per
Propriano. Cena e pernot t ament o in hot el.
Venerdì 15 maggio - SARTENE/BONIFACIO
Part enza in direzione di Sart ène e visit a del borgo medievale nell’ant ica cit t adina,
considerat a “la più corsa delle cit t à corse”. Proseguiment o in direzione Bonifacio, la più
bella cit t adella dell’isola arroccat a su di un promont orio di calcare bianco a st rapiombo
sul mare, dal quale si vede la Sardegna. Pranzo libero. Nel pomeriggio visit a guidat a di
Bonifacio con il t renino t urist ico per visit are la punt a est rema della cit t adella, dove si
t rovava la legione st raniera, da cui si gode di una vist a sul mare mozzafiat o. Facolt at ivo:
escursione in barca per visit are le grot t e e le Falaises. Cena e pernot t ament o in hot el
nella zona.
Sabat o 16 maggio -BONIFACIO/BASTIA/LIVORNO/BOLOGNA
Dopo la prima colazione in hot el, part enza in direzione Bast ia. Tempo permet t endo breve
passeggiat a nella cit t adina che si divide in “Terra vecchia” con il carat t erist ico port icciolo
e la Chiesa di San Giovanni, e la “Terra nova” con il palazzo dei governat ori, la cat t edrale
di Sant a Maria. Pranzo libero. In t empo ut ile imbarco in sul t raghet t o e part enza nel primo
pomeriggio per l’It alia. Arrivo a Livorno verso le 18.00. Proseguiment o per Bologna, con
arrivo previst o in serat a.
Condividi su
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