Tour della Corsica
L’isola dalla bellezza selvaggia

Durata del Tour:
5 giorni - Direttrice 0
Dal: 04/09/2019 Al: 08/09/2019

Quote di Partecipazione:
FASCIA A:
FASCIA B:
FASCIA C:
FASCIA D:
FASCIA E:
Suppl. Singola:

725,00 €
710,00 €
670,00 €
725,00 €
725,00 €
140,00 €

Tour valido per la promozione "Buono Fedeltà"

Programma
1° Giorno: Italia - Bastia
Ritrovo dei Signori partecipanti nella località prescelta e partenza in pullman G.T. per il porto di imbarco e
partenza per Bastia. All’arrivo, sbarco e proseguimento in pullman alla scoperta della costa settentrionale.
Trasferimento in hotel nella zona di Ile Rousse o Calvi, sistemazione, cena in hotel o ristorante e pernottamento.
2° Giorno: Calvi – Corte - Porto
Prima colazione in hotel e visita di Calvi, deliziosa località organizzata in due nuclei, in alto l’antica cittadella,
testimonianza storica dell’età genovese ed in basso la marina, centro commerciale. Proseguimento per Corte, la
capitale storica della Corsica, posta nell’entroterra e caratterizzata dalla cittadella fortificata che si eleva sul resto
della città su di uno sperone roccioso. Pranzo libero in corso d’escursione. Proseguimento per Porto, incantevole
località balneare con alle spalle le ardite guglie di granito rosso di Capo d’Orto. Trasferimento in hotel,
sistemazione, cena in hotel o ristorante e pernottamento.
3° Giorno: Porto - Ajaccio - Propriano
Prima colazione in hotel e partenza per le famose Calanche di Piana, sito di eccezionale bellezza, patrimonio
UNESCO, spettacolo magico ed affascinante in cui le rocce rosso-ocra, scolpite dall’acqua e dal vento,
sembrano incendiarsi al tramonto sul blu del mare. Visita al grazioso villaggio di Piana, affacciato sul golfo di
Porto e sosta al famoso villaggio di Cargese, antica colonia di origine greca. Proseguimento per Ajaccio e
pranzo libero. Nel pomeriggio, visita del capoluogo di questa terra misteriosa, per molti versi ancora poco
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conosciuta e compresa. Proseguimento per la zona di Propriano, sistemazione in hotel, cena in hotel o ristorante
e pernottamento.
4° Giorno: Bonifacio
Prima colazione in hotel e partenza per l’escursione a Bonifacio, detta “la Città Bianca”. Bonifacio è una delle
perle dell’isola, una meravigliosa cittadella dai vicoli ripidi e stretti costruita a 70 metri di altezza sulle falesie di
pietra bianca modellate dal vento e dal mare. Domina con la sua bellezza le acque turchesi delle Bocche di
Bonifacio ed è circondata da una serie di magnifiche spiagge. Pranzo libero e nel pomeriggio proseguimento per
la costa orientale ed Aleria, antica capitale romana dell’isola. Trasferimento in hotel nelle vicinanze,
sistemazione, cena in hotel o ristorante e pernottamento.
5° Giorno: Bastia - Italia
Prima colazione in hotel e partenza per Bastia. Trasferimento al porto, imbarco e partenza in nave per il viaggio
di ritorno. All’arrivo, proseguimento in pullman del viaggio di rientro con arrivo in serata nelle rispettive località.

Tour valido per la promozione "Buono Fedeltà"

La quota comprende:
Viaggio in pullman G.T. * Sistemazione in hotel 3*** in camere doppie con servizi privati * Trattamento come da
programma * Trasferimento A/R in traghetto per la Corsica * Assicurazione medico - bagaglio * Rappresentante
Agenzia.

La quota non comprende:
Le bevande ai pasti, le escursioni facoltative, gli ingressi (anche quando la visita si svolge da programma
all’interno di siti che prevedono ingresso a pagamento), le mance, le tasse di soggiorno e tutto quanto non
specificato alla voce “La quota comprende”.
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