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e-mail: gruppi@personal-tour.it

CORSICA
tour in nave e in autopullman
19 - 24 Settembre 2020

1° giorno:
VARESE / LIVORNO / BASTIA
Ore 6,00 ritrovo dei partecipanti a Varese. Partenza in autopullman per Livorno percorrendo l’autostrada della
Cisa. Imbarco sulla nave-traghetto per la Corsica.
Ore 14,00 partenza per Bastia, capitale del nord dell’isola.
Pranzo libero (a bordo è attivo il self-service).
Ore 18,05 arrivo e sistemazione in Hotel.
Cena e pernottamento.
2° giorno:
BASTIA
(escursione a Ile Rousse e Calvi)
Prima colazione.
Intera giornata d’escursione lungo la costa settentrionale dell’isola. Percorrendo la strada statale per St. Florent e
attraverso il deserto delle Agriate si raggiunge Ile Rousse e Calvi, pittoresco villaggio di pescatori dominato dalla
torre genovese.
Pranzo in ristorante.
Nel pomeriggio visita della presunta e controversa città natale di Cristoforo Colombo con la cittadella cinta da
possenti mura, la chiesa di S. Battista e la marina.
In serata rientro a Bastia, superando il panoramico Col de Teghime. Passeggiata nel centro storico.
Cena e pernottamento.
3° giorno:
BASTIA / PORTO / AJACCIO
Prima colazione.
In mattinata partenza per il centro dell’isola superando montagne fiorite con foreste e splendidi panorami: le Alpi
Corsiche, simili alle Dolomiti con cime alte fino a 3400 metri.
Transito da centri medioevali arroccati alle pendici dei monti come Calacuccia, Col Vergio ed Evisa.
Pranzo lungo il percorso.
Arrivo alla costa occidentale dell’isola nella zona delle Calanche. Sosta a Porto, nota località balneare situata in un
profondo fiordo con bella spiaggia contornata da rocce corrose dal vento e dalla salsedine.
Proseguimento per il golfo di Cargese ed Ajaccio, capitale della Corsica.
Cena e pernottamento.
4° giorno:
AJACCIO / PROPRIANO
Prima colazione.
Visita della città con guida, ricca di monumenti e di storia con la casa natale di Napoleone. Al termine si percorre la
Corniche di Ajaccio fino a Punta Parata per ammirare la stupenda vista sulle Isole Sanguinarie, così chiamate per il
color rosso che le rocce assumono nelle ore del tramonto, soprattutto in inverno.
Pranzo in ristorante.
Nel pomeriggio partenza per Propriano, caratteristico porticciolo nel Golfo di Valinco e nota località balneare dalle
acque turchesi.
Cena in ristorante. Pernottamento.
5° giorno:
PROPRIANO / BONIFACIO / PORTOVECCHIO / SOLENZARA
Prima colazione.
In mattinata visita di Filitosa, noto sito archeologico al limite della foresta di Chiavari.

Partenza lungo la strada panoramica per Bonifacio, cittadina medioevale ed inespugnabile porto.
Passeggiata nel centro storico con i caratteristici negozietti e salita nella parte alta con le fortificazioni.
Pranzo in ristorante.
Nel pomeriggio si continua per Portovecchio e sosta per una passeggiata nel borgo marinaro sulla costa orientale
dell’isola.
In serata raggiungimento di Solenzara, rinomato centro turistico con belle spiagge bianche.
Cena e pernottamento.
6° giorno:
SOLENZARA / BASTIA / LIVORNO / VARESE
Prima colazione.
Partenza per Bastia percorrendo la strada costiera.
Imbarco sulla nave-traghetto.
Ore 13,30 partenza per l’Italia. Pranzo libero (a bordo è attivo il self-service).
Ore 17,35 arrivo a Livorno. Proseguimento per Varese percorrendo la veloce autostrada della Cisa.
Arrivo a Varese in tarda serata.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE:

Euro 790

Supplemento camera singola

Euro 120

La quota comprende:
- viaggio in autopullman Gran Turismo
- passaggio marittimo diurno Livorno / Bastia / Livorno
- sistemazione in Hotel di categoria 3 stelle, camere doppie con servizi
- pasti come da programma
- visita di Ajaccio con guida
- assistenza di nostro accompagnatore per tutta la durata del viaggio
- polizza sanitaria per infortunio e malattia durante il viaggio
- documentazione di viaggio
La quota non comprende:
- pranzi del 1° e 6° giorno
- bevande ai pasti
- ingressi a musei, monumenti, siti archeologici o altro (da pagarsi in loco in base all'età)
- tutto quanto non espressamente indicato nella quota comprende
Documento per l’espatrio: Carta d’Identità

