
                                                         
 

 

I Viaggi di Alice sas  

Chianciano Terme (Si)  

 Tel. 0578 63021 * Fax 0578 63197 * 

www.iviaggidialice.it  

      
    

 Dal 26 al 30 settembre 2018 

 

          

 

1°giorno - LIVORNO / BASTIA 

Partenza da Siena, Asciano e Chianciano in pullman per Livorno (previste eventuali navette da Sinalunga Ribolla e San 

Quirico). Disbrigo delle formalità portuali e partenza alle ore 08.15 per la Corsica. Arrivo a Bastia previsto per le ore 

12.15. Sbarco e pranzo in ristorante. Visita della città con il suo centro antico che si estende su due quartieri intorno al 

vecchio porto, denominati rispettivamente Terra-Vecchia, vecchio villaggio di pescatori, e Terra-Nova; all’interno di 

quest’ultima sorge la Cittadella che racchiude, nelle mura bastionate, gioielli come la cattedrale di Santa Maria del 

1570. Cena e pernottamento in hotel nella zona di Bastia. 

 

2°giorno - BASTIA - CAPO CORSO - PATRIMONIO - CALVI 

Prima colazione in hotel e partenza per Capo Corso, angolo di territorio a nord della Corsica, che con la sua natura e i 

suoi borghi sintetizza il carattere forte e intenso dell’isola. Sosta a Patrimonio per una degustazione di vini e 

successivamente a San Florent, pittoresco villaggio affacciato su un bellissimo golfo. Oltrepassando il Desert des 

Agriates, vasta zona selvaggia con scarpate rocciose e montagne bianche e grigie, si prosegue attraverso vallate 

verdeggianti e spiagge meravigliose e si giunge a Calvi, una delle più belle località di mare della Corsica situata in una 

posizione dominante sul Golfo. Rientro in hotel per la cena ed il pernottamento. 

 

3°giorno - LE CALANCHE - PORTO - AJACCIO 

Prima colazione in hotel. Partenza per la regione delle “Calanche”, uno dei tratti più affascinanti della costa corsa, con 

le sue meravigliose sagome di granito rosso che creano strapiombi sul mare di oltre 300 m. Si attraverseranno storici 

paesetti come Cargese e Sagone, la costa del golfo della Liscia, per poi salire nei monti verso Vico e le gole della 

Spelunca. Un paesaggio unico, ruvido e selvaggio, con altissime montagne, burroni mozzafiato, ed incontri con animali 

che vagano in libertà. Pranzo in ristorante. Arrivo ad Ajaccio e visita della città natia di Napoleone. In serata 

sistemazione in hotel, ad Ajaccio o dintorni. Cena e pernottamento. 

 

4°giorno - AJACCIO - BONIFACIO 

Dopo la colazione partenza per il golfo di Propriano e Sartene, la cittadina più “corsa” dell’isola. Arrivo a Bonifacio e 

visita alla cittadella con la sua roccaforte; da lì si potrà godere di un ampio panorama sul mare e sulle "Bocche di 

Bonifacio”. Sistemazione in hotel a Bonifacio o dintorni, cena e pernottamento. 

 

5°giorno - BONIFACIO - BASTIA - LIVORNO e rientro in sede 

Prima colazione in hotel. Mattino tempo a disposizione per una passeggiata o una mini-crociera (non compresa) per 

ammirare le grotte e le falesie di Bonifacio. Trasferimento a Bastia. Alle ore 14.30 sistemazione a bordo e pranzo 

presso il ristorante Self Service. Partenza con il traghetto delle ore 15.45 per l’Italia. L’arrivo a Livorno è previsto per le 

ore 19.50 . Sbarco e rientro. 

 

L’ordine delle visite potrà variare senza alterare il contenuto del viaggio 
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Quota individuale di partecipazione in camera doppia :  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La quota comprende: 

- Viaggio in Pullman GT da Siena, Chianciano, Asciano (eventuali navette da Ribolla, San Quirico, 

Sinalunga); 

- Traghetto Livorno/Bastia/Livorno, con sistemazione in passaggio semplice; 

- Sistemazione in hotel 3 stelle e 4 stelle in camere doppie con servizi privati; 

- Trattamento di pensione completa dal pranzo del 1°giorno al pranzo dell’ultimo giorno, bevande ai 

pasti comprese: 1/4 di vino e 1/2 minerale (1 sola bevanda a bordo della nave); 

- Accompagnatrice/guida per tutto il viaggio; 

- Tutti gli ingressi previsti nel programma; 

- Tassa di soggiorno; 

- Assicurazione medico bagaglio; 

- Assicurazione responsabilità civile Reale Mutua;  

- Materiale informativo. 

 

La quota non comprende: extra personali e tutto quanto non espressamente indicato alla voce “La quota 

comprende”. 

 

INFORMAZIONI e PRENOTAZIONI 

 
Informazioni sui siti www.smscras.it e www.cras.it 

 

Prenotazioni entro il 26/06/2018 ai numeri 0577/397354-211 e 340/8434390 e presso tutte le 

filiali di Banca Cras.  

 
Modalità di pagamento: Acconto € 100,00 a persona al momento dell’iscrizione + importo 

eventuale assicurazione (FACOLTATIVA). Saldo entro il 01/09/2018.  

 

Bonifico a favore di I VIAGGI di ALICE sas 

IBAN:  IT 31 L08885 71831 000000002697 

 

Quote individuali di partecipazione 

Su base Socio Banca 
Familiare Socio 

Banca * 
Socio SMS Cliente 

20 pax € 805,00 € 805,00 € 835,00 € 865,00 

30 pax € 685,00 € 685,00 € 715,00 € 745,00 

40 pax € 660,00 € 660,00 € 690,00 € 720,00 

* Max n.1 familiare se il socio è partecipante alla gita 

Supplemento camera singola: € 120,00 (disponibilità limitata) 

Assicurazione annullamento facoltativa: € 25,00 

Riduzione bambini da 2 a 12 anni (non compiuti) in terzo letto: € 100,00 


