
Ritrovo dei partecipanti e partenza per Livorno. Disbrigo delle formalità
portuali e imbarco in traghetto alle ore 8 per la Corsica. Arrivo alle ore
12.30 e proseguimento per il sud ovest dell’isola, passando per Corte.
Considerata da molti la località più bella della Corsica, Corte è stata per
anni la capitale dell’isola e luogo dove fu votata la Costituzione corsa e
rappresenta il fulcro della cultura corsa. Arrivo ad Ajaccio o zone
limitrofe e sistemazione in hotel. Cena e pernottamento. 

Prima colazione, cena e pernottamento. Mattino trasferimento a
Bonifacio, famosa per la sua città alta e per le magnifiche falesie
calcaree a picco sul mare. Abbarbicata su una scogliera bianca, la città
vecchia, protetta dalla cittadella, domina con orgoglio il mare e il porto
turistico, sulle Bocche di Bonifacio. Avrete due opzioni da scegliere: una
bellissima passeggiata con le bianche falesie che caratterizzano la zona
che fanno da sfondo fino alle spiagge oppure una mini crociera (con
supplemento) per ammirarle da un altro punto di vista e molto più
comodamente. Rientro verso Ajaccio città natale di Napoleone e
capoluogo di regione adagiata ai piedi di verdi colline che lo recingono
ad anfiteatro. Per finire la nostra giornata con l’incanto: passeggiata al
tramonto alle Isole Sanguinarie che, come il prolungamento della punta
del Pirata, all’entrata del golfo di Ajaccio, appaiono come l’ultimo
bastione di protezione. Con il loro aspetto austero e ostile, sono
diventate un’oasi di pace per molte specie di uccelli marini e riserva per
una flora ricca di specie rare ed endemiche. Al tramonto le rocce, dal
colore rosso, prendono letteralmente fuoco, per la meraviglia di quei
fortunati spettatori. 

Prima colazione, cena e pernottamento. Oggi direzione verso la regione
delle “Calanche”, uno dei tratti più affascinanti della costa occidentale
corsa, con le sue meravigliose sagome di granito rosso che creano
strapiombi sul mare di oltre 300 m. Un paesaggio unico, ruvido e
selvaggio, con altissime montagne, burroni mozzafiato, ed incontri con
animali che vagano in libertà. Possibilità di gita in barca (facoltativa).
Breve sosta a Porto, animata località balneare al limitare di una fitta
foresta di eucalipti. Proseguimento per Calvi, a ridosso della luminosa
baia ed in perfetta sintonia con il paesaggio circostante, è considerata
una delle cittadine più animate della Regione Balagna. Passeggiata nel
centro storico circondato da imponenti mura. Sistemazione in hotel.
Cena e pernottamento. 
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Prima colazione, cena e pernottamento. Oggi ci dirigiamo verso i centri
di Erbalunga, Santa Severa, Macinaggio….. insomma il famoso “dito” con
Cap Corse, uno dei luoghi più suggestivi dell’isola e tanti altri, tra cui
Sant-Florent. Possibilità di camminata a “passo lento” con guida oppure
al mare nella bellissima spiaggia di Macinaggio. Sistemazione in hotel a
Bastia. 

Prima colazione. Mattino libero per attività facoltative, con scelta anche
tra mare e passeggiata con guida fino al trasferimento per la partenza
alle 14 da Bastia per Livorno. Arrivo alle ore 18.30 e proseguimento del
viaggio per il rientro in sede. 
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Quota a persona € 890,00 
 

Supplemento camera singola € 170
Supplemento facoltativo per assicurazione annullamento viaggio 4% del costo

del viaggio 
 

Acconto richiesto alla prenotazione € 290 entro il 15 giugno 
 2°acconto €  il 30 agosto 

Saldo il 30 settembre 
(formula con Scalapay, senza interessi, con carta di credito) 

 

La quota comprende: 
Viaggio in minibus - traghetti andata e ritorno con passaggio semplice -
sistemazione in hotel in camere doppie con servizi privati - trattamento di
mezza pensione (prima colazione, cena e pernottamento) con acqua in
tavola - guida ambientale Aigae per tutto il viaggio - assicurazione
responsabilità civile e fondo garanzia viaggi 

La quota non comprende: eventuale tassa di soggiorno, e tutto quanto
non espressamente indicato alla voce "La quota comprende" 
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