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Alla Scoperta della Corsica, tra arte, storia e paesaggi… 

Dal 18 al 23 Aprile 2023 

"L'isola della bellezza", come si usava chiamare, è una vera montagna nel mare ". La Corsica stupisce 
per la particolarità dei suoi scorci. E’ “Terra di contrasti”, dove l’imponenza delle montagne incontra 
l’azzurro del mare creando paesaggi unici… 

 

PROGRAMMA: 
 

1° giorno 18 Aprile TREVISO - BASTIA  
Partenza in pullman G,T, verso il porto di Livorno per l’imbarco sul traghetto per Bastia, pranzo libero .All’arrivo  sbarco 
e incontro con la guida per la prima visita della città d’Arte e di Storia. La città vecchia ha conservato il suo aspetto 
autentico con le sue stradine tipiche ed edifici antichi nel quartiere di Terra-Vecchia; il vecchio porto pittoresco con la 
chiesa di Saint Jean Baptiste del XVII secolo e l’atmosfera dei suoi caffè e ristoranti. Dentro i suoi bastioni si trova il 
Palazzo dei Governatori, ex residenza dei governatori genovesi, la cattedrale di Sainte Marie del XVII secolo e l’oratorio 
della confraternita di Sainte Croix (cappella Sainte Croix) del XV secolo. Trasferimento in hotel a Bastia, cena e 
pernottamento 
2° giorno 19 Aprile ST FLOREN – BALAGNE- CALVI - ILE ROUSSE  
Prima colazione in hotel. Partenza per Saint-Florent. e visita del suggestivo borgo con le sue tipiche case basse, i colori 
chiari degli edifici arroccati sulla costa e un centro storico davvero grazioso. Percorrendo una bella strada panoramica, 
visita dei paesini dell’artigianato che circondano il golfo della Balagne un anfiteatro naturale con rocce 
rosse, denominata il giardino della Corsica. Continuazione attraverso il deserto; degli Agriates, Aregno, Sant’Antonino 
fino ad arrivare a Calvi. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita della bella cittadella di Calvi “La Fedele”, che ha 
dato i natali a Cristoforo Colombo. Arroccata su di un promontorio di granito che si staglia sul mare, Calvi testimonia, 
con i suoi bastioni color ocra, la presenza dei genovesi per sei secoli. Proseguimento per Ile Rousse, e visita della 
cittadina. Trasferimento in hotel, sistemazione nelle tipologie di camere riservate. Cena e pernottamento. 
3° giorno 20 Aprile ILE ROUSSE- PORTO - AJACCIO  
Prima colazione in hotel e partenza per Porto e Ajaccio, Si percorrerà una bellissima strada panoramica, la più 
suggestiva di tutta la Corsica. Pranzo in ristorante. Proseguimento attraverso le famose Calanques di Piana patrimonio 
mondiale dell’Unesco, una bizzarra formazione geologica uniche nel loro genere, che compongono uno scenario 
naturale spettacolare: il blu intenso del mre, la luce spesso irreale che lambisce la costa, i colori arancio, rosa e violaceo 
del granito, le rocce dalle forme fantasiose dovute all’erosione. Breve sosta a Cargese, caratteristico villaggio di  
origine greca, dove si visiterà la chiesa ortodossa. Arrivo Ajaccio per la cena e pernottamento. 
 4° giorno 21 Aprile AJACCIO - CORTE- PROPRIANO  
Prima colazione in hotel e visita di Ajaccio la città Imperiale: Place du Diamant, Place Foch, Cave Napoleon e il centro 
storico a piedi. Successivamente partenza per Corte tramite il passo di Vizzavona e Venaco. Pranzo in ristorante. Nel 
pomeriggio  
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visita in trenino turistico di Corte , una città universitaria ed ex capitale della Corsica, la cui cittadella sorge su un 
vertiginoso promontorio roccioso. Proseguimento per Propriano. Cena in città e sistemazione in hotel e pernottamento 
.5° giorno 22 Aprile PROPRIANO – SARTENE- BONIFACIO- PORTO VECCHIO  
 Prima colazione in hotel. Partenza per Sartene e visita della cittadina. Si proseguirà attraverso il Col de Roccapina da 
dove è possibile vedere una roccia di granito rosa a forma di leone vicino a una torre genovese. Scoperta di Bonifacio, 
una città unica costruita sul lato di una scogliera calcarea bianca. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita guidata 
di Bonifacio e della sua cittadella in trenino turistico. Trasferimento in hotel a Porto Vecchio per la cena e 
pernottamento  
6° giorno 23 Aprile  BASTIA- TREVISO  
Prima colazione in hotel. Partenza per la costa orientale via Solenzara, Ghisonaccia, Aléria e Folelli con arrivo al porto 
di Bastia , disbrigo delle formalità di imbarco, e partenza per Livorno. All’arrivo rientro in pullman nelle località di 
provenienza 

QUOTA INDIVIDUALE IN DOPPIA ( minimo 25 partecipanti )    EURO 1350,00 
SUPPLEMENTO SINGOLA                   EURO   230,00 
ASSICURAZIONME ANNULLAMENTO            EURO     90,00 

La quota comprende:Pullman G,T. per tutto il percorso - Traghetto A/R Livorno/Bastia/Livorno -Sistemazione per 5 
notti in buoni i Hotel 3* in camere doppie, (singole e triple su richiesta), con Tutti i pasti della cena del 1°giorno alla 
prima colazione dell’ultimo giorno - BEVANDE incluse ai pasti (1/4 di vino e ½ di minerale) – Accesso alla cittadina di 
Corte  in Trenino turistico -  Accesso alla cittadina di Bonifacio in Trenino turistico -Servizio Guida in lingua italiana 

come da programma - Assicurazione medico/Bagaglio – Accompagnatore Viagginmente  La quota non comprende:. 
Extra, Ingressi non previsti , Tassa di soggiorno da pagare in loco, Assicurazione annullamento facoltativa da richiedere 
al momento della prenotazione,  e tutto quanto non specificato nella “Quota Comprende  

Documenti richiesti: Carta d’ identità valida per l’espatrio, o passaporto 

Iscrizioni con dati anagrafici e codice fiscale accompagnati dal versamento della quota acconto pari ad Euro 400,00 . 
Quota intera da versare a meno 30 giorni della partenza.  
Iban IT03A0874912002000000506127Centromarca Banca intestato a Viagginmente srl 
Causale saldo: Corsica + nome e cognome partecipanti. 
Per informazioni tel 0422 210412 cell 347 2563181 lidia@viagginmente.net 
 
Cancellazioni: In caso di recesso del partecipante, l’organizzatore avrà diritto a trattenere, una percentuale del prezzo del viaggio calcolata 
secondo le modalità: 
25% della quota di partecipazione + penali previste dalla compagnia aerea e quota d’iscrizione, sino a 30 gg lavorativi prima dell’inizio dei 
servizi; 40% della quota di partecipazione + penali compagnia aerea e quota d’iscrizione, sino ai 20 gg lavorativi prima dell’inizio dei servizi;  
50% della quota di partecipazione + penale compagnia aerea e quota di iscrizione, sino a 15 gg lavorativi prima dell’inizio dei servizi;  
75% della quota di partecipazione fino a 7  giorni lavorativi prima della partenza.  
Nessun rimborso dopo tale termine per chi non si presenta alla partenza o rinuncerà durante lo svolgimento del viaggio o del soggiorno 
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