
 

Alla scoperta della CORSICA 
   Dal 11 al 17 Settembre 2020   

     

Tour in pullman,  7 giorni – 6 notti 
 
1° GIORNO: Mestre - Livorno – Bastia: Incontro dei Signori Partecipanti nei luoghi convenuti e partenza per 
Livorno con pranzo libero in autogrill lungo il percorso. All'arrivo, imbarco sul traghetto per Bastia delle ore 14.02 
con arrivo previsto per le ore 18.30. All'arrivo, trasferimento in hotel, assegnazione delle camere e cena.  
2° GIORNO: Bastia – Bonifacio: Dopo la prima colazione in hotel, rilascio delle camere e partenza alla scoperta della 
Corsica orientale, attraversando paesini che hanno saputo mantenere il fascino di altri tempi, spiagge selvagge e 
località, come PORTO VECCHIO, davvero uniche. Pranzo in corso di viaggio. Proseguendo verso sud, ci si imbatte in 
uno dei più spettacolari paesaggi di tutta l’isola; acque limpide che tagliano le rocce formando gole da togliere il 
respiro, foreste fitte odorose di resina, guglie che si colorano di sfumature differenti secondo la luce del giorno e 
molto altro. All’arrivo a BONIFACIO, incontro con la guida per la visita di questa suggestiva città aggrappata ad uno 
sperone di calcare bianco come la neve. Circondata da bastioni, comprende la “città vecchia” e la “cittadella”. La 
maggior parte delle abitazioni è a picco sul mare e si affaccia sulle falesie rosate delle ventose Bocche di Bonifacio, 
uno scenario mitico in cui Omero ha immaginato il passaggio di Ulisse. Al termine, trasferimento in hotel per la cena.  
3° GIORNO: Bonifacio –Roccapina – Filitosa – Ajaccio: Dopo la prima colazione, rilascio delle camere e partenza in 
pullman alla volta di Ajaccio. Risalendo la costa sud-occidentale, si incontrerà FILITOSA sito preistorico megalitico, 

 



tra i più grandi d’Europa, indicato dall’UNESCO come Patrimonio dell’Umanità. La passeggiata nella natura, con le 
statue-menhirs dai volti scolpiti è davvero appassionante. Arrivo ad AJACCIO per il pranzo a cui seguirà la visita 
guidata. La località si presenta come la classica città corsa portuale con la cittadella affacciata sul mare allo scopo di 
avvistare amici e nemici. Fondata dai Genovesi nell’anno della scoperta dell’America, è il luogo più nazionalista della 
Corsica, oltre ad essere capoluogo della regione francese e città natale di Napoleone Bonaparte in onore del quale, 
ogni anno, il 15 di agosto si tengono dei festeggiamenti molto sentiti. Il suo paesaggio selvaggio, caratterizzato dalla 
presenza di numerose montagne, boschi e da una fitta vegetazione mediterranea, rende unico questo posto molto 
frequentato dai turisti, soprattutto d'estate. Nel tardo pomeriggio, all’ora del tramonto, si potranno ammirare “le 
SANGUINARIE”, un gruppo di isolotti di porfido rosso raggiungibili in barca da Ajaccio, “infiammate” dal sole che 
si spegne nel mare. Arrivo in hotel per la cena.  
4° GIORNO: Ajaccio – CORTE – Calvi: Prima colazione in hotel, rilascio delle camere riservate e partenza per 
CORTE. All'arrivo, visita guidata della cittadina, quindi pranzo in ristorante. CORTE è l'anima del Paese, l'antica 
capitale della Corsica indipendente, oggi vivace città universitaria. La micro-regione che si trova attorno a questo 
centro offre una diversità di paesaggi davvero unica: i villaggi PIU' alti, le foreste PIU' belle, il fiume PIU' lungo, la 
montagna PIU' alta, il modo di vivere PIU' autentico della Corsica. Dop la visita, prosecuzione per CALVI, cittadina 
che ha saputo conservare il fascino del suo passato pur essendo oggi una località balneare molto ambita, uno dei 
gioielli del turismo corso. Dall'alto della Torre dei bastioni, il panorama sul golfo, sui villaggi nei dintorni e 
sull'appennino è magnifico. La cittadella, situata nella »città vecchia« era anticamente il Palazzo dei Governatori 
genovesi. E' ugualmente possibile vedere le rovine di quella che sarebbe, secondo la leggenda, la casa di Cristoforo 
Colombo. Si tratta di una delle più avvincenti città medioevali della Corsica. Sul cartello segnaletico all'entrata della 
città si può leggere l'iscrizione latina "CIVITAS CALVI SEMPER FIDELIS" che rende omaggio alla resistenza ai 
molteplici assalti francesi. Visita guidata, quindi trasferimento in hotel per la cena. 
5° GIORNO: Calvi – St.Florent –  Nonza – Centuri – Bastia: Dopo la prima colazione in hotel, si saluterà Calvi per 
partire alla scoperta del nord della Corsica, con pranzo in corso di visita. Sosta nella piccola città d'ILE ROUSSE, 
fondata nel 1758 da Pascal Paoli allo scopo di far concorrenza alle città genovesi di Calvi e Algajola, che deve il suo 
nome al granito rosa che la circonda. Oggi è una delle principali stazioni balneari del Paese e diventa, durante 
l'estate, una sorta di »feudo italiano«, tanto è apprezzata dai nostri connazionali. Piazza Paoli è il luogo più vivace 
della città, assieme al mercato coperto e all'isola della Pietra che vale una visita. Continuazione per ST.FLORENT, 
stazione balneare moderna che ha saputo restare un villaggio ancorato alle sue tradizioni. Il suo porto turistico, posto 
ai piedi dei bastioni della cittadella genovese, con le sue banchine colorate, è sicuramente uno dei più belli del 
mediterraneo. Prosecuzione per NONZA e CENTURI, prima dell'arrivo a Bastia, scendendo lungo il »dito«, con soste 
panoramiche nelle varie località. Arrivo in hotel per la cena.  
6° GIORNO: Bastia – Patrimonio – Bastia: Prima colazione e mattinata dedicata alla visita guidata del porto più 
importante dell’isola, il cui centro storico con le sue mille viuzze, rampe, archi e passaggi a volta, ricorda molto le 
nostre città liguri. La città si divide tra “Terra Vecchia”, che corrisponde all’antico villaggio di pescatori e “Terra 
Nova”, cittadella fortificata cinta da bastioni risalenti al 1500. Al termine della visita, pranzo, quindi trasferimento a 
Patrimonio, pittoresco villaggio con versanti soleggiati ricoperti di vigneti, un micro clima ed una vista superba sulla 
baia di St. Florent e sulle montagne del Nebbio, conosciuto come »capitale dei vini Corsi«. I vitigni utilizzati sono 
autenticamente corsi e non subiscono l'aggiunta di prodotti chimici grazie anche ai differenti vitigni coltivati ed ai 
metodi di vinificazione ancestrali. Visita in una cantina con degustazione. Al termine, rientro a Bastia e tempo a 
disposizione prima della cena in hotel.  
7° GIORNO: Bastia – Livorno – Mestre: Prima colazione, rilascio delle camere ed eventuale tempo a disposizione 
prima dell’imbarco sul traghetto da Bastia delle ore 11.32, con pranzo a bordo e arrivo a Livorno previsto per le 15.33. 
Dopo le operazioni di sbarco, rientro ai luoghi di partenza con soste lungo il percorso. L’arrivo è previsto in serata. 
  
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE min.20 partecipanti: € 1260,00 – min.15: € 1298,00 

Suppl. camera singola: € 195,00 – Ass.zione annull.to facoltativa: da richiedere in agenzia* 
 

 

 

LA QUOTA COMPRENDE: viaggio in pullman con passaggio in motonave Livorno/Bastia/Livorno – soggiorno in hotel 
3*; trattamento di pensione completa dal pranzo del 1° al pranzo dell'ultimo giorno, acqua naturale ai pasti inclusa; visite 
guidate come da programma; trenini per l'ingresso al centro di Corte e Bonifacio; visita-degustazione in cantina a 
Patrimonio; assicurazione medico-bagaglio. *In caso di malattie preesistenti richiedere preventivo personalizzato.              
LA QUOTA NON COMPRENDE: la cena in motonave, le eventuali tasse di soggiorno e quanto non espressamente 
indicato. Prezzi suscettibili di variazioni, in caso di modifiche del costo di trasporto, diritti e tasse. Il programma potrà 
essere variato senza pregiudicare la qualita' dei servizi offerti e senza alterarlo. 

ISCRIZIONI IMMEDIATE CON ACCONTO DI € 460, 
 LAGUNA TRAVEL AGENCY S.r.l. 

Via Cappuccina, 46 a/b – 30172 Mestre (Venezia) Tel. 041 975700 – 041 957733 
E-mail: individuali@lagunatravel.it - info@lagunatravel.it  - Sito web: www.lagunatravel.it 
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