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CORSICATour della

Sabato 9 Maggio 2020: IMOLA- LIVORNO - BASTIA

Domenica 10 Maggio 2020: BASTIA- CAP CORSE - BASTIA

Lunedì 11 Maggio 2020: BASTIA- CORTE - CALVI

Ore 09:00 partenza in pullman dall'autostazione di Imola pensilina n. 1.
Ore 09:15 partenza da Castel San Pietro - BarArlecchino alla volta del porto di Livorno.
Sosta lungo il corso di viaggio per il pranzo libero. Imbarco sul traghetto per la Corsica alle h. 14:30 con arrivo a
alle h. 18:30. Sbarco ed incontro con la guida locale che rimarrà con il gruppo per tutto il Tour. Trasferimento in hotel 4 stelle in
zona Bastia. e pernottamento.

Prima colazione. Partenza in pullman alla volta di seguendo la strada panoramica detta "Il Dito". Si potranno
ammirare piccole marine nascoste nelle insenature, pittoreschi villaggi arroccati in punti strategici per difendere in passato
la costa dai pirati. Belli i fondali e le rocce variamente colorate.

in corso d'escursione. Proseguimento verso il , uno dei rari esempi presenti in Corsica.
Da qui si può ammirare un panorama mozzafiato sul mare e sul pittoresco porto di Centuri. Rientro in hotel a Bastia. e
pernottamento.

Prima colazione. Visita di . La famosa Citadella che sorge su un promontorio roccioso affacciato sul mare e cinto da
mura di color ocra: al suo interno custodisce un reticolo di viuzze affascinanti con passaggi ad arco, caffè all'aperto, antichi
palazzi storici come il palais des Èvêques de Sagone la meravigliosa Cathédrale Saint-Jean Battista dalla magnifica Cupola
lavorata. Trasferimento a e visita della capitale della Corsica indipendente durante il '700. Oggi è l'unica città
studentesca e la sua costruzione risale alla prima metà del' 400. Si raggiungerà il centro storico con un trenino.

in corso d'escursione. Trasferimento a . Sistemazione in hotel 3 stelle. e pernottamento.

BASTIA

CAP CORSE

MULINO MATTEI

BASTIA

CORTE

CALVI

Cena

Pranzo in ristorante
Cena

Pranzo in
ristorante Cena

Martedì 12 Maggio 2020: CALVI ED I "PAESI DEGLIARTIGIANI"

Mercoledì 13 Maggio 2020: PORTO - PIANA-AJACCIO

Prima colazione. Si percorrerà in pullman la cosiddetta "strada degli
artigiani" e andando di paese in paese si avrà la possibilità di riscoprire gli
antichi mestieri. Visita ad un antico frantoio ancora attivo e

. Nel pomeriggio visita di he sorge su un promontorio
roccioso a picco sul mare. E’ la seconda meta più visitata della Corsica e offre
allo sguardo del visitatore tutto il suo bagaglio di storia e tradizione. Rientro in
hotel a piedi. e pernottamento.

Prima colazione. Partenza per . Escursione in barca alla riserva
naturale di Scandola, patrimonio dell'Umanità. sono il
tratto di costa più straordinario di tutta l'Isola e dominano il Golfo di Porto. Si
tratta di uno scenario naturale e spettacolare la cui fama è dovuta ad un
insieme di fattori concomitanti e straordinariamente suggestivi: il blu intenso
del mare, la luce spesso irreale, la gamma dei colori arancio e rosa del granito,
il profilo maestoso delle creste. in corso d'escursione.
Sosta a PIANA, località che sovrasta il comune di Porto ed è classificata tra le
più incantevoli della Francia. Le sue particolarità sono le case disposte ad
anfiteatro. Trasferimento ad . Sistemazione in hotel 4 stelle.
e pernottamento.
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A grande richiesta

dopo il successo dello

scorso anno !!!



IMOLA - VIA SARAGAT, 19 tel 0542 32372 - VIA P.GALEATI, 5  tel.0542 33200

CASTEL SAN PIETRO - P.zza GARIBALDI, 5  tel.051 940358
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QUOTA INDIVIDUALE
IN CAMERA DOPPIA:

SUPPLEMENTO
CAMERA SINGOLA:

1735, �00

395, �00

Minimo 25 partecipanti

*** Possibilità di stipulare l'assicurazione contro spese
di annullamento viaggio

(Da confermare all’atto dell’iscrizione)

www.viaggisanterno.comsanterno

ISCRIZIONI DA SUBITO (limitati posti disponibili) con acconto di  � 500
SALDO entro il 10/05/2020

Giovedì 14 Maggio 2020: AJACCIO - SARTENE - PORTO VECCHIO

Venerdì 15 Maggio 2020: PORTO VECCHIO - BONIFACIO - BASTIA

Sabato 16 Maggio 2020: BASTIA- LIVORNO - IMOLA

Prima colazione. Visita della città ed ingresso alla , un museo che racconta la storia del grande
Imperatore Francese. Le stanze della casa conservano ancora gli arredi originali della metà del '700.

. Visita di , un borgo medioevale dall'aspetto
austero e misterioso. Trasferimento a Porto Vecchio. Sistemazione in hotel 3 stelle. e pernottamento.

Prima colazione. Trasferimento a , luogo incomparabile con le sue scogliere esposte al furore dei venti (per la
visita del centro medioevale di Bonifacio si utilizza un trenino turistico che porta le persone dalla marina fino al castello).
Meteo permettendo si farà un'escursione in barca per ammirare le grotte , la scogliera e le Calanche via mare.

. Nel pomeriggio trasferimento a Bastia. Sistemazione in hotel 3 stelle. e pernottamento.

Prima colazione. Trasferimento al porto in tempo utile per le formalità d'imbarco e partenza alle h. 08:30. Arrivo al porto di
Livorno alle h. 12:35. Trasferimento a Castel San Pietro ed Imola.
Arrivo previsto nel pomeriggio.

Casa di Napoleone
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Fine dei Servizi.
L'ordine delle visite potrebbe subire delle variazioni organizzative al momento non prevedibili.

Pranzo alla "Grotte
Napoleon" concetto culturale e degustativo sulla vita di Napoleone

Cena

Pranzo in
ristorante Cena

La quota comprende:

La quota non comprende:

- Viaggio in pullman G.T. da Imola per tutto il Tour

- Passaggio marittimo Livorno/Bastia/Livorno SOLO
PASSAGGI PONTE (No cabine o poltrone);
- Sistemazione in hotel 3 e 4 stelle come indicato da
programma;
- Trattamento di pensione completa dalla cena del 1° giorno
fino alla prima colazione dell'ultimo giorno (acqua in caraffa);
-Accompagnatore/guida locale per l'intero periodo;
- Escursione in mare alla Riserva di Scandola e a Bonifacio;
- Ingresso alla Casa di Napoleone;
- Trenino a Corte e Bonifacio;
-Accompagnatore Santerno Viaggi dall'Italia;
- Mance autista e accompagnatore locale;
-Assicurazione medica 24 h.

Il pranzo del primo giorno ed il pranzo dell'ultimo giorno, le
bevande in generale (esclusa l'acqua in caraffa), eventuali
Tasse di soggiorno, gli ingressi non previsti da programma, gli
extra di carattere personale e tutto quanto non
espressamente indicato alla voce "La quota comprende".

(Importante: Il Tour sarà fatto con un bus 35 posti
altrimenti con le strade della Corsica non si riuscirebbe a
fare tutto il giro);

STESSO FUSO ORARIO
DELL’ITALIA EURO

PASSAPORTO O
CARTA D’IDENTITA’


