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                     DAL 18 AL 21 GIUGNO 2020 
 
Ritrovo dei partecipanti : CASTELNUOVO DI GARF:NA Farmacia Lemmi (ore 04.00) – 
GALLICANO BATA ORE 4:15 - FORNACI DIBARGA davanti Bar Anna (4.20) - PONTE all’ANIA davanti 
Farmacia (04.25) - PIANO DI COREGLIA bivio (04.30) - GHIVIZZANO cinema (04.35) - FORNOLI Bar 
Serra (04.40) - BORGO A MOZZANO Pescatore (04.45) - PONTE A MORIANO Piazza (4.50) - LUCCA 
Palasport (05:00 
 
1° GIORNO: Ritrovo dei signori partecipanti e partenza per Livorno . Alle ore 8:00 imbarco 
sulla nave della Corsica Ferries e partenza per Bastia, pranzo libero sulla nave . Sbarco a 
Bastia alle ore 12:05 e proseguimento per Ajaccio facendo una sosta a Corte, antica 
capitale della Corsica, è l'unica fortificazione rimasta all'interno della Corsica. Situata sulla 
cima di una collina, la punta piú alta della cittadella è una torre denominata Nido 
dell'Aquila e da lì si può ammirare una splendida vista. Nel tardo pomeriggio arrivo ad 
Ajaccio. Sistemazione delle camere , cena e pernottamento .  
 
2° GIORNO : Prima colazione in hotel , al mattino visita guidata di Ajaccio, più francese 
delle città della Corsica, che diede i natali a Napoleone. Pranzo libero . Nel pomeriggio la 
visita di Sartene culla dell’irredentismo corso e interessante per la città vecchia e per il 
Museo della Preistoria Corsa. Rientro in hotel ,  cena e pernottamento.  
 
3° GIORNO: Prima colazione in hotel, e partenza per Bonifacio. Visita dell'antica 
piazzaforte genovese, la città più spettacolare della Corsica, che si erge su alte falesie di 
color bianco latte che creano un netto contrasto con l'intenso blu del mare, che separa 
l'isola dalla Sardegna. Pranzo libero. Nel primo pomeriggio escursione facoltativa in mini 
crociera al largo di Bonifacio per ammirare le grotte marine e alla falesia. Proseguimento 
per Porto Vecchio, rinomato centro turistico che, grazie alle sue stupende spiagge e al suo 
mare poco profondo, è una meta del turismo internazionale. Sistemazione in hotel. Cena e 
pernottamento. 
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4° GIORNO : Prima colazione in hotel. Partenza per Bastia, percorrendo la strada litoranea 
che attraversa diversi paesi della costa est. Imbarco sul traghetto per Livorno alle ore 
13:30. Pranzo libero a bordo. Sbarco a Livorno alle 17:35 e proseguimento per il rientro a 
casa, con arrivo previsto in serata 

 
Quota di partecipazione € 350 

 
 
LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pullman G.T + Traghetto + Passaggio ponte + Accompagnatore + 
hotel con trattamento di mezza pensione (bevande escluse) Assicurazione  
 
LA QUOTA NON COMPRENDE : Ingressi a monumenti e musei durante il tour , bevande ai pasti e 
tutto quanto non specificato nella quota comprende – Assicurazione annullamento € 18 
 
 
Org.tec: “Ciro” di  santini viaggi e turismo snc 


