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Sabato 24 Settembre 2022                                          Provincia / Savona / Bastia 

Partenza in pullman dalla provincia per Savona/Vado, in tempo utile per l’imbarco sul 
traghetto della Corsica Ferries in partenza alle ore 7.30. Pranzo libero a bordo. Arrivo nel 
primo pomeriggio al porto di Bastia, incontro con la guida locale ed inizio visita città. Al 

termine sistemazione in hotel, cena e notte. 
 

Domenica 25 Settembre 2022                   Porto Vecchio / Bonifacio 
Prima colazione e partenza in direzione sud per raggiungere Porto Vecchio, importante 

polo turistico della costa orientale, attorniato da mura bastionate in posizione 
strategica tra il mare e la montagna: passeggiata nel centro storico. Proseguimento 
per Bonifacio, antica piazzaforte genovese. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita 

della città posta in posizione panoramica sull’altipiano calcareo e attorniato da 
bianchissime falesie a strapiombo sul mare. Passeggiata nel centro storico e possibilità 
di prendere parte all’escursione facoltativa in battello per ammirare le vicine grotte 
marine. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

 

Lunedì 26 Settembre 2022                                        Bonifacio / Sartene / Ajaccio 
Dopo la prima colazione partenza per Sartene, importante centro vitivinicolo dal 

caratteristico aspetto medioevale, ribattezzato “la più corsa delle città corse”. 
Sosta e visite. Proseguimento per Ajaccio, città natale di Napoleone Bonaparte, e 
pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita città, capoluogo di dipartimento dal 
moderno aspetto: si toccherà Place de Gaulle con il monumento equestre dedicato 

all’illustre cittadino, la Cittadella, la Cattedrale Nostra Signora della Misericordia 
protettrice della città, i bei viali alberati. Si terminerà con un percorso panoramico 
lungo la “corniche” verso la punta della Parata da dove si potrà ammirare l’arcipelago 

delle Isole Sanguinarie. Rientro in hotel per la cena ed il pernottamento. 
 

Martedì 27 Settembre 2022                                             Calanches / Porto / Calvi 
Partenza di buon mattino per l’escursione dell’intera giornata alla scoperta delle 

Calanches; uno straordinario percorso di grande interesse paesaggistico, porterà in 
vista delle spettacolari pareti di granito rosa, modellate in guglie e profili dall’azione 
erosiva del vento e dell’acqua. Pranzo in ristorante e visita di Porto, animata località 

balneare al limite di una fitta foresta di eucalipti. Proseguimento per la Costa Nord 
sistemazione in hotel a Calvi, cena e pernottamento. 
      

Mercoledì 28 Settembre 2022                  Calvi / Ile Rousse / St. Florent / Bastia  
Dopo la prima colazione, visita al centro di Calvi, nota località turistica, con il suo 
caratteristico porto dominato dall’imponente cittadella. Partenza per Ile Rousse e 

pranzo in ristorante. Al termine passeggiata nell’animato centro con il tipico mercato 

coperto e il punto panoramico dell’isola di Pietra raggiungibile in pullman. 
Proseguimento per il singolare paesaggio del deserto “Des Agriates” con breve sosta a 



St. Florent, vivace località turistica ai piedi del promontorio di Cap Corse. Arrivo in 

serata a Bastia, sistemazione in hotel in città o dintorni, cena e pernottamento. 
. 

Giovedì 29 Settembre 2022                                                           Bastia / Livorno 
Prima colazione in hotel e trasferimento in centro per una piacevole passeggiata. In 

tempo utile si raggiungerà il porto, operazioni di imbarco e partenza con la motonave 
della compagnia Corsica Ferries delle ore 13.45 per Livorno. Pranzo libero al self service 
o al ristorante.  Arrivo al Porto di Livorno alle ore 18.15 e rientro in provincia con arrivo in 

tarda serata. 
 

Quota di partecipazione:                     Euro 1200,00  

Supplemento camera singola:            Euro   270,00    
Minimo 35 partecipanti 
 

La quota comprende: 
Trasferimento dalle varie località della provincia per il porto di Vado Ligure e Livorno -   
tour in pullman – passaggi navali Savona / Bastia / Livorno – trattamento di pensione 
completa dalla cena del primo giorno alla colazione dell’ultimo - sistemazione in 

hotels 3*** e 4****stelle – visite ed escursioni come da programma - guida locale – 
assistenza nostro accompagnatore – assicurazione medica di viaggio. 

 

La quota esclude: 
- pasti in nave - bevande – mance - ingressi – tasse di soggiorno – noleggio auricolari - 

assicurazione annullamento facoltativa, costo circa 8 % della quota da stipularsi 
all’atto dell’iscrizione. 
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