CORSICA: TOUR STORICO E CULTURALE – GRUPPO SPERLARI
05/05/2019 – DOMENICA – CREMONA / LIVORNO / BASTIA / ILE ROUSSE:
Alle ore 08,30 partenza con pullman “G.T.” per LIVORNO. Soste lungo il percorso
autostradale. Pranzo libero. Imbarco sul traghetto delle ore 14,00 per BASTIA, dove si
arriverà dopo circa 4 ore di navigazione. Operazioni di sbarco e tempo a disposizione per
raggiungere il ristorante prenotato per la cena in Bastia. Al termine proseguimento per ILE
ROUSSE, sistemazione e pernottamento in albergo.
(Bastia / Ile Rousse 1h.45')
06/05/2019 – LUNEDI' - ILE ROUSSE BALAGNE / CALVI / ILE ROUSSE:
Dopo la prima colazione, incontro con la guida locale specializzata e partenza per la visita
alla regione della BALAGNE e la strada dell'artigianato passando attraverso i paesini di
CORBARA, PIGNA, AREGNO con la sua bella chiesa pisana del 1200 e S. ANTONIO
denominato anche il “nido delle aquile”. Pranzo a Cateri. Nel pomeriggio proseguimento
per CALVI e visita alla sua splendida cittadella, affacciata sull'omonimo golfo, che si dice
sia una delle possibili città natali di Cristoforo Colombo. Considerata il simbolo della
resistenza Corsa, Calvi, “la fedele” fu l'ultima a passare sotto il dominio francese. Per la sua
posizione in uno dei luoghi più panoramici dell'isola è chiamata anche la Perla dell'Alta
Corsica. Rientro a Ile Rousse e cena in ristorante centrale così si potrà fare anche una
passeggiata. Pernottamento in albergo.
(Cateri / Calvi 30' / Ile Rousse 30')
07/05/2018 – MARTEDI'' – ILE ROUSSE / CORTE / AJACCIO:
Piccola colazione e partenza per CORTE, ora cittadina universitaria e fulcro politico
dell'isola. Visita guidata della caratteristica cittadella fortificata, appollaiata su di un picco a
ridosso delle gole e delle montagne, con origini risalenti già all'XI secolo. Dal belvedere,
raggiungibile solo con un trenino, che sovrasta le rive del Tavignano a più di 100 m.
d'altezza si può godere di una stupenda vista sulla grande vallata, la foresta della Restonica e
le vecchie case della città alta. Pranzo in ristorante.
Proseguimento poi per AJACCIO. Arrivo e passeggiata, sempre con guida, nel centro della
città. Cena in ristorante. Pernottamento in albergo.
(Ile Rousse/Corte 1h./Ajaccio1h.45')
08/05/2019 – MERCOLEDI' – AJACCIO/PORTO/SCANDOLA / AJACCIO:
Prima colazione e partenza in direzione di Porto. Visita delle bellissime CALANCHE DI
PIANA, con le loro rocce dalle forme fantasiose formate dall'erosione del vento ed il
panorama mozzafiato del mare. Pranzo in ristorante a Porto. Nel pomeriggio escursione in
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barca nel Golfo della Girolata, e parco naturale della SCANDOLA. Rientro ad Ajaccio,
cena in ristorante e, consigliato, un giro in centro. Pernottamento in albergo.
(Ajaccio/Calanche1H.40 /Porto 25')
09/05/2019 – GIOVEDI'' – AJACCIO / SARTENE / BONIFACIO:
Dopo la prima colazione partenza in direzione di Bonifacio. Lungo il percorso breve sosta a
SARTENE “la più corsa delle città corse”, borgo medievale. Arrivo a BONIFACIO, la più
bella cittadella dell'isola, arroccata su di un promontorio di calcare bianco a strapiombo sul
mare, dal quale si vede la Sardegna. Pranzo in ristorante. Escursione con il trenino turistico
per visitare la punta estrema della cittadella, dove si trovava la legione straniera, da cui si
gode una splendida vista sul mare. Cena in ristorante, pernottamento in albergo.
( Ajaccio / Sartene 1h.40 / Bonifacio 1h.)
10/05/2019 – VENERDI' – BONIFACIO / BASTIA / LIVORNO /CREMONA:
Prima colazione e partenza per BASTIA, in tempo per il traghetto delle 13,30 con arrivo a
LIVORNO alle 17,30. Pranzo libero a bordo. Operazioni di sbarco e rientro a CREMONA
previsto per le 21,00.
(Bonifacio / Bastia 3h.)
=======
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE minimo 25 paganti EUR 975,00
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE minimo 35 paganti EUR 925,00
LA QUOTA COMPRENDE:
Il passaggio con pullman “G:T:” da 43 posti, come da itinerario;
Pedaggi autostradali, diaria autista, parcheggi;
Traghetto A/R passaggio ponte, tasse incluse;
Sistemazione in alberghi/residence cat. 3 stelle in camere a due letti con servizi privati;
Il trattamento di pensione completa a partire dalla cena del 1° giorno alla piccola colazione
del 6° giorno (menù come da offerta alberghi e ristoranti);
Guida parlante italiano che rimarrà con il gruppo dal 2° giorno sino alla fine del 5° giorno;
Escursione in barca a Porto il 4° giorno; Escursione in trenino a Bonifacio il 5° giorno;
Assicurazione medico/bagaglio; Tasse di soggiorno; Mance.
LA QUOTA NON COMPRENDE:
Le bevande, miglioramenti menù, extra di carattere personale, entrate a musei e siti
archeologici, tutto quanto altro non espressamente specificato alla voce “La quota
comprende”.
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SUPPLEMENTI:
CAMERA SINGOLA EURO 160
ASSICURAZIONE FACOLTATIVA ANNULLAMENTO IN DOPPIA EURO 30
ASSICURAZIONE FACOLTATIVA ANNULLAMENTO IN SINGOLA EURO 35
PENALI ANNULLAMENTO:
Sino a 59 giorni prima della partenza: EUR 20 spese amministrative.
Da 60 a 44 giorni prima della partenza 30% + EUR 20.
Da 45 a 29 giorni prima della partenza 50% + EUR 20.
Da 30 giorni prima della partenza 100% + EUR 20.
ISCRIZIONI:
L'iscrizione si intende perfezionata solo al versamento dell'acconto di Euro 300 entro il 20
Gennaio; se a tale data non sarà raggiunto il minimo richiesto il viaggio sarà annullato
oppure la quota verrà aumentata in proporzione; 2° acconto di Euro 400 il 10 Marzo; saldo
entro il 06 Aprile.
NOTA BENE: Il programma e l'ordine delle visite potranno essere modificati qualora ciò si
rendesse necessario per ragioni tecnico-organizzative, senza compromettere la buona
riuscita del viaggio.
NORME E CONDIZIONI:
Il contratto Vendita Pacchetti Turistici è regolato dalla Direttiva Europea 2015/2302.
COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA AI SENSI DELL'ART. 16 LEGGE 269/98.
La Legge italiana punisce con la pena della reclusione i reati inerenti alla prostituzione e alla pornografia minorile,
anche se gli stessi sono commessi all'estero.
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