IL MEGLIO
DELLA CORSICA
dal 9 al 16 Giugno 2019
Corsica, terra di contrasti… L’isola della bellezza
è una vera montagna nel mare.
Natura ancora incontaminata, mare limpido,
paesini arroccati, cappelle e chiese che
arricchiscono il patrimonio artistico dell’isola ma
anche buon cibo: la Corsica vi lascerà un ottimo
ricordo.
9/06/2019 – CUNEO – BASTIA
Partenza in pullman da Cuneo verso Savona dove ci si imbarcherà sul traghetto per Bastia. Pranzo libero a
bordo. Incontro con la guida locale e visita di Bastia, con la sua atmosfera pittoresca e la bellezza dei suoi
monumenti, le chiese di St. jean Baptiste e St, Charles, il maestoso palazzo di giustizia, il Museo des
Sattoniers. Altri capolavori architettonici si trovano nel quartiere Terra-Nova; l'antico palazzo dei Governatori,
il Museo etnografico Corso, la Chiesa de St. Marie e la Cappella Ste Croix arricchiscono il patrimonio artistico
della città. Attraversando lo stagno di Biguglia, una grande laguna lunga 11 km, separata dal mare da una
lingua di spiaggia sabbiosa, con una superficie totale di 1450 ettari, è il maggior bacino idrografico chiuso
della Corsica, raggiungiamo la Canonica, considerata la più importante Basilica Romanica della Corsica.
Pernottamento nei pressi di Bastia. Cena in hotel.
10/06/2019 – BASTIA – MOROSAGLIA – CORTE – ALERIA – PORTO VECCHIO – BONIFACIO
Prima colazione. Partenza per Corte, con deviazione per Morosaglia, considerata dai Corsi, quasi un luogo
sacro in quanto patria di Pascal Paoli, il padre della Patria. Visita alla Casa Natale del grande eroe e
proseguimento per Corte: capitale storico culturale dell'isola. Tour con il tipico trenino e salita al belvedere,
alla cittadella e visita al museo. Pranzo libero. Si prosegue per Aleria. Piccola cittadina dal passato
prestigioso situata sulla costa orientale dell'isola ex colonia della Corsica Romana, visita del sito e del
museo. Percorrendo la costa orientale si arriva nella cittadina di Porto Vecchio, definita la Saint Tropez
corsa, situata in una baia stupenda, a sud di Porto Vecchio si arriva alla splendida spiaggia di Palombaggia
una delle spiagge simbolo a sud della Corsica. Sistemazione in hotel a Bonifacio. Cena e pernottamento
11/06/2019 – BONIFACIO – SARTENE FILITOSA – AJACCIO
Prima colazione. Visita con il tipico Trenino di Bonifacio. Suggestiva località sospesa su una scogliera
calcarea a strapiombo sul mare. Tempo a disposizione per passeggiare sulla roccaforte i cui abitanti parlano
un vecchio dialetto genovese, dalla quale si ammira il panorama del mare e delle “Bocche di Bonifacio”.
Pranzo libero. Proseguimento verso Sartene città
considerata la più Corsa della Corsica. Proseguimento per
Filitosa e visita del sito Preistorico il più conosciuto della
Corsica, celebre per le sue statue “Menhir”. Proseguimento
per Ajaccio. Sistemazione in hotel. Cena. Pernottamento in
hotel.
12/06/2019 – AJACCIO – PORTO
Prima colazione. Visita guidata di Ajaccio. Ammirerete la
splendida città vecchia, la Cattedrale, piazza Foch, la casa
di Napoleone Bonaparte e le suggestive isole Sanguinarie.
Pranzo libero lungo il percorso. Partenza verso il fantastico
paesaggio delle Calanque di Piana, passeggiata
spettacolare di circa un ora, per ammirare dall'alto queste sorprendenti formazioni rocciose che si ergono a
400 mt. sopra al mare. Proseguimento per Porto. Cena e pernottamento in hotel.

13/06/2019 – PORTO – RISERVA NATURALE DELLA
SCANDOLA – CALVI
Prima colazione. Imbarco per la crociera della durata di 3
ore per ammirare la Riserva Naturale della Scandola, sito
considerato dall'Unesco Patrimonio mondiale dell'umanità.
Pranzo libero. Proseguimento per il piccolo e animato
villaggio di Evisa, la sua fama è legata al grande raccolto di
castagne. La strada prosegue per Calacuccia, località sul
lago omonimo, il piccolo e tranquillo villaggio è frequentato
principalmente dagli escursionisti, il paese si trova
all'ombra del monte Cinto (2706 mt.) il monte più alto della
Corsica e offre una stupenda vista panoramica su “Les Cinq
Moines” (I cinque Monaci), una serie di cinque vette
frastagliate che dominano la comunità rurale sottostante. Proseguimento verso la Valle dell'Ostriconi che
costituisce una microregione della Corsica. La valle si estende su cinque comuni: Pietralba, Lama, Urtaca,
Novella e Palasca, questa è la zona di produzione dell'olio, e incontreremo numerosi mulini che furono
costruiti proprio per questo. Attraversando Ile Rousse e Algajola si raggiunge Calvi. Sistemazione in hotel
cena e pernottamento.
14/06/2019 – CALVI – VILLAGES DE BALAGNE – SAINT FLORENT
Prima colazione. Visita di Calvi. Proseguimento per la visita dei caratteristici paesini della Balagne (Corbara,
San Antonino, Pigna). Pranzo libero. Attraversando il deserto Des Agriates, con sosta per ammirare la baia
di Oatriconi, si arriva a Saint Florent. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
15/06/2019 – SAINT FLORENT – CAP CORSE – BASTIA
Prima colazione e partenza verso Cap Corse, con i suoi
caratteristici villaggi di Erbalunga, Luri, Pinu, Nonza.
Pranzo lungo il percorso. Proseguimento per Patrimonio e
degustazione di vini Corsi. Visita del Villaggio di Murato con
trenino tipico e alla Chiesa di San Michel. Pranzo libero.
Cena e pernottamento in hotel nei pressi di Bastia.
16/06/2019 – BASTIA – CUNEO
Prima colazione. Tempo a disposizione per gli ultimi
acquisti. Trasferimento al Porto di Bastia, imbarco sul
traghetto e sbarco a Savona. Rientro a Cuneo in serata.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE solo tour: € 1.399
minimo 20 partecipanti
SUPPL. SINGOLA: € 270
LA QUOTA COMPRENDE: pullman riservato in partenza da Cuneo; traghetto da Savona per Bastia e
viceversa; sistemazione in hotel 3/4 stelle in mezza pensione; visite come da programma; guida parlante
italiano; mini crociera nella riserva Naturale della Scandola; visita di Murato, Corte e Bonifacio in trenino;
quota d’iscrizione; assicurazione medico bagaglio; accompagnatore dell’agenzia.
LA QUOTA NON COMPRENDE: bevande; assicurazione annullamento; spese a carattere personale e tutto
quanto non incluso alla voce “La quota comprende”.

Occorre: carta d’identità valida per l’espatrio
PRENOTAZIONE ENTRO

