TOUR OPERATOR

CORSICA

BONIFACIO - AJACCIO - CORTE – BASTIA - PORTO VECCHIO

01 GIORNO - 11 OTTOBRE (VENERDI’) SARDEGNA / BONIFACIO / AJACCIO

Ritrovo dei partecipanti in luoghi e orari da concordare e partenza con
bus G.T. per Santa Teresa di Gallura con soste lungo il percorso. Arrivo
al porto di Santa Teresa di Gallura, imbarco e partenza per Bonifacio.
All’arrivo proseguimento per Ajaccio, con sosta a Sartene per il pranzo in
ristorante. Proseguimento per Ajaccio e visita guidata della città. Ajaccio è
la capitale della Corsica, sorta intorno al porto e alla cittadella, conosciuta
in quanto città natale del grande condottiero francese Napoleone
Bonaparte. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
02 GIORNO - 12 OTTOBRE (SABATO) AJACCIO / CORTE / BASTIA Prima

colazione in hotel e partenza per la visita di Corte nel cuore della Corsica,
geograficamente si trova nel centro esatto dell’isola, metaforicamente
perché questa è stata la capitale nel periodo della sua massima
affermazione indipendentistica tra il 1755 e 1769 durante il governo della
nazione corsa di Pascal Paoli. Proseguimento per Bastia, sistemazione in
hotel e pranzo. Di pomeriggio visita guidata di Bastia. Città d’arte e storia,
seconda città della Corsica per numero di abitanti, ne rappresenta il
principale porto e il principale centro commerciale e industriale. Da Bastia
sono visibili le isole Capraia, di Monte Cristo e dell’Elba. La città vecchia
ha conservato il suo aspetto autentico: stradine tipiche e edifici antichi nel
quartiere di terra vecchia. Rientro in hotel, cena e pernottamento.
03 GIORNO - 13 OTTOBRE (DOMENICA) BASTIA / PORTO VECCHIO /
BONIFACIO Prima colazione in hotel e partenza per la visita di Porto

Vecchio. Antico borgo di origine genovese, nell’estremo sud della
Corsica, Porto Vecchio è la terza città dopo Bastia e Ajaccio, Il suo è il
secondo porto più importante della Corsica ed è una delle località
turistiche più frequentate dell’intera isola. Proseguimento per la visita di
Bonifacio. Città sulla punta meridionale dell’isola francese della Corsica,
si affaccia sul mare tra meravigliosi strapiombi e coste frastagliate, in
uno scenario quasi irreale. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio, giro
turistico in caratteristico trenino (biglietto incluso) il trenino ci porterà dal
porto fino alla parte alta per poter scoprire la città vecchia circondata da
una cinta fortificata di mura e bastioni. Il centro storico è un vero e
proprio gioiello: si divide tra la città alta e la città vecchia nelle piccole
strade, vicoli e piazze di grande bellezza. Tempo libero per shopping.
Imbarco alle 17h00 per Santa Teresa di Gallura. Sbarco, rientro nei
luoghi di partenza e fine dei nostri servizi.

PARTENZA

11 OTTOBRE 2019
(Min. 40 partecipanti)

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

EURO 430

SUPP. CAMERA SINGOLA

EURO

158

Traghetto S. Teresa /
Bonifacio e vv. - Pullman G.T. al seguito come da
programma con aria condizionata - Visite guidate
ove previste - Trattamento di pensione completa
(dal pranzo del primo giorno al pranzo dell’ultimo) Bevande mezza d’acqua e ¼ di vino Sistemazione in
hotel 3* in camera doppia Ingressi - Trenino a Corte e Bonifacio - Apertura e
gestione pratica più Assicurazione medica Accompagnatore agenzia.
LA QUOTA COMPRENDE

Mance per la
guida e l'autista consigliate - Ingressi non
menzionati - Tutto quanto non espressamente
indicato alla voce “La Quota Comprende”.
LA QUOTA NON COMPRENDE

DOCUMENTI RICHIESTI Carta d’identità validità per
l’espatrio o il passaporto.
VEDI INFORMAZIONI UTILI SU www.weddell.it

Per informazioni e prenotazioni rivolgiti alla tua agenzia di viaggio

