Dal 2 al 6 Giugno

CORSICA
02 GIUGNO - LIVORNO - BASTIA
Ritrovo nei luoghi stabiliti e partenza in bus GT per
Livorno. Imbarco sul traghetto. Arrivo e operazioni
di Sbarco. Pranzo libero, Nel pomeriggio visita
guidata della città, fiorente porto e capitale
amministrativa dell’Alta Corsica, è una cittadella
con colorati edifici ottocenteschi in stile italiano,
chiese risalenti al XVIII secolo. Cena e
pernottamento Bastia.
03 GIUGNO - BASTIA - SAINT FLORIANT - CALVI
Prima colazione in hotel e partenza per Calvi.
Attraversando la bellissima cittadina di Bastia
passando per la bellissima cittadina di Saint
Floriant, Ille Rousse passando per il deserto degli
Agriates. Pranzo in ristorante. Cena e
pernottamento a Calvi.
04 GIUGNO - CALVI - PORTO - AJACCIO
Prima colazione in hotel. Partenza per Porto,
attraversando la bellissima costa, passando per
Sartene, Cargese, Piana, arrivo a Porto pranzo in
ristorante. Prosieguo per Ajaccio. Arrivo,
sistemazione in hotel. Cena e pernottamento
05 GIUGNO - AJACCIO - BASTIA
Prima colazione in hotel. Al mattino visita guidata
di Ajaccio. La città natale di Napoleone Bonaparte
che possiede un sito unito: la città si colloca nel
cuore di uno dei più bei golfi al mondo, con catene
montuose sullo sfondo che sono innevate fino alla
primavere, di fronte alle isole Sanguinarie. Pranzo
in ristorante.
Partenza per Corte e visita attraversando il cuore
dell’isola e la valle de Golo – Arrivo e visita guidata
della città. La sua Cittadella fortificata si eleva su
uno sperone roccioso a 500 mt di altitudine.
Partenza per Bastia. Cena e pernottamento
06 GIUGNO - BASTIA - GENOVA
Prima colazione. Mattina e pranzo libero. Imbarco su
nave Bastia / Genova con partenza ore 15:00. Sbarco
e inizio del viaggio di rientro che si concluderà nei
luoghi stabiliti.

LA QUOTA COMPRENDE
Viaggio a/r con bus G.T.
Traghetto A/R (tratta da Genova o Livorno in base
alle connessioni) incluso passaggio bus
Sistemazione in hotel 3/4 stelle in camera doppia con
servizi privati
4 notti in mezza pensione
3 pranzi in ristorante,
Servizio guide: 1 HD Bastia, 1 FD Calvi e Saint Floriant,
1 FD Porto; 1 FD Ajaccio
Assistente Gocce di rugiada per tutto il tour
Assicurazione medico- bagaglio.

LA QUOTA NON COMPRENDE
I pasti non espressamente menzionati,
le
bevande, gli ingressi nei luoghi a pagamento non
specificati, mance, city tax, auricolari e tutto
quanto non espressamente indicato sotto la voce
“La quota comprende”.
SUPPLEMENTI
Camera singola

€ 290,00

RIDUZIONI
BAMBINI IN CAMERA CON DUE ADULTI PAGANTI:
fino a 12 anni non compiuti in 3° e 4° letto 20%
DOCUMENTI RICHIESTI
Carta d’identità in corso di validità

QUOTA INDIVIDUALE DI
PARTECIPAZIONE € 1150,00

Partenze senza supplemento da:
Nova M.se – Piazza del Mercato
Seregno – Mercatone 1
Cermenate – Piazza Donatori del Sangue
Saronno - Uscita Autostrada
Milano – Pensiline MM Molino Dorino

