ESARCOTOURS - Ravenna

In collaborazione con

Primavera in CORSICA
CUSTODE di MILLENARIA BELLEZZA

4/10 maggio 2013 (7 giorni/(6 notti)
In pullman GT da Ravenna/Faenza
1’ giorno * Faenza - LIVORNO – BASTIA – CAP CORSE – ILE ROUSSE Partenza in pullman GT nella prima
mattinata per Livorno. Partenza alle ore 8 in traghetto per la Corsica con arrivo alle ore 12 a Bastia. Pranzo libero.
Incontro con la guida e partenza per Capo Corso la zona più contrastata dell’isola che merita il sopranome di
"montagna nel mare. E’una successione di montagne ricoperte di macchia che cadono nel mare. Lungo la litoranea si
incontrano battigie suggestive, tra le quali la spiaggia nera di Nonza, sovrastata dal villaggio arroccato con una possente
torre quadrata. Proseguimento per Sisco - un insieme di tanti minuti villaggi, impreziositi dalla Cappella di St-Michel,
piccolo edificio religioso a navata unica - e alla vallata di Luri che, tra minuscoli borghi edificati in pietra, conduce alla
Torre di Seneca. Proseguimento per ILE ROUSSE attraverso il meraviglioso “desert des agriates”, la più incontaminata,
selvaggia e tutelata zona dell'intera Corsica. Lo si definisce “deserto” perché è un paesaggio roccioso, brullo, coperto a
sprazzi dalla macchia mediterranea e privo di qualsiasi presenza umana. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento
2’ giorno * ILE ROUSSE – CALVI – ROUTE DES ARTISANS – PORTO Dopo la prima colazione a buffet visita
dell’affascinante cittadina di Ile Rousse: Place Paoli, la Città Vecchia e L’Ile de la Pietra formata da rocce ocra scavate
nel mare, da cui deriva il nome “Ile Rousse”. Partenza per Calvi attraverso la regione della Balagne, “giardino
dell’isola” così denominata grazie alla sua rigogliosa e verdissima vegetazione. Pranzo
libero. Nel pomeriggio visita di Calvi, ricca di siti storici, come La Cittadella, la Torre del
Sale e le vie caratteristiche. In seguito sosta alla Route des Artisans da dove si gode un
magnifico panorama sul golfo. Si potranno ammirare le tradizioni e le antiche abitudini
dell’isola attraverso la visita alle botteghe di antichi mestieri aperte al pubblico.
Proseguimento per PORTO, sistemazione in hotel, cena in ristorante vicino e pernottamento
3’ giorno * PORTO e le Calanche * Prima colazione rinforzata in hotel e cena in ristorante vicino. Pranzo libero.
Per gli escursionisti: trasferimento in pullmino dall’hotel a Ota e viceversa. Percorso trekking con guida: Capu d’Orto,
Val Vitrone, Capu Rosso, Capu S. Pietru
Per i turisti: in mattinata visita della caratteristica cittadina di PORTO immersa nel verde degli eucalipti. Nel pomeriggio
visita alle maestose Calanches de Piana, che dominano il Golfo di Porto e che formano un paesaggio naturale davvero
unico al mondo. Il celebre Guy de Maupassant scrisse: “Queste rocce sorprendenti parevano piante, animali, monaci
con il saio, diavoli con le corna: un popolo mostruoso, un serraglio da incubo pietrificato per volontà di qualche
stravagante divinità
4’ giorno * PORTO – CARGESE – AJACCIO – PROPRIANO Dopo la prima colazione rinforzata partenza per
CARGESE con le caratteristiche case bianche e basse ed un impareggiabile vista sul golfo di Sagone (un pezzo di
Grecia in Corsica). Proseguimento per Ajaccio e pranzo libero. Nel primo pomeriggio visita della “Ville Imperiale”,
città natale di Napoleone Bonaparte, elegante e luminosa; dall’alto dei bastioni della cittadella si gode un superbo
panorama sul magnifico litorale. Al termine, proseguimento per Propriano cittadina che in pochi anni ha acquisito una
grande importanza soprattutto turistica. Sistemazione in hotel, cena in ristorante (circa 800 mt.) e pernottamento.
5’ giorno * PROPRIANO – FILITOSA SARTENE – PROPRIANO * Prima colazione a buffet e cena in ristorante
(circa 800 mt). Pranzo libero
Per gli escursionisti: trasferimento in pullmino da hotel a Campomoro e rientro da Barcau. Percorso trekking con guida:
Campomoro - Canuseddu – Cala d’Aguglia – Cala di Conca – Capu Senetosa – Cala di Tivella – Cala Barcau
Per i turisti: In mattinata visita di Filitosa, la più importante concentrazione di statue Menhir in Corsica, scoperte nel
1946. In seguito visita di Sartene arroccata sul terrazzo roccioso di Pitraghiu. Antico feudo nel Medio Evo, la città
conserva ancora il suo aspetto originale. Come disse Merimée, è “La più corsa delle città corse”.
6’ giorno * PROPRIANO-BONIFACIO–P.VECCHIO – BASTIA Prima colazione a buffet e partenza per Bonifacio.
Per gli escursionisti (massimo 12 posti) – percorso trekking con guida dal porto di Bonifacio a Capu Pertusato e rientro
Per i turisti : visita di questa stupenda città, isolata dal resto dell'isola da un ampio pianoro di calcare che si affaccia sul

mare con stupende scogliere bianche, alte più di 60 mt, battute spesso dalle alte onde delle Bocche di Bonifacio (largo
12 km. e separa la Corsica dalla Sardegna. La città vecchia (raggiungibile con un caratteristico trenino che fa la spola
dal parcheggio pullman alla cittadella -costo non incluso in quota) è appollaiata su uno stretto promontorio che si
distende parallelamente alla riva. Visita a la Chiesa di San Domenico con la sua singolare Torre Campanaria; Escalier
du roi D’Aragon, sorprendenti 187 scalini incisi nella roccia Bastion de l’Etendard, fortificazione imponente; Palazzu
Pubblicu, il vecchio municipio in stile medievale e passeggiata tra le sue viuzze caratteristiche.
Pranzo libero. Primo pomeriggio partenza per Porto Vecchio, importante centro dell’isola. Breve visita libera al centro
storico racchiuso nella Cittadella. Proseguimento per la zona di Bastia. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento
7’ giorno * BASTIA – LIVORNO – Faenza Prima colazione rinforzata in hotel. In mattinata visita di Bastia, la città
più grande della Corsica, che conserva il fascino tipico delle antiche città marinare. Di origine medievale, la primitiva
fortezza “la bastiglia”, nell’area di Terra-Vecchia, il suo più antico quartiere, che si sviluppa in un tortuoso labirinto di
vicoli, tra archi, rampe, passaggi a volta. Nella tarda mattinata disbrigo delle formalità portuali e partenza in traghetto
per Livorno alle ore 13,30. Arrivo alle 17,30 e proseguimento per Faenza/Ravenna.

QUOTA di PARTECIPAZIONE 850 € (minimo 40 partecipanti)
Supplemento camera singola 190 € (salvo disponibilità)
La quota comprende:
 Viaggio in pullman GT
 Passaggio marittimo per persone e pullman da Livorno con la compagnia Corsica Ferries
 Sistemazione in hotels 3 stelle in camere doppie con servizi
 Trattamento di mezza pensione (prima colazione – come specificato - e cena)
 Guida turistica a seguito del gruppo dall’arrivo a Bastia al termine della visita di Ajaccio
 Guida turistica di intera giornata per Filitosa e Sartene, mezza giornata per Bonifacio e per Bastia
 2 Guide trekking per 2 intere giornate (3’ e 5’ giorno) + una guida trekking di 3 ore per il percorso a Bonifacio
 Noleggio minibus per/da inizio percorso trekking 3’ e 5’ giorno
 Tassa di soggiorno in hotel a Porto
 Assicurazione sanitaria e bagaglio ed assicurazione a copertura delle penali d’annullamento
La quota non comprende: pranzi – bevande – eventuali ingressi a pagamento – trenino a Bonifacio (7 € circa) – tassa di
soggiorno da pagare in loco a Ile Rousse (1 €) e Propriano (o,80 € a notte – tot.1,60 €) - extra personali – eventuali
aumenti carburante, aumenti IVA – quanto non espressamente indicato alla voce ‘la quota comprende’

Prima della prenotazione leggere attentamente le condizioni generali di partecipazione a viaggi e soggiorni e
la poliza a copertura delle penali d’annullamento
DOCUMENTI per cittadini italiani maggiorenni
Carta d’identità valida per l’espatrio e non scaduta (con validità originaria, senza proroghe apposte
con timbri o allegati). Per cittadini non italiani e minorenni: chiedere dettagli alle Autorità
competenti. L’Agenzia Organizzatrice non si assume alcuna responsabilità in caso di mancata
partenza o forzato rientro dovuti ad irregolarità dei documenti d’espatrio
IMPORTANTE * La ricettività alberghiera e l’organizzazione dei servizi in Corsica non rispecchia gli standard a cui
siamo abituati. Gli hotels, adatti ad accettare gruppi, sono in numero limitato ed i costi non sempre rispecchiano la
qualità dei servizi: a volte le camere potrebbero essere piccole o l’hotel potrebbe avere bisogno di ristrutturazione.
L’organizzazione, a volte un po’ improvvisata, unita al particolare carattere insulano rendono questa meravigliosa terra
talvolta un po’ difficile, turisticamente parlando. Si consiglia di mettere in valigia anche un po’ di spirito d’adattamento
e di pazienza. Questo sarà ampiamente ricompensato dalla bellezza dell’isola con panorami unici al mondo !

Prenotazioni entro il 30 gennaio 2013 (dopo tale termine solo salvo disponibilità)

Acconto di 250 € - saldo 30 giorni prima della partenza
Per informazioni e prenotazioni:
UOEI – Viale Baccarini, 27 – FAENZA tel. 0546/664925
Martedì e sabato dalle 10 alle 12 - Mercoledì dalle 21 alle 23
Antonio Graziani (Gigi) tel. 0546/663857 – cell. 338 2350607
Franco Ferro – cell. 338 7119104 –
Org. tecnica: ESARCOTOURS filiale di Robintur SpA – Via Salara, 41 – RAVENNA tel.0544/215343

