
Ponte del 2 Giugno 

 Tour della  
CORSICA 

Bastia – Ajaccio – Porto – Corte - Calvi  

 

30 Maggio  – 2 Giugno 
 

 
 

"L'isola della bellezza", come si usava chiamare, è una vera montagna nel mare " 

Il suo punto più alto è il Monte Cinto, 2 710 metri, si trova a soli 25 km dal mare! L'isola ha 

una superficie di 8 722 km2 di cui oltre 1000 km di costa (baie, spiagge sabbiose e rocciose). 

La costa occidentale è più frastagliata, perché esposta a forti correnti ventose, la sponda 

orientale è più lineare con lunghi tratti di spiaggia. L'isola ha anche molti fiumi e laghi  

formando bellissimi paesaggi, il fiume più importante è il Golo, lungo 80 km.  La Corsica 
è riuscita a preservare alcune aree naturali in un parco internazionale marino, alcune riserve 



naturali (le più note sono la Scandola, nord-ovest dell'isola, e Bonifacio la più meridionale) e 

il Parco Naturale Regional de Corse. Primordiale, rugosa, selvatica, quasi disabitata è un'isola 

che vi conquisterà per la bellezza dell'essenziale. Arrivando via nave solitamente si sbarca a 

Bastia, città di porto con stradine strette e palazzoni di cemento all’ombra del “dito”.  

 

 

 

30 Maggio   Sabato  AREZZO – LIVORNO – BASTIA – AJACCIO 

Partenza in pullman g/t da Viale Giotto (angolo bar Giotto) alle ore 04:00. 
Arrivo al porto di Livorno, imbarco sul traghetto, con destinazione Bastia. Pranzo libero. Partenza 

alle 08:00, dopo circa 4,30h di navigazione, arrivo al porto di Bastia. Sbarco, incontro con la guida 

che seguirà il gruppo per tutta la durata del viaggio, partenza in direzione di Ajaccio. Visita 

guidata della città imperiale, la capitale della Corsica: questo porto sulla selvaggia costa occidentale 

diede i natali all'imperatore francese Napoleone Bonaparte nel 1769. La cattedrale barocca di 

Notre Dame (XVI secolo), dove Napoleone venne battezzato, contiene dipinti di Delacroix e 

Tintoretto. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.  
 

31 Maggio  Domenica  AJACCIO – PORTO - CALVI' 

Prima colazione in hotel e partenza per Porto, costeggiando il mare con suggestivi panorami. Pranzo 

libero in corso d'escursione.  Soste fotografiche durante il percorso a Tiuccia, luogo storico in quanto 

qui nel Medioevo si trovava il castello principale dei signori della Corsica, a Sagone sede vescovile, 

a  Piana nella zona delle Calanques: qui insenature classificate Patrimonio dell'Umanità UNESCO, 

di rocce rosse a strapiombo sul mare, formano un paesaggio veramente stupefacente e maestoso. 

Colori incandescenti e forme straordinarie ci accompagneranno da Piana fino ad uno dei più bei 

villaggi portuali della Francia: Porto. Sosta nella caratteristica località di villeggiatura racchiusa in 

uno stretto golfo e dalla piccola spiaggia. Sistemazione in hotel a Calvi o dintorni. Cena e 

pernottamento. 

 



01 Giugno  Lunedì  CALVI – CORTE  

Prima colazione in hotel. Pranzo libero in corso d'escursione. Partenza per Corte situata al centro 

della Corsica, Corte è l’antica capitale dell’isola. Si trova praticamente a uguale distanza da Ajaccio 

e da Bastia. Fa parte del dipartimento dell’Alta Corsica a 750 metri slm appiè delle due valli : valle 

del Tavignanu et e valle della Restonica. La città di Corte è da sempre un simbolo del patriottismo 

corso.  Si raggiungerà dal parcheggio del pullman il centro storico,  con un trenino (biglietto da pagare 

in loco), a seguire visita della cittadella con le sue piazze e gli antichi palazzi. Nel pomeriggio visita 

di Calvi, costruita dai genovesi tra il 1483 e il 1492, è un piccolo gioiello di architettura incastonato 

in un costone roccioso della Haute-Corse (Alta Corsica), affacciata sul mare e cinta da mura color 

ocra. Impossibile non innamorarsene già al primo incontro, per le alte falesie a picco sul mare, le 

magnifiche baie e le calette sabbiose; ma anche per l’interessante bagaglio di storia e cultura che la 

caratterizza. I ristoranti corrono lungo il porto sulla passeggiata di Quai Landry.  Rientro in hotel per 

la cena ed il pernottamento.  

 

02 Giugno  Martedì  BASTIA - LIVORNO – AREZZO 

Prima colazione in hotel. Di prima mattina partenza per Bastia, visita della città con la guida 

partendo da Piazza San Nicola, attorniata di edifici costruiti nel XIX sec. da ricchi mercanti e decorati 

da numerose terrazze. Bastia è ricca di chiese barocche, un museo, il palazzo dei Governatori, ma 

spesso è un pò sottovalutata rispetto all'omologa a sud, Ajaccio. Pranzo libero e imbarco sul traghetto 

per il rientro a Livorno. Partenza alle 14:00, arrivo a Livorno alle 18:00 circa e proseguimento per 

Arezzo con nostro pullman. No sosta per la cena.  

 

N.b. Gli orari dei traghetti potrebbero variare. L'ordine delle visite potrebbe variare senza modificare 

il contenuto del viaggio. Gli alberghi in Corsica sono semplici, con camere piccole, a volte non hanno 

ascensore e quindi con scalinate da fare. Per questo viaggio si consiglia scarpe da ginnastica con suola 

robusta o meglio un leggero trekking. Le colazioni normalmente NON sono a buffet.  

 

 
 

 



QUOTA DI PARTECIPAZIONE  € 590,00 

 

Quota di partecipazione bambini/ragazzi 3/11 anni in 3° letto € 450,00 

(camere triple su richiesta) 

 

Supplemento camera singola € 120,00 (possibilità di abbinamento in camera su richiesta) 

 
 

ù 
 

La quota comprende: Viaggio in pullman g/t – passaggio nave Livorno/ Bastia /Livorno – Tasse 

portuali – Sistemazione in hotels 2*/3* – Trattamento di mezza pensione – Servizio di guida 

specializzata al seguito del gruppo per tutto il viaggio  – assicurazione medico/bagaglio (condizioni 

dettagliate della polizza disponibili in agenzia)  - Accompagnatore Pepita 

 

La quota non comprende: Bevande – Ingressi ove previsti – Trenino a Corte € 7,00  - Mance – 

Eventuale noleggio auricolari – eventuale tassa di soggiorno in hotel – facchinaggio 

 

  

Il viaggio sarà confermato con minimo 30 partecipanti 

I posti in pullman saranno assegnati in ordine di prenotazione  

 
 

ACCONTO ALL’ATTO DELLA PRENOTAZIONE €  180,00  

 

 
 

NECESSARIA CARTA D’IDENTITA’ SENZA TIMBRO DI RINNOVO  
 

 

EVITA IL SUPPLEMENTO SINGOLA! Pepita Viaggi offre il servizio di abbinamento dei 

viaggiatori: se viaggi da solo/sola puoi richiedere all'agenzia di condividere la camera con un altro 

viaggiatore/viaggiatrice e risparmiare sul supplemento singola. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI 
 

PEPITA VIAGGI 
via Ristoro 68 - zona Giotto AREZZO 

tel. 0575 324500 
info@pepitaviaggi.com 
www.pepitaviaggi.com 

 

Prima della prenotazione del viaggio, si prega di prendere visione delle condizioni generali di 
contratto pubblicate sul nostro sito  www.pepitaviaggi.com 

mailto:info@pepitaviaggi.com
http://www.pepitaviaggi.com/
http://www.pepitaviaggi.com/

