ORGANIZZA UN VIAGGIO IN TRAGHETTO + PULLMAN GT IN

Corsica
ILE ROUSSE - CALVI - BASTIA - BONIFACIO
PORTO - CALANCHE DI PIANA (Patrimonio Unesco)
……in greco si chiama Kalliste, che in italiano si traduce come “l’Isola della Bellezza”. Per Saint-Exupéry era
un 'ciottolo rosa posato sul Mediterraneo'. Guy de Maupassant ne vedeva il colore tingersi progressivamente
della tonalità del sangue quando, al crepuscolo, le calanche gli apparivano come un popolo di fate e incantatori
pietrificato da qualche sovrannaturale potere. Per alcuni è un pugno chiuso lungo 184 km, con l’indice che
punta verso Genova, che l’ha dominata per secoli, per altri il Moro con la benda in testa. Per tutti è la terra
dell’Imperatore a cui Beethoven dedicò un concerto e una sinfonia. Una terra conquistata da molti. E perfino
da quelle subìte incursioni, i corsi hanno saputo trarre un po’ della bellezza che appartiene a Kalliste,
armonizzando nel canto, melodie arabe e gregoriano…

DAL 24 AL 28 AGOSTO 2022

(5 giorni)
VIAGGIO DI GRUPPO

Con il seguente programma di massima:
MERC. 24 AGOSTO: SAVONA - ILE ROUSSE
cena con bevande
partenza dai punti di raccolta con pullman GT per Savona ed imbarco sul traghetto Corsica Ferries per Bastia. Pranzo libero a bordo. Nel primo
pomeriggio arrivo sull’ 'Isola della Bellezza', nome attribuito alla Corsica dagli antichi, colpiti dalla bellezza selvaggia e varietà di paesaggi
naturali, spesso sconosciuta. Scogliere di granito, candide spiagge di sabbia bianca che si affacciano su di un mare dalle trasparenze cristalline,
lasciano spazio in pochi sorprendenti chilometri ad un paesaggio montano di pini, larici abeti, castagneti che si estendono sulle vette più alte.
Una combinazione davvero speciale. Nel pomeriggio arrivo nella splendida ILE ROUSSE una romantica cittadina sul mare, una delle più
rinomate località balneari della Balagne, “il giardino della Corsica” così definito per le sue bellissime spiagge e il clima mite. Sistemazione in
hotel. Nel pomeriggio tempo libero a disposizione per assaporare l’atmosfera di questa bellissima e tipica cittadina corsa dove poter fare il
bagno sulla incantevole spiaggia di sabbia bianca che bacia un meraviglioso mare smeraldo, per lo shopping nei caratteristici negozietti o per
sorseggiare un cocktail all'ombra dei platani nella vivace piazza principale. Ile Rousse deve il suo nome ad un gruppo di suggestivi isolotti di
granito rossastro che chiudono la baia, i quali, al tramonto, assumono un meraviglioso colore rosso. Cena e pernottamento in hotel.
GIOV. 25 AGOSTO: ILE ROUSSE - CALVI
mezza pensione con bevande
Prima colazione in hotel. Dopo la prima colazione in hotel, escursione con caratteristico treno turistico alla bellissima CALVI ricca di viti, ulivi,
querce e castagni. Affermatasi fin dal primo dopoguerra come stazione balneare di fama internazionale, dovuta alla sua spiaggia sabbiosa cui fa
corona una folta pineta, si presenta oggi, con un nucleo alto dominato dalla suggestiva Cittadella genovese, dalla quale si gode di una vista
meravigliosa e all’interno della quale sono custodite numerose chiese antiche, e da un nucleo basso, la Marina, dove vi è sempre grande
fervore, grazie alla presenza di numerosi negozi, caffè e ristoranti, il suo esclusivo porto turistico e i suoi locali di ritrovo. Pranzo libero. Nel
pomeriggio rientro con il caratteristico treno turistico a Ile Rousse e giunti raggiungeremo gli isolotti di granito rosso al tramonto, con un
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simpatico trenino turistico dal quale poter godere di splendidi scorci nascosti ed incontaminati. Una 'cartolina' dalla quale è difficile distogliere
lo sguardo. Cena e pernottamento in hotel.
VEN. 26 AGOSTO: PORTO - PARCO NATURALE REGIONALE DELLA CORSICA - CALANCHES
mezza pensione con bevande
Dopo la prima colazione in hotel, escursione dell'intera giornata con guida in pullman GT verso PORTO attraverso il Parco Naturale
Regionale della Corsica seguendo una strada costellata di paesaggi suggestivi e incontaminati: si passa da splendide foreste a suggestive
gole. Arrivo a PORTO incantevole località balneare che si distende in fondo ad un ampio golfo, irta di rocce e promontori color rosso vivo, al
quale si accede scendendo per una strada fiancheggiata da eucalipti centenari. La marina è vigilata da una torre quadrata genovese che nel XV
secolo ebbe rilevante importanza nel sistema difensivo dell’isola e dall’alto della quale oggi si gode di uno splendido e ampio panorama. Pranzo
libero. Da PORTO raggiungeremo LES CALANCHES attraverso il percorso più aspro e forse uno dei più straordinari di tutta l’isola, a picco sul
mare, tanto che l’UNESCO l’ha dichiarato Patrimonio Naturale . I fattori concomitanti e straordinariamente suggestivi sono il blu intenso del
mare, la luce spesso irreale che lambisce la costa, la gamma dei colori arancio e rosa del granito, il profilo maestoso delle creste. E’ proprio qui
che Guy de Maupassant vedeva..'il colore tingersi progressivamente della tonalità del sangue quando, al crepuscolo, le calanche, con le loro
mille forme, gli apparivano come un popolo di fate e incantatori pietrificato da qualche sovrannaturale potere'... Nel tardo pomeriggio rientro in
hotel per la cena ed il pernottamento.
SAB. 27 AGOSTO: BONIFACIO
mezza pensione con bevande
Prima colazione in hotel e di seguito partenza per l’escursione con visita guidata, in pullman GT a BONIFACIO. Percorreremo la suggestiva
costa Corsa e ci spingeremo fino a Bonifacio per visitare la città più meridionale dell’isola definita la “Città bianca”, situata su di una scogliera
calcarea a strapiombo sul mare, che talvolta supera i 60 mt. lambita dalle celebri Bocche di Bonifacio, uno stretto di mare che separa la Corsica
dalla Sardegna per solo 11 chilometri. Proprio vista da lì, la fa apparire sospesa, forse uno degli scorci più suggestivi della Corsica, che Paul
Valéry definì “capitale pittoresca della Corsica”. Saliremo con un trenino turistico nella parte alta di Bonifacio per la visita della sua storica
cittadella circondata da possenti mura fortificate, dove ancora oggi si sviluppa il suggestivo e antico centro storico di Bonifacio. Nella zona
sottostante la circonda l’esclusivo porto turistico dove si affacciano numerosi ristoranti. Pranzo libero. Tempo libero a disposizione e di seguito
rientro in pullman GT per la cena ed il pernottamento in hotel.

DOM. 28 AGOSTO: BASTIA - SAVONA

prima colazione
Prima colazione in hotel. In mattinata partenza in pullman GT per BASTIA capoluogo del dipartimento della Haute Corse, situata sulla costa
nord-orientale, alla base della penisola di Cap Corse (il dito). Breve giro con un pulmino turistico e di seguito tempo libero a disposizione. La
città, venne fondata nella sua attuale configurazione alla fine del XIV secolo e ha saputo conservare un aspetto tipicamente mediterraneo.
Bastia ha più di un volto: dalla Boulevard Paoli, principale arteria della città, animata da un’intensa vita commerciale, dove il traffico è quello di
una piccola capitale, a quella a due minuti di distanza dove un dedalo di stradine lastricate di scisto intorno al vecchio porto fanno pulsare una
Bastia più tradizionale e pittoresca, le cui case alte sembrano legate dalle corde per stendere la biancheria e la cui cittadella fu assurta a
simbolo della dominazione genovese. Pranzo libero. Trasferimento in porto e partenza con traghetto Corsica Ferries per il rientro a SAVONA.
Arrivo in porto a Savona e trasferimento in pullman GT per il rientro alle proprie destinazioni in serata.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE:
Supplemento singola: € 160

€ 960
Formula “Tutto compreso”

LA QUOTA COMPRENDE: “Formula tutto compreso”:Trasferimento in pullman GT luoghi di raccolta/Savona porto A/R; Accompagnatori dell’agenzia per tutto il
viaggio; Traghetto Corsica Ferries passaggio ponte Savona/Bastia/Savona a/r; Trasferimento in pullman GT porto di Bastia/hotel – hotel porto di Bastia a/r; Mezza
pensione con bevande ai pasti in hotel *** dalla cena del primo giorno alla prima colazione dell’ultimo giorno; I treni e trenini turistici come da programma; Tutte
le escursioni del programma; Le visite guidate come da programma; Assicurazione ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE sanitaria e bagaglio.
LA QUOTA NON COMPRENDE: Imposta di soggiorno hotel; Le mance (€ 20); I pranzi; L’assicurazione annullamento viaggi; Tutto quanto non indicato alla voce
“la quota comprende”.
°

Per questioni organizzative si prega di voler prenotare il più presto possibile.
All'atto della prenotazione è richiesto un acconto del 25%. Il saldo è richiesto entro i 10 giorni prima della partenza.






Recesso pervenuto dal momento dell’iscrizione a 30 giorni lavorativi prima della partenza:
recesso da 29 a 21 giorni lavorativi prima della partenza:
recesso da 20 a 15 giorni lavorativi prima della partenza:
recesso da 14 a 06 giorni lavorativi prima della partenza:
recesso da 05 giorni lavorativi prima della partenza alla partenza (no show)

20%
40%
60%
80%
100%

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI SI PREGA:
. TELEFONARE ALLO
0183 – 402679 AGENZIA LEONORA VIAGGI E TURISMO
. GIANNI cellulare
329 – 6096603
e - mail: info@leonoraviaggi.com
. DIRETTAMENTE IN AGENZIA VIA AURELIA, 8-10 – SAN BARTOLOMEO AL MARE (IM)
. al sito internet
www.leonoraviaggi.com
Organizzazione Tecnica: LEONORA VIAGGI E TURISMO Tour Operator – Sede Legale: via Aurelia, 8-10 – 18016 San Bartolomeo al Mare – (IM) – Aut. Prov. IM 140/1999 n. 23158

2

