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VOGLIO ANDAR VIA S.a.s. Agenzia Viaggi 

Via Romana 128/A - 52100 Arezzo 

 

TOUR DELLA CORSICA 
Bastia - St Florent - Ile Rousse - Calvi - Porto —Ajaccio - Bonifacio 

31 MAGGIO - 4 GIUGNO 2023 

Quota di partecipazione: € 690 

Scarica il programma su www.voglioandarvia.com 

wwwpensiero-stupendo.it
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31 MAGGIO: (-/-/D) LIVORNO - BASTIA - Ritrovo dei partecipanti in luogo e 
orario da comunicare e partenza per Livorno per imbarco su traghetto per 
Bastia, con il seguente orario 08.00 - 12.30. Pranzo libero all’arrivo.  A seguire 
incontro con la guida per visita di Bastia, la città più grande della Corsica, di 
origine medievale, suddivisa fra i due Quartieri, Terra Vecchia e Terra Nuova. 
A fine visita trasferimento con il bus in  hotel per cena e pernottamento.  
 
01° GIUGNO: (B/-/D) SAINT FLORENT - ILE ROUSSE - CALVI - Prima colazione in 
hotel e partenza per Saint Florent, pittoresca località balneare ricca di storia, 
per breve visita libera. A seguire breve sosta a Ile Rousse e pranzo libero prima 
dell’arrivo a Calvi. Visita guidata della graziosa cittadina che incanta i visitatori 
grazie alla sua bella spiaggia, alla vita culturale e alle pittoresche viuzze. Nel 
pomeriggio trasferimento in hotel, cena e pernottamento. 

2 GIUGNO: (B/-/D) PORTO - AJACCIO - Prima colazione in hotel e partenza per 
la regione delle “Calanche”, famose nel mondo per le rocce rosse a 
strapiombo sul mare,  in direzione di Porto per visita e pranzo liberi. Primo 
pomeriggio trasferimento nella città di Ajaccio per visita guidata alla città 
natale di Napoleone Bonaparte. Visiteremo la cittadella, la fortezza, il suo 
centro storico e la Cattedrale. Proseguimento per l’hotel, cena e 
pernottamento. 

3 GIUGNO: (B/-/D) BONIFACIO - PORTO VECCHIO - SOLENZARA -  Prima 
colazione in hotel e partenza per la visita di Bonifacio, una delle località più 
affascinanti della Corsica del sud. Si affaccia sul mare in un fiordo con le sue 
bianche scogliere, tra meravigliosi strapiombi e coste frastagliate, in uno 
scenario unico. Pranzo libero. La visiteremo con guida locale anche con un 
escursione con caratteristico trenino che percorre il centro storico ed i luoghi 
di maggior interesse. Nel pomeriggio proseguimento per la costa orientale con 
passaggio a Porto Vecchio e sistemazione della zona di Solenzara. Cena e 
pernottamento in hotel. 

4 GIUGNO: (B/-/-) CORSICA - ITALIA - Prima colazione in hotel e partenza per il 
viaggio verso Bastia, percorrendo la bella strada litoranea corsa che guarda 
l’Italia. Pranzo libero ed imbarco su traghetto per Livorno con il seguente 
orario: 13.30 - 18.00. Proseguimento per Arezzo con arrivo in serata. 

 

 

Quota di partecipazione:  €  690 

Supplemento singola: € 80 

La quota include: viaggio in bus GT, passaggio ponte in nave Italia / Corsica e  
vv, sistemazione in camera doppia/matrimoniale in hotel 3* con trattamento 
di mezza pensione, guida turistica, trenino turistico a Bonifacio, 
Accompagnatore Voglio Andar Via, auricolari, Assicurazione medico/bagaglio  

La quota NON include: Tutto ciò che non è espressamente indicato ne “la 
quota include” - pasti non menzionati - bevande ai pasti - mance e tutto ciò 
che non è espressamente indicato ne “la quota include” 

 

Acconto alla prenotazione 30% - Per le condizioni di iscrizione e cancellazione 
si prega di prendere visione quanto indicato sul sito 

https://voglioandarvia.com/condizioni-del-servizio/ 

 

Gli itinerari possono essere modificati, per necessità logistiche o per disposizioni sconosciute all’atto 
della programmazione. Tutte le visite saranno comunque rispettate, anche con ordine cronologico 
diverso da quanto appare in programma 
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