
 
 

 

TOUR CORSICA 
13/16 aprile 

18/21 maggio 

15/18 giugno 

14/17 settembre 

4gg/3notti in nave e bus 

 

1° giorno 

Ritrovo dei partecipanti nella primissima mattinata e partenza in bus Gt per il porto di 

Livorno. Imbarco sul traghetto alle ore 8 e arrivo a Bastia alle ore 12,30 sbarco del gruppo e 

pranzo libero. Nel pomeriggio incontro con la guida e visita del centro storico: il Porto 

Vecchio, Piazza St Nicolas, le chiese di Sainte Croix e Sainte Marie, il giardino Romieu, 

Piazza del Mercato, la Chiesa di San Giovanni Battista e le Vie dello shopping. Al termine 

partenza per Porto Vecchio attraversando la costa orientale dell’isola. Sistemazione in 

hotel cena e pernottamento. 

 

2° giorno 

Prima colazione in hotel e partenza per Bonifacio e visita della meravigliosa cittadella dai 

vicoli ripidi e stretti costruita a 70mt di altezza sulle Falesie di pietra bianca. Con un 

trenino turistico esploriamo la Cittadella, percorrendo le stradine in saluta come la Montee 

Sant Colle Geroges. Arrivo ad Ajaccio , città natale di Napoleone Bonaparte e tour 

panoramico. Sistemazione in hotel, assegnazione camere cena e pernottamento. 

 

3° giorno 

Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e visita a piedi del centro storico di Ajaccio: 

Place Foch, Place de Gaulle cuore stesso della città, l’esterno della casa natale di 

Napoleone, la Cittadelle e la Chiesa di S. Erasmo. Al termine trasferimento a Corte 

attraversando la foresta di Vizzanova, antica capitale della Corsica che si erge su un 

vertiginoso promontorio roccioso. Pranzo libero. Al termine visita del centro storico con 

un trenino turistico. Proseguimento del viaggio per St.Florent via Ponte Leccia. 

Sistemazione in hotel cena e pernottamento. 

 

4° giorno 

Prima colazione in hotel e trasferimento al porto di Bastia , imbarco sul traghetto delle ore 

12.00 pranzo libero. Arrivo a Livorno alle ore 16.30 e trasferimento in bus alle città di 

partenza. 

 



Quota di partecipazione    € 690.00 

Quota iscrizione     €   50.00 

Supplemento singola    €  180.00 

Supplemento maggio/giugno/settembre €    20.00 

 

La quota comprende 

 Viaggio in bus  

 Traghetto Livorno / Bastia ar 

 Sistemazione in hotel 3 stelle in camere doppie con servizi privati 

 Trattamento di mezza pensione  

 Trenino turistico a Bonifacio e a Corte 

 Visite guidate a Bastia e Ajaccio  

 Assistenza di personale dell’agenzia 

 

La quota non comprende 

 Spese per bevande ai pasti 

 Ingressi a monumenti, musei o altro a pagamento 

 Extra e facoltativi in genere 

 Tassa di soggiorno 

 

Condizioni generali come da sito internet www.davaniviaggi.it 

 

 

 

 


