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GRAN TOUR DELLA CORSICA
VIAGGIO 5 GIORNI - FRANCIA

1° GIORNO, TORINO - CORSICA: Partenza per la Corsica secondo l’orario prestabilito (scopri tutte le città e punti di partenza sul sito 

internet www.vagamondoviaggi.com). Pranzo libero lungo il percorso. Arrivo al porto ed imbarco sul traghetto per la Corsica. 

Sbarco sull’isola francese, sistemazione in hotel per la cena e il pernottamento.

2° GIORNO, BASTIA - CALVI - PORTO: Prima colazione in hotel e partenza per Saint Florent, pittoresca località balneare ricca di storia. 

Proseguimento per Le Rousse attraversando il suggestivo “Desert des Agriates”, per 35 km la strada offre scenari mozzafiato. Arrivo 

a Calvi, graziosa cittadina che incanta i visitatori grazie alla sua bella spiaggia, alla vita culturale e alle pittoresche viuzze. Pranzo 

libero. Nel pomeriggio proseguimento per Porto, incantevole località balneare caratterizzata da coste con scogliere di granito 

rossastro. La sua posizione suggestiva la rende un luogo incantevole grazie alla natura meravigliosa che la circonda. Sistemazione 

in hotel per la cena e il pernottamento.

3° GIORNO, PORTO - AJACCIO - BONIFACIO: Prima colazione in hotel e partenza per la regione delle “Calanche”, famose nel mondo 

per le rocce rosse a strapiombo sul mare . Si attraverseranno storici paesetti come Cargese e Sagone. Arrivo ad Ajaccio. Pranzo libero. 

Nel pomeriggio visita alla casa in cui nacque Napoleone Bonaparte e alla caratteristica Città Vecchia. Proseguimento per il golfo di 

Propriano e Sartene, la cittadina più “corsa” dell’isola. Arrivo a Bonifacio, sistemazione in hotel per la cena e il pernottamento.
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GRAN TOUR DELLA CORSICA
VIAGGIO 5 GIORNI - BELGIO, LUSSEMBURGO E GERMANIA

4° GIORNO, BONIFACIO - CORTE: Prima colazione in hotel. In mattinata visita di Bonifacio, un antico borgo arroccato a qualche 

decina di metri sul mare, conosciuto anche con il nome di Bocche di Bonifacio. Bonifacio è una delle località più affascinanti della 

Corsica del sud. Si affaccia sul mare, tra meravigliosi strapiombi e coste frastagliate, in uno scenario unico. Pranzo libero. Nel pome-

riggio proseguimento per la costa orientale con breve sosta a Porto Vecchio. Arrivo in serata a Corte, l’antica capitale dell’isola. 

Sistemazione in hotel nelle vicinanze per la cena e il pernottamento.

5° GIORNO, CORTE - BASTIA - TORINO: Prima colazione in hotel e partenza per Bastia. Tempo libero e imbarco per l’Italia. Pranzo 

libero. Sbarco e proseguimento per le località di partenza con arrivo previsto in serata.

Quota di partecipazione € 779,00*

Supplemento camera singola € 160,00

SCONTO DEL 5% se prenti 30 giorni prima della data di partenza e abbuono della tassa d'iscrizione.

Prenota in totale serenità il tuo viaggio la CANCELLAZIONE È GRATUITA fino a 20 giorni prima della partenza, la restituzione del 

pagamento sarà completa senza alcuna penale.

*Comprende: Trasporto - Nostro assistente - Trattamento come da programma - Assicurazione medico bagaglio - Trasferimenti 

gratuiti dalle principali città. *Non Comprende: Ingressi - Bevande - Assicurazione annullamento - Tasse di soggiorno.

 

6 - 10 Aprile “Pasqua” 27 Aprile - 1 Maggio 31 Maggio - 4 Giugno 3 - 7 Luglio 18 - 22 Settembre




