SETTIMANA VERDE
NELLA CORSICA DEL SUD
Domenica 28/06/20 : Torino – Nizza – Ajaccio – “LE MAQUIS” (400) - (80 km)

Ritrovo in corso Vittorio Emanuele di fronte al Palazzo di Giustizia, terminal dei bus alle ore 4,45 e
partenza alle ore 5 per Nizza. Arrivo all’aeroporto ed imbarco sul volo Air Corsica XK 101 delle ore 11,50.
Arrivo ad Ajaccio alle 12,40. Ritiro dei bagagli ed incontro con la guida. Pranzo e partenza per
l'escursione "Le Maquis" via Cauro, col Menta, Bastelica. A fine visita ritorno ad Ajaccio, attraverso le
"gole del Prunelli" e l’impressionante panorama del lago di Tolla. Sosta alla distilleria di oli essenziali.
Trasferimento all'hotel “Campo dell’Oro” di Ajaccio. Assegnazione e sistemazione nelle camere. Cena e
pernottamento.
Lunedi 29/06/2020 : Ajaccio - Porto - Ajaccio (180 km)
Prima colazione in hotel e con la guida partenza per Porto, lungo la via del golfo della Liscia, i Calanchi.
Percorreremo uno dei tratti più affascinanti della costa corsa, con le sue meravigliose sagome di granito
rosso che creano forme e strapiombi sul mare di oltre 300 m. Alle ore 11 a Porto effettueremo in battello
l'escursione in mare alla base delle calanche. Pranzo al ristorante e al termine raggiungeremo le gole
della Spelunca, paesaggio unico, ruvido e selvaggio, con altissime montagne, burroni mozza fiato, ed
incontri con animali che vagano in libertà. Rientro ad Ajaccio. Cena e pernottamento in hotel.
Martedi 30/06/2020 : Ajaccio - Filitosa - Ajaccio (160 km)
Prima colazione in hotel e con la guida partenza per Filitosa, famoso sito preistorico della Corsica
occupato dal neolitico antico. È principalmente rappresentativo dell’età del bronzo in Corsica,
riconosciuto in tutta la Corsica e a livello internazionale per la sua spettacolare concentrazione di statue
menhirs. Al termine raggiungeremo Propriano per il pranzo in ristorante. Ritorno ad Ajaccio per la visita
del centro storico a piedi e della casa natale di Napoleone 1°, al termine rientro all'hotel cena e
pernottamento in hotel.
Mercoledi: 01/07/2020 : Ajaccio - Bonifacio - Porto Vecchio - Sud della Corsica (170 km)
Prima colazione e partenza con la guida per Bonifacio, pittoresca capitale della Corsica. Pranzo “del
Pescatore” su una spiaggia prima di arrivare a Bonifacio. Nel pomeriggio visita col trenino turistico della
Cittadella, avvolta ancora oggi dalle fortificazioni genovesi che, che dalle alte falesie calcaree, dominano
le famose Bocche di Bonifacio. Al termine proseguimento per Porto Vecchio. Arrivo all' hotel “Costa
Salina”, assegnazione e sistemazione nelle camere, cena e pernottamento.
Giovedi 02/07/2020 : Porto Vecchio - Capo Pertusato - Bonifacio – (60 km)
Prima colazione e partenza per Bonifacio / Capo Pertusato. Il bus si fermerà a circa 2 Km dalla spiaggia, in
quanto la strada non gli permette di proseguire. Quindi passeggiata tra la macchia mediterranea e le
splendide vedute sulle falesie calcaree di Bonifacio, la costa della Sardegna e sosta per il bagno. Pranzo al
sacco. Classica giornata di mare da trascorrere in spiaggia. Nel pomeriggio ritorno a Bonifacio per il caffè
ed qualche ora libera per eventuali ricordini, al termine rientro in hotel. Cena e pernottamento.
Venerdi 03/07/2020 : Porto Vecchio “CASTELLO D'ARAGHJU- Spiaggia (50 km)
Prima colazione in hotel e partenza per il sito neolitico denominato “Castellu d'Araghju”, villaggio
neolitico del 2000 Ac. Il bus ci porterà il più vicino possibile al sito, ma poi con breve passeggiata su
sentiero saliremo alla sommità della collina (scarpe adatte). Pranzo al sacco. Al termine ci sposteremo in
una spiaggia nelle vicinanze per l'eventuale bagno e infine visita a Porto Vecchio. Successivamente
rientro in hotel. Cena e pernottamento.
Sabato 04-05 /07/2020 : Porto Vecchio – Aleria – Bastia – Genova – Torino (170 km)
Prima colazione in hotel e partenza per Aléria con sosta per visitare il sito archeologico dell' Antica Aleria
città fondata dai Romani. Pranzo in ristorante e in fine raggiungeremo Bastia; breve visita del centro città.
Al termine in tempo utile per le operazioni d’imbarco saliremo sulla nave, ci sarà l'assegnazione delle
cabine (doppie) con partenza verso le ore 21. Arrivo a Genova il giorno successivo alle ore 07,00 del
mattino. Dopo le operazioni di sbarco dalla nave, con bus riservato raggiungeremo Torino in mattinata
nel punto di partenza e fine del viaggio.

Supplemento camera singola : € 399. Quota di partecipazione in camera doppia base minima 25
partecipanti è di € 1.690 a persona. Quota di partecipazione in camera doppia base minima 30 partecipanti è
€ 1.640 a persona ; di cui € 500 al momento dell'iscrizione il 13 – 03 – 2020 .
L’assicurazione per l'eventuale Annullamento del Viaggio costa € 90, a persona, € 100 per la singola .
Chi desiderasse la cabina singola anche in nave € 25 in più, per chi non volesse la cabina € 25 in meno.
L'iscrizione inizierà venerdì 13 – 03 – 2020 alle ore 15 presso Pro Natura Torino in via Pastrengo 13 Torino.
Il saldo dovrà essere versato 30 giorni prima della partenza, tramite assegno bancario o bonifico .
Coordinate bancarie IBAN : IT76 I030 6909 6061 0000 0118 374.
Le varie passeggiate sono adatte a tutti coloro che hanno un minimo allenamento nel camminare, le
scarpe sportive (obbligatorie) devono avere una suola in Vibram o comunque adatta a suoli sconnessi,
sentieri, ecc. Chi non vorrà camminare può sempre attendere il ritorno del gruppo al bus. Come sempre il
vestiario è consigliabile a strati. L'ordine delle visite potrà anche essere invertito rispettando però il
programma previsto, nel suo insieme. Portarsi costume da bagno. Prima di fare il saldo informarsi sul
numero complessivo dei partecipanti raggiunto .

La quota comprende :
Volo solo andata Corsica Air Nizza-Ajaccio con bagaglio di 23 Km in stiva ;
Il Bus dal primo all’ultimo giorno; Torino-Nizza, Corsica, Genova-Torino;
La Guida in italiano dal 1° all’ultimo giorno in Corsica, escluso il giorno 02-07-2020;
3 pernottamenti in hotel **** ad Ajaccio in mezza pensione, bevande incluse ai pasti ;
3 pernottamenti in hotel *** a Porto Vecchio in mezza pensione, bevande incluse ;
7 pranzi di cui 2 al sacco, bevande sempre incluse ai pasti (1/4 di vino-1/2 d'acqua) no vino nei
pranzi al sacco;
Il trenino Turistico di Bonifacio per accedere alla Cittadella ;
L’ingresso al Sito Archeologico di Filitosa e alla Casa Natale di Napoleone ;
Escursione in mare alla base delle Calanche ;
Assicurazione Medico bagaglio Europ Assistance ;
Traversata Bastia Genova con Nave Moby e sistemazione in cabina doppia-interna ;
Auricolari Vox per tutta la durata del soggiorno ;
IVA ;

La quota NON comprende :






Facchinaggio dei bagagli ;




Assicurazione annullamento al viaggio ;

Bevande oltre a quelle previste e bevande extra ;
Mance e spese di carattere personale;
Prima colazione del 1° giorno e cena del 7° giorno ;
Le escursioni e/o attività facoltative o comunque extra programma ;
Tutto ciò che non è indicato nella quota comprende.

PENALI NEL CASO D’ANNULLAMENTO DEL VIAGGIO:
Dalla conferma alla cancellazione entro il 30/04/2020 : € 150,00 penale a persona ;
Per cancellazioni effettuate tra il 01/05 e il 25/05 : € 550,00 di penale a persona;

Per cancellazioni effettuate tra il 26/05 e il 15/06 : € 1.500,00 di penale a persona;
Oltre penale del 100%.

