
 
 

Pro Natura Torino 
VIAGGIO IN CORSICA 

DAL 22 AL 31 MAGGIO 2022 

 
 

Viaggio di 10 giorni e 8 notti + 2 in traghetto: 
 
Domenica 22/05/22 - 1° giorno: Torino – Savona – Bastia 
Ritrovo dei soci alle ore 16,00 in corso Vittorio Emanuele angolo corso Ferrucci terminal dei 
bus. Partenza per Savona alle ore 16,30. Arrivo al porto ed imbarco sul Traghetto “Corsica 
Ferries”. Partenza alle ore 21,00. Pernottamento a bordo; assegnazione delle cabine  
prenotate € 30 A/R. Cena e colazione libere sul traghetto. 
 
Lunedì 23/05/22 - 2° giorno: Bastia – Corte – Ajaccio  
Sbarco a Bastia verso le ore 7,00. All’arrivo ci sarà il nostro bus ad attenderci. Incontro con la 
Guida e passeggiata nel centro di Bastia, antica città fondata dai romani e Porto Commerciale 
più importante dell'isola. In seguito partenza per Corte antica Capitale della Repubblica Corsa 
di Pasquale Paoli nel 1755. Visita della città con il trenino turistico. Successivamente pranzo 
in ristorante. Al termine partenza per Ajaccio. Sistemazione nelle camere. Cena in hotel. 
Pernottamento. 
 
Martedì 24/05/22 - 3° giorno: Ajaccio – Porto – Ajaccio 
Prima colazione in hotel e partenza per Porto, lungo la costa del golfo della Liscia, 
percorreremo la strada più affascinante della costa corsa, i Calanche con le sue meravigliose 
sagome di granito rosso che creano strapiombi sul mare di oltre 300 m. Escursione in mare 
nel Golfo di Porto alla base delle Calanche. Pranzo in ristorante. Successivamente ci 
dirigeremo verso le gole della Spelunca. Qui il paesaggio è unico: ruvido e selvaggio, con 
altissime montagne, burroni mozza fiato ed incontri con animali, mucche e maiali, che vagano 
in libertà. A fine escursione rientro ad Ajaccio. Cena in hotel. Pernottamento. 
 
Mercoledì 25/05/22 - 4° giorno: Ajaccio   
Prima colazione in hotel. Con la guida faremo la visita a piedi della città capitale dell'isola, 
fondata dai Genovesi nel 1490 e paese natale di Napoleone I (incluso l’ingresso nella sua 
vecchia casa, oggi museo). Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio giro panoramico della città di 
Ajaccio in bus arriveremo così nei punti più panoramici da cui ammirare e fotografare anche 
l’arcipelago delle Isole Sanguinarie. Rientro in hotel. Cena. Pernottamento. 
 
Giovedì 26/05/22 - 5° giorno: Ajaccio – Filitosa – Ajaccio 
Prima colazione in hotel. Partenza verso Ocana per la visita ad una distilleria di olii essenziali.  
Pranzo in ristorante e partenza per Filitosa, importante sito preistorico della Corsica risalente 
al periodo neolitico. E’ principalmente rappresentativo dell’età del bronzo in Corsica. 
Riconosciuto ovunque anche livello internazionale per la sua spettacolare concentrazione di 
statue menhirs (Ingresso incluso). Rientro ad Ajaccio. Cena e pernottamento in hotel.   
 
Venerdì 27/05/22 - 6° giorno: Ajaccio – Bonifacio – Porto Vecchio 
Prima colazione, partenza per Sartene e visita di questo piccolo Borgo Medioevale. Pranzo a 
Sartene e successivamente partenza per Bonifacio o Porto Vecchio nel sud della Corsica di 
fronte alle Bocche di Bonifacio e alla Sardegna. Sistemazione nelle camere. Cena in hotel. 
Pernottamento. 
 
 
 



 
Sabato 28/05/22 - 7° giorno: Porto Vecchio – Bonifacio – Capo Pertusato 
Prima colazione in hotel e partenza per Bonifacio - Capo Pertusato. Visita di Bonifacio con 
trenino turistico e possibilità di visitare la “Escaliers du Roy d’Aragon” se ci sarà il tempo. 
Pranzo in ristorante con menù di Pesce. Successivamente pomeriggio in riva al mare – 
spiaggia con vista sulle bianche falesie di Bonifacio. Il bus dovrà fermarsi a circa 2 km dalla 
spiaggia di Capo Pertusato perché la strada si restringe e non gli permette più di avvicinarsi 
maggiormente, quindi passeggiata su strada con il mare e la macchia mediterranea. Rientro in 
hotel cena e pernottamento. 
 
Domenica 29/05/22 - 8° giorno: Spiagge nei dintorni di Porto Vecchio 
Prima colazione in hotel. Partenza con bus e visita di Porto Vecchio. Nelle vicinanze si 
trovano molte testimonianze di epoca neolitica, anticamente chiamato Portosiracusanus e 
fondato nel 1539 dai Genovesi. Pranzo al sacco. Nel pomeriggio raggiungeremo le splendide 
spiagge nei dintorni con possibilità di effettuare bagni e, tempo permettendo, anche la 
spiaggia di santa Giulia. Successivamente visita del Monumento Megalitico. Nel tardo 
pomeriggio rientro in hotel. Cena e pernottamento. 
 
Lunedì 30/05/22 - 9° giorno: Porto Vecchio – Solenzara – Aléria – Bastia  
Prima colazione in hotel e con i bagagli partenza per Solenzara, ridente località balneare 
corsa sulla costa Serena. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio partenza per Aléria con sosta 
per visitare l'importante sito archeologico chiamato “Antica Aléria”, città fondata dai Romani 
dove rimasero per 7 secoli anche grazie ai due stagni Diana e Urbino utilizzati come 
allevamento di pesci e crostacei. I bus non sono autorizzati in centro, quindi faremo una 
passeggiata. Al termine proseguimento per Bastia. Se avremo del tempo si potrà fare una 
breve visita nel centro di Bastia. Alle ore 18,30 imbarco sul traghetto della “Corsica Ferries”, 
assegnazione delle cabine prenotate. Cena e colazione libere. Pernottamento a bordo. 
 
Martedì 31/05/22 - 10° giorno: Savona – Torino 
Arrivo a Savona verso le ore 7,00 e dopo le operazioni di sbarco dal traghetto, con i nostri 
bagagli, raggiungeremo il bus riservato per rientrare in mattinata a Torino, nel punto di 
partenza in corso Vittorio Emanuele angolo corso Ferrucci - terminal dei bus.  
 
 
I nomi degli hotel saranno comunicati alla conferma del gruppo, dopo l'iscrizione. Tutte le 
visite previste nel programma si faranno sicuramente; anche se per motivi tecnico-
organizzativi si dovessero fare delle modifiche rispetto all'ordine programmato saranno 
comunque effettuate eventualmente in un secondo momento. 
 
La quota di partecipazione, calcolata su un minimo di 25 persone, è di € 1.900,00 di cui € 
600,00 da versare dopo la conferma dell'iscrizione, che si terrà presso la sede di Pro Natura 
Torino in via Pastrengo 13 venerdì 18 marzo 2022 dalle ore 15,00. 
I posti sul bus non saranno vincolati al numero di prenotazione, ma verranno sorteggiati e 
fatti ruotare tra i vari partecipanti di volta in volta che verrà utilizzato il bus durante il viaggio. 
Nell'acconto di € 600,00 è compresa la quota di iscrizione pari a € 15,00 che nel caso di 
rinuncia del socio sarà totalmente trattenuta. 
Si raccomanda a tutti i partecipanti di passare in associazione o telefonare la settimana 
precedente la partenza per conoscere eventuali variazioni. 
Il saldo di € 1.300,00 dovrà essere versato entro il 22 aprile 2022: 
- su c/c postale n. 22362107 intestato a Pro Natura Torino. 
- oppure tramite IBAN IT43 I 0760101000000022362107 intestato a Pro Natura Torino. 
 
 
Supplemento Cabina Doppia (no oblò): € 30,00 totale a persona A/R. 
Supplemento singola: € 399,00. Per chi desiderasse la camera singola durante il viaggio non 
dovrà pagare il supplemento Cabina, però sarà in cabina doppia e non singola. 
 



La quota comprende: 
- Traghetto Andata e Ritorno Corsica Ferries - passaggio ponte; 
- Il Bus dal 1° al 10° giorno; 
- La Guida in italiano dal 2° al 9°giorno; 
- 4 pernottamenti in hotel 3*/4* ad Ajaccio in mezza pensione, bevande incluse ai pasti; 
- 3 pernottamenti in hotel 3*/4* zona Porto Vecchio in mezza pensione, bevande incluse 

ai pasti; 
- 8 pranzi di cui uno al sacco (8° giorno) e 1 pranzo tipico, bevande incluse ai pasti (1/4 

vino e 1/2 acqua minerale); 
- I trenini di Corte e di Bonifacio per accedere alla Cittadella; 
- L’ingresso alla Casa Natale di Napoleone; 
- L’ingresso al Sito di Filitosa; 
- L’ingresso in distilleria; 
- Escursione in battello alle Calanche di Porto; 
- Assicurazione Medico bagaglio Europ Assistance; 
- Auricolari Vox per tutta la durata del soggiorno; 
- IVA.  

 

La quota NON comprende 
- Facchinaggio dei bagagli; 
- Bevande oltre quelle previste; 
- Mance e spese di carattere personale; 
- Cena e colazione del 1° e dell’ultimo giorno in traghetto; 
- Le escursioni e le attività facoltative o comunque extra programma; 
- Assicurazione annullamento viaggio; 
- Tutto ciò non indicato nella quota comprende. 

 

Consigli. 
Le passeggiate e le visite sono adatte a tutti coloro che hanno un minimo di allenamento nel 
camminare. Il vestiario da portare nelle passeggiate è consigliabile a strati e costumi da 
bagno. Sono obbligatorie scarpe sportive con buona suola (vibram) adatte anche a terreni 
scoscesi. 
Chi non volesse o potesse fare la passeggiata programmata, può sempre fermarsi e, d'intesa 
con il responsabile, aspettare il ritorno del gruppo. 
 

PENALI D’ANNULLAMENTO: 
Dalla conferma alla cancellazione entro il 07/04/2022: 30% di penale; 
Per cancellazioni effettuate tra il 07/04 e il 21/04: 50% di penale; 
Per cancellazioni effettuate dopo il 21/04: 100% di penale. 
 
E’ possibile stipulare un’assicurazione Annullamento Viaggio a copertura di eventuali penali 
(circa da € 105,00 per persona). 
 

 

 

 

 

VIAGGI PREZIOSI srl 
Corso Cavour, 04024 GAETA (LT)  

Tel. 0771.452721 – Fax 0771.452740 
e-mail: marketing@viaggipreziosi.it 
Sito Internet: www.viaggipreziosi.it 

PRO NATURA TORINO 
Via Pastrengo 13, 10128 TORINO 

Tel. 011.5096618; 336.545611 
e-mail: torino@pro-natura.it 

Sito Internet: http:\\torino.pro-natura.it 


