UN’ISOLA SPETTACOLARE: LA CORSICA
7 gg. - 03 - 09 GIUGNO 2022
La Corsica detta anche “L'isola della bellezza", è una vera montagna nel mare. Un viaggio ricco di emozioni tra
mare e monti.
1° GIORNO:…. - LIVORNO / BASTIA / ILE ROUSSE / CALVI (o dintorni)
Di buon mattino ritrovo dei signori partecipanti nei luoghi ed agli orari prestabiliti. Sistemazione in pullman e partenza per Livorno.
Ore 06:00 convocazione al porto di Livorno. Disbrigo delle formalità di imbarco. Ore 8:00 partenza per pullman e passeggeri con
traghetto per Bastia. Dopo 4 ore e 30 circa di navigazione arrivo per le 12.30 a Bastia, sbarco e proseguimento per Ile Rousse –
Calvi. Pranzo libero. Ile Rousse è una moderna cittadina e rinomata località balneare, con il caratteristico mercato coperto. Calvi è
un centro organizzato in due nuclei, in alto l’antica cittadella, testimonianza storica dell’età genovese ed in basso la Marina, centro
più nuovo e commerciale. Al termine trasferimento in hotel, sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento.
2° Giorno : CORTE / CALACUCCIA / EVISA / PORTO (o dintorni)
Trattamento di pensione completa. Mattino partenza per Corte, l’antica capitale corsa posta al centro dell’isola in una fertile conca
circondata da aspre cime montane. Nella parte alta della città si trovano i principali edifici storici, nella parte bassa, quella moderna.
Visita di Calacuccia, posta sulle rive del lago artificialeimmersa nei castagneti; Evisa, località di villeggiatura immersa nella foresta;
Porto, incantevole località balneare con alle spalle le fantastiche e ardite guglie di granito rosso del Capo d’Orto. Arrivo in hotel,
sistemazione nelle camere riservate, pernottamento.
3° Giorno : PIANA / CARGESE / AJACCIO / SARTENE (o dintorni)
Trattamento di pensione completa. Visita all’area delle Calanche, percorso di grande interesse paesaggistico, scoscese pareti di rocce granitiche e
rossastre scolpite dall’erosione del vento e dell’acqua che formano curiose architetture, giochi di luce, figure immaginarie. Cargese, bella cittadina
posta su un promontorio granitico con la particolarità di due chiese, l’una latina, l’altra greco-ortodossa, una di fronte all’altra e dove
alternativamente un unico prete celebra la messa. Ajaccio, custodita nel golfo omonimo, con la cittadella affacciata sul porto, la Cattedrale
rinascimentale, la Masion Bonaparte, ecc.. Sartene, definita la più corsa delle città corse, posta su uno sperone roccioso, conserva un aspetto
medioevale. Pernottamento.
4° Giorno : BONIFACIO / PORTOVECCHIO / SOLENZARA (o dintorni)
Trattamento di pensione completa. Mattino partenza per Bonifacio, splendida città fortificata, fondata dai genovesi che tutt’ora mantiene l’uso di un
dialetto di origine genovese e considerato uno degli idiomi più puri. Visita della Città Vecchia racchiusa fra mura bastionate. Proseguimento per
Porto Vecchio, antica città e porto, fra i centri principali dell’isola; da vedere la città vecchia fortificata che domina il mare da una collina di porfido
rosa, la marina, centro moderno e turistico. Sistemazione in hotel, pernottamento.
5° Giorno : BASTIA / ST. FLORENT / BASTIA ( o dintorni)
Trattamento di pensione completa. Partenza per Bastia e il giro del Cap Corse: è tra i percorsi più famosi ed interessanti dell’isola. La strada stretta
e tortuosa, in alcuni punti quasi tagliata nella montagna a strapiombo sul mare offre scorci di rara bellezza. Il promontorio è esteso circa 40 km tra
mediterraneo e tirreno, scandito dalle tante torri di guardia che ricordano come le popolazioni un tempo vivessero nella costante minaccia di
incursioni dal mare. Pranzo poi ritorno a BASTIA e visita della città. Bastia ha un centro storico tipicamente ligure che si sviluppa in due distinti
quartieri: la città bassa col primitivo insediamento e la città alta dove si trova la parte fortificata. Da vedere il porto vecchio, la P.zza St-Nicolas,
ecc.. Sistemazione in hotel, pernottamento.
6° Giorno : SPIAGGIA E RELAX
Prima colazione e relax in hotel per godersi la spiaggia. Intera giornata al mare. Pranzo e cena presso il ristorante dell'hotel.
7° Giorno : BASTIA / LIVORNO
Prima colazione, mattino libero a BASTIA per attività individuali. Pranzo libero. Ore 11:00 convocazione al porto. Imbarco del pullman e dei
passeggieri e ore 13:30 traversata. Ore 18:00 arrivo a Livorno. Sbarco e proseguimento per la località di origine. Arrivo in tarda serata alla località
di origine.
A DIREZIONE SI RISERVA DI APPORTARE AL PRESENTE PROGRAMMA EVENTUALI MODIFICHE QUALORA SI RENDESSERO
NECESSARIE PER UN MIGLIOR SVOLGIMENTO DEL VIAGGIO.

QUOTA PER PERSONA (Minimo 40/50 persone):
QUOTA PER PERSONA (Minimo 35/39 persone):
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA
Assicurazione annullamento viaggio
malattie pre-esistenti

€ 1.035,00 per persona
€ 1.065,00 per persona
€ 245,00 per persona

+ 8 % del costo del viaggio e và stipulata alla prenotazione e non copre in caso di

La quota comprende: Il viaggio in pullman gran turismo come da programma – Passaggio in traghetto per pullman e passeggeri in passaggio
ponte (no cabine o poltrone) Livorno/Bastia/Livorno - sistemazione in hotel cat. 3 stelle in camere doppie con servizi privati - trattamento di
pensione completa come da programma, dalla cena del 1° giorno alla prima colazione del settimo giorno - bevande incluse ai pasti ( a scelta tra 1
birra o 1 bicchiere di vino o 1 soft drink + 1 litro di acqua naturale) - servizio guida per tutte le visite del programma - assicurazione medico non
stop (massimale € 7.000,00) e bagaglio – accompagnatore d’agenzia
La quota non comprende: pranzi del 1° e 7° giorno - ingressi in genere – bevande oltre il previsto - caffè escluso - tassa di soggiorno in hotel
(ca. € 3,00 a persona a notte obbligatoria) - le mance e tutto quanto non espressamente indicato nel “Comprende”
ORGANIZZAZIONE TECNICA PERGES VIAGGI & PELLEGRINAGGI PERGES VIAGGI & PELLEGRINAGGI - Corso Giacomo
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INFORMAZIONI:
- ORARI DI PARTENZA: Gli orari indicati nel programma saranno riconfermati ca. 8 giorni prima della partenza. L'agenzia si riserva la facoltà di
modificarne l'orario qualora lo ritenga opportuno per un miglior svolgimento del viaggio. Il viaggio si svolge anche in caso di maltempo.
- DOCUMENTI NECESSARI: Carta di identità valida (minori compresi) VALIDA PER L’ESPATRIO E SENZA TIMBRO DI RINNOVO SUL RETRO da
portare con sè durante il viaggio (no fotocopie). Tutti devono essere in possesso del documento d'identità il giorno del viaggio in originale. SUPER
GREEN PASS VALIDO !
- POSTI IN BUS: I posti in pullman vengono assegnati in base alla data di prenotazione.
- L’agenzia, nel caso di mancato raggiungimento del numero minimo previsto (35 partecipanti), si riserva la facoltà di annullare il viaggio fino a 20
giorni prima della partenza, con rimborso totale delle quote versate. La rinuncia al viaggio dalla prenotazione a 30 giorni dalla partenza comporta
una penale del 30%, dai 29 ai 10 giorni dalla partenza comporta una penale del 50% dell’intero importo. L’assenza dai 9 gg. al giorno della
partenza comporta una penale del 100% dell’intero importo del viaggio a meno che la persona che si annulla non trovi un sostituto/a. In caso di
annullamento il saldo o la quota mancante deve essere versata ugualmente anche se si è versato solo l’acconto. Nessun rimborso al partecipante
è previsto in caso di proprio ritardo o documento di identità o green pass non valido. L’iscrizione comporta presa visione e accettazione di
programma, regolamento e norme vigenti.
- PER ISCRIVERSI: l’acconto da versare pari a € 450,00 per persona puo’ essere versato in agenzia nei giorni di apertura oppure da casa tramite
bonifico sul seguente c/c IT54Y0839960730000000108518 – BANCA DELLE TERRE VENETE - Fil. di Meledo intestato a PERGES VIAGGI &
PELLEGRINAGGI. La copia della ricevuta bancaria insieme alla foto del documento d’identità di ogni partecipante, fronte/retro e codice fiscale deve
essere inviata tramite whatsapp al 333 7887380 o tramite mail a: gruppi@pergesviaggi.com per confermare la prenotazione.
- REGOLAMENTO E CONDIZIONI DI VIAGGIO della Perges viaggi & pellegrinaggi srl
ORARI E LUOGHI DI PARTENZA:
ORE 00:10 GRISIGNANO - PARCHEGGIO CASELLO AUTOSTRADALE
ORE 00:30 ALTE CECCATO - PARCHEGGIO BOWLING
ORE 00:45 VICENZA EST - PARCHEGGIO CENTRALE CASELLO
ORE 01:10 AGUGLIARO - PARCHEGGIO CASELLO AUTOSTRADALE

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI KATIA - TEL. 333 7887380
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