
 
 

 

 

     
 

Viaggio di  7 giorni ( 6 notti ) –  Dal   24  al   30  marzo  2018 

 

Dopo Malta, Cipro, Creta, Sicilia e Canarie 
quest’anno l’isola che visiteremo sarà la Corsica ! 

 
Primo giorno: FVG – LIVORNO – BASTIA 

Di mattina presto ritrovo dei partecipanti nei luoghi convenuti e partenza in pullman verso 
Livorno. Pranzo libero inn corso di viaggio. Arrivo al porto di Livorno 
e imbarco sul traghetto per la Corsica con arrivo a Bastia in serata 

(h. 4.30 circa). Sbarco e partenza per l’hotel, sistemazione nelle camere riservate, 
cena (se compatibile con gli orari) e pernottamento a Bastia 
 

Secondo giorno: BASTIA - CAP CORSE – NONZA - SAINT FLORENT 
Prima colazione e cena in hotel - pranzo libero. Dopo la prima colazione incontro con la guida che 

rimarrà al seguito per l’intero 
tour.  
 
Partenza per Cap Corse “il 
dito” o “isola nell’isola” è una 
lunga striscia di terra lunga 40 
km e larga 10: un luogo unico, 
quasi un mondo a parte, 
costellato di torri genovesi 
erette a scopo difensivo per 
proteggere l’isola dalle 
scorribande saracene e che 
formavano una rete di 
controllo con cui, tramite 
segnalazioni, i messaggi si 
propagavano per tutta la 
Corsica. Ma non solo ma 
anche borghi incantevoli e 
villaggi di pescatori.  

 
Visita del Museo dei costumi che offre l'occasione unica di 
conoscere l'abbigliamento tradizione capocorsino del XIX secolo 
(vestiti da pescatore, da domestica, sontuosi abiti da sposa) 
attraverso fedeli riproduzioni di abiti confezionati dalla sartoria 
d'Anima Carnarese. Per essere un museo di paese, la concezione e 
l'allestimento sono davvero eccezionali. Seguendo le magnifiche 
strade panoramiche si possono ammirare le maquis, ovvero lingue 
di terra che si gettano nel mare, uno spettacolo incredibile della 
bellezza selvaggia di questa zona. Trasferimento sulla strada 
costiera verso Santa Severa, marina del comune di Luri dove lasceremo la costa per la collina. 
Proseguimento per Nonza, villaggio posizionato su un dirupo nerastro a picco sul mare, sovrastato da 
un’antica torre di guardia. Pranzo libero in corso di escursione. Trasferimento a St. Florent, piccola 



stazione balneare che molti paragonano a St.Tropez, ovviamente in miniatura e, con la celebre località 
della Costa Azzurra, St. Florent condivide il clima vivace, un porto ricco di yacht di lusso e locali alla 
moda.  Il cuore della cittadina è la vecchia cittadella di origine genovese, in color sabbia, cosi ̀esotica da 
poter essere scambiata per una località marocchina.  
Cena e pernottamento a Saint Florent. 
 

Terzo giorno: BASTIA - CORBARA – PIGNA - AREGNO - CALVI  
Prima colazione e cena in hotel - pranzo libero. Dopo la prima colazione partenza per Calvi “la fedele”, 
attraverso il deserto di Agriates; si tratta di una zona costiera piuttosto ampia, a nord dell’isola, in cui 
non esiste alcuna forma di urbanizzazione, viene chiamata deserto, non tanto perché abbia le 
caratteristiche naturali delle zone desertiche, ma proprio per l’assenza di intervento umano. Di seguito 

percorreremo la strada 
dell’artigianato, visitando 
i paesini di Corbara, 
Pigna, Aregno e Lumio, 
che hanno creato 
itinerario turistico 
pensato per raccontare le 
tradizioni che la regione 
della Balagne ha saputo 
conservare. La Strada 
degli Artigiani si snoda sui 
rilievi interni tra Calvi e 

l'Ile- Rousse, attraversando piccoli paesi solitamente tagliati fuori dagli itinerari turistici tradizionali, è 
una strada corsa alla vecchia maniera, tantissime curve strette, ghiaino un po' ovunque... insomma, da 
percorrere con tranquillità, ma è questo il suo bello. Di paese in paese riscopriamo gli antichi mestieri, il 
coltellaio, l'apicoltore, il rilegatore, l'ebanista, il vasaio, il vetraio, il ceramista... e molte sono le botteghe 
aperte al pubblico. Arrivo a Calvi e sosta per il pranzo libero. Nel pomeriggio visita della famosa 
Cittadella, un quartiere a sè stante, innalzato su un promontorio occioso, affacciato sul mare e cinto da 
mura color ocra: al suo interno custodisce un reticolo di viuzze affascinanti con passaggi ad arco, caffè 
all’aperto, antichi palazzi storici come il Palais des Eveques de Sagone e la meravigliosa Cathedrale 
Saint-Jean- Battista dalla magnifica cupola lavorata. Notte e pernottamento a Calvi 
 

Quarto giorno: CALVI - CORTE – FORESTA DI VIZZAVONA – AJACCIO 
Prima colazione e cena in hotel - pranzo libero. Dopo la prima colazione partenza per la visita di Corte 
unica fortificazione rimasta all’interno dell’ isola, 
sosta e visita della capitale della Corsica 

indipendente durante il 
‘700, oggi è l’unica città 
studentesca e la sua 
costruzione risale alla 
prima metà del ‘400. Per 
visitare il centro storico 
ed avvicinarsi al castello, 
ci sarà una passeggiata o 
si utilizzerà un trenino 
turistico perché i 
pullman non sono autorizzati alla salita al centro. Pranzo libero in corso di 
visite. Nel pomeriggio proseguimento verso Ajaccio attraverso la foresta di 
Vizzavona e l’omonimo passo che permette di cambiare provincia. Arrivo ad 

Ajaccio e visita della città natia di Napoleone Bonaparte, e proseguimento lungo la costa nord del golfo 
do Ajaccio per godere dello splendido panorama delle isole Sanguinarie. Sistemazione in hotel ad 
Ajaccio cena e pernottamento.  



Quinto giorno: AJACCIO - CARGESE - LES CALANQUES - PORTO - EVISA - AJACCIO 
Prima colazione e cena in hotel - pranzo libero. Dopo la prima colazione partenza in direzione di Porto, 

percorrendo la panoramica strada costiera dalle bellissime 
insenature. Visita di Cargese, villaggio greco con la sua chiesa 
ortodossa, e l’impronta dei Greci risulta ancora oggi visibile 
sulle case di Cargese, per il loro caratteristico colore bianco e 
le persiane blu. Proseguimento per le calanche di Piana, 
bizzarra formazione geologica che si trova a sud della 
cittadina di Porto, nel comune di Piana. Le rocce di granito 
rosso si elevano per circa 400 metri sul livello del mare 

direttamente sulla costa 
dell'isola. Pranzo libero in corso di escursione. Nel primo pomeriggio proseguimento per Evisa, dove si 
vedranno le gole della Spelunca, e al termine rientro ad Ajaccio per la cena ed il pernottamento. 
 

Sesto giorno: AJACCIO - SARTENE - BONIFACIO - PORTOVECCHIO 

Prima colazione e cena in hotel - pranzo libero. Dopo la prima colazione in hotel e partenza per 
Bonifacio. Sosta a Sartene, un borgo medioevale dall’aspetto austero e misterioso che fu teatro di 
sanguinarie vendette fra le due famiglie piu importanti del paese e che da sempre custodisce 
gelosamente le tradizioni isolane al punto da essere 
definita “la piu corsa delle città corse”, motto che 
ancora accoglie i visitatori inciso all’ingresso 
dell’abitato. Dall’alto delle sue mura in granito grigio 
sorveglia la valle e addentrandosi per i tortuosi vicoli 
ripidi e lastricati sembra di essere sul set di un film 
cappa e spada. Al termine della visita trasferimento a 
Bonifacio e tempo a disposizione per il pranzo libero. 
Strana e curiosa, Bonifacio è un luogo incomparabile 
con le sue scogliere, esposte al furore dei venti (per la 
visita del centro medioevale di Bonifacio si utilizza un trenino turistico che porta le persone dalla 
marina fino al castello). Partenza per Portovecchio, con sosta per vedere la famosa Baia di Santa 
Giulia, incantevole lembo di sabbia bianca e acqua azzurrissima circondata da una natura lussureggiante 
a soli 8 km a sud di Porto Vecchio. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento a Porto-Vecchio 
 

Settimo giorno: PORTOVECCHIO - BASTIA - LIVORNO – FVG 
Prima colazione - pranzo libero. Dopo la prima colazione in hotel e partenza in direzione Bastia dove, 

all’arrivo, visiteremo questa città ricca di storia e di grande cultura urbana che è 
divisa in due quartieri; 
l’affascinante città, 
grazie alla sua fortezza 

medioevale, e il porto vecchio, nelle acque 
del quale si specchiano i campanili gemelli 
della Chiesa di St. Jean Baptiste. Al termine 
della visita imbarco sul traghetto 
destinazione Livorno, pranzo libero a bordo. 
All'arrivo a Livorno partenza, con il nostro 
pullman proseguiremo verso le località di 
provenienza dove l’arrivo è previsto in tarda 
serata.  
 
Nb: per motivi tecnici o logistici Il programma potrebbe subire delle variazioni nell'ordine di 
effettuazione delle visite 
 

DOCUMENTI RICHIESTI: Carta di Identità valida per l’espatrio oppure Passaporto  



QUOTA DI PARTECIPAZIONE: Min 25 a 29 partecipanti:       €   1.175,00   
                                              Min  30 max 34 partecipanti    € 1.140,00                                   
Supplemento camera singola: € 190_(solo per le prime due singole prenotate – ulteriori singole, salvo disponibilità) 

 
PRE-ISCRIZIONI senza obblighi contrattuali: Natisone Viaggi 0432 582358 - maria@natisoneviaggi.it 

 
Dal 1° Novembre al 17 Dicembre 2017: aperte le preiscrizioni fino al raggiungimento del numero 
massimo di 34 partecipanti. Potranno essere accettate anche ulteriori richieste di preiscrizione che 
verranno inserite in lista di attesa; Nessun acconto è richiesto per le preiscrizioni. 
 

CONFERMA DEL VIAGGIO CON VERSAMENTO DEL PRIMO ACCONTO DI       € 250 

 

Per i soci del Vento che abbiano effettuato la pre-iscrizione: dal 18 al 21 dicembre 2017 
Per i non soci che abbiano effettuato la pre-iscrizione: dal 22 al 29 dicembre 2017 

 
Per chi non si era pre iscritto dal  02  gennaio 2018 in poi (salvo disponibilità) 
 
SALDO FINALE: dal 16 al 23 febbraio  2018 

 

NB: le iscrizioni saranno accompagnate dai dati personali (data di nascita, residenza, codice fiscale, 
e.mail, dati passaporto e recapito telefonico). L’effettiva iscrizione al viaggio si ha solo all’atto della 
iscrizione, del versamento dell’acconto e della sottoscrizione del contratto di viaggio.  
 

HOTEL: Gli alberghi del presente programma sono stati attentamente selezionati e scelti sulla base di 
un razionale rapporto qualita/prezzo avendo sempre comunque l’obiettivo di individuare le migliori 
soluzioni possibili. Per chi lo desiderasse, qualora fossero disponibili delle camere di categoria 
superiore (suite, junior suite o superior) nella stessa struttura alberghiera, previa verifica disponibilità 
e con relativo sovrapprezzo, si potrà richiedere tale sistemazione. 

 

LA QUOTA COMPRENDE 
 

Viaggio in pullman GT a disposizione per effettuare il programma di viaggio come sopra riportato;  
Sistemazione in hotel 3 stelle su base camera doppia;  
Trattamento di mezza pensione (dalla cena del 1° giorno alla prima colazione dell'ultimo); La guida 
escort parlante italiano dal 2° giorno al 7° giorno;  
Traghetto Livorno/Bastia/Livorno;  
Gli ingressi ai musei;  
Il trenino turistico di per gli spostamenti a Bonifacio;  
La Quota include l’Assicurazione medica, bagaglio ed l’Assicurazione Annullamento (del costo di Eur 
40,00 a persona – la polizza verrà consegnata a tutti i partecipanti al momento dell'iscrizione al viaggio); 
 

LA QUOTA NON COMPRENDE  
 

I pranzi; le bevande durante le cene; le mance; gli extra in genere e tutto quanto non riportato nel 
programma di viaggio e alla voce “la quota comprende” 
 
L’Organizzazione si riserva la facoltà di richiedere una modifica degli importi dell’acconto nel caso qualcuno dei 
vettori locali utilizzati (voli locali, treni, vettori marittimi, etc. ) esigesse dei prepagamenti non prevedibili al 
momento della stesura del programma,  ed eccedenti i consueti usi commerciali, pena la mancata conferma dei 
servizi.  
 
Organizzazione Tecnica Natisone Viaggi 
Polizza responsabilità civile: Navale Assicurazioni Spa n° 100134738 - Autorizzazione regionale n.° 634 del 29/10/1984 
“Comunicazione obbligatoria ai sensi dell'art. 17 della legge 6 febbraio 2006 n.38 – La legge italiana punisce con la reclusione i reati 
concernenti la prostituzione e la pornografia minorile, anche se commessi all'estero”. 

mailto:maria@natisoneviaggi.it


 
PRE-ISCRIZIONI – ACCONTI e SALDI: 
 
 

 

NATISONE VIAGGI: pagamento diretto o bonifico: 
 

Sede di Cividale 33043 (Ud) – P.za Picco 19 - Tel. +39 0432 731717   
Oppure alla Filiale di Udine 33100 (Ud) Via Cividale, 271 Tel. 0432 582358 
 

Nb: si consiglia di inviare una mail di richiesta di iscrizione e conferma pagamenti a 
maria@natisoneviaggi.it  
 

Eventuale pagamento a mezzo  bonifico -  beneficiario: Natisone Viaggi 
 

Banca di Cividale Spa - Cividale del Friuli (Udine) -  
C/C.: IBAN: IT82 E 05484 63740 CC0250040253 (specificare viaggio e data)  

 
  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Altre informazioni contattando: CLAUDIO DALLOLIO – VIA LIRUTI 12 - 33013 GEMONA (UD)  - ITALY       

CELL. +39 346 0368348     –           cladallo@tin.it  oppure  claudio@claudioinviaggio.com     
                                                                         
                                                                 Programma  redatto a novembre 2017 
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