In collaborazione con il gruppo trekking CRER
TREKKING IN CORSICA
E anche tanto mare……….
21.09-28.09
PRIMO GIORNO BASTIA
Incontro dei Signori Partecipanti nel luogo convenuto e partenza con pullman gran turismo VITA
SPA. Arrivo a Savona e imbarco sul traghetto per la Corsica, orari 08:30-15:00. All’arrivo a Bastia
incontro con la guida e visita della città. La città vecchia ha conservato il suo aspetto autentico:
stradine tipiche, edifici antichi nel quartiere di Terra-Vecchia; il vecchio porto pittoresco con la
chiesa di Saint Jean Baptiste del XVII secolo e l'atmosfera dei suoi caffè e ristoranti. Vicino al porto
vecchio, Place Saint Nicolas, abbellita da palme, è un luogo molto frequentato grazie alle terrazze
dei caffè e in particolare al mercato delle pulci della domenica mattina. La piazza del Mercato, su
cui si affacciano case antiche, è molto apprezzata per il suo mercato tradizionale. La cittadella
genovese (Terra-Nova) fu edificata tra il XV e il XVII secolo. Dentro i suoi bastioni si trova il Palazzo
dei Governatori, ex residenza dei governatori genovesi, ma anche la cattedrale di Sainte Marie del
XVII secolo e l'oratorio della confraternita di Sainte Croix (cappella Sainte Croix) del XV secolo. In
serata sistemazione nell’hotel prenotato, cena e pernottamento.
SECONDO GIORNO AJACCIO
Prima colazione in hotel. Partenza attraverso la valle del Golo verso Corte, quindi proseguimento
per la valle del Vecchio e per i paesi di Venaco e Vivario. Arrivo a Vizzavona nel cuore del Parco
Regionale della Corsica. Incontro con le guide ed escursione di 3 ore e mezza. A metà strada tra la
Corsica del Sud e la Corsica settentrionale, a un’altitudine di 1160 metri ai piedi del Monte d’Oro,
scopriremo Vizzavona, un luogo ricco di storie e leggende. Dalla stazione Ferroviaria prenderemo il
leggendario GR20 fino alle famose Cascades des Anglais, dovr pranzeremo ai bordi delle piscine
naturali. Sosta al Fort de Vaux costruito nel 18° secolo, quindi ritorno alla casa forestale. Nel
pomeriggio proseguimento per Ajaccio attraverso la valle della Gravona. Cena e sistemazione in
hotel ad Ajaccio o dintorni.
TERZO GIORNO AJACCIO
Prima colazione in hotel. Partenza per la stazione di Ese vicino al villaggio di Bastelica. Incontro con
le guide per escursione di 3 ore. Passeggiata in cresta verso Pozzi ai piedi del massiccio del Monte
Renoso. Partenza dalla piccola stazione sciistica di Ese. E’ necessaria un’ora di cammino per
raggiungere Punta di Rota (altitudine 1805 metri) da dove ci si affaccia sul paese di Bastelica.
Cammino sulle creste dello Scaladasole, i “pozzi” ci sorprendono mezz’ora dopo. Un vasto
altopiano punteggiato da prati umidi, a volte vere e proprie piscine naturali. Pausa per il pranzo al

sacco al riparo degli ulivi. Al termine discesa nella foresta. Rientro in hotel per la cena e il
pernottamento.
QUARTO GIORNO AJACCIO
Prima colazione in hotel. Trasferimento sulla punta di Parata. Incontro con le guide ed escursione
di 3 ore. Escursione costiera lungo la punta della Corba, scoperta delle specie della macchia
mediterranea e della costa. Salita al faro di Parata situato sull’omonima penisola. I panorami delle
Isole Sanguinarie e del Golfo di Ajaccio sono notevoli. Pranzo al sacco. Pomeriggio tempo libero
per una passeggiata nella bellissima Ajaccio. Cena e pernottamento in hotel.
QUINTO GIORNO PORTO
Prima colazione in hotel e partenza per Cargese quindi le Calanques di Piana. Appuntamento con
le guide ed escursione di 2 ore e mezza. Escursione ad anello nel cuore della rinomata Calanques
de Piana, classificata come patrimonio mondiale dall’Unesco. Scoperta di un sito di eccezionale
bellezza, viste mozzafiato sul golfo di Porto. Pranzo al sacco. Nel pomeriggio proseguimento per
Porto. Cena e pernottamento in hotel a Porto o dintorni.
SESTO GIORNO PORTO
Giornata libera a disposizione in mezza pensione.
SETTIMO GIORNO PORTO
Giornata libera a disposizione in mezza pensione.
OTTAVO GIORNO
Prima colazione in hotel e rilascio delle camere. Partenza per Bastia con soste lungo il percorso per
rendere più gradevole il viaggio. Imbarco sul traghetto che ci riporterà a Savona, orari traghetto
12:00-19:00. Dopo lo sbarco partenza per il rientro a casa.
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE
Minimo 20 persone partecipanti

€ 1370.00

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE
Minimo 25 persone partecipanti

€ 1300.00

SUPPLEMENTI: camera singola € 330.00 per intero soggiorno
ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO: € 70.00 a persona

La quota comprende:
- Pullman gran turismo VITA SPA a disposizione per l’intero soggiorno
- Traghetto a/r con passaggio ponte
- assicurazione Responsabilità Civile Europassistance n 8627237
- Fondo garanzia Nobis n 5002002215
- Assicurazione medico bagaglio allianz
- Autista spesato di vitto e alloggio
- Sistemazione 7 notti in hotel 3 stelle in mezza pensione (colazione a buffet o comunque
rinforzata)
1 notte hotel Orizonte 3 stelle a Bastia
3 notti hotel Sun Beach3 stelle ad Ajaccio
3 notti hotel Kalliste 3 stelle a Porto
- Visita guidata di bastia
- 4 escursioni con guide di montagna parlanti italiano
- N 4 Pranzi al sacco inclusi
- Accompagnatore crer
La quota non comprende:
- Le bevande
- Eventuali ingressi a musei o altro
- Extra di carattere personale e tutto quanto non espressamente indicato alla voce la quota
comprende

NOTE:
- Obbligo di indossare la mascherina per la protezione del naso e della bocca all’interno del
bus e in tutti i luoghi al chiuso
- Assegnazione posti bus obbligatoria
- Autodichiarazione covid – 19 da consegnare ad inizio viaggio

