
CIRCOLO RICREATIVO CULTURALE   
UNIVERSITA’ DI FIRENZE

SEZIONE TURISMO

TOUR DELLA CORSICA
18-23 MAGGIO 2019

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
Soci e Associati € 1.100

Supplemento singola € 210 (se disponibile)
Minimo 20 Partecipanti

Acconto alla prenotazione € 300

Termine prenotazione 30 Gennaio - saldo 17 Aprile 2019

LA QUOTA COMPRENDE: 
• Traghetto da Livorno a Bastia a/r
• Trasporto bus da Firenze e  per tutto il tour
• Sistemazione in hotel di cat. 3* per 5 notti
• Trattamento di mezza pensione
• Pranzi in ristorante
• Visite ed escursioni con guida parlante italiano
• Trasporto in bus da Firenze 

LA QUOTA NON COMPRENDE
• Bevande ai pasti
• Ingressi 
• Eventuale tassa di soggiorno (da pagare in hotel)
• Extra di carattere personale
• Tutto ciò non espressamente indicato ne “La quota comprende”

Per informazioni rivolgersi a: Paola Fabbri Cell.339/4113420                                  
E-Mail paola.fabbri@unifi.it - Consultare il sito www.unifi.it/cufi                

Comunicare : numero cellulare , data e luogo di nascita , residenza, copia 
documenti di espatrio codice fiscale

Org. tecnica : Sognare insieme viaggi
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PROGRAMMA DI VIAGGIO
1° GIORNO: FIRENZE – LIVORNO – BASTIA 
Ritrovo dei partecipanti in luogo convenuto a Firenze, sistemazione in 
bus Gt e partenza per Livorno. Imbarco sul traghetto per la Corsica. 
Arrivo a Bastia e trasferimento in hotel, cena  e pernottamento. 
2° GIORNO: BASTIA – CALVI – SAINT FLORENT – BASTIA  
Prima colazione in hotel. Al mattino visita di Bastia, antica capitale 
dell’isola: la Cittadella Terra Nuova, il quartiere Ponte Vecchio. 
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita della cittadina di Calvi e 
proseguimento per Saint Florent, frequentata località balneare. Visita 
alla pittoresca città vecchia con strette viuzze e case settecentesche 
dominate dalla cittadella eretta dai genovesi alla fine del XV secolo. 
Rientro in hotel a Bastia, cena e pernottamento. 
3° GIORNO: BASTIA – CORTE – AJACCIO 
Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Corte, capitale 
storica della Corsica, posta nel cuore dell’isola in una straordinaria 
posizione panoramica, caratterizzata dalla cittadella fortificata che si 
eleva sul resto della città su uno sperone roccioso. Pranzo in 
ristorante. Nel pomeriggio proseguimento per Ajaccio, capoluogo della 
Corsica, città elegante e piacevole con il suo ricco e vario patrimonio 
architetturale; si visiteranno: la casa natale di Napoleone, la Cittadella 
e la Cattedrale Rinascimentale. Sistemazione in hotel, cena e 
pernottamento.
4° GIORNO: AJACCIO – CALANCHE DI PIANA – PORTO – 
AJACCIO 
Prima colazione in hotel. Al mattino visita delle Calanche di Piana, 
sito di eccezionale bellezza patrimonio dell’Unesco caratterizzato da 
rocce rosso-ocra scolpite dall’acqua e dal vento a ridosso del mare. 
Visita al grazioso villaggio di Piana, affacciato sul golfo di Porto. 
Pranzo in ristorante. Visita di Porto, località con uno tra i golfi più 
belli dell’isola. Rientro in hotel ad Ajaccio, cena e pernottamento. 
5° GIORNO: AJACCIO –FILITOSA – PROPRIANO - BONIFACIO 
– PORTOVECCHIO
Prima colazione in hotel. Al mattino visita del sito archeologico di 
Filitosa, originale località compresa dall’Unesco fra i Patrimoni 
dell’Umanità, uno dei siti megalitici più grandi d’Europa con 
concentrazione di statue Menhir. Proseguimento per  Propriano, 



rinomata per le sue superbe spiagge di sabbia fine e le acque calme e 
limpide. Pranzo lin ristorante. Nel pomeriggio visita di Bonifacio, 
detta “la Città Bianca”; è una delle perle dell’isola, una meravigliosa 
cittadina dai vicoli ripidi e stretti costruita a 70 mt di altezza sulle 
falesie di pietra bianca modellate dal vento e dal mare. Sistemazione in 
hotel a Portovecchio, cena e pernottamento. 
6° GIORNO: PORTOVECCHIO – BASTIA – LIVORNO – FIRENZE 
Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Bastia; imbarco sul 
traghetto per il rientro a Livorno. Proseguimento in bus per Firenze. 
Arrivo previsto in tarda serata.

ORARI TRAGHETTI: 
Compagnia Corsica Ferries
18/05 LIVORNO – BASTIA 14.00-18.00
23/05 BASTIA – LIVORNO 13.30-12.45

Se non fosse raggiunto il numero dei partecipanti 
potrà essere richiesta un'integrazione della  
quota .


