
 

 

 

CORSICA  
L’ISOLA MISTERIOSA  

 E  SELVAGGIA 
 

8 GIORNI  /  7 NOTTI  

DAL  30  GIUGNO  AL  7  LUGLIO  2018 
 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

                 PROGRAMMA VIAGGIO 
 
 
 
1° giorno – Sabato 30 giugno 2018 – FIRENZE -  LIVORNO – BASTIA – ILE RUSSE   
 
Partenza per Livorno. Operazioni d'imbarco e partenza  con traghetto  alle  h 08.30 con arrivo al porto di 
Bastia alle h 12.00. Pranzo libero nel centro storico (orari nave soggetti a riconferma). 
 Al termine, trasferimento in Hotel Residence Benista a Ile Russe  sistemazione nelle camere riservate, Po-
meriggio al mare . Cena e pernottamento in hotel. 
 
 

 
 
2° giorno – Domenica 1 luglio 2018 -  
 
Giornata dedicata a relax e bagni di mare. Cena e pernottamento in hotel. 
 
 

 
 
 



 

 

3° giorno – Lunedì 2 luglio 2018 – Corte – 
 
Dopo la prima colazione partenza per Corte -  Visita guidata della caratteristica cittadella fortificata, 

appollaiata su di un picco a ridosso delle gole e delle montagne, con origini risalenti già all’XI sec. Dal 

Belvedere che sovrasta le rive del Tavignano a più di 100 metri di altezza e alla cui estremità si erge parte di 

una fortezza quattrocentesca, si può godere di una stupenda vista sulla grande vallata, la foresta della 

Restonica, la cittadella, le  vecchie case della città alta e le creste montuose. Pranzo in ristorante. Rientro in 

albergo  e pomeriggio a disposizione. Cena e pernottamento in hotel. 

                

4° giorno – Martedì 3 Luglio 2018 – CALVI – 

Dopo la prima colazione partenza per Calvi -  Mattinata dedicata alla visita guidata. -Splendida 

città’  sull’omonimo golfo  dove trovò rifugio per circa due anni Napoleone Bonaparte braccato dalle milizie 

inglesi dell’ammiraglio  Nelson  . E’ considerata il simbolo della resistenza Corsa e l’ultima  a passare sotto il 

dominio francese . Qui ha sede il tanto temuto battaglione della legione straniera che ha combattuto le 

maggiori guerre coloniali del  18 e 19 secolo . Per la sua posizione e costruzione a ridosso di uno dei 

luoghi  più’ panoramici dell’isola è considerata la Perla dell’Alta Corsica. Pranzo libero – Pomeriggio a 

disposizione. Cena e pernottamento in hotel. 

5°giorno – Mercoledì 4 Luglio 2018 – 

Giornata dedicata a relax e bagni di mare . Cena e pernottamento in hotel. 

                  



 

 

6°giorno – Giovedì 5 Luglio 2018 – LA BALAGNE e LA STRADA DELL’ARTIGIANATO – 

Dopo la prima colazione partenza per Balagne - Visita della bellissima regione della Balagne percorrendo la 

strada dell’artigianato e visitando i caratteristici villaggi di Corbara, Pigna,e Lumio. Pranzo in ristorante. 

Rientro in albergo e pomeriggio a disposizione. Cena e pernottamento in hotel. 

                 

7°giorno – Venerdì 6 Luglio 2018 – 

Giornata dedicata a relax e bagni di mare . Cena e pernottamento in hotel. 

8° giorno – Sabato 7 luglio 2018 – BASTIA – LIVORNO 

Prima colazione in hotel. Sistemazione bagagli sul bus e  partenza per  Bastia, la città più grande della 

Corsica la quale conserva ancora il fascino tipico delle antiche città marinare. Di origine medievale fu 

costruita nei primi anni del Trecento, nell’area di Terra-Vecchia il suo più antico quartiere si sviluppa in un 

tortuoso labirinto di vicoli, tra archi, rampe, passaggi a volta. Visita libera della  chiesa di Saint Jean 

Baptiste, che con i suoi campanili gemelli, sovrasta il porto. Imbarco  sul traghetto delle h 13:30 con arrivo a 

Livorno alle ore 18:00. Pranzo libero in nave  (Orari nave soggetti a riconferma).Operazione  di sbarco e 

proseguimento del viaggio per il rientro a Firenze. 

 



 

 

                            ISCRIZIONI ENTRO IL 30 MARZO 2018 
                                                            MAX 40 PERSONE 

                                           QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE 
               Soci  Invitati 
Quota camera doppia            700,00                   730,00 
Supplemento  singola      165,00  
Adulti in camera tripla           670,00                700,00  
Riduzione Bambino fino a 12 anni non compiuti in camera  
Tripla e/o Quadrupla                    70,00   
     

 Acconto (alla prenotazione)  € 300,00 
 Saldo entro il 30 Maggio 2018 

ISCRIZIONI  

Le iscrizioni si effettuano presso la sede del Cral  oppure versando la quota di 

partecipazione a mezzo bonifico sul conto corrente presso Banco Posta n. IBAN IT 80 X 

07601 02800 000067756791 intestato al CRAL GRUPPO UNIPOL  

La quota comprende: 

 Viaggio con pullman  a seguito  Ala Bus   

 7 pernottamenti in residence con trattamento hotel in mezza  pensione con bevande incluse (1/4 l 

vino + 1/2 l acqua) – 

 3 escursioni di mezza giornata con guida specializzata  locale parlante italiano – 

 2 pranzi in ristorante in corso di escursione con bevande incluse  (1/4 l vino + 1/2 l acqua)-  

 traghetto andata/ritorno da e per l’Italia  in passaggio ponte   -  

 tasse di soggiorno 

 polizza medico-bagaglio e annullamento viaggio 

 

La quota non comprende: 

 spese personali 

 mance 

 tutto quanto non indicato ne “la quota comprende” 

 

Penalità annullamento viaggio: 

 Dal giorno successivo all’iscrizione € 20,00 

 Da  29 a 21 giorni prima della partenza 25% della quota di partecipazione 

 Da 20 a 8 giorni prima della partenza 50% della quota di partecipazione 

 Da 7 a 2 giorni prima della partenza 75% della quota di partecipazione 

 Da  meno di 2 giorni prima della partenza 100% della quota di partecipazione 

 

 
 

                                     



 

 

                                        DESCRIZIONE RESIDENCE BENISTA 

 

Recentemente rinnovato, il residence Benista è situato in posizione tranquilla, immerso nel verde della 
macchia mediterranea. Armoniosamente integrato nell’ambiente circostante è costituito da villette a 
schiera su due piani ben arredate.  
 
POSIZIONE: a 2 km dalla bella spiaggia di sabbia bianca di Ile Rousse collegata con servizio navetta gratuito, 
con possibilità di noleggiare ombrelloni e sdraio e  a 1,5 km dal vivace centro con ristoranti, bar, boutique e 
gelaterie. 
SERVIZI: reception, piscine attrezzate per adulti e bambini, piscina idromassaggio, terrazza solarium, bar,  
sala tv, wi-fi gratuito in tutte le aree comuni, custodia valori, parcheggio privato con guardiano notturno 
(Luglio/Agosto), lavanderia a gettoni, biliardo, tavolo da ping-pong. Servizio navetta gratuito per il centro di 
Ile-Rousse e la spiaggia (Luglio/Agosto). I clienti del Residence possono usufruire di sconti presso alcuni  
ristoranti di Ile-Rousse.                

                    


