
Sede:  Via A. degli Aldobrandeschi, 28  Taverne d’Arbia 53100  Siena   Tel.  0577 365000  Fax  0577 365097 

PRIMO GIORNO  Ritrovo dei signori partecipanti Taverne  ore 

04,45 davanti alla sede,sistemazione in pullman gt e partenza per 

LIVORNO. Ore 8,00 Imbarco su traghetto Livorno-Bastia, pran-

zo libero a bordo. Arrivo ore 12 15 sbarco, incontro con la guida e 

partenza per AJACCIO. Visita guidata sul percorso a CORTE -

Trenino incluso–. Visita di Ajaccio, sistemazione in hotel cena e 

pernottamento. 

SECONDO GIORNO  Prima colazione in hotel, partenza per 

Porto attraverso il Passo Sevi 1100 metri di altitudine,  Evisa – le 

Gole della Spelunca, arrivo a Porto,  pranzo in ristorante.  Visita 

al paese, poi rientro ad Ajaccio attraverso il magnifico spettacolo 

che offrono le Calanche di Piana Cargese, Sagone. Cena e pernot-

tamento ad Ajaccio. 

TERZO GIORNO  Prima colazione in hotel, partenza per Bonifacio,trenino incluso,  - visita a tutta la zona sud ed ai 

suoi caratteristici borghi sul mare. Pranzo in ristorante.  Si prosegue poi per Porto Vecchio visita della città. La città 

del sale gode di un affascinante litorale con magnifiche spiagge di sabbia fine. Nel cuore della città le mura di una cit-

tadella risalente al XVI secolo dominano il pittoresco porto da diporto. A due passi la montagna con il Massiccio 

dell’Ospedale e la sua bella foresta di pini Laricciu dai sentieri centenari e cascate vertiginose.  

Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.  

QUARTO GIORNO    Prima colazione in hotel, partenza per Bastia percorrendo la costa. Visita di Bastia. 

Pranzo turistico.  Imbarco ore  15,30,  partenza Bastia- Livorno ore 16,15, arrivo a Livorno ore 20,30, sbarco, sistema-

zione n pullman e rientro a Siena  - Taverne in tarda serata. 

ISCRIZIONI E PRENOTAZIONI ENTRO IL 18 GENNAIO  2018 

ACCONTO ALLA PRENOTAZIONE  € 180,00  ~  SALDO ENTRO IL  21 FEBBRAIO  

ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO GRATUITA INCLUSA PER MOTIVI CERTIFICABILI  

(Per le eventuali rinunce l’assicurazione tratterrà una franchigia del 20% circa) 

ASSICURAZIONE  ANNULLAMENTO DAL 19 GENNAIO COSTO EURO 25,00   

QUOTA di partecipazione  € 580,00 (minimo 30)   € 540,00 (base 40)  € 520,00 (base 50) 

Supplemento camera singola  €  90,00 

LA QUOTA COMPRENDE Viaggio in pullman gt, passaggio ponte a/r Livorno Bastia Livorno con Corsica Ferries, tasse imbarco e 

sbarco € 30 a persona, sistemazione in due  hotel 3* sup. in camere doppie con servizi privati, pas-

saggio marittimo bus a/r, servizio guida per tutto il TOUR, pensione completa dalla cena del 1° 

giorno al pranzo del 4° giorno, 3 notti. Assicurazione medico bagaglio assistenza alla persona, tre-

nino a Bonifacio e Corte. Acqua ai pasti in caraffa.   

LA QUOTA NON COMPRENDE  Quanto non riportato in comprende oltre a mance, ingressi, extra 

personali in genere, tassa di soggiorno, altre bevande. 


