
FERRAGOSTO a CAP CORSEFERRAGOSTO a CAP CORSE
la Corsica che non ti aspetti la Corsica che non ti aspetti 

13/08 – 16/08  2017
4 giorni / 3 notti 

        
13/08/2017   
Ritrovo dei partecipanti a Perugia Borgo Novo, loc CENTOVA per partenza verso Livorno alle ore 08 
.Imbarco su traghetto Corsica Ferries per Bastia. Partenza del traghetto alle ore 14 . Passaggio ponte. 
(disponibile supplemento per Poltrona)
Arrivo a Bastia alle ore 18 e trasferimento con proprio bus verso l’hotel posizionato al nord di Bastia. 
Sistemazione nelle camere e tempo libero. 
Cena e pernottamento in hotel.  
           
14/08/2017   
Prima colazione in hotel, incontro con la guida in hotel e visita per intera giornata della zona di Cap Corse e 
StFlorent. La cittadina di St Florent è il centro abitato più vitale dell’area del Nebbio e ad alcuni ricorda, 
specialmente in piena estate, la mitica Saint Tropez, con la ua atmosfera brillante e sempre alla moda. 
Arrivo a St Florent e spostamento in barca verso l’area del deserto des Agriates per mattinata libera da 
trascorrere sulla “spiaggia di Lotu” (spiaggia non attrezzata). Possibilità con supplemento in loco di 
raggiungere anche la Spiaggia della Saleccia, meraviglia naturalistica della Corsica.  (escursione 
soggetta alle condizioni meteo e del mare. Eventualmente  verrà organizzata visita alternativa) 
Rientro per pranzo a St florent e pranzo libero sulla graziosa cittadina. 
Nel pomeriggio sosta a Patrimonio, piccolo centro punta di diamante della produzione vitinicola dell’isola  e 
proseguimento verso Bastia, ed Erbalonga per visita guidata di questo bellissimo borgo. Le sue placide 
stradine formano un piccolo promontorio che accoglie un minuscolo e affascinante porticciolo, su cui sono 
ormeggiate una manciata di barche multicolori. La nota storica è data dalla famosissima torre genovese che 
rimandano alla vera identità di questo lembo estremo di Corsica che protende idealmente e geograficamente
verso l’antica repubblica marinara genovese. 
Nel pomeriggio termine delle visite e rientro in hotel. Cena e pernottamento.

  

15/08/2017
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e partenza per visita guidata intera giornata della zona di 
Corte e Ile rousse. Corte sorge come una pietra preziosa incastonata in una corona di montagna allo 
sbocco di diverse valli circondate da panorami mozzafiato di rara bellezza. Questa cittadina è il vero e 
proprio cuore pulsante dell’isola e di tutta la nazione corsa nonché delle sue minoranze: essa conserva ed è 
custode della sua identità più autentica. 
All’ombra della sua roccaforte il centro storico, animato e brulicante di botteghe e ristorantini, e ancora più 
sotto l’università e il corso principale con la statua dell’eroe corso per eccellenza Pascal Paoli.
Ile rousse cittadina dal fascino indiscutibile immersa in un un paesaggio di grande bellezza è percorsa da 
vicoli lastricati che sbucano in piazze animate, la città vecchia sorge al margine di una vasta baia, delimitata 
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su un lato da una bella spiaggia di sabbia bianca lungo la quale corre un piacevole lungomare e sull’altro 
dalla penisola di granito rosso cui la città deve il nome. 
Pranzo libero lungo il percorso 
Rientro nel tardo pomeriggio in hotel. 
Cena e pernottamento.

  

16/08/2017 
Prima colazione in hotel e tempo libero. 
Possibilità di raggiungere in bus la spiaggia di Marana a sud di Bastia (spiaggia attrezzata), a circa 8 km, 
per mattinata libera da trascorrere al mare. Pranzo libero. Alle ore 14.45 rientro verso l’hotel per ripresa dei 
bagagli . 

Alle ore 16 partenza verso il porto di Bastia dall’hotel. Alle ore 17.45 partenza del traghetto per Piombino. 
Arrivo a Piombino alle ore 2145 e trasferimento verso Perugia. 

IL PROGRAMMA POTREBBE SUBIRE DELLE VARIAZIONI  IN BASE ALLE CONDIZIONI
METEOROLOGICHE E LOGISTICHE 

Quota di partecipazione individuale base doppia

Minimo 25 partecipanti             Soci e Ass. Amici Arc € 500,00 
Minimo 20 partecipanti             Soci e Ass. Amici Arc € 540,00 

SINGOLE NON DISPONIBILI 
DISPONIBILI 12 CAMERE

La quota include :
Trasferimenti da Perugia a Livorno e ritorno da Piombino su Perugia;
Trattamento di mezza pensione (acqua in brocca inclusa) in hotel Thalassa a Pietra nera 3* ; 
Bus a disposizione per programma come sopra descritto;
Guida a disposizione secondo il programma descritto;
Biglietto per barca di andata e ritorno da St Florent a Plage du Lotu; 
Autista a nostro carico ;

La quota non include:
Pasti non previsti e bevande extra non indicate ed extra di ogni genere; 
Tassa di soggiorno da pagare in loco; 
Trenino obbligatorio da pagare in loco per la salita alla cittadella di Corte - 6 euro a persona;
Tutto quanto non espressamente citato alla voce la quota include.
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Opzione TASSATIVA  al 20/06/2017 
con versamento acconto di 150 euro;

II° acconto di  100 euro al 15/07 
Saldo entro il 01/08/2017 

PRENOTAZIONI presso:
1. Segreteria Arc edificio regionale Broletto piano terra stanza 24 tel. 0755045511
o 3331704838 lunedi' e mercoledi' dalle 10,30 alle 13,30 e dalle 15,00 alle 16,30
e venerdi' dalle 11,30 alle 13,30

2. Agenzia viaggi Italspring via Baglioni n° 12 Perugia tel. 075 5731732 dalle ore
10,00 alle 13,00 e dalle 16,00 alle 19,00 e sabato dalle 10,00 alle 13,00

Per pagamenti tramite bonifico:
IBAN: IT 78 Y 02008 03027 0000 2947 2945 presso Unicredit intestato a Italspring
(nella causale specificare nominativo e iniziativa)

Penali di annullamento:
dalla conferma fino a 30gg prima della partenza 40% di penale trattenuta

da 30 gg a 21 gg prima della partenza 60% di penale trattenuta
da 20gg a 15gg prima della partenza 80% di penale trattenuta

Da 14gg alla partenza 100 % 

Per eliminare la penale di annullamento (secondo la normativa e le restrizioni previste dalla  polizza
assicurativa) e solo in questo caso per i servizi a terra  c’è la possibilità di stipulare Polizza individuale per

Rinuncia o Modifica al viaggio – rimborso penale al costo di  27 euro a persona

Organizzazione Tecnica Agenzia Italspring
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