
  

  
 
 

 

TOUR DELLATOUR DELLATOUR DELLATOUR DELLA    

 CORSICA CORSICA CORSICA CORSICA  

 
 

Dal 23 al 27 Aprile 2016 
 
 

SABATO 23 APRILE - 1° giorno – SAN LAZZARO -  LIVORNO  - CORTE - AJACCIO Ritrovo dei 
Signori Partecipanti alle ore 4.00 a  S.Lazzaro  Via Caselle ( angolo Via Pasolini) e partenza per Livorno  . All’arrivo disbrigo 
delle operazioni di imbarco e partenza per  Bastia. All’arrivo light lunch (PIC NIC) e  proseguimento per  Corte, una delle mete 
turistiche più ambite e certamente più note dell’isola francese. L'ambiente che accoglie la cittadina  infatti è certamente di grande bellezza 
ed impatto, con i boschi, le montagne, le colline ed il meraviglioso Parco Naturale. Visita con il trenino turistico dell'antica cittadina e 
tempo libero a disposizione nell'incantevole borgo. Al termine partenza in pullman per Ajaccio, sistemazione in Hotel nelle camere 
riservate, cena e pernottamento. 

 

DOMENICA 24 APRILE  - 2° giorno - AJACCIO - CALANCHI DI PIANA - AJACCIO Dopo la prima 
colazione in Hotel, sistemazione in pullman e partenza per l'escursione dell'intera giornata nella zona dei Calanchi di Piana, una 
meravigliosa e suggestiva zona panoramica caratterizzata da una bizzarra formazione  geologica costituita di rocce di granito rosso che si 
elevano per circa 400 metri sul livello del mare direttamente sulla costa dell'isola. Nel 1983 i calanchi di Piana sono stati inseriti 
nell'elenco dei Patrimoni dell'Umanità Unesco,  insieme ai vicini  Golfo di Porto, Capo Girolata e Riserva Naturale di Scandola. Pranzo 
in ristorante. In serata rientro in Hotel, cena e  pernottamento. 
 

LUNEDI' 25 APRILE   - 3° giorno -  ISOLE SANGUINARIE Dopo la prima colazione in Hotel, intera giornata 
dedicata alla visita guidata di Ajaccio; la città imperiale, dove nacque Napoleone Bonaparte, e dove tra viuzze e piazze aleggia il suo 
ricordo.  Pranzo in Ristorante.  Nel pomeriggio possibilità di effettuare l'escursione in motonave alle  Isole Sanguinarie, paradiso 
degli uccelli marini e dei delfini oppure tempo libero a disposizione. Rientro in Hotel nelle camere riservate, cena e pernottamento. 

 

MARTEDI' 26 APRILE    - 4° giorno -  AJACCIO - BONIFACIO - BASTIA Dopo la prima colazione in Hotel, 
partenza per Bonifacio  e visita guidata di questa città, inserita in un ambiente che gode di una straordinaria bellezza, tra paesaggi marini 
e rocciosi di grande meraviglia, in uno dei territori più belli ed apprezzati del Mediterraneo. Visitando il centro storico del paese si potrà 
infatti avere la possibilità di ammirare, tra la Città Alta e la Città Vecchia, piccole strade, vicoli e piazze di grande interesse e bellezza, 
Tra le tante attrazioni della cittadina di Bonifacio ricordiamo la Place des Armes, il cimitero marino, luogo di grande sacralità e rispetto, 
la scalinata del Re d’Aragona, realizzata sulle rocce a picco sul mare, nonché le spiagge e i panorami offerti dal mare, tra scenari e viste 
di grande e profonda suggestione. Pranzo in Ristorante.  Tempo a disposioni, situazione meteo permettendo, per una breve gita in 
barca per ammirare dal mare lo splendore delle bianche falesie e del borgo.  Proseguimento per Bastia ed all'arrivo sistemazione in Hotel 
nelle camere riservate, cena e pernottamento.  

 

MERCOLEDI' 27 APRILE  - 5° giorno - BASTIA - LIVORNO – S.LAZZARO Dopo la prima colazione in 
Hotel, incontro con la guida e visita dell'antica città marinara di origine medioevale, caratterizzata dal Vecchio Porto, con la cittadella 
dagli stetti vicoli racchiusi tra mura e bastioni, e dalla parte moderna con la Piazza San Nicola,una delle più grandi piazze francesi per 
estensione. Proseguimento per il Porto, disbrigo delle operazioni di imbarco ed alle ore 14.00 partenza per Livorno  , Pranzo a bordo della 
nave . Arrivo previsto per le ore 18.05. Proseguimento in pullman per  S.Lazzaro con arrivo in serata.  
 

OFFERTA MINIMA QUOTA DI PARTECIPAZIONE min. 30 persone      € 615,00 
 

ISTITUTO  RAMAZZINI – cooperativa sociale onlus            
SEZIONE DI SAN LAZZARO DI SAVENA  

ORGANIZZA  UNA RACCOLTA FONDI  
IN COLLABORAZIONE CON AGENZIA VIAGGI BIONDINI 



  

OFFERTA MINIMA QUOTA DI PARTECIPAZIONE 30/50  persone         € 605,00 

 

SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA   (4  NOTTI)                                  € 125,00 

 

LA QUOTA COMPRENDE: 
Viaggio A/R in Pullman G.T. e pullman a disposizione per tutto il viaggio;Viaggio A/R in nave-traghetto da Livorno per 
Bastia; Sistemazione in Hotel  3 stelle in  camere doppie con servizi privati; Trattamento di pensione completa dal pranzo 
(pic nic) del primo giorno al pranzo dell’ultimo giorno con bevande escluse (acqua inclusa) (ad Ajaccio pernottamento 
e colazione in hotel e cene in ristorante ); Visite guidate come da programma: mezza giornata a Bonifacio , mezza giornata a 
Bastia mezza giornata a Ajaccio e intera giornata per la zona dei  Calanchi; Trenino turistico a Corte; Assicurazione medico 
sanitaria e bagaglio. 
 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 

 le entrate turistiche; le bevande ai pasti esclusa acqua;  gli extra di carattere personale  e tutto quanto non 
espressamente indicato alla voce “La quota comprende”. Per quanto riguarda  l’eventuale escursione in 
motonave alle Isole Sanguinarie e  l’eventuale gita in barca a Bonifacio i prezzi   verranno 
comunicati all’atto del saldo. 

 
 

LE  PRENOTAZIONI  SARANNO VALIDE SOLO CON ACCONTO  DELL’IMPORTO 
DI  €  200,00  TASSATIVO ALL’ATTO  DELL’ISCRIZIONE SALDO ENTRO IL 

09/04/2016 
 

IL RICAVATO AL NETTO DELLE SPESE SARA’ DEVOLUTO ALL’ ISTITUTO 
RAMAZZINI PER SOSTENERE LA RICERCA NELLA PREVENZIONE DEI TUMORI 

E DELLE MALATTIE AMBIENTALI 
 

SI RACCOMANDA DOCUMENTO D’ IDENTITA’ VALIDO  PER L ‘ESPATRIO 
 
 

A chi rinuncia al viaggio verrà trattenuta la quota destinata all’Istituto Ramazzini  
ed eventuali spese sostenute dall’Agenzia Viaggi 

 
PER INFORMAZIONI:Giusi  360884207--Alfea  3396735923 –Leda 381154683    

 
 

ORGANIZZAZIONE  TECNICA: Agenzia Viaggi BIONDINI  -  Forlì Autorizzazione della Provincia di Forlì/Cesena n.  21166 del 
10/06/1999- Polizza Resp. Civile n. 49695357 Aurora Assicurazioni 

 
 


