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8 GIORNI “TOUR DELLA CORSICA” 
01 – 08 ottobre 2023 

 
 
 

La Corsica è certamente una delle più belle isole del mar Mediterraneo. Francese d’adozione ma italiana 

di nascita, l’isola ha tutto ciò che si possa desiderare. Le sue coste offrono spiagge da cartolina mentre al 

suo interno è possibile ammirare paesaggi montani di tutto rispetto. Da Corte a Bonifacio attraverso le gole 

di Tavignano. Da Ajaccio a Porto passando per la valle del Taravo, i golfi di Tiuccia, Sagone e Cargese, 

maestosi siti geologici e le famose Calanche di Piana. 

 
Programma di massima:   

Domenica 01: Ticino – Nizza – Bastia 

Partenza dal Ticino di primo mattino in direzione Milano, Genova, Ventimiglia. Pranzo libero a Nizza. 
Nel pomeriggio imbarco e partenza con il traghetto per Bastia. Cena libera a bordo. Arrivo al porto 
dopo circa 5/6 ore, sbarco e breve trasferimento in hotel per il pernottamento.  

Lunedì 02: Bastia – Cap Corse – Bastia  

Dopo colazione incontro con la guida e partenza da Bastia in direzione del 
passo TeghJime per raggiungere la costa occidentale del Capo Corso, 
penisola lunga 40 km e larga da 10 a 15 km. Il rilievo che attraversa la penisola 
è molto più scosceso sul versante del mar Ligure che su quello del mar Tirreno. 
La strada D80 percorre interamente il tratto lungo 110 km da Bastia a San 
Fiorenzo, offrendo un panorama sulla Toscana, l'Arcipelago Toscano e la 
Liguria, che sono ben visibili nelle giornate limpide. Inoltre è possibile osservare 
molte torri di avvistamento genovesi, costruite contro gli attacchi dei pirati 
Saraceni. Durante questa giornata si potrà ammirare il villaggio di Nonza, 
antico luogo dei martiri di Ste Julie. Pranzo in comune al Ristorante del 
pescatore, situato nella piccola baia di Centuri. La cucina nonché a base di 
pesce freschissimo proveniente dal Cap Corse e propone piatti generosi 
rispettosi dell’autentico sapore genuino. Dopo il pranzo proseguiamo verso il 
colle “St. Lucie” con visita panoramicha sull’arcipelago toscano. In serata arrivo a Bastia. Cena in 
Hotel e pernottamento. 
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Martedì 03: Bastia – Corte – Bonifacio 

Colazione in Hotel e partenza in direzione di Corte il paese più grande 
dell'entroterra dell'isola. Passeremo passando da Casamozza, 
frontiera naturale tra la Corsica del Sud e la Corsica del nord, situata 
su un vertiginoso promontorio roccioso. Visita facoltativa del Museo 
della Corsica. Dopo il pranzo libero, proseguiremo per Alerìa e 
arriveremo a Bonifacio attraversando le gole del Tavignano e del 
Porto Vecchio. Sistemazione presso l’Hotel Santa Teresa***. Questo 
antico palazzo costruito nel tardo 19 ° secolo occupa una posizione 
privilegiata nella città e costituisce un’oasi di pace che domina la 
scogliera offrendo una vista mozzafiato sulla Sardegna e sul Mar Mediterraneo. 
Cena in comune nel centro di Bonifacio.  

Pernottamento in Hotel. 

Mercoledì 04: Bonifacio – Ajaccio 

Colazione in Hotel e mattinata dedicata a Bonifacio, 
città medievale con più di mille anni di storia installata 
su un promontorio naturale a strapiombo sulle Bocche 
di Bonifacio. Durante la mattinata abbiamo la 
possibilità di effettuare una mini Crociera facoltativa 
per scoprire le grotte, le scogliere e le calette di 
Bonifacio, riserva naturale. Pranzo libero nella parte 
bassa della Marina. Nel pomeriggio continueremo il nostro viaggio in direzione di Sartene e Propriano 
attraversando la valle del Taravo. Arriveremo ad Ajaccio, che con 65000 abitanti è la città più grande 
della Corsica e ha tutte le attrattive di una località tipicamente mediterranea francese, con le 
spiagge, le palme, i caffè di strada e una catena di montagne sullo sfondo. Ajaccio è la città natale 
di Napoleone Bonaparte che vi ha lasciato ovunque le sue tracce.  Le principali vie della città 
convergono verso Bonaparte Place. 

Cena libera e Pernottamento in Hotel.  

Giovedì 05: Ajaccio – Calanches de Piana - Porto  

Colazione in Hotel e mattinata dedicata alla visita del centro e i suoi quartieri 
storici. Pranzo libero e nel primo pomeriggio partenza sulla costa ovest 
passando dal golfo di Tiuccia, Sagone e Cargese. Dopo aver visto meravigliosi 
golfi e spiagge risaliamo per raggiungere Piana dalla quale prendono anche il 
nome le famose Calanche di Piana, rocce di granito rosso che si elevano per 
circa 400 metri sul livello del mare direttamente sulla costa. La stretta strada che 
collega i paesi di Porto e Piana corre attraverso queste formazioni rocciose e da 
essa si dipartono numerosi sentieri che permettono di raggiungere splendidi 
punti panoramici. Nel 1983 le Calanche di Piana furono inserite nell'elenco dei 
Patrimoni dell'umanità dell'UNESCO, insieme ai vicini Golfo di Porto, Capo 
Girolata e Riserva naturale di Scandola.  

Arrivo a Porto nel pomeriggio presa delle camere in Hotel tempo e cena libera. 
Pernottamento. 
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Venerdì 06: Porto – Ile Rousse – Calvi 

Colazione in Hotel e partenza in direzione del cuore dell’isola attraverso la Foresta di Aitone, le impressionanti 
Gole de la Spelonca e il Colle Vergio (1477 mt.). Arriveremo nella zona di Niolu, la regione più chiusa 
dell’isola e attraversata dal Golo, il principale fiume della Corsica. Qui 
il paesaggio è caratterizzato da ammassi rocciosi e meravigliose gole 
dove vi si trovano i villaggi più alti della Corsica. Proseguendo per la 
Costa di Ostriconi passeremo da Ponte Leccia e raggiungeremo Ile 
Rousse. Pranzo in comune e tempo libero. Nel pomeriggio 
continueremo il viaggio con il treno, La Micheline o "trinichellu" (il 
tremore). Questo treno che sembra un giocattolo ci porterà attraverso 
luoghi inaspettati da Ile Rousse a Calvi. 

Cena libera e pernottamento. 

Sabato 07: Calvi Saint Florent – Bastia 

Colazione in Hotel, visita individuale del centro e pranzo libero. La 
Cittadella è un quartiere a sé stante innalzata su un promontorio 
roccioso, affacciata sul mare e cinta da mura color ocra. Al suo 
interno custodisce un reticolo di viuzze affascinanti con passaggi ad 
arco, caffè all’aperto, antichi palazzi storici come il Palais des Eveques 
de Sagone e la meravigliosa Cathedrale Saint-Jean-Battista dalla 
magnifica cupola lavorata. Dopo il pranzo libero partenza in direzione 
Sud attraversando il deserto delle Agriates. Breve sosta a Saint 
Florent prima di raggiungere Bastia in serata.  

Cena in Hotel e pernottamento. 

Domenica 08: Bastia – Livorno – Ticino 

Dopo colazione carico bagagli e a dipendenza dell’orario di partenza del traghetto che ci riporterà in Italia, 
breve trasferimento in Place St Nicolas, fulcro della città, e tempo libero dedicato per scoprire la città. 
Imbarco e partenza per Livorno. Sbarco e proseguimento per il rientro in Ticino previsto in tarda serata. 
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Condizioni: 

Incluso nel prezzo: 

 Viaggio andata e ritorno in comodo torpedone GT 5*  
 Traghetto (Nizza - Bastia e Bastia – Livorno) 
 Sistemazione in Hotels 3*  
 2 pranzi in ristoranti dei centri cittadini  
 4 cene (2 in Hotel e 2 in Ristorante nei centri cittadini) 
 Risalita in trenino al centro storico di Corte 
 Guida parlante italiano durante tutto il soggiorno sull’isola 

Escluso dal prezzo: 
 

 Supplemento camera singola 
 Entrata ai monumenti (es. Museo della Corsica) 
 Escursione in barca a Bonifacio 
 Concerto canti Corsi  
 Assicurazione annullamento viaggio 
 Caffè ai pasti  
 Tutto ciò non espressamente citato sotto la voce “incluso nel prezzo” 

Documenti necessari: 
 

 Passaporto o carta d’identità validi 
 

 
Cambiamenti di programma: Le Autolinee Bleniesi SA si riservano il diritto di effettuare eventuali 

modifiche di programma che verranno comunicate tempestivamente ai partecipanti. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BUON VIAGGIO! 


