
Con il suo paesaggio ancora incontaminato, l'isola della Corsica dalle acque

limpide e cristalline, offre una gran varietà di scorci su spiagge, scogliere e

falesie di un bianco accecante. Incanta per la sua natura selvaggia che

scopriamo anche nell'entroterra montuoso e nelle lussureggianti colline,

caratterizzate dalla famosa e profumata boscaglia detta “maquis”. Poi ci sono

le città storiche ed i borghi arroccati: BONIFACIO, PORTOVECCHIO, BASTIA,

CORTE, AJACCIO, SARTENE e le località più note della Costa Smeralda.

1° giorno 4 OTTOBRE
Ritrovo all'Autostazione di Imola, pensilina 1, di primo mattino e partenza in pullman per l'aeroporto di Bologna.
Espletate le operazioni di imbarco, partenza con volo low cost alle ore 5,45.Arrivo adAlghero alle 6,55, incontro
con il pullman e la guida che ci accompagneranno per tutto il viaggio.
Sosta per la prima colazione libera. Partenza per la Gallura con sosta a , le cui scogliere granitiche sonoPALAU
caratterizzate da formazioni modellate nel corso dei secoli dall'acqua e dal vento, tra cui spicca la famosa
Roccia dell'Orso. Siamo di fronte all'arcipelago della : è qui che ci imbarchiamo sul traghetto perMADDALENA
raggiungere l'isola in una breve traversata. La Maddalena è la sorella maggiore di circa 60 isolotti che
compongono il più vasto arcipelago della Sardegna. La percorre un'unica strada di 45 chilometri con panorami
mozzafiato: graniti e porfidi delimitano tratti frastagliati, insenature solitarie, calette silenziose e spiagge
candide su un mare turchese. Nell'entroterra si distendono dolci colline. Raggiungiamo , collegataCAPRERA
alla Maddalena dal passo della Moneta, istmo artificiale di 600 metri. La seconda isola più grande
dell'arcipelago era il 'giardino' dell'Eroe dei Due Mondi, Giuseppe Garibaldi, celebre oggi per il Compendio
garibaldino, il museo più visitato in Sardegna. Il verde incontaminato è contornato da splendide insenature,
una più bella dell'altra. Pranzo in ristorante in corso di escursione. Rientro a Palau in traghetto e quindi in hotel
per la cena ed il pernottamento.

2° giorno 5 OTTOBRE
Dopo la prima colazione in hotel, di primo mattino ci imbarchiamo sul traghetto che ci porta in , aCORSICA
BONIFACIO. Proseguiamo per , i cui dintorni son divenuti meta di villeggiatura di celebritàPORTOVECCHIO
francesi ed europee. La terza città della Corsica, di origine genovese, nonostante uno sviluppo inarrestabile, ha
saputo conservare il suo fascino: è un borgo fortificato caratterizzato da un dedalo di ripide viuzze
dall'atmosfera popolare corsa, con una marina vivace e ricca di vita serale. Percorriamo parte della costa
orientale per arrivare a graziosa ed allegra cittadina scolpita su un promontorio roccioso. Il vivaceBASTIA,
vecchio porto è brulicante di pescherecci mentre il centro storico dall'atmosfera popolare e mediterranea è un
susseguirsi di stretti vicoli, terrazze fiorite, case arroccate.

3° giorno 6 OTTOBRE
Prima colazione in hotel e partenza per l'entroterra fino a raggiungere . Delle sei città della Corsica, laCORTE
cittadella di Corti è l'unica nell'entroterra. Risale al IX secolo, ma fu nel 1400 che venne costruito il nido d'aquila e
divenne una roccaforte. Fu occupata prima dai feudatari corsi, poi dai genovesi e dai francesi; dal 1962 al 1984
la Cittadella fu occupata dalla Legione Straniera ritirata dall'Algeria. Dal 1977 fu classificata Monumento
Storico. Dal belvedere si apre una bellissima vista panoramica della città. Effettueremo la visita partendo con un
piccolo treno turistico, salendo dolcemente fino al centro storico. Pranzo in ristorante e partenza per .AJACCIO
La città più grande della Corsica vanta un carattere cosmopolita, vivacizzata dal magnifico porto e dalle ricche
strade con boutique alla moda. Nella città di Napoleone tutto è dedicato all'imperatore, musei, statue, parate ed
una grande festa il 15 agosto. Divenuta capitale della Corsica grazie a un decreto napoleonico, Ajaccio
conserva il suo charme col lungomare ornato di palme ed i pittoreschi vicoli colorati del quartiere genovese, che
ci racconta il passato della città. E' dominata dall'imponente ed inespugnabile mole della fortezza (esterno).
Sistemazione in hotel. Cena in ristorante e pernottamento in hotel.

4° giorno 7 OTTOBRE
Dopo la prima colazione lasciamo Ajaccio per raggiungere la labirintica che custodisceSARTENE,
gelosamente le sue tradizioni, tanto da essere definita la più corsa delle cittadine della Corsica. Dall'alto delle
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dal 04 al 08 Ottobre 2022



C/O CENTRO SOCIALE “LA STALLA”
Via Serraglio, 20/B - Imola (BO)
tel. 0542 640670   cell. 338 7619602
angioletta.sartoni@cslastalla.it
Martedì e Giovedì   09:00 - 12:30

IMOLA - VIA SARAGAT, 19 tel 0542 32372 - VIA P.GALEATI, 5  tel.0542 33200

CASTEL SAN PIETRO - P.zza GARIBALDI, 5  tel.051 940358

santerno
viaggi
agenzia
viaggi
agenzia

www.viaggisanterno.comsanterno

ISCRIZIONI CON ACCONTO DI € 400
SALDO DELLA QUOTA ENTRO IL

05 SETTEMBRE 2022

LA QUOTA COMPRENDE:
- Trasferimento in pullman privato da Imola

all'aeroporto di Bologna e ritorno
- Volo low-cost RYANAIR BOLOGNA

ALGHERO BOLOGNA con bagaglio in stiva
da 20 kg per persona e piccolo bagaglio a
mano

- Pullman a disposizione per tutto il tour;

- Guida a disposizione per tutto il tour;

- Sistemazione in hotel 4 stelle in Sardegna

per 2 notti con trattamento di mezza pensione
in hotel (cena, pernottamento e prima
colazione) con acqua e vino della casa
incluso;

- Sistemazione in hotel 3 stelle in Corsica per

1 notte a Bastia ed 1 notte ad Ajaccio, con
trattamento di mezza pensione;
pernottamento e prima colazione in hotel,
cena in hotel oppure in ristorante compresa
l'acqua in caraffa;

- 2 pranzi in ristorante in Sardegna con acqua

e vino incluso; 3 pranzi in Corsica con acqua
in caraffa inclusa;

- Traghetto andata e ritorno per La Maddalena;

- Traghetto andata e ritorno da Santa Teresa di

Gallura a Bonifacio;
- Ingresso al Compendio Garibaldino di

Caprera;
- Trenino per la visita di Corte;

- Trenino per la visita della Cittadella di

Bonifacio;
- Assistenza Ancesco/Rtci per tutto il viaggio

- Assicurazione Medico non stop 24h su 24h

Global Allianz Assistance;

ALL’ATTO DELL’ISCRIZIONEè POSSIBILE

SOTTOSCRIVEREL’ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO

VIAGGIO PER CAUSE DOCUMENTABILI

(POSITIVITA’ AL CORONA VIRUS,INFORTUNIO, RICOVERO,

MALATTIA, REVOCA FERIE, ECC...)

FINE SERVIZI

La successione delle visite ed il programma potrebbero subire variazioni

attualmente non prevedibili, senza nulla togliere al valore del programma.

sue mura in granito sorveglia la valle silenziosa. Addentrandosi per i
tortuosi e ripidi vicoli lastricati della città vecchia ci si immerge in
un'atmosfera d'altri tempi, ammirando le fortificazioni, i bastioni e la torre
genovese.
Gioiello dell'isola è la candida , all'estremità sud dell'isola, dove ciBONIFACIO
sposteremo per il pranzo in ristorante. E' una graziosa cittadina medievale
costruita a 70 metri di altezza sulle ripide falesie di pietra bianca calcarea,
modellata dal vento e dal mare. Si affaccia sulle acque turchesi delle famose
Bocche di Bonifacio, lo stretto di mare tra la Corsica e la Sardegna che offre un
panorama unico per bellezza. Sopravvissuta a guerre, invasioni ed epidemie,
oggi appare fiera e incrollabile ed è circondata da una serie di spiagge
famose. La città/fortezza di Bonifacio si divide in due: la città bassa e la città
alta, soprannominata la “città delle scogliere”. Raggiungeremo con il trenino
panoramico la parte alta per la visita della Cittadella. Al termine delle visite
imbarco sul traghetto per il rientro in Sardegna, a SANTA TERESA DI
GALLURA, un paradiso esclusivo che assume l'austera forma della torre di
Longosardo, che domina il suo porto turistico.
Trasferimento in hotel a Cannigione, cena e pernottamento.

5° giorno 8 OTTOBRE
Prima colazione in hotel e partenza da per visitare il luogo diCannigione
vacanza e relax più esclusivo in Sardegna: la Con hotelCOSTA SMERALDA.
e residenze di lusso, movida scintillante, boutique selezionate, aperitivi e
serate eleganti, la Costa Smeralda, con il suo consorzio, fondato dal principe
ismaelita Karim Aga Khan nel 1962, invita a godere del buon cibo, dello
shopping e di una vita soave e spensierata nel cuore di .Porto Cervo
Caratteristica la sua architettura, fatta di piccoli edifici bassi e bianchi, dai
contorni sinuosi e perfettamente inseriti nella vegetazione mediterranea. Due
rocce granitiche recanti il nome ti accoglieranno all'arrivo, sulla strada che
conduce all'azzurra e splendente . La fama della CostaBaja Sardinia
Smeralda è legata ad alcune località di inestimabile valore naturalistico,
splendide insenature, che vedrete sempre illuminate dalle bianche pennellate
delle vele, come .Porto Rotondo
Ci fermeremo a visitare la chiesa di S.Lorenzo, con le sue 20 statue in legno
scolpite.
Pranzo in ristorante in corso di escursione.
Al termine delle visite trasferimento in aeroporto ad Alghero, in tempo utile
per espletare le operazioni di imbarco. Partenza con il volo low cost alle ore
22,20, con arrivo a Bologna alle ore 23,30. Trasferimento in pullman a
Imola.


