
 

 
 

DAL 16 AL 19 SETTEMBRE 2022 
 
16 settembre 2022  
Raduno dei Sigg. partecipanti e partenza prevista per le ore 5,30 c.a Arrivo a Livorno ed imbarco su traghetto per la Corsica. Pranzo 
libero a bordo. Arrivo a BASTIA,  principale porto e centro commerciale ed industriale dell’isola. Il centro storico, d’impronta ligure, 
si sviluppa intorno al vecchio porto. Trasferimento ad AJACCIO, una delle principali località della Corsica.  Incontro con guida per 
visita della città,  tutta raccolta attorno alla città vecchia, Il cuore di Ajaccio è Place Foch, bella piazza circondata da edifici color 
pastello, bar e negozietti, dove al centro campeggia imponente la statua di Napoleone. Trasferimento in hotel, cena e pernottamento  
 

17 settembre 2022 
Prima colazione in hotel e partenza per escursione in un itinerario di straordinario interesse 
turistico - le CALANCHE DE PIANA, incredibili formazioni rocciose, modellate dal vento e 
circondate da una magnifica acqua turchese Proseguimento per PORTO, nota località sulla 
costa selvaggia della Corsica. La sua posizione suggestiva la rende un luogo incantevole 
grazie alla natura meravigliosa che la circonda. 
Pranzo veloce in ristorante. Pomeriggio rientro 
percorrendo la suggestiva strada panoramica 
delle ISOLE SANGUINARIE, arcipelago 
composto da quattro isole di porfido rosso 
scuro. Cena e pernottamento in hotel.  

 
18 settembre 2022 
Prima colazione in hotel e partenza per BONIFACIO, piccolo borgo di incredibile bellezza 
che si affaccia sulle famosissime Bocche di Bonifacio. Dalle magnifiche falesie bianche, la 
città si apre sul mediterraneo a solo 14km delle coste della Sardegna. Resterete incantati 
dalle sue magnifiche rocce calcaree simbolo per eccellenza del fascino della città. Pranzo 
veloce in ristorante e trasferimento a PORTOVECCHIO,  incantevole borgo fortificato, che 
custodisce un meraviglioso centro storico e un vivace porto, circondati da spiagge 
spettacolari. Trasferimento in hotel, cena e pernottamento  
 
19 settembre 2022  
Prima colazione in hotel, breve tempo a disposizione per acquisti e per shopping e 
partenza per BASTIA. Imbarco sul traghetto e pranzo libero a bordo, arrivo a Livorno e 
sbarco. Proseguimento del viaggio con nostro bus ed arrivo previsto in serata. 
 
PREZZO  €   590,00   p.p.     MINIMO 35  PARTECIPANTI 
 
Nel prezzo sono compresi: Bus gran turismo munito di ogni comfort a completa disposizione per tutto il viaggio –  Hotel 3 stelle Sup/ 
4 stelle  – pranzi in ristorante come da programma - Bevande – Guida come da programma- traghetto da Livorno per Bastia e viceversa  
Nel prezzo non sono compresi: pasti a bordo della nave, tassa di soggiorno da regolare in loco,  ingressi, mance e tutto quanto non 
espressamente citato nel presente programma. 
 
Supplemento camera singola €  90,00 p.p.  
Quota valida al 29.05.2022 
Le iscrizioni termineranno il 27.08.2022 o fino esaurimento disponibilità  
Al momento dell’iscrizione dovranno essere versati € 200,00 p.p.  
Documenti necessari: Carta di identità valida per l’espatrio 
 
MISURE ANTI-COVID: a bordo di tutti i mezzi vengono rispettate le normative di sicurezza. Ogni mezzo viene regolarmente sanificato con prodotti 
antibatterici certificati e conformi alle normative vigenti. Tutti i nostri pullman, impiegati in tutti i nostri viaggi, sono dotati anche di purificatore d’aria 
Hispacold, efficace nell’eliminazione delle cariche batteriche fino al 99,7 %.Tutto il nostro personale è adeguatamente formato e dotato di mascherina. 
A bordo di ciascun mezzo, tutti i passeggeri potranno usufruire di gel sanificante alla salita ed alla discesa. Viene rispettata la capienza massima sui 
bus in base alle normative anti-covid   
 
SI RICORDA CHE , PER LA PARTECIPAZIONE AL VIAGGIO , E’ NECESSARIO INDOSSARE LA MASCHERINA FFP2 

 
ORGANIZZAZIONE TECNICA: Resco Travel – Via D. Alighieri, 34 – 50066 Reggello (FI) Tel.  055/868009 -  8303129  

info@rescotravel.it  www.rescotravel.it     
SEGUICI SU FACEBOOK ED INSTAGRAM ! 
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