
 
  

Per prenotare entra in Agenzia !!! 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
LA QUOTA INDIVIDUALE COMPRENDE : 

 

*Pullman gt. A disposizione per tutto il viaggio.  
*Traghetto passeggeri con bus a seguito da Santa 

Teresa a Bonifacio e viceversa.  
*Pensione completa dal pranzo del primo giorno al 

pranzo dell’ultimo, incluse le bevande.  
*Escursioni 

come da programma.  
*Guide locali.  

*Biglietto trenino a Bonifacio.  
*Accompagnatore da Cagliari per tutto il viaggio. 

*Assicurazione medico non-stop.  
*Tasse di soggiorno. 

 
 

LA QUOTA INDIVIDUALE NON COMPRENDE : 
 

Tutto quanto non espressamente indicato nella voce 

“la quota comprende”. 
 

SUPPLEMENTI  E RIDUZIONI : 

Supplemento camera singola € 120 

 
 

Note: Per motivi tecnici il tour potrebbe subire piccole variazioni, 
mantenendo invariate visite e servizi. 

 
 

 

Dal 15 al 19 Maggio 

2019 

Programma di Viaggio Tour della Corsica in Bus da 

Cagliari 

1° giorno  Mercoledì 15/05/2019: Cagliari / Ploaghe / Santa Teresa di 

Gallura 
Ritrovo dei partecipanti in luoghi e orari da concordare e partenza con bus G.T. 

per Santa Teresa di Gallura con soste lungo il percorso. Sosta a Ploaghe per il 

pranzo in ristorante con ricco menù della cucina sarda. Di pomeriggio 

proseguimento per Santa Teresa. Arrivo in hotel, sistemazione in camere 

riservate. Santa Teresa di Gallura, ambita e famosa meta turistica, situata 

nell’estremità del nord della Sardegna sorge nella stretta insenatura naturale del 

porto Longosardo. Il paese si snoda su un promontorio che guarda a nord la 

costa meridionale della Corsica da cui è separata dalle bocche di Bonifacio, a 

nordest l’arcipelago della Maddalena e a ovest si affaccia sul mar di Sardegna. 

Visita della città ed escursione a Capo Testa… un angolo speciale della 

Sardegna, collegata alla terraferma da uno stretto istmo sabbioso formato dalle 

spiagge Rena di Ponente e Rena di Levante. Il capo è noto per le ciclopiche 

scogliere granitiche che sprofondano in uno dei tratti di mare più selvaggi e 

suggestivi del mediterraneo: le bocche di Bonifacio… un piccolo angolo di 

paradiso. Rientro in hotel, cena e pernottamento.paradiso. Rientro in hotel, cena 

e pernottamento. 

2° giorno Giovedì 16/05/2019: Santa Teresa / Bonifacio / Ajaccio 
colazione in hotel e trasferimento al porto di Santa Teresa di Gallura, ore 9:00 

imbarco e partenza per Bonifacio. All’arrivo proseguimento per Ajaccio, 

sistemazione in hotel e pranzo. Di pomeriggio visita guidata della città. Ajaccio 

è la capitale della Corsica, un’isola francese nel mar Mediterraneo, sorta intorno 

al porto e alla cittadella, conosciuta in quanto città natale del grande condottiero 

francese Napoleone Bonaparte. Rientro in hotel, cena e pernottamento 

3° giorno Venerdì 17/05/2019: Ajaccio / Corte / Bastia 
Prima colazione in hotel e partenza per la visita di Corte o cuore della Corsica, 

geograficamente perché si trova nel centro esatto dell’isola, metaforicamente 

perché questa è stata la capitale nel periodo della sua 

massima affermazione indipendentistica tra il 1755 e 1769 durante il governo 

della nazione corsa di Pascal Paoli. Proseguimento per Bastia, sistemazione in 

hotel e pranzo. Di pomeriggio visita guidata di Bastia. Città d’arte e storia, 

seconda città della Corsica per numero di abitanti, ne rappresenta il principale 

porto e il principale centro commerciale e industriale. Da Bastia sono visibili le 

isole Capraia, di Monte Cristo e dell’Elba. La città vecchia ha conservato il suo 

aspetto autentico: stradine tipiche e edifici antichi nel quartiere di terra vecchia. 

Rientro in hotel, cena e pernottamento. 

4° giorno Sabato 18/05/2019: Bastia / Porto Vecchio / Bonifacio 
Prima colazione in hotel e partenza per la visita di Porto Vecchio. Anticoborgo 

di origine genovese, nell’estremo sud della Corsica, Porto Vecchio è la terza 

città dopo Bastia e Ajaccio e si trova nella parte meridionale dell’isola. Il suo è 

il secondo porto più importante della Corsica ed è una delle località turistiche 

più frequentate dell’intera isola. Proseguimento per Bonifacio, pranzo in 

ristorante. Di pomeriggio visita di Bonifacio. Città sulla punta meridionale 

dell’isola francese della Corsica, sullo stretto delle bocche di Bonifacio che la 

separa dalla Sardegna. Si affaccia sul mare tra meravigliosi strapiombi e coste 

frastagliate, in uno scenario quasi irreale. Giro turistico in caratteristico trenino 

(biglietto incluso)… il trenino ci porterà dal porto fino alla parte alta per poter 

scoprire la città vecchia circondata da una cinta fortificata di mura e bastioni. Il 

centro storico è un vero e proprio gioiello: si divide tra la città alta e la città 

vecchia nelle piccole strade, vicoli e piazze di grande bellezza. Tempo libero per 

shopping. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 

5° giorno Domenica 19/05/2019: Bonifacio / Santa Maria Coghinas /Cagliari 
Prima colazione in hotel e trasferimento al porto di Bonifacio, ore 10:30 

imbarco e partenza per Santa Teresa. Arrivo, sbarco e proseguimento per Santa 

Maria Coghinas. Sosta per il pranzo in agriturismo con ricco menù a base di 

prodotti di produzione propria. In serata partenza e proseguimento per i 

luoghi d’origine. Fine dei nostri servizi. 

 
 

 

 


