
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Domenica 27 maggio 
Ritrovo dei partecipanti alle ore 7.00 in via Paleocapa angolo via Jacini per la partenza in pullman privato in direzione di Livorno, 
dove alle ore 13.00 ci imbarcheremo sul traghetto Corsica Ferries in direzione di Bastia. Gusteremo il pranzo nel self-service di 
bordo e ci godremo la breve traversata del Mar Tirreno e intorno alle ore 17.15 approderemo nel porto della seconda città della 
Corsica per numero di abitanti. Bastia è la storica antagonista del capoluogo Ajaccio, e fu capitale dell’isola dai tempi della 
dominazione genovese nel Cinquecento fino al 1811.  
All’arrivo, ci sistemeremo nelle camere dell’Hotel Des Gouverneurs (cat. ****) posto nel cuore della cittadella fortificata di Bastia. 
Tempo a disposizione per un po’ di riposo prima della cena in ristorante esterno all’Hotel e pernottamento. 
Lunedì 28 maggio 
Dopo la prima colazione in Hotel, la nostra giornata sarà dedicata ad un’escursione lungo Cap Corse, la lunga penisola che costituisce 
uno dei tratti distintivi della geografia dell’isola. Soprannominato “il Dito”, il lungo capo nell’estremità settentrionale della Corsica è 
una terra di grande suggestione e bellezza: i suoi 40 km di lunghezza per 15 km di larghezza sono costituiti da rocce ocra, rosa e 
gialle, ma su tutte domina il verde dello scisto con cui sono realizzati i tetti delle case. Le due coste sono molto diverse l’una dall’altra: 
quella orientale è bassa e dolce, percorsa da vallate coperte da querce e castagni, mentre quella occidentale è più selvaggia, con pareti 
scoscese che si gettano nel mare. Il nostro itinerario ci permetterà di scoprire la natura e i paesaggi del Capo, disseminati di piccoli 
villaggi dove il tempo è battuto ancora sui ritmi delle stagioni e dei lavori agricoli. Pranzo libero in corso di visite. Nel pomeriggio 
rientro in Hotel, cena in ristorante e pernottamento in hotel.   
 

Martedì 29 maggio 
Dopo la prima colazione in Hotel, la nostra mattinata sarà dedicata alla scoperta di Bastia: il nucleo fortificato con imponenti bastioni 
dà il nome alla città stessa, e conserva al suo interno severe abitazioni antiche insieme a gioiose creazioni barocche nelle chiese, come 
la Cattedrale di Santa Maria Assunta e l’Oratorio della Santa Croce che custodisce il celebre Cristo nero dei Miracoli rinvenuto nel 
1428 e venerato dai pescatori. Scendendo la monumentale scalinata che dalla cittadella conduce verso il Vecchio Porto 
raggiungeremo il quartiere di Terra Vecchia, con l’imponente chiesa barocca di San Giovanni Battista e la Cappella 
dell’Immacolata, dove si riuniva il parlamento anglo-corso alla fine del Settecento. Pausa per il pranzo libero. Nel pomeriggio, a 
bordo del nostro pullman raggiungeremo dapprima la venerabile Cathédrale de la Canonica, una delle più belle chiese della Corsica 
per via della sua sobria eleganza romanica e della sua posizione nella campagna còrsa, e in seguito la Riserva Naturale dello stagno 
di Biguglia con il suo Ecomuseo raggiungibile con una passerelle sospesa sulle acque, dove insieme ad una guida naturalistica 
scopriremo i segreti della più vasta area umida della Corsica posta in suggestiva posizione tra l’entroterra e il mare.  
Cena libera e pernottamento in hotel.     
 

Mercoledì 30 maggio 
Dopo la prima colazione in Hotel, partiremo alla scoperta dell’interno dell’isola che 
prende il nome di Nebbio, con una prima sosta presso uno dei monumenti 
medievali più importanti di tutta la Corsica: la chiesa di San Michele a Murato. 
Ammirato già da Merimée nell’Ottocento, l’edificio si staglia su un sito 
straordinario dal punto di vista paesaggistico, circondato da declivi boscosi e 
affacciato sul mare in lontananza. La chiesa è un vero gioiello del romanico pisano, 
facilmente riconoscibile per via dell’uso alternato della clorite verde scuro e del 
calcare bianco e dell’esile campaniletto a portico in facciata. Proseguimento in 
direzione di Corte, U centru della Corsica per la sua posizione geografica ma 
soprattutto per la sua storia, dal momento che fu la patria di Pasquale Paoli, eroe 
dell’indipendenza còrsa. Nella sonnolenta città vecchia le case genovesi si affacciano sulle chiese e sulle fontane, mentre all’interno 
della cittadella fortificata il Museo della Corsica allestito dall’architetto piemontese Andrea Bruno narra la storia e la società 
dell’isola attraverso una ricca serie di manufatti, fotografie e documenti. Rientro a Bastia per la cena e il pernottamento.       
 

Giovedì 31 maggio 
 

Dopo la prima colazione in Hotel, caricheremo i nostri bagagli sul pullman e partiremo in direzione est, raggiungendo la pittoresca 
località di Saint-Florent, vivace porto inserito al fondo di una meravigliosa baia inquadrata dalle montagne del Nebbio e di Cap 
Corse. Una passeggiata nel centro storico ci condurrà verso la cittadella costruita dai genovesi nel 1439, e sottoposta ai colpi di 
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numerosi assalti tra cui quello dell’ammiraglio Nelson nel 1794. Nel primo pomeriggio ci imbarcheremo su un battello che con una 
navigazione sotto costa ci permetterà di scoprire i paesaggi incontaminati del Désert des Agriate: questo deserto verde è un ampio 
vuoto profumato di macchia mediterranea che ha preso il posto delle terre un tempo coltivate dai capocorsini.  
L’itinerario in barca ci incanterà con i colori delle sabbie chiare, gli innumerevoli verdi della vegetazione e l’infinita gamma del blu e 
dell’azzurro nelle acque cristalline delle Plages de Saleccia e du Lotu. Proseguimento in pullman in direzione di Calvi, dove 
alloggeremo presso l’Hotel Regina (cat. ****). Cena in ristorante esterno all’Hotel e pernottamento. 
 

Venerdì 1 giugno 
Prima colazione in Hotel e partenza con il trenino che da Calvi ci porterà in circa 45 
minuti a Ile-Rousse con un insolito itinerario che corre lungo la costa e regala begli 
scorci sul territorio della Balagne. A seguire una passeggiata nel centro di questa 
piacevole località marinara ci consentirà di conoscere la storia di questa cittadina che fino 
al 1758 era un minuscolo borgo di pescatori. In quell’anno il padre dell’indipendentismo 
còrso dotò il piccolo centro dello statuto di città con lo scopo di arginare lo strapotere 
genovese nella vicina Calvi. Non a caso il centro urbanistico è rappresentato dalla piazza 
intitolata a Pasquale Paoli e dominata dalla statua di questo padre della patria còrsa. 
Pranzo libero. Nel pomeriggio, a bordo del nostro pullman ci dirigeremo verso l’adorabile 
villaggio di Pigna, uno dei più antichi della Corsica, che ora è interessato da una 

sperimentazione di ripopolamento grazie alla rinascita di piccole botteghe artigiane, come quelle del liutaio, delle divertenti boîtes à 
musique o dei maestri ceramisti. Rientro a Calvi per la cena libera e il pernottamento in Hotel.  
 
Sabato 2 giugno 
Dopo la prima colazione, dedicheremo le visite della mattina alla scoperta di Calvi, 
capoluogo della regione della Balagne. La vecchia cittadella domina la larga insenatura 
bordata da 6 km di spiaggia e da una fitta pineta: costruito a partire dal XII secolo, 
l’ampio bastione venne fortificato dal Banco di San Giorgio, potente banca d’affari 
affiliata alla Repubblica Genovese, e il legame con la città della Lanterna non venne mai 
meno, tanto da rendere Calvi una spina nel fianco dell’indipendentista Pasquale Paoli.  
Il suo intricato tessuto urbanistico nasconde piazzette silenziose, scalinate, stretti vicoli, 
piccoli oratori, e antiche residenze come quella detta “di Cristoforo Colombo”, che 
contribuiscono a creare un’atmosfera di grande fascino. Pranzo libero e tempo a 
disposizione per un pomeriggio di relax sulla spiaggia della città o per gli acquisti nelle 
numerose boutiques del borgo. Cena in ristorante esterno all’Hotel e pernottamento. 
 

Domenica 3 giugno 
Dopo la prima colazione in Hotel, caricheremo i nostri bagagli sul pullman e inizieremo il nostro viaggio di rientro verso il Continente. 
Sulla strada che ci conduce verso il porto di Ile-Rousse faremo una sosta ad Algajola: il piccolo borgo si stringe intorno al vecchio 
forte e le sue modeste case colorate affacciate sulle acque turchesi del mare ci regaleranno un ultimo indimenticabile panorama sulla 
costa dell’isola di Corsica. Pranzo libero. A seguire, imbarco sul traghetto in partenza alle ore 14.30 che ci condurrà a Savona per le 
ore 19.30. Proseguimento in pullman verso Milano dove l’arrivo in via Paleocapa è previsto in tarda serata. Fine dei nostri servizi. 
 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE con sistemazione in camera doppia: 
 

base minimo 20 partecipanti         €  1590,00 
supplemento camera singola        €    450,00 
 

assicurazione annullamento viaggio facoltativa      €      70,00 
 

La quota comprende:  
Il passaggio in traghetto Corsica Ferries Livorno/Bastia e Ile Rousse/Savona - Il trasporto in pullman privato G.T. per tutto 
l’itinerario – Accompagnatore/storico dell’arte per tutto l’itinerario – La sistemazione presso gli hotel indicati con trattamento di 
pernottamento e prima colazione – 5 cene in ristorante bevande escluse - 1 pranzo in ristorante bevande escluse – 1 pranzo in 
traghetto al Self–Service - ingressi e visite guidate come da programma  - Assicurazione R.C. obbl. in corso di viaggio. 
La quota non comprende:  
Extra di carattere personale - 6 pranzi – 2 cene - Mance - Bevande - Tutto quanto non espressamente indicato ne “la quota 
comprende” 
Acconto: 
Richiesti € 400,00 all’atto dell’iscrizione. Saldo alla consegna dei documenti. E’ possibile versare acconti e/o saldi presso la sede 
dell’Agenzia o tramite bonifico bancario intestato all’Agenzia “LE 7 MERAVIGLIE della Italy International s.r.l” c/o Banca Carige ag. 387 
di Milano - IBAN: IT64X0617501617000000028520 (causale “Corsica Artedistagione”). 
Penalita’ di cancellazione  
Come da “Condizioni generali di contratto di vendita dei pacchetti turistici”/Dlg n. 111 del 17.3.95 
 

Il gruppo sarà accompagnato dal dott. Stefano Saponaro, storico dell’arte 
 

ORGANIZZAZIONE TECNICA: LE 7 MERAVIGLIE Via Caccialepori 4- 20148 MILANO LIC. 057141/9.5.95  
Tel. 02 48700422 Fax. 0240073176 mail: info@artedistagione.it 


