
DIRITTI DI PRENOTAZIONE
PER IL SOLO SERVIZIO RISTORANTE, SERVIZIO GUIDA
O BIGLIETTERIA TRAGHETTO: € 30,00 A GRUPPO
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SERVIZI
GUIDA TURISTICA

mezza
giornata

intera
giornata

mezza
giornata

intera
giornata

TUTTE LE LOCALITA’ ADULTI STUDENTI

turistica

trekking (*)

€ 225,00

€ 250,00

€ 375,00

€ 380,00

€ 220,00

€ 245,00

€ 370,00

€ 375,00

Quote valide per gruppi fino a 50 persone - oltre sarà previsto un supplemento
(*) è necessaria la prenotazione di n.01 guida ogni 20 persone
           

Sono previsti supplementi per i trasferimenti delle guide, quantificabili alla conferma 
del servizio



Quote a persona a partire da euro:

Corsica , la patria di Napoleone

4 Giorni (3 notti) minimo 42 partecipanti

47

1° GIORNO: BASTIA, ALERIA
Arrivo al Porto Bastia. Inizio dei servizi. Percorrendo la costa orientale 
dell’isola, trasferimento in hotel zona Aleria e Solenzara. 
Sistemazione della comitiva nell’ hotel prescelto cena e 
pernottamento.

2° GIORNO: BONIFACIO, PROPRIANO 
Dopo la prima colazione, partenza per Bonifacio, situata 
nell’estremità meridionale della Corsica. Arrivo a Bonifacio ed 
incontro con la guida (se prenotata). Escursione in battello per visitare 
le bellissime falesie e scoprire la città dal mare. Rientro al porto di 
Bonifacio. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio, proseguimento della 
visita del centro storico e tour in trenino della Cittadella dai vicoli ripidi 
e stretti costruita a 70 metri di altezza sulle falesie di pietra bianca 
modellate dal vento e al mare: domina con la sua bellezza le 
acque turchesi delle Bocche di Bonifacio ed è circondata da una 
serie di magnifiche spiagge. E' divisa in due quartieri: la parte 
marina e la città vecchia arroccata sulla falesia, la parte più 
caratteristica. Al termine proseguimento per Propriano, sistemazione 
presso l'hotel prescelto, cena e pernottamento.

3° GIORNO: AJACCIO, CORTE
Dopo la prima colazione partenza per Ajaccio, la “città Imperiale”. 
Diventata la “capitale” corsa in seguito ad un decreto napoleonico, 
con il lungomare ornato di palme, i vicoli pittoreschi ed i musei degni 
di nota, Ajaccio ha un fascino particolare grazie anche all’imponente 
ed inespugnabile fortezza che domina la città. Incontro con la guida 
(se prenotata) e visita della Piazza Austerliz ed alla Cattedrale.  visita 
alla casa natale dell'imperatore, sita di fronte alla piccola Piazza Letizia 
dove si trova anche il busto del “re di Roma”. La casa si erge con una 
facciata molto sobria il cui unico elemento decorativo è lo stemma 
della famiglia. La visita delle sale permette di ripercorrere diversi 
episodi della storia della famiglia. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio 
trasferimento a Corte. città universitaria ed antica capitale della 
Corsica che si erge su un vertiginoso promontorio roccioso . All'arrivo, 
incontro con la guida (se prenotata) e visita del centro storico che si 
raggiungerà con un trenino turistico. Successiva partenza per Bastia 
via Casamozza e Ponte Leccia. Sistemazione in hotel nei dintorni di 
Bastia, cena e pernottamento.

4° GIORNO:  BASTIA 
Dopo la prima colazione partenza per Bastia. Incontro con la guida (se 
prenotata) e visita del centro storico di Bastia,  città d'arte e di Storia: il 
porto vecchio, la piazza Di Saint Nicolas, le chiese di Santa Croce e 
Santa Maria. Tempo a disposizione permettendo, pranzo in ristorante. 
Al termine, trasferimento al porto per le operazioni d'imbarco per il 
rientro l'Italia. Fine dei servizi. 

Programma

Servizi supplementari
!    Passaggi marittimi Vs. autobus e passeggeri per/ dalla Corsica.
! Servizi  guida turistica (*).
! Ingressi vari previsti nel programma.
! Bevande.
!   Serata danzante in hotel o in locale convenzionato o in hotel.
! Polizza assistenza medico bagaglio “NAVALE S.O.S.”
! Sistemazione in camera singola.
! Soggiorni nei periodi 19/22 aprile, 25/28 aprile e dal 16 giugno al 15 

settembre.
 (*) Prezzi servizi guida  a pag. 46. 

Le quote comprendono
!   Sistemazione in hotel 2/3 stelle, in camere base doppia con servizi 

privati.
!   N. 01 mezza pensione in hotel zona Aleria/Solenzara, dalla cena del  1° 

giorno alla prima colazione del 2° giorno.
!   Escursione in battello a Bonifacio per visita alle falesie (durata 1 ora e 

mezzo ca)
! N. 01 pranzo in ristorante a Bonifacio.
!  Trenino a Bonifacio per tour del centro storico (tragitto in salita).
! N. 01 mezza pensione in hotel zona Propriano/Ajaccio, dalla cena del  

2° giorno alla prima colazione del 3° giorno.
! N. 01 pranzo in ristorante ad Ajaccio.
!  Ingresso alla casa di Napoleone ad Ajaccio.
! T renino a Corte per tour del centro storico (tragitto in salita).
! N. 01 mezza pensione in hotel zona Bastia, dalla cena del  3° giorno alla 

prima colazione del 4° giorno
! N.01 pranzo in ristorante a Bastia.
! I.V.A.
! Una gratuità ogni 25 persone.

Periodo pasquale, ponte 25/28 aprile 
 e dal 16 giugno al 15 settembre:

quotazioni su richiesta

ADULTI

MAGGIO

GIUGNO FINO AL 16
SETTEMBRE DAL 15

MARZO, APRILE,
OTTOBRE

 324,00

 333,00

342,00

Tel +39 0565 917888 - Fax +39 0565 918772 - mailbox@napoleontours.com - www.napoleontours.com

Bastia, Aleria, Bonifacio, 
Propriano, Ajaccio, Corte



Quote a persona a partire da euro:

Tour Corsica e Sardegna   

5 Giorni (4 notti) minimo 42 partecipanti

1° GIORNO: BASTIA, CALVI’ Arrivo al Porto Bastia. Inizio dei servizi. 
Trasferimento a Calvì via Casamozza, Ponte Nuovo, Ponte Leccia, Pietralba, 
Ile Rousse. Sistemazione della comitiva nell’ hotel prescelto, cena e 
pernottamento.

2° GIORNO: CALVI’, PORTO VECCHIO Dopo la prima colazione, 
incontro con la guida (se prenotata) e visita di Calvì una delle città più belle 
della Corsica, situata nella regione della Balagna, caratterizzata dagli 
antichi villaggi arroccati sulla montagna. La cittadella di Calvi fu costruita 
dai genovesi tra il 1483 e il 1492 su un promontorio che sembra quasi 
tuffarsi in mare. Possibilità di effettuare il giro con il caratteristico trenino 
(se prenotato). Visita del quartiere della Marina, della cittadella con veduta 
panoramica sul bellissimo golfo. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio, 
trasferimento a Porto Vecchio percorrendo le tortuose strade 
dell’entroterra, che vi faranno apprezzare il selvaggio paesaggio montano 
della Corsica. Sistemazione presso l'hotel prescelto, cena e pernot-
tamento.

3° GIORNO: PORTO VECCHIO, BONIFACIO, SANTA TERESA DI GALLURA
Dopo la prima colazione incontro con la guida (se prenotata) e visita di 
Porto Vecchio terza città della Corsica dopo Bastia e Ajaccio. La costruzione 
della Cittadella fu pianificata dai genovesi nel 1539, arroccata sul 
promontorio del massiccio dell’Ospedale (U Spidali) oggi è caratterizzata 
da case e vicoli in pietra di porfido e circondata dai bastioni. Intorno al 
porticciolo si sviluppa la «Marina», ricca di negozi, ristoranti, bar e locali. 
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio, partenza per Bonifacio, situata 
nell’estremità meridionale della Corsica. Arrivo a Bonifacio ed incontro con 
la guida (se prenotata). Visita del centro storico e tour in trenino della 
Cittadella con i suoi vicoli ripidi e stretti,  costruita a 70 metri di altezza sulle 
falesie di pietra bianca modellate dal vento e dal mare, che  domina con la 
sua bellezza le acque turchesi delle Bocche di Bonifacio ed è circondata da 
una serie di magnifiche spiagge. E' divisa in due quartieri: la parte marina e 
la città  per la  Al termine, trasferimento al porto per le operazioni d'imbarco
Sardegna. Dopo un’ora circa si navigazione arrivo a Santa Teresa di Gallura. 
Sistemazione in hotel in zona, Palau, cena e pernottamento.

4° GIORNO:  COSTA SMERALDA Dopo la prima colazione, incontro 
con la guida (se prenotata) e trasferimento a Palau ed imbarco per la 
Maddalena. La prima sosta verrà effettuata nell'Isola di Caprera, dove è 
possibile visitare la Casa Museo di Giuseppe Garibaldi. Proseguimento per 
l'Isola della Maddalena piuttosto pianeggiante, accessibile a sud,  
interamente granitica e per lo più ricoperta da vegetazione bassa. Visita 
del caratteristico borgo di pescatori. Pranzo in ristorante a base di pesce. 
Nel pomeriggio visita della bellissima Costa Smeralda con i famosi centri 
turistici quali Porto Rotondo, Porto Cervo, Baia Sardinia, noti per le favolose 
calette di sabbia bianca e il mare limpidissimo. Rientro in hotel, cena e 
pernottamento. 

5° GIORNO: CASTELSARDO, SASSARI, OLBIA Dopo la prima cola-
zione, incontro con la guida (se prenotata) e partenza per Castelsardo. 
Visita della cittadina che sorge sull’irto promontorio declinante verso il golfo

Programma

Servizi supplementari
!    Passaggi marittimi Vs. autobus e passeggeri per la Corsica e dalla  Sardegna.
! Servizi  guida turistica (*).
! Ingressi vari previsti nel programma.
! Bevande.
!   Serata danzante in hotel o in locale convenzionato o in hotel.
! Polizza assistenza medico bagaglio “NAVALE S.O.S.”
! Sistemazione in camera singola.
! Trenino per la visita della Cittadella di Calvì. 
! Soggiorni nei periodi 19/22 aprile, 25/28 aprile e dal 16 giugno al 15 

settembre.
 (*) Prezzi servizi guida pagg. 36 e 46. 

Le quote comprendono
!   Sistemazione in hotel 3 stelle, in camere base doppia con servizi privati.
!   N. 01 mezza pensione in hotel zona Calvì, dalla cena del  1° giorno alla 

prima colazione del 2° giorno.
! N. 01 pranzo in ristorante a Calvì.
! N. 01 mezza pensione in hotel zona Porto Vecchio, dalla cena del  2° giorno 

alla prima colazione del 3° giorno.
! N. 01 pranzo in ristorante a Porto Vecchio.
! Trenino per la visita della Cittadella di Bonifacio.
! Passaggi marittimi Vs. autobus e passeggeri Bonifacio/Santa Teresa di 

Gallura 
! N. 02 mezze pensioni in hotel zona Palau, dalla cena del  3° giorno alla 

prima colazione del 5° giorno.
! Passaggi marittimi per la Maddalena, inclusa tassa d’ingresso al Parco.
!  N. 01 pranzo in ristorante alla Maddalena.
! N. 01 pranzo in ristorante a Castelsardo.
! I.V.A.
! Una gratuità ogni 25 persone.

Periodo pasquale, ponte 25/28 aprile 
 e dal 16 giugno al 15 settembre:

quotazioni su richiesta 

ADULTI

MAGGIO

GIUGNO FINO AL 16
SETTEMBRE DAL 15

MARZO, APRILE,
OTTOBRE

 332,00

 360,00

388,00

Tel +39 0565 917888 - Fax +39 0565 918772 - mailbox@napoleontours.com - www.napoleontours.com

Bastia, Calvì, Porto Vecchio, Bonifacio,
La Maddalena, Costa Smeralda

Castelsardo, Sassari
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dell'Asinara. Da vedere la Cattedrale di S. Antonio Abate, la Chiesa di Santa 
Maria, la Cattedrale di S. Antonio. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio, 
proseguimento per Sassari, seconda città della Sardegna per importanza 
dopo Cagliari e centro di riferimento per tutto il nord dell’isola. Fondata nel 
Medioevo, ricca di architetture civili ed ecclesiastiche di grande valore, è 
circondata da una cornice di orti e di uliveti. La Cattedrale e Piazza d'Italia 
sono i suoi simboli. Nel centro storico, caratterizzato da strette viuzze, 
poche e piccole piazze, un tempo cinto di mura abbattute sul finire 
dell'800, spicca la Cattedrale dedicata a San Nicola di Bari: splendida la 
facciata in stile barocco-plateresco, unica nel suo genere in Sardegna e 
stupendo l'interno in stile gotico-catalano, con volte a crociera e cappelle 
laterali arricchite da altari lignei settecenteschi e numerose opere d'arte, 
fra cui spicca sicuramente il dipinto della Madonna del Bosco (sec. XIV). 
Piazza d'Italia, punto di unione tra il centro storico e la nuova espansione 
della città, fu progettata e realizzata alla fine dell'800 su una superficie di 
un ettaro; vi prospettano il superbo Palazzo Giordano, in stile neogotico ed 
il maestoso Palazzo della Provincia, in stile neoclassico. Al termine 
trasferimento al porto di Olbia /Porto Torres. Fine dei servizi. 



1° GIORNO: BASTIA, MACINAGGIO
Arrivo del Vs. gruppo nel tardo pomeriggio al porto di Bastia. Partenza 
per Macinaggio, percorrendo la strada per Cap Corse passando per 
Erbalunga, si potranno scoprire i villaggi di pescatori e marinai con le 
numerosi torri genovesi. Sistemazione del gruppo in hotel a 
Macinaggio, cena e pernottamento.

2° GIORNO: MACINAGGIO
Dopo la prima colazione, mattinata libera alla scoperta di Macinaggio. 
Pranzo in hotel. Nel pomeriggio, incontro con le guide ambientali e 
partenza a piedi per raggiungere il sentiero costiero della riserva 
naturale delle isole di Finocchiarola, punto di partenza di una 
magnifica escursione lungo la costa selvaggia e incontaminata dove il 
mare e la macchia si mescolano ed i loro profumi di iodio marino e di 
immortalità inebriano lo spettatore. Lungo cale segrete e spiagge di 
sabbia bianca e acqua turchese, l'escursione vi porterà alla bellissima 
baia di Tamarone situata all’ingresso della Riserva Naturale e, 
proseguendo per un breve tratto fino ad arrivare davanti agli isolotti del 
Finocchiarola, offrirà un panorama eccezionale fino al punto estremo 
nord di Cap Corse. Successivamente si potranno scoprire le torri 
genovesi di Santa Maria e d’ Agnello e sullo sfondo all'orizzonte, la 
piccola isola di Giraglia. Sosta con possibilità di bagno nella splendida 
insenatura di Cala Genovèse prima del rientro a Macinaggio (da 
concordare con la guida). Rientro in hotel, cena e pernottamento.

3° GIORNO: MACINAGGIO, PASSO DI SANTA LUCIA
Dopo la prima colazione incontro con le guide ambientali autorizzate e  
partenza in bus per Col de St. Lucie il Passo più a nord della Corsica, che 
collega i versanti di Cap Corse tra i paesi di Pino e Luri. Inizio 
dell’escursione con breve salita per scoprire e visitare la famosa Torre 
sabbiosa detta di Seneca (la leggenda narra che in questo luogo 
austero, Seneca abbia soggiornato durante il suo esilio in Corsica) che 
si erge su un ripido promontorio roccioso. In condizioni di bel tempo, 
dalla torre si potrà godere di un’incomparabile vista sulla Valle di Luri e 
Centuri e si potranno vedere persino le isole dell’arcipelago toscano. 
Proseguimento dell'escursione lungo i costoni del monte che offrono 
panorami eccezionali sui due mari.
Sosta per il pranzo con cestino fornito dall’ hotel nei pressi dei resti di 
un’ «aghja» zona in cui anticamente si trebbiava il grano, generalmente 
di forma circolare o semi-circolare e delimitata da pietre.
Nel tardo pomeriggio, rientro in hotel, cena e pernottamento.

4° GIORNO: MACINAGGIO, BASTIA 
Dopo la prima colazione, partenza per Bastia. Incontro con la guida (se 
prenotata) e visita del centro storico di Bastia, città d’arte e di storia; il 
porto vecchio, la piazza di St. Nicolas, le chiese di Santa Croce e Santa 
Maria. Pranzo in ristorante (se prenotato). Nel pomeriggio 
trasferimento al porto per le operazioni d'imbarco per il rientro l'Italia. 
Fine dei servizi. 

4 Giorni (3 notti) minimo 25 partecipanti

Quote a persona a partire da euro:

Le quote comprendonoProgramma
!

!  Sistemazione in hotel zona Macinaggio, in  camere base doppia con 
servizi privati e menù a scelta tra carne e pesce 

! N.02 pensioni complete e n.01 mezza pensione, dalla cena del 1° 
giorno al prima colazione del 4° giorno. Per  esigenze di programma il 
pranzo del 3° giorno è previsto al sacco.

! Guida ambientale al seguito per la durata del tour. 
! I.V.A.  
! Una gratuità ogni 25 persone.

Servizi supplementari
! Passaggi marittimi Vs. autobus e passeggeri per/dalla Corsica
! Transfer delle persone porto/hotel e viceversa oppure hotel/località di   
 partenza e viceversa.
!  Ingressi vari previsti nei programmi.
! Bevande.
! Pranzo supplementare in hotel con menù a scelta.
! Pranzo supplementare in ristorante.
! Polizza assistenza medico bagaglio “NAVALE S.O.S.”
! Sistemazione in camera singola.
! Soggiorni nei periodi 19/22 aprile, 25/28 aprile e dal 16 giugno al 15 

settembre.
 (*) Prezzi servizi guida a pagina 46.

Corsica tra Mari e Monti

Tel +39 0565 917888 - Fax +39 0565 918772 - mailbox@napoleontours.com - www.napoleontours.com

Programma

Periodo pasquale, ponti 25/28 aprile, 
 e dal 16 giugno al 15 settembre: quotazioni su richiesta

MAGGIO

MARZO, APRILE, 
OTTOBRE

ADULTI

GIUGNO FINO AL 16
SETTEMBRE DAL 15

306,00

342,00

351,00

Quote a persona a partire da euro:

Trekking: 
Cap Corse, Macinaggio, 

Col de St. Lucie, Luri 
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