F.I.E. Foligno Valle Umbra Trekking
Aula Verde Altolina, via Trinità, 1 – Pale di Foligno 06030 PG Cell. 3313685377
Sito Internet: www.fiefoligno.it - E/MAIL info@fiefoligno.it
FACEBOOK: FIE FOLIGNO VALLE UMBRA TREKKING

NEL CUORE della CORSICA
28 maggio – 1° Giugno 2019

Tutte le strade portano a Corte! Collocata a metà strada tra Bastia ed Ajaccio lungo
la 193. Fu capitale dell’isola nella breve stagione della Corsica libera di Pasquale
Paoli. Aveva fama di essere imprendibile, costruita su uno sperone di roccia che
domina la valle. Ospita la gloriosa università creata da Paoli nel fine700. Da questa
cittadina, meta di camminatori, partono numerosi itinerari escursionistici. Sentieri
che si inerpicano su suoli rocciosi, lungo canyon, cascatelle e per bochi. Un
paesaggio dai vivaci colori che scopriremo insieme, nei giorni di permanenza.

Equipaggiamento Scarponi ben rodati, zaino, bastoncini, borraccia,
giacca a vento, cappello, guanti, crema solare. Oltre al necessario per un
soggiorno di 5 giorni e 4 notti.

REFERENTI F.I.E. IN LOCO :
A.E.N. Nalli Biagio
3472541218
A.E.N. Busciantella Ricci Tiziana

3341680166

A.E.R. Porzi Achille
3495727105

PROGRAMMA DI MASSIMA

28 MAGGIO 2019
Ritrovo del gruppo alle ore 8,30 presso il piazzale antistante la pizzeria Winner,
partenza con auto proprie per Livorno . sosta lungo il percorso . arrivo al porto
verso le ore 13,00 circa ed imbarco su traghetto Corsica Ferries delle 14.00 per
Bastia-arrivo previsto per le 18.05. trasferimento con auto proprie a Corte e
sistemazione in hotel nelle camere riservate . cena e pernottamento in hotel.
29 MAGGIO 2019
Dopo la prima colazione in hotel ritrovo del gruppo e partenza per escursioni con
guide autorizzate F.I.E. ; rientro in hotel nel pomeriggio . Cena e
pernottamento.

30 MAGGIO 2019
Dopo la prima colazione in hotel ritrovo del gruppo e partenza per escursioni con
guide autorizzate F.I.E. ; rientro in hotel nel pomeriggio . Cena e
pernottamento.
31 MAGGIO 2019
Dopo la prima colazione in hotel ritrovo del gruppo e partenza per escursioni con
guide autorizzate F.I.E. ; rientro in hotel nel pomeriggio . Cena e
pernottamento.
1° GIUGNO 2019
Dopo la prima colazione in hotel ritrovo del gruppo e partenza per il porto di
Bastia . imbarco su traghetto Corsica Ferries delle 13.30 con arrivo a Livorno
alle 17.35 . sbarco e proseguimento per il rientro a Foligno . sosta lungo il
percorso .
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE

€ 365.00

Quota minimo 40 persone paganti

La quota comprende :
●

Trasporto in traghetto Livorno/Bastia/Livorno con orari come riportati nel programma

●

Posto ponte in traghetto a/r + posto garage per 10 auto ;

●

Tasse di imbarco/sbarco

●

Sistemazione in hotel 3 stelle , base camera doppia, a Corte (hotel de la Paix )

●

Trattamento di mezza pensione in hotel , bevande escluse

●

Visite guidate in loco con guide autorizzate F.I.E.

●

Assicurazione RC agenzia

La quota non comprende :
●

tutto quanto non indicato ne “la quota comprende”

●

tassa di soggiorno ,se richiesta , da regolarsi in loco

Supplementi e Riduzioni :
●

camera singola € 120.00 (totale per 4 notti)

per conferma recarsi entro il 28/02/2019 presso l’agenzia viaggi
Auckland viaggi , via Umberto I° 76 , Foligno , con acconto
€65.00 per persona . E’ necessario essere in regola con il
tesseramento 2019 della F.I.E.

Disponibilità limitata 40 posti .

