Di vigna in vigna
7 giorni / 6 notti
Al volante della vostra auto scoprite la bellezza dell’isola, attraverso i vigneti corsi, fra i più antichi d’Europa, (leggenda vuole
che i primi ad introdurli furono i Greci).
Percorrete la meravigliosa via dei vini tra il mare e una natura dai profumi intensi.. Tuffatevi tra i vigneti per scoprirne le origini,
i vitigni e i loro segreti più nascosti!

IL TUO PROGRAMMA
Giorno 1 - Dal Coteaux di Cap Corse all'AOC Patrimonio
Arrivo a Bastia. Durante questa giornata scoprirete Cap Corse, che ha ottenuto la prima denominazione dell’isola. In questa
regione si producono infatti i vini corsi più conosciuti.
Attraverserete numerosi villaggi di pescatori come Santa Severa, luogo perfetto per i vigneti del Moscato di Cap Corse,
sospesi sopra vertiginosi terrazzamenti.
Avrete poi l’opportunità di visitare una cantina rinomata nel mondo vinicolo corso e che conserva ancor oggi il torchio originale,
al fine di continuare una tradizione familiare iniziata più di cinque generazioni fa.
Seguite nuovamente la strada verso la punta del capo attraversando Macinaggio, Centuri e Pino, dove potrete sostare per il
pranzo.
Proseguite il vostro viaggio verso Nonza e la sua spiaggia di sabbia nera, Patrimonio e la sua regione, che figura come una
delle più famose grazie ai suoi vigneti. A seguire, possibilità di visitare una tenuta con degustazione di vini locali prima di
dirigersi verso Saint-Florent, nota come la “Saint-Tropez della Corsica”.
Pernottamento a Saint-Florent in hotel ***.
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Giorno 2 - Deserto delle Agriate e il AOC Calvi
Cominciate la giornata alla scoperta del deserto delle Agriate! Solcata da meravigliose cale desertiche, quest'area protetta di
rara bellezza emana intorno a se odori fruttati inebrianti.
A seguire proseguite verso la regione della Balagna, celebre per i suoi vini delicati dalle note fresche e soleggiate, la cui fama
risale ai tempi di Seneca.
Visiterete una tenuta famosa che deve la sua fortuna alla ricchezza dei suoi vini. La vinificazione viene fatta alla vecchia
maniera, ma... Intenditori siete avvisati!
In serata arrivo a Calvi, col porto turistico e la maestosa cittadella adagiata sul promontorio del Golfo.

Pernottamento a Calvi in hotel***.
Circa 110 km.

Giorno 3 - Da Calvi a Porto: divertitevi alla scoperta del patrimonio corso!
Se non l’avete ancora fatto, approfittate di questa giornata di relax per esplorare Calvi e la sua cittadella!
Al volante della vostra auto percorrete una delle più belle coste dell'isola, direzione Golfo del Porto, dove vi attendono favolose
sculture granitiche modellate dall’erosione: i Calanchi di Piana (con possibilità di visite in barca).
Avrete anche la possibilità di visitare la riserva di Scandola, inserita nel patrimonio mondiale dell’Unesco.

Pernottamento a Porto in hotel***.
130 km circa.
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Giorno 4 - Da Porto alla città imperiale e il suo AOC Ajaccio
Iniziate bene la giornata dirigendovi verso città ricche di storia come Cargese. Situata sul promontorio che si affaccia sul golfo
di Sagonne, questa cittadina, conosciuta col nome di «città greca» é l’emblema della calma e della tranquillità.
Continuate il vostro viaggio verso la «città imperiale». Ajaccio é conosciuta per essere la città natale di Napoleone, ma vale la
pena di perdersi tra le sue stradine, alla scoperta dei suoi musei e monumenti che rievocano l’incredibile destino del corso più
famoso.
Rimettetevi alla guida direzione Sciaccarello, dove si trovano le aziende vinicole più famose dell’isola, per una degustazione in
una delle tenute più antiche coi suoi 200 anni di storia.
Pernottamento ad Ajaccio in hotel***.
100 km circa.

Giorno 5 - Da Ajaccio alla scoperta dell’AOC Sartène e delle falesie di Bonifacio
Sulla strada verso la zona interna in direzione di Casalabriva potrete visitare una tenuta dove da più di un secolo, i viticoltori
mantengono intatti sia il territorio corso sia l'eccezionale qualità dei loro vini.
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Il vostro tour vi condurrà verso il Golfo di Valinco, attraverso Sartene o la «città più bella della Corsica» per una sosta con
degustazione dell‘AOC Sartenais, in una tenuta pluripremiata che ha saputo dare lustro ai suoi vitigni.
Viaggiate poi verso sud per ammirare le celebri e stupefacenti falesie di Bonifacio.
Pernottament a Bonifacio in hotel ***.
130km circa.

Giorno 6 - Dalle falesie al celebre AOC Corse
Guidate verso la Costa Serena e la Costa Verde e fermatevi nella tenuta dell’AOC Porto Vecchio, prima di raggiungere i
vigneti del famoso AOC Corse. Non lontano dallo stagno di Diana, scoprirete una tenuta nascosta nella macchia tra mare e
montagna. I proprietari vi accoglieranno nella loro cantina per iniziarvi all’enologia o condurvi alla scoperta dei vigneti.. in
calesse!
Rimettetevi in viaggio in direzione di della Costa verde.
Pernottamento a Prunete in hotel***.
130km circa.
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Giorno 7 - Fine del soggiorno enologico!
Iniziate la giornata esplorando Casinca e la regione di Bastia. Lungo la strada potrete fermarvi presso una cantina sociale a
Casinca per un’ultima degustazione dei vini locali.
Infine, potrete scegliere se visitare paesini tipici della zona come Loreto-di-Casinca o raggiungere direttamente Bastia e
dintorni (Cardo, San Lartino di Lota, Ville di Pietrabugno..).
Fine del soggiorno.
Contattateci per informazioni e per prenotare i biglietti del traghetto.
130km circa

Vi ricordiamo che le tappe del vostro soggiorno potrebbero essere in ogni momento modificate per cause di forza maggiore
indipendenti dalla nostra volontà, quali ad esempio condizioni climatiche e/o naturali avverse.

Ulteriori informazioni
TARIFFE
Prezzo da 630 Euro per persona.
OPZIONI
Supplemento partenze luglio - agosto : 130 Euro per persona.
Supplemento camera singola : 380 Euro per persona.
INCLUSO NEL PREZZO
Pernottamento in hotel 3* in camera doppia e prima colazione.
Il file di viaggio con un roadbook e mappa o road-book digitale accessibile su applicazione mobile (Inglese o francese)
Assistenza 7 giorni su 7, dalle 8.00 alle 20.00, durante il soggiorno
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NON INCLUSO NEL PREZZO
Traghetto, trasferte non previste nel programma, assicurazione, pasti (tranne le colazioni), bevande, l'auto, eventuali
riparazioni e/o multe, ingressi a siti di interesse, attività opzionali al programma e spese personali aggiuntive.
Eventuali tasse di soggiorno da pagare in loco
Tutto ciò che non è elencato alla voce "Questo prezzo include".
LIVELLO DI DIFFICOLTÀ
Percorrenza giornaliera: massimo 140km.
SISTEMAZIONE
In hotel 3* in camera doppia.
DIMENSIONE DEL GRUPPO
Minimo 2 persone
PARTENZE
Partenze tutti i giorni da aprile a fine ottobre. Per partenze a novembre contattateci.
PARTENZA
Bastia; possibilità di prenotare il traghetto.
DISPERSIONE
Bastia.
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