C.A.I. – S.A.T.
SEZIONE DI PERGINE
dal 18 al 25 maggio 2019
propone una settimana
escursionistica/turistica/culturale
in CORSICA

Sabato 18 maggio:
ore 7.30 Partenza dalla Sede Sociale di Pergine per Livorno, pranzo libero.
Ad h 14,00 imbarco per Bastia con arrivo previsto per le 18 e 30. In serata arrivo a
Corte, sistemazione e cena in albergo.
Domenica 19 maggio:
ore 08,30 Escursione nella Valle della Restonica con pranzo al sacco.
Dislivello m. 650 – tempo totale h 6.
Lunedì 20 maggio:
ore 08,00 Escursione al Lago di Ninu.
Dislivello m. 700 – tempo totale h 5. Pranzo al sacco. Nel pomeriggio trasferimento a
Portu con sistemazione e cena in albergo.
Martedì 21 maggio:
ore 08,30 Escursione nel parco della Girolata.
Dislivello m. 300 – tempo totale h 4. Pranzo al sacco. In alternativa giornata di mare.
Mercoledì 22 maggio:
ore 08,00 Trasferimento con sosta per visita guidata ad Ajaccio e pranzo in ristorante.
Nel tardo pomeriggio arrivo a Tarco, sistemazione e cena in albergo.
Giovedì 23 maggio:
ore 08,30 Escursione sulle guglie di Bavella.
Dislivello m. 700 – h 7. Pranzo al sacco.
Venerdì 24 maggio:
ore 08,30 Visita della città di Bonifacio, pranzo libero.
Nel pomeriggio sosta con bagno alla spiaggia della Palombaggia.
Sabato 25 maggio:
ore 08,30 Trasferimento a Bastia, pranzo libero.
Imbarco per Livorno alle 14 ed arrivo alle 18 e 30. Rientro a Pergine previsto per le 23
e 30 circa.
Dalla quota sono esclusi i pranzi ad eccezione di mercoledì 22.

Coordinatore:
Adesioni:

Cesare Pirotta (349/3828045)
Presso la Sede Sociale da venerdì 1° marzo dalle h. 20,00 per i soci di
Pergine, da venerdì 8/3 dalle 20,30 anche per i soci di altre Sezioni
con versamento di euro 315 quale acconto.
Quota di partecipazione: € 915

Parificato alle Amministrazioni dello Stato agli effetti di qualsiasi imposta, tassa o diritto. R.D.L.
6.XII.1937 n. 2258 conv. In L. 17.V.1938 n. 1072

