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Oggetto: Un Salto in Corsica! Data: Da Venerdì 10, a Domenica 12 Maggio 2019 
 
DESCRIZIONE:  ITINERARIO MOTOCICLISTICO DA  3 GIORNI 
Cosa ne pensate…… andiamo in Corsica …. Un salto in Corsica, si parte venerdì da 
Savona, imbarco entro le 20.00, cena in traghetto, durante la notte arriviamo a Bastia, 
colazione e sbarco, il sabato giornata a disposizione per un tour in Corsica. Rientro in nave 
per le 19.00 cena e cabina. Domenica colazione e sbarco a Savona, rientro sui passi Liguri 
e tutti a casa. 
          
Ritrovo bar Angora Grandate, ore 17.00 con partenza tassativa ore 17.15 
Faremo autostrada sino a Savona per l’imbarco. 
Sbarco a Bastia, tour preparato per voi, vedremo alcune tra i paesaggi più suggestivi del 
nord della Corsica. Domenica rientro tra gli appennini Liguri. 
 
SCHEDA TECNICA 
- Tipo tour: Per tutti 
- Grado difficoltà: Facile. 
- Chilometraggio: ± 700 Km 
- Passeggero: Ammesso 
- Moto: Tour adatto a tutti i tipi di moto 
- Numero partecipanti: Minimo 5 moto 
 
COSTI PREVISTI 
Quota di partecipazione: 
La quotazione si riferisce alla sistemazione in cabina esterna (interne terminate) con 
pasti come da programma 
1 adulto in cabina singola esterna + 1 moto € 270 
2 adulti in cabina doppia esterna + 1 moto   € 370 
2 adulti in cabina doppia esterna + 2 moto   € 410 
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Per nuove disposizioni relative alla sicurezza, una volta 
arrivati a Bastia non si può lasciare nulla in cabina 
 
Se desidera confermare, necessitiamo per tutte le persone di: 

• nome e cognome 
• data e luogo di nascita 
• numero di carta d’identità 
• tipo e targa moto 

 
€ 30 IN AGGIUNTA NON SOCI 
 
CHIUSURA ISCRIZIONI  
La data di chiusura delle iscrizioni è fissata per il giorno 25 Marzo 2019 
L’iscrizione, in attesa della definitiva predisposizione del nostro sito web, dovrà 
essere accompagnata dal bonifico dell’intera quota. 
  
N.B. Ci si riserva il diritto di cambiare il programma suddetto e le relative quote di 
partecipazione  
 
TOUR LEADER 
Nome: Roberto Tedaldi      cell +39 3292053266 
 


