
 

Weekend in Corsica? 

Con MOBY hai la possibilità di trascorrere un breve soggiorno sull'isola francese 

grazie alle mini crociere in partenza da Nizza organizzate nel fine settimana. 

La mini vacanza ha una durata di 4 giorni e 3 notti, con partenza il venerdì e il 

ritorno programmato per il lunedì successivo. 

Bastia è una vera e propria bomboniera dell'Alta Corsica. All'arrivo a Bastia potrai 

visitare la città e i suoi dintorni, scoprire i suoi mercatini dell'antiquariato e i negozi 

di artigianato che riempiono di profumi e colori le vie del principale centro 

dell'Isola. 

La città inoltre è ricca di chiese barocche, come la chiesa Saint Jean Baptiste e la 

cappella Sainte Coix. Infine, per vivere a pieno lo spirito marittimo di Bastia, non 

farti mancare una rilassante passeggiata lungo le banchine del porto. 

Dopo esserti immerso nella vita nel borgo cittadino, lasciati ammaliare dagli 

splendidi paesaggi naturalistici e marittimi che avvolgono la città arroccata sulla 

scogliera a picco sul mare. 

Sei curioso? Scopri in questo approfondimento tutti i dettagli per partire con MOBY 

e vivere il tuo mini soggiorno a Bastia. 

Per informazioni e prenotazioni contatta il numero 010.5731800 

 



Lasciati incantare dai suggestivi paesaggi, vivi Bastia e i suoi dintorni. Scopri i mercatini 

dell'antiquariato e l'artigianato locale. Parti con MOBY, l'atmosfera e il comfort 

renderanno il tuo soggiorno unico. 

Durata: 4 giorni e 3 notti - Venerdì, Sabato, Domenica e Lunedì 

Parti con MOBY per un week end di quattro giorni alla scoperta della Corsica. 

PROGRAMMA NOVEMBRE-DICEMBRE 2018 

1° GIORNO Venerdì: Imbarco a Nizza dalle ore 19.30 e sistemazione in cabina. Cena al 

Self-service. Partenza per Bastia alle ore 21.00.  

 

2° GIORNO Sabato: arrivo a Bastia alle ore 08.00. Prima colazione. Intera giornata libera 

per lasciarsi incantare dagli splendidi paesaggi dell’isola corsa.  

 

3° GIORNO Domenica: Prima colazione. Giornata a disposizione per visitare Bastia ed i suoi 

dintorni, i suoi mercatini dell’antiquariato ed i negozi di artigianato. Imbarco entro le ore 

19.30. Cena. Partenza per Nizza alle ore 21.00.  

 

4° GIORNO Lunedì: Prima colazione. Arrivo a Nizza alle ore 08.00 e sbarco. 

QUOTE A PERSONA TUTTO INCLUSO a partire da:   

  

  

  

  

 

Scegli il week end in cui preferisci partire:  

Novembre: 02/05 - 09/12 - 16/19 - 23/26 - 30/03 Dicembre 

Dicembre: 07/10 - 14/17 

Le quote includono: 

 tre pernottamenti in cabina 

 tre prime colazioni continentali 

 due cene al self-service (bevande analcoliche incluse) 

SCONTI BAMBINI (Tasse, diritti, oneri ed altri costi esclusi): Fino a 4 anni non compiuti (senza 

occupazione di posto letto): GRATIS (Tasse, diritti, oneri ed altri costi a pagamento)  

Da 4 a 11 anni: SCONTO 10%: (se in cabina doppia con un adulto) 

Per informazioni e prenotazioni contatta il numero 010.5731800 

TIPO CABINA QUOTE INDIVIDUALI 

DOPPIA INTERNA € 103,00 

DOPPIA ESTERNA € 114,00 

TRIPLA INTERNA € 132,67 

TRIPLA ESTERNA € 142,67 

QUADRUPLA INTERNA € 122,00 

QUADRUPLA ESTERNA € 132,00 


