
. CORSICA .    TREK  e  TURISMO     .     Da sab. 1 a sab.8 settembre 2018 .   
   

 

 1° Giorno                                                                            

Ore 05,30  PARTENZA dei partecipanti  DALL’ IPPODROMO di 

CESENA  Trasferimento  in  pullman,  fino a  Piombino  dove             

alle ore 12,15  ci imbarcheremo (pullman compreso),   

raggiungendo Bastia.  Pranzo libero a bordo  (a pagamento).                                         

Arrivo a Bastia, dove alle  15,30 avremo l’incontro presso la 

“stazione marittima” con le nostre guide.                                           

Sistemazione in hotel. Visita della città con guida e cena in un                    

ristorante  di  Bastia.   Rientro  in  Hotel.                                                                
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

2° Giorno                                                                        

IL DITO : (  BASTIA –  MACINAGGIO –  BARCAGGI0 )                   

Durata del tragitto : 2 ore andata e ritorno in bus. 

Battello : ore 1,30 per il gruppo trek :  dal villaggio 

di  Macinaggio  prenderemo  il  sentiero  dei 

doganieri, in riva al mare.                                 

Questo sentiero ci permetterà di ammirare :              

1)  La riserva delle isole Finocchiarola,                                    

2) Le torri genovesi di Santa Maria e le numerose 

spiagge, dove  avremo  la  possibile  fare  il bagno 

prima  di  raggiungere  il  villaggio  di   Barcaggio.                                        

Ritorno  in  battello  da  Barcaggio.  Distanza :  15 km,  durata  ore  5,30,  cumulativo  dislivello al  rialzo : +  450 mt.                               

cumulativo dislivello in discesa:  -450 mt.  Per il “gruppo turisti” : in autobus, raggiungeranno il villaggio di Rogliano.                                   

Visita a tale villaggio, molto rappresentativo del Cap Corse. Mulini, castelli, case degli americani… il  gruppo  partirà 

per  raggiungere  il  villaggio  di  Barcaggio, e  godere  della  spiaggia  prima  di  ritrovarsi  con  l’altro  gruppo.                              

Ritorno  a  Macinaggio  in  battello.  Pranzo:  Pic-nic  per  i  due  gruppi.  Cena  al  ristorante  

3° Giorno   CORTE                                                               

Tragitto: da  3  a  4  ore  per  il  gruppo trek : 

escursione nelle gole di Tavignano,  valle che 

era la  via  della comunicazione  con  il  Niolu. 

Durante  l’escursione,  è  possibile  fare  il      

bagno  in  questa  bella valle,  ai piedi delle 

scogliere  di  granito  o  all’ombra dei  pini 

Larici.       Distanza :  12 km,  durata : 5 ore, 

cumulativo.  dislivello  al  rialzo :  + 480 mt, 

cumulativo dislivello  discesa : - 480 mt.                                   

il  gruppo  turistico :  scoprirà  la  città  di  Corte,  con  la  sua  cittadella e  il museo  della città.  A mezzogiorno,  

potremo  pranzare  in  riva al  fiume.  Andremo poi alla scoperta dei villaggi di montagna, salendo sino al colle di 

Vizzavona.  Belle montagne nel centro dell’isola.  Pranzo Pic-nic per i due gruppi.        Cena al ristorante a Bastia.   

Bastia 

Barcaggio 
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4° Giorno                                          
DESERTO delle AGRIATE      

Durata tragitto :  2 ore in bus,     

per il gruppo trek: arriveremo 

poi in  spiaggia  dell’Ostriconi.                        

E’ il punto di partenza per una 

magnifica  escursione  che  ci  

porterà  alla  scoperta  di  un 

territorio selvaggio: l’Agriate.     Un sentiero in riva al mare, lungo la costa, per raggiungere la  spiaggia  dell’Acciolu,   

luogo ideale per fare il bagno e per il pranzo. Distanza: 12 km, durata: 5 ore, cumulativo dislivello al rialzo: +  180  mt. 

cumulativo  dislivello in discesa : - 180 mt. Per il gruppo turisti :  Passeggiata sulla vecchia strada dell’ Ostriconi  per 

godere il paesaggio del delta e di questa bellissima spiaggia. Andrà poi aIle “ile Rousse” isola Rossa. Visita della città, 

con una  passeggiata fino al faro. Alla fine della giornata ( per entrambi i gruppi )  trasferimento al  nostro  hôtel  ad 

Algajola. Pranzo Pic-nic per i due gruppi.  Cena nel nostro Hotel 

5° Giorno  LA SCANDOLA – VISITA del  VILLAGGIO di  GIROLATA                                                

i due gruppi trascorreranno la giornata insieme. Durata del                   

tragitto in bus: 1 ora andata-ritorno  per raggiungere Calvi.                                                                                                         

Tempo  di  visita:  ore  5,30  con  2 ore  di  sosta a  Girolata.  

Prenderemo un battello  per fare una visita  indimenticabile 

della Scandola e di Girolata.  Questa riserva è stata il primo 

sito naturale del Patrimonio Mondiale UNESCO, spesso grazie 

alle sue bellissime scogliere,  che si immergono in un’acqua               

blu e anche per la sua fauna terrestre e marina preservata.               

A mezzogiorno, andremo a Girolata, accessibile solo in battello 

o a piedi. Pranzo: la capanna del pastore “la Cabane du Berger” sulla spiaggia di Girolata (sosta di 2 ore).  Pomeriggio: 

visita all villaggio prima di prendere il battello per rientro a Calvi. Ritorno alle ore 16,00.  Cena al ristorante dell’ hotel.  

6° Giorno  i VILLAGGI di BALAGNE                                                               

Durata di 3 ore per il programma della giornata:   

alla  scoperta  dei  più  bei  villaggi della Balagne.       

Piccole  escursioni  proposte  per scoprire cose 

piacevoli. Visite al  Villaggio Calenzana,  punto  di 

partenza del  GR20  per una  piccola  escursione                 

del  famoso  “tra  i  monti"  e  ai  vecchi  giardini.                     

Scoperta  del l’antico  pastoralismo.                                    

Panorama sulla pianura e baia di Calvi,                             

Villaggio  Montemagiore.  Piccola escursione per 

scoprire  la  montagna,  l’olio di  uliva di  Balagne.                      

Visita ad un mulino. Pranzo “Chez Léon” un luogo 

inevitabile con una bella vista sulla Balagna. Cucina familiare e generosa . Villaggio San Antonino scoperta di uno dei 

più belli villaggi Francesi, appollaiato sullo sperone roccioso. Degustazione di un succo di limone con Olivier Antonini. 

Villaggio  di  Pigna.  Scoperta  di  questo  villaggio di  artigiani e  di  artisti.  Pranzo  al  ristorante  per  dei  2  gruppi.                                           

Cena nel nostro Hôtel.   
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7° Giorno IL CIRCO BONIFATU, LA FORESTA E IL FIUME   

Durata del tragitto: ore 1,30  per il gruppo del trek:         

Andiamo verso il GR20  da Bonifatu, prenderemo la 

variante  per  raggiungere  il  rifugio  di  Carrozzu.    

Questo  rifugio  è  situato a  mt. 1.270  di altitudine. 

Andremo sul GR20 verso la passerella  “Spasimata”                 

un ponte sospeso.  Ritorno a  Bonifatu dalla stessa 

strada.  Distanza : 10 km, durata : 6 ore, cumulativo 

dislivello al rialzo +750 mt,  cumulativo dislivello in 

discesa: 750 mt. Per i turisti: passeggiata nel circo               

di  Bonifatu,  situato a  mt. 600 di altitudine, questo                       

sito  naturale  è  un  complesso  di  piccole  valli.  C’è  anche  il  fiume  Figarella,  che  confluisce  nella  baia di Calvi.                     

Il fiume forma numerose  piscine  naturali.  La foresta di Bonifatu è costituita da querce, pini marittimi e pini Larici.                                       

Pranzo all’ostello di Bonifatu. Pomeriggio: Visita vigneto Orsini, in Corsica, ci sono 9 DOP per quanto riguarda il vino. 

Questo è situato sulle colline di Calenzana,  e domina la baia di Calvi,  il vigneto propone una  vasta  gamma  di  vini, 

aperitivi, liquori, marmellate e dolciumi.  Durante questa visita, potremo fare una degustazione dei prodotti come il 

vino alla castagna. Pic-nic per il gruppo trek, pranzo all’ostello di Bonifatu per il gruppo di turismo accompagnatori.  

Cena nel nostro hôtel.  

8° Giorno   ALGAJOLA – LIVORNO - CESENA                                                                         

1° colazione. Partenza ore 9. Trasferimento in bus da Algajola  a Bastia.                           

Tragitto in bus: ore 1,30 - 2,00    Imbarco sul traghetto  delle ore 13,30                                 

da Bastia a Livorno con arrivo alle 17,45 .  Pranzo libero a bordo (pag.)                                                                                

Dopo lo sbarco tutti sul nostro pullman, per torniamo alle nostre case.  
 

 

Con almeno 20 adesioni €: 1.440 a testa         Con 25 adesioni €: 1.340 a testa        Supplemento  singola €: 260        
 

La  quota  comprende :                                                                                                                                                                                       

L’ assicurazione medica e bagaglio   +   Pullman  per il viaggio e per tutte le escursioni.                                                                                                                                                  

N°  2 guide nei 7 giorni:  Una guida per i trek , ed altra guida per i turisti.                                                                                                       

N°  3 notti in un albergo a Bastia  +   N° 4 notti in altro albergo ad Algajola.                                                                                                                                   

Alloggio in camera (matrimoniale o a 2 letti). Chi desidera stanza singola paga €: 260 in più.                                                                                                                  

Prima colazione o  cene in hôtel e/o ristoranti.   +   Pranzi in ristorante e pic-nic.                                                                                                                                                                                 

i viveri previsti durante il cammino (frutta secca, biscotti canistrelli, cioccolato . . . )                                                                                      

Visita della Scandola in battello  +  Trasferimento in battello da Barcaggio a Macinaggio  +  La visita del vigneto Orsoni                  

 

Guida locale di media montagna diploma nazionale (1 guida trek per 15 persone)+ (1 guida culturale per turisti) 

1° quota €: 400 entro 10 maggio  2°quota €: 400 entro 10 luglio  Saldo 640 entro il 10 agosto (con 20 persone)    

1° quota €: 400 entro 10 maggio  2°quota €: 400 entro 10 luglio  Saldo 540  entro il 10 agosto(con 25 persone) 

Con il  supplemento  di   € : 40     Assicurazione  dell’annullamento,  (da  versare  al  momento  dell’iscrizione)          

 

Due  serate  preparatorie  in sede :    1°  Mercoledì 29 giugno  Ore  21,15         2°  Mercoledì. 29 agosto ore 21,15   

Per iscrizioni e/o informazioni rivolgersi: OSCAR ZANOTTI 335 5921 428    PASQUA PRESEPI  349 7470 699   

Bonifatu 

Traghetto  


