
 

 
 

 

 

 
.Domenica 8 settembre ritrovo tutti 

all’ippodromo di Cesena con 

partenza in pullman alle ore: 02,30 .  

 

Giunti a Livorno, imbarco sulla nave  

con partenza ore 8.00 (pranzo libero 

a bordo). Arrivo a Bastia (Corsica) 

alle ore 12.05. Trasferimento in 

pullman giungendo al Golfo di Valinco in tardo pomeriggio. Quindi 

arriveremo al nostro l’hotel dove ceneremo. La mattina 1° colazione e per il 

pranzo invece, ci forniranno il cestino. 

Golfo di Valinco 

CORSICA  DEL SUD -TREK e TURISMO 

dall’8 al 15 settembre 2019    (8 giorni 7 notti) 



 Lunedì 2°giorno: Torre Genovese 

Campomoro, sentinella litorale.  

 

Partenza in pullman e dopo 30 minuti, 

raggiungeremo la Torre Genovese di 

Campomoro. Un’escursione che ci porterà alla 

scoperta di questo luogo unico che chiude la baia del Valinco. Potremo 

visitare la Torre Genovese che accoglie un’esposizione sulla pirateria. 

Scendendo in riva al mare, potremo scoprire i tafoni di Sartene: la più 

« Corsa delle città Corse » RIENTRO  Percorso 6 km.; Tempo: ore 3,  Dislivello 

mt. 350 .  

 

 

Martedì. 3° giorno: Villaggi dell'Alta 

Rocca + il Massiccio di Bavella.  

 

In un’ora di pullman si raggiunge Alta 

Rocca. Partiremo da Lieve sulle tracce 

antiche e storiche in un viaggio nel tempo,  che ci aspetta per la visita al sito 

preistorico di Cucuruzzu e Capula, risalente all’età del bronzo. Dopo la visita 

continueremo il trekking per il villaggio di Zonza. Pranzo pic-nic.  Dopo di 

che, raggiungeremo il Col di Bavella per scoprire gli Aghi di Bavella e in 

particolare Tafunatu di Cumpuledu (il buco della Bomba), una vera curiosità 

geologica. Ritorno a Propriano. 

RIENTRO: Percorso 8 km, Tempo ore: 3,30 Dislivello mt. 250 (da Cucuruzzu a 

Zonza). Percorso 6 km, Tempo ore: 2 Dislivello mt. 200 (da Trou de la 

Bombe) 



Mercoledì 4° Giorno: Gita: in battello, 

passeggiata particolare a Bonifacio. 

Partenza con il pullman che ci trasporterà in 

circa una ora e mezzo verso l’estremo sud, per 

una piacevole scoperta della famosa città di 

Bonifacio e dei suoi bastioni protettori, poi 

una gita in battello che ci permetterà di 

apprezzare (al più vicino possibile) le scogliere, e le sculture naturali del 

mare, oltre alle grotte calcaree sottostanti l’antica fortezza genovese. Sosta 

per un bagno nell’isola di Lavezzi, rimanendoci pure anche un po’ di tempo 

per un breve trekk che ci porterà ancora di più la scoperta dell’isola che è 

una riserva naturale e protetta.  RIENTRO 

 

 

Giovedì 5° Giorno: il Monte San 

Petru. 

 

Nella bella regione dell’Alta Rocca, 

l’escursione di media difficoltà offre 

una vista mozzafiato panoramica sul 

Golfo di Valinco (Propriano) sino al 

Golfo di Ajaccio. Al ritorno, la discesa di fronte alle Aghi di Bavella (Per 

l’escursione, l’accesso alla cima San Petru parte da  Bicchisano fino al col 

Saint Eustache. RIENTRO: Percorso 8 km. Tempo ore: 3,30; Dislivello mt. 365 

Accidenti che vento 

  

 Chi passa sotto questa ? 

  



Venerdì 6° Giorno: Giornata ad Ajaccio, 

la città imperiale 

 

Trasferimento con il pullman ad Ajaccio per 

visitare la  città  di   Napoleone. Durante la 

giornata si potrà partire in  battello per 

scoprire le isole Sanguinaires. PRANZO IN RISTORANTE. Nel pomeriggio, 

scopriremo i siti più belli e turistici della città, ammirando i numerosi tributi 

a Napoléone. (al sito della Parata) visita in battello: ore 2. RIENTRO Percorso 

Km 2,5  Tempo ore 1,30 Dislivello 50 mt. 

 

 

.  Sabato  7°  Giorno:   Filitosa.   

 

Visita in autobus al sito preistorico di 

Filitosa e il suo piccolo museo. Dopo la 

visita, prenderemo l’autobus per 

raggiungere una bellissima spiaggia.   

Pin nic in spiaggia. Nel  pomeriggio, trek  per  raggiungere quel bel villaggio 

di Porto Pollo. Visita del sito di Filitosa: Tempo ore 1,30. 

RIENTRO Percorso: Km 5     Tempo  ore: 2,30       Dislivello: mt.100  
 

.Domenica (15 settembre)  8° Giorno  RIENTRO in ITALIA .  

 

Prima  ed ultima colazione  in  Hotel.  

Partenza per Bastia dove alle  ore: 13.30 ci imbarcheremo sul traghetto. 

Arriveremo  a Livorno alle ore 17.35  e  rientro  a  Cesena  in  tarda  serata. 
 
 

Segue pagina (amministrativa)  



Minimo 20  partecipanti    
Entro 22 Maggio iscrizione e pagamento della 1° rata  € 500 
Entro 10 Luglio  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  2° rata  € 450 
Entro 20 Agosto .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   3° saldo  € 500 
.QUOTA TOTALE :                                                        €  1.450 . 
Supplemento per la stanza singola: € 180 (da pagare con la prima rata) 
Supplemento assicurazione per annullamento € 40 (da pagare con la prima 
rata) 
 

Mercoledì 22 Maggio ore 21  
Riunione presso la sede C. A. I. per la serata preparatoria.  
Mercoledì 4 Settembre ore 21 
Riunione presso la sede C. A. I. per la consegna dei documenti. 
 

IL PREZZO COMPRENDE : 
1) Il pullman per il viaggio (andata e ritorno) e durante la settimana in Corsica 
2) L’alloggio in camera per 2 persone (Twin o matrimoniale) 
3) 7 notti in hotel 3 stelle nel Golfo di Valinco con pensione completa e bevande 

ai pasti. 
4) I pranzi saranno a pic-nic (forniti dall’hotel) non il giorno di Bonifacio che 

avverrà in un ristorante 
5) La guida escursionistica durante i 7 giorni + guida culturale ad Aiaccio e 

Bonifacio. 
6) Le entrate ai siti : Campomoro, Cucuruzzu, Filitosa 
7) Visite in battello: Bonifacio (isola di Lavezzi) Ajaccio (Sanguinaires) 
8) L’ assicurazione Medica e Bagaglio 
 

IL PREZZO NON COMPRENDE :  
1)   Pranzo del primo ed ultimo giorno   
2)   Le visite non previste nel programma    
3)   Le spese personali  
 

N.B. Guida locale di media montagna diploma nazionale. (una guida per 15 
persone) + Una guida culturale per le visite di Ajaccio e Bonifacio.  

 
Ulteriori dettagli o info saranno forniti nelle serate preparatorie (vedi sopra)  
 
Referenti: .Oscar  Zanotti   info  335 59 21 428 

Pasqua  Presepi .  info  349 74 70 699  
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