Bici e famiglia - il Cap Corse
7 giorni / 6 notti
Vacanza in bici facile, ideale per la famiglia o per ciclisti non particolarmente allenati. Scoprirete le bellezze mozzafiato del
Cap Corse lungo tappe ricche di scogliere a picco sul mare, piccole calette di sabbia bianca, villaggi di pescatori e antichi
conventi, il tutto immerso in una natura lussurreggiante.

IL TUO PROGRAMMA
Giorno 1 - - Arrivo a Bastia
Check-in all'hotel a Bastia nel primo pomeriggio. Approfittatene per scoprire l'affascinante capitale dell'Alta Corsica: il vecchio
porto, la cittadella con le sue strette viuzze... per cena vi consigliamo uno dei piccoli ristorantini che si affacciano sul
porticciolo, atmosfera impagabile!
Notte a Bastia.

Giorno 2 - - da Bastia a Sisco
Prima colazione abbondante e tutti in sella! Si parte alla scoperta del Cap Corse passando per Erbalunga, uno dei villaggi di
pescatori più belli dell'area.
Distanza di percorrenza: da 15km a 30km
Notte a Sisco.
Giorno 3 - - da Sisco a Macinaggio
Si continua a seguire la strada costiera che offre degli scenari di indescrivibile bellezza. Numerose calette di sabbia bianca vi
inviteranno ad un tuffo nelle acque cristalline.
Distanza di percorrenza: da 22km a 30km
Notte a Macinaggio
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Giorno 4 - - da Macinaggio a Canari
La giornata inizia con una pedalata in salita, ma nulla di troppo impegnativo! Potrete ammirare il Cap Corse dall'alto ed anche
l'Isola della Giraglia. D'obbligo una piccola tappa a Centuri, meraviglioso paesino immerso in un'ambientazione selvaggia con
le montagne che si tuffano a capofitto nel mare.
Distanza di percorrenza: 43km o 59km
Notte a Canari.
Giorno 5 - - da Canari a Saint-Florent
Direzione sud per una giornata ricca di scoperte: la spiaggia di ciottoli neri di Nonza, la torre Paolina arroccata in posizione
panoramica, l'affascinante centro storico di Saint-Florent...
Distanza di percorrenza: da 31km a 36km
Notte a Saint-Florent

Giorno 6 - - da St-Florent a Bastia
Ritorno verso la città. Potrete scegliere di passare per il piccolo borgo di Patrimonio, ricco di vigneti (possibile degustazione di
vini locali). Da qui si sale al Passo di Teghime (+536 m) che offre una vista superba sul Golfo di Saint Florent.
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Distanza di percorrenza: da 30km a 40km
Notte a Bastia
Giorno 7 - - Bastia
Il soggiorno termina dopo la prima colazione in hotel. Non esitate a contattarci in caso abbiate bisogno di un transfer al porto o
all'aeroporto.

Vi ricordiamo che le tappe del vostro soggiorno potrebbero essere in ogni momento modificate per cause di forza maggiore
indipendenti dalla nostra volontà, quali ad esempio condizioni climatiche e/o naturali avverse.

Ulteriori informazioni
TARIFFE
Prezzo da 830 Euro per persona.
OPZIONI
Supplemento partenze giugno/settembre : 45 Euro per persona.
Supplemento partenze luglio/agosto : 99 Euro per persona.
Supplemento camera singola : 290 Euro per persona.
Noleggio bici hybrid - TREK FX2 : 140 Euro per persona.
Bici elettrica - Trek UM3+ : 200 Euro per persona.
Bicicletta da corsa in alluminio - TREK Domane AL3 : 200 Euro per persona.
Bicicletta da strada in carbonio - TREK Emonda SL6 : 280 Euro per persona.
INCLUSO NEL PREZZO
Trasporto bagagli organizzato, pernottamento e prima colazione in hotel 2* o 3* con sistemazione in camera doppia, dossier
completo di viaggio comprensivo di guida e mappe tracciate.
NON INCLUSO NEL PREZZO
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Trasporto al punto di partenza e dal punto di arrivo, trasferte non previste nel programma, le assicurazioni, le bevande, le bici,
pranzi e cene, ingressi a siti di interesse e le altre spese di carattere personale.
LIVELLO DI DIFFICOLTÀ
Accessibile a tutti. Tappe giornaliere da 17 a 32 km, assenza di particolari dislivelli tranne per i giorni 3 e 6.
TRASPORTO BAGAGLI AUTONOMO
Il trasporto dei vostri bagagli è assicurato via auto. Sarete liberi di trasportare quindi solo un piccolo zaino contenente il
necessario per la giornata (pic-nic, acqua, macchina fotografica, etc.).
SISTEMAZIONE
Hotel 2* o 3* e agriturismo in camera doppia
DIMENSIONE DEL GRUPPO
minimo 2
PARTENZE
Partenze ogni giorno da aprile a fine ottobre
PARTENZA
Bastia
DISPERSIONE
Bastia
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