Dal Cap Corse alla Castagniccia in bici
8 giorni / 7 notti
Alloggerete in sistemazioni da noi accuratamente selezionate: hotel, camere in guesthouse o pensioni a seconda della
disponibilità al momento della prenotazione. E per una vacanza in completa libertà... i bagagli ve li portiamo noi!!!
Per coloro che desiderano accompagnare i ciclisti nella vacanza senza dover necessariamente pedalare, Europe Active
propone delle attività alternative quali ad esempio escursioni a piedi di ogni livello. Essendo specializzati anche in attività di
hiking e trekking, gli itinerari proposti corrisponderanno alle vostre aspettative. Vi ritroverete poi, escursionisti e ciclisti, in
serata presso l'alloggio per condividere le esperienze della giornata!

IL TUO PROGRAMMA
Giorno 1 - - Bastia
Il tour inizia a Bastia nel pomeriggio con il check-in all’hotel. Scoprite la capitale della Corsica settentrionale passeggiando per
il vecchio porto carico di fascino, salite fino alla cittadella da dove si gode di un magnifico panorama sul mare e sulla città,
perdetevi nelle piccole e tranquille viuzze…
Per cena vi consigliamo uno dei ristorantini cha danno sul vecchio porto, l’atmosfera è impagabile.
Notte a Bastia.

Giorno 2 - - lungo il Cap Corse
Dopo colazione si monta finalmente in sella, direzione nord. La strada segue la costa e regala scenari magnifici, poi si inoltra
fino a raggiungere l’altro lato del promontorio del Cap Corse con le sue superbe scogliere e piccole insenature. Lungo il
percorso si susseguono torri genovesi, antichi conventi e mulini, il tutto arricchito da piccoli porti di pescatori… indescrivibile a
parole!
Distanza di percorrenza: 2 percorsi alternativi a scelta, tra 59km e 83 km circa.
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Pernottamento in un piccolo villaggio costiero sul lato ovest del promontorio di Cap Corse.

Giorno 3 - - dal Cap Corse al Golfo di Saint-Florent
Si lascia il promontorio di Cap Corse, direzione sud verso Saint-Florent. A seconda del percorso preferito potrete scegliere se
partire alla scoperta del paesino di Patrimonio, rinomato in tutta Corsica per le sue vigne. Sono possibili visite delle cantine
locali e degustazioni. Una volta giunti a Saint-Florent non perdete l’occasione di visitare la cittadella e di passeggiare lungo il
porto e le piccole vie acciottolate piene di negozi.
Distanza di percorrenza: 3 percorsi alternativi a scelta, 25km, 28km o 48 km circa.
Pernottamento a Saint-Florent.

Giorno 4 - - Il Deserto delle Agriate
Oggi la giornata è consacrata al cuore del Deserto delle Agriate, un’area semidesertica caratterizzata da bassi rilievi ricoperti
di macchia mediterranea. Da un piccolo borgo all’altro attraverserete questo spettacolare "deserto" riportandovi in prossimità
della costa, non lontano da Ile Rousse.
Distanza di percorrenza: 3 percorsi alternativi a scelta, 48km, 69km o 80km
Pernottamento in un paesino vicino a Ile Rousse.

Pagina 2 di 5 - Copyright EUROPE ACTIVE - 21 Settembre 2021
europe-active.it
Strada Vecchia n°7
20290 BORGO - FRANCE

Telefono: +33 495 444 967
Email: info@europe-active.com
Siret : 80172306500038 Licence : IM02B140003

Giorno 5 - - I paesini della Balagne
I più motivati possono scegliere di pedalare lungo la costa fino a raggiungere Calvi e la sua fortezza prima di risalire verso i
piccoli borghi della Balagne. Quest’affascinante micro-regione è caratterizzata da piccoli villaggi in pietra circondati dalla
natura che si sono nel tempo difesi dalla modernizzazione.
Distanza di percorrenza: 3 percorsi alternativi a scelta, 30km, 44km o 57km
Pernottamento in paesino di montagna.

Giorno 6 - - Il patrimonio della Corsica
Si prosegue tra i borghi della Balagne alla scoperta delle testimonianze del passato attraverso antiche chiesette e conventi.
Pedalando lungo l’estremità del Parco Nazionale della Corsica si arriva a Ponte Leccia, dove si trascorre la notte. Questa
tappa rimarrà memorabile anche per i numerosi animali che incontrerete liberi lungo il tragitto : mucche, pecore, capre…
Distanza di percorrenza : 3 percorsi alternativi a scelta, 34km, 41km o 56km
Pernottamento a Ponte Leccia.
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Giorno 7 - - discesa in Castagniccia
L’ultima tappa vi porta attraverso i paesini della Castagniccia, famosi per le numerose cappelle e la ricchezza di risorse
naturali, in particolar modo di castagni. Attraverserete diversi torrenti prima di riguadagnare la costa. La tappa si conclude sulla
costa in un paese vicino all’aeroporto dove trascorrete la notte.
Distanza di percorrenza : 3 percorsi alternativi a scelta, 31km, 53km o 63km.
Pernottamento in paese in zona mare/aeroporto.

Giorno 8 - - fine del soggiorno
Colazione inclusa. Su richiesta possono essere organizzate trasferte per l’aeroporto, il porto o la stazione dei treni di Bastia.

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 790 Euro per persona.
OPZIONI
Camera singola : 330 Euro per persona.
Noleggio bici ibrida 21 rapporti : 90 Euro per persona.
Noleggio bici da corsa : 150 Euro per persona.
Maglia ciclista Europe Active Corse : 39 Euro per persona.
Chaivete USB con USB tracks : 25 Euro per persona.
Bici Elettrica : 175 Euro per persona.
INCLUSO NEL PREZZO
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Trasporto bagagli, assistenza locale, pernottamenti in hotel, alberghi o pensioni in camera doppia con colazione inclusa. Una
mappa IGN "bici" 1:100 000 con l'itinerario e i dettagli per ogni tappa.
NON INCLUSO NEL PREZZO
Trasporto al punto di partenza e dal punto di arrivo, trasferimenti non previsti nel programma, pasti, noleggio bici,
assicurazione personale, bevande, ingressi a siti di interesse, attività opzionali e spese personali.
LIVELLO DI DIFFICOLTÀ
Questo programma vi offre la possibilità di scegliere tra diverse alternative la lunghezza del percorso giornaliero che
desiderate percorrere. A seconda del vostro livello di allenamento potrete adattare le tappe alla vostra portata. Le distanze da
percorrere ogni giorno variano da un minimo di 25km ad un massimo di 83km. La tappa più lunga tra le opzioni di distanza
minima è di 60 km. La prima tappa è la più lunga della vacanza, ma anche la più facile in termini di terreno.
TRASPORTO BAGAGLI AUTONOMO
Il trasporto dei vostri bagagli è assicurato via auto. In questo modo potrete viaggiare leggeri, trasportando solo l’indispensabile
per la giornata (picnic, acqua, macchina fotografica, etc).
SISTEMAZIONE
Hotel, alberghi e pensioni in camera doppia, colazione inclusa.
DIMENSIONE DEL GRUPPO
minimo 2
PARTENZE
Tutti i giorni, da inizio aprile a fine ottobre.

PARTENZA
Hotel a Bastia.
DISPERSIONE
Hotel zona mare/aeroporto di Bastia il giorno 8 dopo la colazione. Possibilità di organizzare trasferimento per aeroporto o
porto.
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