Giro della Corsica in auto - pernottamenti in hotel
8 giorni / 7 notti
Uno splendido itinerario che vi porterà a scoprire gli angoli più belli della Corsica percorrendo strade che regalano grandi
emozioni. Vi rimarranno sicuramente impresse la molteplicità dei paesaggi, la gastronomia locale...
Dalla nostra sede centrale in Corsica ci teniamo costantemente aggiornati riguardo allo stato e alle eventuali modifiche delle
strade dell'isola per garantirvi un itinerario eccezionale!

IL TUO PROGRAMMA
Giorno 1 - Lungo il Cap Corse
Partendo da Bastia, la giornata è dedicata alla scoperta dei meravigliosi scenari del promontorio di Cap Corse. Curve a picco
sul mare, scogliere, calette di sabbia bianca ed acqua turchese, affascinanti villaggi di pescatori... Impossibile descrivere a
parole la magia del posto! Passerete anche per Patrimonio, la capitale del buon vino corso, prima di raggiungere la tappa
serale dove non potrete non cenare in uno dei ristorantini che si affacciano sulla marina.
Circa 130 km.
Notte in hotel a Saint-Florent.

Giorno 2 - Da Saint-Florent a Galéria
Primo appuntamento: il Deserto delle Agriate, un'area protetta caratterizzata da basse montagne e da una vegetazione del
tutto particolare. Inoltratevi poi per piccole strade di montagna, circondati da uliveti, cactus e fichi d'India. Questa deviazione vi
porterà ad attraversare paesini tipici della regione e... fate attenzione alle mucche che pascolano in libertà anche in prossimità
delle strade! Il paesaggio assume sfumature davvero lunari e desertiche, prima aprirsi all'affascinante micro-regione della
Balagne. Prendete poi la Strada di l'Artigiani, un itinerario che permette di visitare botteghe di artigianato locale di vario tipo.
Tappa a Calvi prima di percorrere l'ultimo tratto della giornata che vi porterà su una delle strade più famose della Corsica, sia
per la bellezza dei paesaggi che permette di ammirare, sia per le condizioni non proprio ideali dell'asfalto! Fate quindi molta
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attenzione! Pernottamento a Galeria, paesino in riva al mare.
Circa 150 km.
Notte in hotel.

Giorno 3 - Da Galéria alle Insenature di Piana
Dopo colazione, si parte! Salite fino al passo della Palmarella, dove la vista è davvero spettacolare. La discesa prosegue tra
macchia mediterranea e scogliere, seguendo curve leggere che si snodano attraverso paesini tipici in cui fermarsi per una
breve sosta. Arriverete poi in un bellissimo villaggio in riva al mare dove gli sport d'acqua abbondano e successivamente alle
famose Insenature di Piana, seguendo la linea della costa prima di risalire verso l'interno. Attenzione ad animali vaganti che
potrebbero attraversare la strada!
Circa 150 km.
Notte in hotel a Porto.

Giorno 4 - Dal Golfo di Porto a Corte
La prima parte dell'itinerario della giornata odierna vi condurrà a un affascinante villaggio famoso per i suoi ponti genovesi e le
distese di uliveti che circondano la zona. Da qui si raggiunge il punto più alto su strada di tutta la Corsica (panorama
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mozzafiato assicurato!) per poi scendere verso le sponde di un lago. La magnifica Scala di Santa Regina vi accompagnerà fin
quasi in Castagniccia dove si succedono numerose stradine sinuose. Farete la scoperta delle famose Gole della Restonica
prima di raggiungere l'arrivo della tappa, Corte, l'antica capitale della Corsica.
Circa 130 km.
Notte in hotel 2** a Corte.

Giorno 5 - Da Corte al Golfo di Valinco
Oggi attraverserete la Foresta di Vizzavona per dirigervi poi verso Ajaccio. La città di Napoleone si presta perfettamente per
una passeggiata in riva al mare fino alla Punta dei Sanguinaires, dove si trovano magnifiche spiagge di sabbia bianca. La
strada litoranea vi condurrà poi tra gli eucalipti, verso una vecchia fortezza, prima di raggiungere il piccolo paese di Taravo,
dove passerete la notte.
Scoprirai molti piccoli villaggi e avrai molte opportunità per nuotare.
Notte in un hotel tradizionale a Olmeto
Circa 140 km
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Giorno 6 - Le Bocche di Bonifacio e Bavella
La vostra prima tappa di quest'oggi è Sartène, con il suo vecchio centro arroccato, per proseguire poi attraverso paesaggi
desertici in direzione di Bonifacio e delle sue celebri Bocche. Costeggiando alcune delle più belle spiagge dell'isola, continuate
verso l'interno, passando per i famosi Aghi di Bavella. Lungo il tragitto troverete numerose occasioni per una rinfrescante
immersione nelle acque di un torrente. Arrivo in tardo pomeriggio nell'Alta Rocca per il pernottamento.
Circa 172 km.
Notte in hotel.

Giorno 7 - Nel cuore del Parco Naturale Regionale della Corsica
Dopo un tour mattiniero degli splendidi paesini locali, costellati di ulivi e antichi mulini, attraverserete nel pomeriggio passi
montani pittoreschi, dove sarà facile scorgere cavalli al pascolo. L'itinerario prosegue tra boschi ombrosi passando anxche per
Ghisoni, nota stazione sciistica.
Circa 140 km.
Notte a Purnete in hotel 3 *.

Giorno 8 - Ritorno verso Bastia
Iniziate quest'ultima giornata con una discesa nelle belle Gole del Tavignano, continuando per il mare e per la Castagniccia. I
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paesini in pietra arroccati fanno da sfondo a strade panoramiche di grande fascino. Giunti alla Riserva Naturale di Biguglia,
costeggiate le sponde dell'omonimo stagno, dove vi sarà possibile vedere esemplari di fenicotteri rosa. La vacanza termina
con l'arrivo a Bastia.
Da 70 a 150 km.

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 610 Euro per persona.
OPZIONI
Supplemento partenze luglio e agosto : 100 Euro per persona.
Supplemento camera singola negli hotel : 340 Euro per persona.
INCLUSO NEL PREZZO
Pernottamenti e prime colazioni in hotel, alberghi o confortevoli bed & breakfast con sistemazione in camera doppia,Il file di
viaggio con un roadbook e mappa o road-book digitale accessibile su applicazione mobile (Inglese o Francese)
NON INCLUSO NEL PREZZO
Traversate in traghetto, trasporti non previsti nel programma, assicurazioni, bevande, l'auto, eventuali multe o riparazioni, i
pasti, eventuali ingressi a siti di interesse, attività opzionali al programma e spese di carattere personale.
Eventuali tasse di soggiorno da pagare in loco.
Tutto ciò che non è indicato alla voce "Questo prezzo include"

LIVELLO DI DIFFICOLTÀ
Distanza di percorrenza giornaliera: in media tra 150 km e 190 km al giorno.
SISTEMAZIONE
In hotel con sistemazione in camera doppia.
DIMENSIONE DEL GRUPPO
minimo 2
PARTENZE
Partenze tutti i giorni da aprile a fine ottobre
PARTENZA
Bastia.
Possiamo organizzare e prenotare la vostra traversata in traghetto, contattateci per le tariffe.
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DISPERSIONE
Bastia.
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