Il sud della Corsica in moto da Sagone a Bonifacio
7 giorni / 6 notti
Questo viaggio è per chi non vuole portare i loro sacchi ogni giorno.
Sulla base di due residenze confortevole 4 **** con piscine, gli ospiti possono scegliere di godersi il posto e scoprire le anse
che abbiamo preparato per il vostro viaggio in moto.
Il percorso coniuga sapientemente mare e monti per consentire di godere qualsiasi arredamento della Corsica.

IL TUO PROGRAMMA
Giorno 1 - Livorno - Bastia - Ajaccio
Si sale a bordo di Livorno per una crociera di un giorno con il traghetto per la Corsica.Arrivo a Bastia : per questa prima
giornata, si dirige verso Ajaccio. È quindi possibile raggiungere il vostro campeggio e godere di questo giorno "tempo libero"
per la piscina dal campeggio, in spiaggia o visitare la città. Un giorno di riposo e di ambientamento prima di avere gli occhi
illuminati per le strade della Corsica!

Giorno 2 - Le Calanches di Piana e del Golfo di Porto
Una splendida giornata si annuncia.. Alcune deviazioni saranno suggeriti sul road book per evitare di passare a 200 m da
fantastici siti inconsapevolmente. Al di là delle Calanches di Piana e della Riserva Naturale di Scandola, è possibile esplorare
nell'entroterra con Gorges della Spelunca e il passo più alto della Corsica. Ritorno per una piccola strada nel mezzo di alberi di
castagno.
Notte in un confortevole bungalow a Sagone confortevole resort ****
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Giorno 3 - La città natale di Napoleone
Dopo aver guidato lungo la costa si arriva a Ajaccio per una scoperta della città imperiale. Musei, ghiacciai, bar, ristoranti sul
porto Tino Rossi vi invitano al riposo. Si giunge poi al Pointe de la Parata dove si può attendere il magnifico tramonto se un
ritorno di notte a Sagone non vi fà paura.
Notte al Sagone Resort ****

Giorno 4 - All'estremo sud
Questa per questa bella giornata a moto si attraversa molte attrazioni dell'isola. Propriano e Sartène vi aspettano per una
breve sosta. Mare e montagna, la scelta è vostra! La strada entra in un deserto prima di giungere a una costa di rocce dalle
forme fantastiche e spiagge idilliache e spesso irraggiungibile ...
Arriva alla tua vostra nuova residenza nei pressi della famosa città di Porto vecchio, al camping Pitrera Village ***
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Giorno 5 - Palombaggia e Alta Rocca
Questa giornata vi condurrà alla punta meridionale intorno a Porto Vecchio e una delle più belle spiagge dell'isola,
Palombaggia. Numerosi rifugi invitano al “farniente”sulle spiagge. Poi, dopo una serie di tornanti, un passaggio attraverso
paesaggi degni del Canada, si raggiunge il famoso Aiguilles de Bavella prima di riprendere il pieno-Ovest verso l’Alta Rocca e
i suioi splendidi villaggi inpietra squadrata.
Ritorno a Pitrera Village ***.

Giorno 6 - Alta Rocca e isole Lavezzi
Un giro in barca è altamente consigliato per scoprire questo santuario naturale che sono le isole Lavezzi. Per quelli che
preferiscono guidare, un percorso alternativo vi sarà proposto per scoprire nuovi itinerari nel cuore dell'Alta Rocca, un vero e
proprio piccolo labirinto di montagna. Alcuni belli passaggi con una vista splendida sarà in attesa per voi!
Poi di ritorno a Pitrera Village per l'ultima notte sull'isola di bellezza.

Pagina 3 di 5 - Copyright EUROPE ACTIVE - 9 Gennaio 2023
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 7 - Ritorno verso Bastia
Nella matinà sarà il momento per voi di iniziare per l’ ultima volta la vostra moto e navigare con essa gli ultimi chilometri che vi
porterà indietro di Bastia per prendere il traghetto di giorno.

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 520 Euro per persona.
OPZIONI
Supplemento a persona per 2 persone su alloggio : 220 Euro per persona.
Supplemento cabina bassa e media stagione : 200 Euro per persona.
Tracce GPS - formato GPX (opzione da convalidare al momento della prenotazione) : 15 Euro per persona.
La moto T-shirt (tipo e dimensione da specificare in seguito) : 15 Euro per persona.
INCLUSO NEL PREZZO
Le Traversate Livorno-Bastia andata/ritorno di giorni (2 persone, 1 moto)
Sistemazione in 2 all'aperto bungalow base confortevole residenziale (4 persone per bungalow)
Il road-book digitale con applicazione in francese o inglese
NON INCLUSO NEL PREZZO
Trasporto al punto di partenza dal punto di ritorno
Il trasporto tra i porti di arrivo / partenza e campeggi o tra campeggi
Pasti e bevande
Opzioni aggiuntive opzionali il cui veicolo trainato sul traghetto
Attività ed escursioni in supplemento
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Le spese personali
Assicurazione di viaggio facoltativa
Biancheria da letto
Tutto ciò che non è indicato ne "La quota comprende"
LIVELLO DI DIFFICOLTÀ
Distanze fino a 160 km al giorno circa.
SISTEMAZIONE
Notti in Bungalow confortevole (4 persone per bungalow)
DIMENSIONE DEL GRUPPO
A partire da 2 persone.
PARTENZE
D'Aprile a Novembre (Fuori Luglio - Agosto)
PARTENZA
Livorno
DISPERSIONE
Livorno
INFORMAZIONE IMPORTANTE
Soggiorno basato su alloggio per 4 persone (vedere supplementpo per due persone)
Il prezzo di questo soggiorno è calcolato sulla base di 2 persone con una moto e la disponibilità per la traversata in traghetto.
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