Tour della Corsica in moto in 8 giorni - pernottamenti in "gîte d'étape"
con mezza pensione
8 giorni / 7 notti
Un'esclusiva Europe Active per partire alla scoperta del cuore autentico della Corsica lungo un itinerario che si snoda tra mare
e montagna passando per i siti più belli dell'isola. Tutti i pernottamenti sono previsti presso "gîtes d’étapes", cena a base di
piatti tipici locali inclusa.

IL TUO PROGRAMMA
Giorno 1 - - Il Cap Corse
Partendo da Bastia, questa prima giornata vi condurrà alla scoperta dei megnifici paesaggi del Cap Corse. Erbalunga,
Maccinaggio, Barcaggio... incantevoli villaggi di pescatori si nascondono tra le curve della strada a picco sul mare e la
rigogliosa vegetazione. Patrimonio, la capitale del vino corso, vi offrirà numerose occasioni di degustazioni. Attraversato il
Passo di Teghime ritornerete verso la regione di Bastia.
Circa 150 km.
Notte a Sisco in "gîte d'étape".

Giorno 2 - - Il Deserto delle Agriate, Calvi e Bonifatu
Giornata ricchissima di appuntamenti: Saint Florent e le sue spiagge bianche, il Deserto delle Agriate, piccole stradine collinari
costeggiate di ulivi e fichi d'india, piccoli borghi in pietra, mucche al pascolo... Ce n'è davvero per tutti i gusti! Arrivati nella
Balagne si prende la Strada di l'Artigiani sulla quale troverete numerosi atelier di artigianato locale fino a giungere a Calvi e la
sua imponente fortezza. Ultima tappa: Bonifatu.
Circa 159 km.
Cena e pernottamento a Bonifatu.
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Giorno 3 - - da Galéria alle Insenature di Piana
Inizio giornata di tutto rispetto con l'insuperabile vista che si gode dal passo di Palmarella! In discesa, tra curve e controcurve,
si attraversano numerosi borghi, tutti occasione per piacevoli soste. Si succedono poi le celebri Insenature di Piana, un antico
borgo di influenza greca ed un bellissimo tratto di costa prima di riprendere verso l'interno verso un'area ricca di antichi ponti
genovesi, distese di ulivi e piscine naturali di roccia nascoste nella vegetazione.
Circa 150 km.
Cena e pernottamento in "gîte d'étape" in un paesino vicino a Porto.

Giorno 4 - - dal Golfo di Porto al centro dell'isola
Colazione e in sella, alla volta del punto più alto su strada di tutta la Corsica (vista assicurata!) per poi riscendere 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 Corte, l'antica capitale
della Corsica, oggi affascinante borgo circondato dalle montagne. Scoprirete infine i dintorni di Vizzavona, forse l'area più
rappresentativa del centro del'isola, dove foreste, torrenti e montagne regalano emozioni rare.
Circa 170 km.
Cena e pernottamento in un "gîte d'étape".
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Giorno 5 - - verso Valinco
Attraverso la Foresta di Vizzavona ci si sposta verso sud fino a raggiungere Ajaccio. La città di Napoleone offre belle
passeggiate sia nel centro storico che lungo le spiagge. Si prosegue costeggiando il litorale fino a raggiungere Taravo, tappa
serale.
Circa 130 km.
Cena e pernottamento in "gîte d'étape".

Giorno 6 - - le Bocche di Bonifacio e gli Aghi di Bavella
Giornata ricchissima ed assai varia nel paesaggio. Passato l'incantevole borgo di Sartene, inizialmente l'ambientazione appare
desertica quanto più ci si avvicina a Bonifacio ed alle sue famosissime Bocche (consigliamo una breve escursione in barca per
coglierne a pieno la maestosità). E' il momento di alcune delle più belle spiagge dell'isola, come ad esempio Palombaggia... e
dopo il mare, la montagna! Gli Aghi di Bavella sono uno dei pezzi forti dell'interno della Corsica. Lungo il tragitto molte saranno
le occasioni per un tuffo rinfrescante nelle acque limpide delle pozze naturali all'ombra della vegetazione.
Circa 180 km.
Cena e pernottamento in "gîte d'étape" nell'Alta Rocca. Cucina tradizionale, arricchita da salumi e pasticceria della casa.
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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 e potrete sostare
anche a Ghisoni, in inverno nota stazione sciistica. Si scende poi verso un'area caratterizzata da una vegetazione selvaggia e
lussureggiante.
Circa 165 km.
Cena e pernottamento in "gîte d'étape" situato in Castagniccia in mezzo alla natura.

Giorno 8 - - ritorno verso Bastia
La Castagniccia, benchè regione meno turistica rispetto ad altre, vi stupirà per la sua autenticità, per i suoi magnifici paesaggi
e per i suoi affascinanti borghi arroccati. Si costeggia poi lo Stagno di Biguglia e l'omonima Riserva Naturale dove non è
infrequente osservare esemplari di fenicotteri rosa. Arrivo a Bastia e fine del soggiorno.
Circa 160 km.
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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
Locazione moto tutto attrezzata (Tariffa T0) : 390 Euro per persona.
Locazione moto tutto attrezzata (Tariffa T1) : 494 Euro per persona.
Locazione moto tutto attrezzata (Tariffa T2) : 627 Euro per persona.
Locazione moto tutto attrezzata (Tariffa T3) : 745 Euro per persona.
Locazione moto tutto attrezzata (Tariffa T4) : 872 Euro per persona.
Locazione moto tutto attrezzata (Tariffa T5) : 1173 Euro per persona.
Tracce GPS - formato GPX (opzione da convalidare al momento della prenotazione) : 15 Euro per persona.
INCLUSO NEL PREZZO
Pernottamento e prima colazione in "gîtes d'étapes" con sistemazione in camerate condivise (numero di letti variabile a
seconda della tappa)
Cene presso i vari "gîtes d'étapes"
Dossier di viaggio che include un roadbook digitale accessibile su un'applicazione mobile in inglese o francese
NON INCLUSO NEL PREZZO
Traversate in traghetto
Trasporti non previsti nel programma
Assicurazioni
Bevande, i pasti
La moto
Eventuali multe o riparazion
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Eventuali ingressi a siti di interesse
Attività opzionali al programma
E spese di carattere personale
LIVELLO DI DIFFICOLTÀ
Distanza di percorrenza giornaliera: in media tra 150 km e 200 km al giorno.
TRASPORTO BAGAGLI AUTONOMO
Trasporto bagagli autonomo sulla propria moto.
SISTEMAZIONE
In "gîtes d'étapes" con sistemazione in camerate condivise (numero di letti variabile a seconda della tappa).
Importante: non tutti i "gîtes d'étapes" hanno a disposizione un parcheggio o garage privato. I gestori vi potranno tuttavia
indicare dove trovare sistemazioni sicure per le vostre moto.
DIMENSIONE DEL GRUPPO
a partire da 1 solo partecipante
PARTENZE
Partenze tutti i giorni da metà aprile a fine ottobre
PARTENZA
Bastia
DISPERSIONE
Bastia
INFORMAZIONE IMPORTANTE
I pernottamenti in "gîte d'étape" prevedono sistemazioni in camerate condivise. Non dimenticate quindi di portare il vostro
sacco a pelo e i vostri accessori/asciugamani bagno.
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