Alla scoperta dell'Alta Corsica in auto
7 giorni / 6 notti
Questo circuito in auto è stato ideato per farvi scoprire a fondo le bellezze del nord dell'isola. Dalle acque cristalline della costa
alle affascinanti montagne dell'interno, seguirete un percorso che vi porterà a pernottare di giorno in giorno in un contesto
diverso per poter cogliere tutte le mille sfumature di questa terra variopinta ed affascinante!
Una vacanza tranquilla per vivere a fondo l'Alta Corsica

IL TUO PROGRAMMA
Giorno 1 - - Lungo il Cap Corse
Partendo da Bastia, questa prima giornata vi condurrà alla scoperta degli incantevoli scenari del promontorio di Cap Corse.
Percorrerete prima la costa più dolce fermandovi per piacevoli soste ai piccoli porti di Erbalunga e di Macinaggio; vi inoltrerete
poi nel cuore del Cap Corse per attraversarlo spingendovi fino a Barcaggio, il villaggio più a nord di tutta la Corsica. Farete
tappa anche a Centuri, piccolo villaggio di pescatori dal fascino indescrivibile, e proseguirete poi scendendo lungo la costa
ovest del promontorio alla scoperta di calette e scogliere bellissime. Giungerete ben presto in vista di Patrimonio, la capitale
del buon vino corso, prima di arrivare infine a Saint-Florent dove non potrete mancare un tuffo nelle acque cristalline e cenare
in uno dei ristorantini in riva al piccolo porto.
Circa 130 km.
Notte in hotel ***a Saint-Florent.

Giorno 2 - - Il Deserto delle Agriate e la Balagne
Quest'oggi si comincia con l'attraversare il Deserto delle Agriate, un'area protetta caratterizzata da basse montagne ed una
vegetazione del tutto particolare. Le curve si succedono numerose tra scenari di tutta bellezza prima di raggiungere la
nazionale. Percorsone un brevissimo tratto la lascerete quasi subito per addentrarvi in 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 girano in libertà anche in prossimità delle strade! Il paesaggio prende sfumature davvero lunari e desertiche prima
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aprirsi all'affascinante micro-regione della Balagne. Una pausa è d'obbligo nella piazzetta centrale di Belgodere; da qui si
prosegue poi su la Strada di l'Artigiani, un itinerario che permette di visitare atelier di artigianato locale di vario tipo. La giornata
si conclude a Calvi, magnifica cittadina caratterizzata da una cittadella fortificata che domina sulla sottostante marina e
vicinissima a molte belle spiagge.
Circa 110km.
Notte in hotel** a Calvi.

Giorno 3 - - Calvi e una delle più belle zone costiere di tutta la Francia
Dopo colazione si riparte in direzione della Balagne dove farete la scoperta di uno dei suoi paesini più scenici, Sant Antonino.
Tappa successiva Calenzana, partenza del GR20, celebre itinerario di trekking che attraversa tutta la Corsica da nord a sud.
Da qui, attraversando di nuovo Calvi, si prende una delle strade più popolari e scenografiche della Corsica: consigliamo di fare
qui maggiore attenzione viste le condizioni non perfette dell'asfalto. Tra macchia mediterranea e scogliere, leggere curve e
piccoli villaggi, si arriva a Porto dove le parole non possono descrivere la bellezza della costa. Questo è anche un luogo dove
vengono organizzati molti tipi di attività acquatiche: potrete semplicemente approfittare della spiaggia, della piscina dell'hotel o
scoprire con un'escursione in barca le Insenature di Piana o la Riserva Naturale di Scandola... ma le opportunità non finiscono
qui!
Circa 110km.
Notte in hotel*** a Porto.
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Giorno 4 - - da Porto a Corte, via Piana
L'itinerario odierno è abbastanza impegnativo ma appositamente ideato per far sì che non perdiate alcune delle strade più
belle dell'isola, passando per paesini tipici che sono dei veri gioielli. Quindi al volante e via verso Piana costeggiando le celebri
insenature omonime fino ad arrivare a Cargese, paesino dall'influenza greca ricco di chiesette. Da qui si prosegue lungo la
costa fino a Sagone per poi addentrarsi verso l'interno: attenzione ai maiali che potrebbero attraversare la strada! L'interno
riserva meravigliose sorprese: ponti genovesi, le Gole di Spelunca, mandrie di capre al pascolo... ci si addentra poi nella
Foresta dell'Aitone raggiungendo il punto più alto su strada di tutta la Corsica presso Col di Vergio. Si riscende infine lungo la
strada sinuosa che conduce al Lago di Calacuccia ed a Corte, antica capitale dell'isola.
Circa 140km.
Notte in hotel*** a Corte.

Giorno 5 - - Corte e le Gole della Restonica
Corsica significa mare, ma non solo! Oggi scoprirete un'altra faccia dell'isola: il centro montuoso della Corsica e la sua
capitale, Corte. L'itinerario del mattino vi condurrà alle Gole della Restonica, all'inizio delle quali potrete degustare da Théo i
rinomati salumi tipici locali. In seguito ci si addentra nella Foresta di Vizzavona e, di piccolo borgo in piccolo borgo, si termina
la giornata in riva al mare raggiungendo la costa est dell'isola.
Circa 170km.
Notte in hotel** a Aléria.

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 6 - - la Castagniccia e la regione di Bastia
A seconda delle vostre preferenze oggi potrete scegliere di rilassarvi in spiaggia o partire alla scoperta delle stradine che
collegano i paesini della Castagniccia, famosi per le numerose cappelle votive e per la ricchezza di risorse naturali, in
particolar modo di castagni. Si raggiunge poi l'ultima tappa del viaggio, Bastia, dove consigliamo vivamente una visita alla
cittadella e la cena in uno dei ristorantini che si affacciano sul vecchio porto carico di fascino.
Da 85 a 160 km a seconda dell'opzione scelta.
Notte in hotel*** a Bastia.

Giorno 7 - - Bastia
Fine del soggiorno, prima colazione all'hotel inclusa.

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 540 Euro per persona.
OPZIONI
Supplemento partenze Luglio e Agosto : 100 Euro per persona.
Supplemento camera singola : 290 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
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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: massimo 150 km.
SISTEMAZIONE
In hotel 2 e 3 stelle - Camere doppie
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.
DISPERSIONE
Bastia.
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