La Corsica in moto da Calvi a Porto-Vecchio
7 giorni / 6 notti
La vacanza perfetta che coniuga mare, montagna, splendidi itinerari in moto e relax. Fanno da base due confortevoli hotel 2**,
potrete scegliere di rilassarvi sulla spiaggia o tra i sentieri di montagna oppure partire alla scoperta degli itinerari che abbiamo
accuratamente studiato per rendere il vostro viaggio in moto attraverso la Corsica indimenticabile!
Il primo hotel si trova nella Balagne (a Calvi o in un paese vicino), perfettamente posizionato per compiere esplorazioni in
giornata nel nord dell'isola. Il secondo hotel è invece situato vicino a Porto-Vecchio per permettervi di scoprire le bellezze del
sud.

IL TUO PROGRAMMA
Giorno 1 - - Saint Florent, il Deserto delle Agriate e Calvi
Partendo da Bastia, in questa prima tappa si attraversa l'isola procedendo in direzione ovest: farete tappa nell'affascinante
località balneare di Saint Florent e passerete nel mezzo del Deserto delle Agriate fino a raggiungere la micro-regione della
Balagne. Spiagge superbe, uliveti e strade panoramiche sono parte integrante del programma della giornata.
Circa 170 km.
Pernottamento in hotel 2** a Calvi o in un paese limitrofo.

Giorno 2 - - I paesini della Balagne
Oggi si esplora la zona interna della Balagne, caratterizzata da magnifici paesini arroccati. Consigliamo brevi escursioni a
piedi per scoprire anche gli angoli più selvaggi nonchè almeno un tuffo nelle acque cristalline di uno dei tanti fiumi della
regione (il tutto è precisato nel road-book!). Sulla via del ritorno c'è la possibilità di fermarsi presso un'azienda agricola per
degustare numerosi prodotti tipici dell'isola.
Ritorno all'hotel in Calvi.
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Circa 130 km.

Giorno 3 - - Fino al Golfo di Galéria
Per questa giornata vi proponiamo un itinerario circolare che vi porterà fino al pittoresco Golfo di Galeria percorrendo una
strada costiera considerata tra le più sceniche di tutta Europa. Raggiunta Galeria si prosegue verso l'interno prendendo per un
passo che vi farà guadagnare una bellissima vista dall'alto: un luogo ideale per farvi fare qualche foto in sella alla vostra moto!
Sempre verso l'interno circondati da stupendi paesaggi si prende la via del ritorno verso l'hotel
Circa 250 km, possibilità di adattare un itinerario più breve.

Giorno 4 - - Nel cuore del sud
In questa giornata l'itinerario vi porterà ad immergervi in un'ambientazione tipicamente di montagna. Si raggiunge Corte,
l'antica capitale della Corsica, dove sarebbe un peccato non fermarsi a pranzo come consigliato sul nostro road-book
(abbiamo i migliori indirizzi sempre a portata di mano!). In seguito, tra curve e controcurve guadagnerete la costa est dell'isola.
Seguendo la linea di superbe spiagge di sabbia bianca giungerete al vostro hotel.
Circa 190 km
Pernottamento in hotel 2** in Porto Vecchio.
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Giorno 5 - - Le Bocche di Bonifacio
Dopo colazione inizia questa splendida giornata alla scoperta del grande sud: Palombaggia (una tra le spiagge più belle
dell'isola), le celebri Bocche di Bonifacio, il Golfo di Sperone, le Isole Lavezzi... vi raccomandiamo vivamente un'escursione in
barca per poter ammirare come si conviene la bellezza delle grotte naturali, numerose in questa zona. Consigliatissima anche
una visita alle Isole Lavezzi... e non dimenticatevi il costume da bagno!
Circa 124 km
Ritorno all'hotel in Porto Vecchio.

Giorno 6 - - Bavella e l'Alta Rocca
Se pensate che le sorprese in Corsica siano finite, vi sbagliate! Oggi vi addentrerete nel cuore dell'isola e percorrerete i
magnifici paesini in pietra dell'Alta Rocca. Il lago dell'Ospedale e la sua foresta vi lasceranno a bocca aperta. Il pezzo forte
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della giornata è rappresentato dai famosi Aghi di Bavella (con possibile piccola escursione a piedi). Sulla via del ritorno non
perdete l'occasione di immergervi per un bagno rinfrescante nelle piscine naturali del fiume Solenzara!
Rientro all'hotel in Porto Vecchio.
Circa 169km, possibilità di adattare un percorso più breve.

Giorno 7 - - Verso Bastia
A seconda del vostro orario di partenza potete optare per un itinerario diretto o approfittare di un'ultima giornata alla scoperta
del territorio. Addentratevi per le strade della Castagniccia, una delle regioni più selvagge e autentiche della Corsica, risalite
poi verso il Nibbio prima di raggiungere la vostra destinazione finale, il porto di Bastia, dove si conclude la vostra vacanza su
due ruote.

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.
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Ulteriori informazioni
TARIFFE
Prezzo da 530 Euro per persona.
OPZIONI
Supplemento camera singola : 300 Euro per persona.
Supplemento per persona partenze luglio e agosto : 105 Euro per persona.
Tracce GPS - formato GPX (opzione da convalidare al momento della prenotazione) : 15 Euro per persona.
La T-shirt moto(modello e taglia da specificare in seguito) : 15 Euro per persona.
INCLUSO NEL PREZZO
Pernottamento in hotel 2**
Prima colazione
Dossier di viaggio completo di mappe con itinerario tracciato e road-book
NON INCLUSO NEL PREZZO
Traversate in traghetto
Trasporti non previsti nel programma
Assicurazioni
I pasti, bevande
La moto, eventuali multe o riparazioni
Eventuali ingressi a siti di interesse
Attività opzionali al programma
E spese di carattere personale
LIVELLO DI DIFFICOLTÀ
Distanza di percorrenza giornaliera: in media 160km.
SISTEMAZIONE
Hotel ** - Camera doppia
DIMENSIONE DEL GRUPPO
minimo 2
PARTENZE
Partenze tutti i giorni da aprile a fine ottobre.
PARTENZA
Bastia.
Possibilità di partenza da tutti gli altri porti della Corsica. Possiamo organizzare e prenotare la vostra traversata in traghetto,
contattateci per le tariffe.
DISPERSIONE
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Bastia.
Possibilità di fine del soggiorno in tutti gli altri porti della Corsica.
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