CAI VALFURVA
IN COLLABORAZIONE CON LE ISOLE D'ITALIA T.O.
PROPONE “ TREKKING IN CORSICA “
“TRA MONTAGNE E MARE “
DAL 27/9 AL 4/10/2021
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA ENTRO IL 30 APRILE 2021
INFO PER PROGRAMMA E MODALITA' PRENOTAZIONE
CAI VALFURVA – LUCIANO BERTOLINA 335 8044012

Trekking in Corsica
“Tra montagna e mare”
In 27 Settembre Out 04 Ottobre 2021
1° giorno – Partenza in bus da città di origine al porto di Livorno. Nave da Livorno a
Bastia. Arrivo in Corsica nel primo pomeriggio. Trasferimento in hotel. Check-in.
Sistemazione nelle camere. Visita della città di Bastia. Cena e pernottamento.
2° giorno – colazione. Trasferimento a Macinaggio da dove è prevista la partenza del
trekking. Attraversiamo la spiaggia di Macinaggio, a Punta Corscia risaliamo la
collina passando dai ruderi degli antichi mulini a vento, per poi raggiungere la spiaggia
di Tamarone. Si prosegue tra le fioriture ammirando le Isole Finocchiarola per poi
giungere alla baia di Santa Maria dove visiteremo l'omonima chiesa famosa per la
doppia abside e la Torre Mozza divenuta un simbolo del Capo. In un crescendo di
bellezza il sentiero raggiunge le fantastiche spiagge di Cala Genovese e Cala Francese,
dove solitamente si incontrano le mandrie di mucche che vivono libere tra mare e
macchia. Si prosegue tra le verdi rocce Capi corsine dove l'erosione ha disegnato figure
fantasmagoriche, per poi salire sul culmine di Cima Campana. Da qui il panorama è
eccezionale e spazia a Sud lungo la costa orientale del Capo, a Est verso le Isole di
Capraia, dell'Elba fino alla costa toscana, a Nord l'Isolotto della Giraglia e sull'orizzonte
le Alpi Apuane e Marittime, per poi perdersi a Ovest lungo la costa di ponente del Capo.

Dal ripido crinale scendiamo fino alla torre dell'Agnello che visitiamo e poi
raggiungiamo il vertice di Capo Corso dove, camminando tra rocce fantastiche e
attraversando un secolare ginepraio, raggiungiamo la splendida spiaggia di Barcaggio
alle cui spalle si estendono le grandi dune dove crescono rigogliosi cespugli di sparto.
Percorriamo il grande arenile fino al bel borgo di Barcaggio da dove, con una navetta
marittima, rientriamo al paese di Macinaggio. Rientro in hotel. Cena e pernottamento.

Durata 4/5 h con sosta bagno, dislivello 200 m, lunghezza 13 km
3° giorno – Colazione in hotel. Check-out. Trasferimento in bus a Sant Florent. Si
parte attraversando la grande spiaggia di San Fiurenzu, dopo un breve tratto interno si
giunge alla piccola e profonda Baia di Fornali, da qui il sentiero sarà sempre a
sfiorare il mare e sempre più selvaggio. Dopo aver guadato il fiume Santu, tra
scogliere e anse sabbiose ombreggiate da ginepri e pini, raggiungiamo Punta
Mortella, punto strategico per difendere la baia di San Fiurenzu. Qui visitiamo il
possente rudere della torre genovese e il faro. Il nostro tragitto sale di qualche decina
di metri per raggiungere il semaforo abbandonato, assai interessante da visitare ed
eccellente punto panoramico sulla baia di San Fiurenzu e sulla costa dell'Agriate.
Riprendiamo il nostro percorso toccando punta Cavallata e la piccola deliziosa
spiaggia di Grotta di l'Oru per poi arrivare sull'esteso arenile di Loto famoso per la
sabbia bianca e le trasparenze del mare, alle cui spalle si sviluppa un esteso stagno.
Ritorno in barca da Loto a Sant Florent. Proseguimento per Calvi. Sistemazione nelle
camere. Cena e pernottamento.
Durata 4/5 h con sosta bagno, dislivello 400 m, lunghezza 11,5 km
4° giorno – Colazione in hotel. Trasferimento all’inizio del percorso.
Imbocchiamo la pista sterrata che lasciamo dopo pochi tornanti per scendere al mare
e percorrere il sentiero dei doganieri che si sonda lungo la costa sud del promontorio
della Revellata e che tocca alcune delle spiaggette più belle della zona, dove
possiamo concederci un sosta per il bagno. Raggiunto il Faro lo sguardo si apre a
Nord verso il golfo di Calvi dominato dalla Cittadella mentre a sud spiccano le rocce
rosse della Scandola. Si rientra passando dall’agevole pista che cammina sulla cresta
del promontorio offrendo scorci panoramici di intensa bellezza sui due versanti della
penisola. (possibilità di rientrare a piedi a Calvi +3km) e visita libera alla fortezza e al
borgo, un susseguirsi di vicoli e piazzette che si aprono sugli spettacolari scorci del
golfo di Calvi. Cena e pernottamento in hotel.
Durata 4h con sosta bagno, dislivello 400mt, anello lunghezza km 8,50
5° giorno – Colazione in hotel. Trasferimento all’inizio del percorso.
Dalla foce del fiume Ostriconi percorriamo la bella e famosa spiaggia con le
meravigliose dune adornate da secolari ginepri e iniziamo a risalire i pendii

passando lungo i sentierini che si affacciano sul mare e si snodano tra la macchia
mediterranea. Continuiamo a salire incontrando tracce di recinti e rifugi pastorali,
circondati da un ambiente selvaggio di granito rosato e grotte, fino a raggiungere
Bocca dell’Affaccatoghju per ammirare dall’alto le trasparenze della costa, le verdi
valli dell’Agriate a nord e dietro di noi le più alte vette della Corsica. Ritorniamo
verso la foce dell’Ostriconi dal sentiero che passa dalla grande duna vegetata, dove
possiamo ammirare la ricchezza della biodiversità di questo habitat. Rientro in hotel a
Calvi.
Durata 4h con sosta bagno, dislivello 300 m, lunghezza 11,5 km
6° giorno – Colazione in hotel. Check-out. Partenza da Calvi.
Spostamento verso il Golfo di Porto, con soste panoramiche e brevi camminate sulle
Calanche di Piana, sito Patrimonio dell'Umanità Unesco, che regala eccezionali scorci
panoramici. Si prosegue in bus fino all'inizio dell'escursione. Il sentiero inizia in leggera
discesa con il panettone rosso del Capo sempre in vista davanti a noi. Il paesaggio è
magnifico, si cammina tra le rocce e pianori verdeggianti, incontriamo muri a secco di
rifugi e recinti che ci ricordano la vita pastorale del passato. Camminiamo come su un
gigantesco ponte naturale che sembra volare tra il golfo di Porto e quello di Sagone,
sotto di noi a strapiombo calette, spiagge bianche e faraglioni. Risaliamo tra i possenti
graniti rossi dove l'erosione ha disegnato rifugi sottoroccia dalle forme bizzarre e si
raggiunge la Torre di Turghiu 331 metri a picco sul mare. Dal suo tetto a terrazza il
panorama è impressionante e magnifico, uno dei colpi d'occhio più belli dell'Isola. A
Sud sotto di noi la profonda insenatura di Cala Genovese contornata da faraglioni e
grotte. Allungando lo sguardo lungo la costa: baie, promontori e torri a perdita d'occhio
per tutto il golfo di Sagone e la costa della Cinarca, fino alle Isole Sanguinarie. A Nord il
magnifico panorama sul golfo di Porto, il promontorio di Monte Senino, il Golfo della
Girolata, la Scandola, l'Isolotto del Gargallo con la torre e il faro. Lasciata la Torre
riprendiamo il nostro cammino per ritornare al punto di partenza e raggiungere in bus il
bel villaggio di Piana. Sistemazione in hotel a Porto. Cena e pernottamento.
T/E - Durata 4 h, dislivello 520 m, lunghezza 8 km
7° giorno – Colazione in hotel. Check-out. Partenza in bus percorrendo la D84 che
collega Porto a Corte passando dalle Gole di Spelonca e dalla foresta di Aitone, per
poi valicare al Colle di Vergio passo stradale più alto di Corsica (1477m), e passare
da Albertacce ammirando il massiccio del Cinto, per poi scendere verso la Scala di
Santa Regina. Nei pressi della diga di Corscia iniziamo il sentiero della Scala di Santa
Regina fino Funtana Vignenti. Percorreremo le antiche mulattiere che i pastori
usavano per la transumanza, uno spettacolare cammino che si affaccia sul corso del
fiume Golo, in una delle zone più selvagge dell'Isola. Trasferimento in bus a Corte
che è stata la capitale della Corsica tra il 1755 e il 1769, durante il "governo della
nazione corsa" di Pascal Paoli. Ha conservato diverse testimonianze di quel periodo,
come il Palazzo Nazionale, o Place Paoli, che fu la sede del governo. Sul palazzo si

erge una statua in bronzo dello statista corso. La città vecchia comprende case antiche
in scisto, con persiane "alla genovese", in un caratteristico insieme armonico. La
chiesa dell'Annunciazione del XV secolo e Place Gaffori, con la statua e la casa del
generale Gaffori, sono altri luoghi da scoprire. A strapiombo sulla città vecchia, le
fortificazioni della cittadella ospitano il Museo regionale di Antropologia della
Corsica. La punta sud della cinta muraria è dotata di un secondo livello, un
promontorio roccioso sul quale si erge il castello di Vincentello d'Istria. Questo nido
d'aquila offre una vista sorprendente sulla città e sulle belle montagne circostanti.
Arrivo in hotel a Bastia, sistemazione nelle camere, cena e pernottamento.
T/E - Durata 2,30 h, dislivello 360 m, lunghezza 5,5 km
8° giorno – colazione. Check-out. Imbarco per Livorno. Trasferimento in bus alla
città di origine.
Fine dei servizi
In riferimento al suddetto pacchetto il costo totale del soggiorno e' il seguente:
Euro 1220,00 (min. 35 partecipanti)
Supplemento singola Euro 245,00
Assicurazione Annullamento Facoltativa Euro 45,00 per persona
La quota comprende:
- Bus a disposizione del gruppo da citta di origine fino in Corsica e rientro
- Traghetto da Livorno a Bastia in sistemazione passaggio ponte incluso e
passaggio bus A/R
- 2 notti a Bastia in sistemazione Hotel Best Western Centre*** in tratt. HB
- 3 notti a Calvi in sistemazione Hotel Mariana*** in tratt. HB
- 1 notte a Porto in sistemazione Hotel Capo d'Orto*** in tratt. HB
- 1 notte (ultima) a Bastia in sistemazione in Hotel Best Western Centre, HB
- Guida escursionistica durante il tour come da programma
- Navetta marittima per spostamenti in mare
- Parcheggi e ZTL bus
La quota non comprende:
Pranzi o sacchetti lunch - ingressi a chiese,monumenti,riserve naturali,
Bevande ai pasti in hotel - Tassa di soggiorno dove prevista
Tutto quanto non indicato nella quota comprende
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