
           

                                         

 

 

                                    

C.A.I.  SEZIONE  DI  REGGIO EMILIA 
                                     

Presentazione presso la sede CAI 
in data 01/03/2018 alle ore 21.00 

del TREK in 
 

CORSICA 
“La montagna nel mare” 

Dal 08 al 15 Settembre 2018 
 

Ribelle e ammaliante, inafferrabile e seducente, la Corsica è un gioiello tutto da 
scoprire,che incanta con la bellezza dei paesaggi e la vitalità della cultura. 

 

La Balagna e’ un angolo di Corsica che riassume al meglio il fascino multiforme 
dell’Ile de Beautè. Dai borghi a pelo d’acqua a quelli incastonati in superbi anfiteatri 

rocciosi, dai litorali selvaggi alla dolce vita balneare. La Balagna e’ una regione 
assolutamente straordinaria, denominata “ il giardino della Corsica” per la fertilita’ 
delle sue terre. E’ considerata il luogo del dolce far niente per eccellenza: stazioni 
balneari e spiagge per tutti i gusti, montagne vicinissime per godersi il refrigerio 

durante le calde giornate estive e piccoli borghi con vista panoramica per riempirsi 
gli occhi… 

                                                                       

 

  



PROGRAMMA DI VIAGGIO 
 

1°giorno: Sabato 08.09.2018 LIVORNO-BASTIA-ILE ROUSSE 
Ore 03.30 partenza in pullman (riservato per tutta la durata del trek ) da Piazzale del Deportato, 
Via Cecati, per il porto di Livorno.  Operazioni d'imbarco e partenza con traghetto alle h 08.00 con 
arrivo al porto di Bastia alle h 12.05 . Pranzo libero e proseguimento in direzione Ile Rousse.  Arrivo 
in hotel e sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento.  
 
2°giorno: Domenica 09.09.2018  CALVI - FARO DI REVELLATA  

Escursione con pullman riservato. Programmi diversificati di TREKKING e TURISMO 

 
Dopo colazione partenza per Calvi, la sua immensa baia, la sua spiaggia di cinque chilometri, il 
profilo delle montagne innevate fino a Maggio e le mura della cittadella che si inoltrano nel mare, 
ne fanno uno scenario da sogno!  
 
TREKKING: la camminata di oggi inizia dalla cittadella, dal monumento 
di Cristoforo Colombo, e ci conduce lungo la costa e lo sperone 
peninsulare. Durante il tragitto potremo concederci qualche bagno nelle 
piccole baie riparate, per poi raggiungere il faro di Revellata. 
Rientreremo poi a Calvi percorrendo il sentiero sulla parte alta della 
penisola . 
 

Calvi giro ad anello: 
Lunghezza 14 km - Dislivello +/-430   

 

TURISTI: insieme alla nostra guida visiteremo Ile Rousse un’incantevole cittadina immersa in un 
paesaggio di straordinaria bellezza, delimitata da un lato dalla bella spiaggia di sabbia bianca e 
dell’altro dalla penisola di granito rosso che ha dato il nome alla città. Proseguiremo per Calvi, 
cammineremo lungo i bastioni della città e scenderemo verso la marina ed il suo porto da diporto, 
uno tra più apprezzati della Corsica, qualche passo ancora e ci ritroveremo sulla magnifica 
spiaggia. 
 
Al termine rientro in hotel, cena e pernottamento.  
 

 
3°giorno: Lunedi 10.09.2018 SAINT FLORENT E SALECCIA   

Escursione con pullman riservato. Programmi diversificati di TREKKING e TURISMO 

 
Dopo la colazione partenza per Saint Florent, antica città romana che per la sua posizione, in fondo 
a una delle baie piu’ belle del Mediterraneo, ha ispirato poeti e scrittori.  
 
TREKKING:  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, raggiungeremo Punta Mortella, 
punto strategico per difendere la baia di San Fiurenzu. Qui visiteremo il 
possente rudere della torre genovese ed il faro per poi salire di qualche 



decina di metri per raggiungere un eccellente punto panoramico sulla baia di San Fiurenzu e sulla 
costa dell'Agriate. Riprenderemo  il nostro percorso tra mare e macchia 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. Il 
percorso continua in un susseguirsi di scorci incantevoli fino alle rocce bianche di Punta di Curza, 
per poi terminare sulla grande spiaggia di Saleccia con le dune adornate di ginepri. 
  

Saint Florent-Saleccia   
Lunghezza km 16 - Dislivello 306 mt  

 
TURISTI: Dopo la visita del paese di Saint Florent trasferimento in barca per raggiungere la spiaggia 
di Seleccia, una lunga distesa di sabbia bianca finissima incontaminata e acque turchesi, 
raggiungibile quasi esclusivamente via mare. Qui potremo goderci il mare in attesa degli 
escursionisti . 
 
Rientro tutti insieme in barca a Saint Florent e poi in pullman in hotel .  
Cena e pernottamento.  
 
 
4°giorno: Martedi 11.09.2018 Escursione turistica in barca per tutto il gruppo, RISERVA 
NATURALE DI SCANDOLA e GOLFO DI GIROLATA 
 

Dopo la colazione partenza di tutto il gruppo in direzione di Calvi per 
l’escursione in barca alla Riserva naturale di Scandola, patrimonio 
mondiale dell'UNESCO. La riserva è rigorosamente protetta, ed è ciò 
che le permette di essere unica al mondo e di vantare una biodiversità 
eccezionale! La riserva è quasi inaccessibile, può essere visitata solo via 
mare. Pranzeremo nel villaggio, di Girolata, famoso per essere 
accessibile solo in barca o dal “sentiero del postino”. Tempo a 
disposizione per un bagno e proseguimento della visita della riserva.  

 
Al termine rientro in hotel, cena e pernottamento. 
 
 
5°giorno: Mercoledi 12.09.2018 CORTE - GOLA DI TAVIGNANO 

Escursione con programmi diversificati di TREKKING e TURISMO 

 
Dopo la colazione partenza di tutto il gruppo per la cittadina di  Corte, capitale storica dell’isola. 
Come una gemma  incastonata in una corona di Montagne, Corte sorge allo sbocco di diverse valli 
circondate da vette frastagliate , in una cornice di straordinaria bellezza. 
 
TREKKING: la splendida camminata di oggi, ci conduce lungo la gola del 
Tavignano, una gola stretta e tortuosa che si insinua serpeggiando tra le alte 
vette della Corsica Centrale. Il Tavignano, in migliaia di anni, ha scavato 
questa valle lungo la quale si snoda un sentiero panoramico divenuto una 
delle più classiche escursioni a piedi dell'isola.  
Si raggiunge il ponte sul Tavignano, sotto al quale ci si può anche concedere 
una nuotata nelle chiare acque del  fiume.   



Corte - Gola del Tavignano 
lunghezza 12 km, dislivello +/-450m 

   
 

TURISTI: dopo la visita della cittadina di Corte, con il  Belvedere (punto panoramico), la Cappella di 
Santa Croce, la statua di Pascal Paoli e le botteghe artigianali, potremo raggiungere il Lago di Melo 
con una camminata di circa 1 ora e 30 minuti lungo un sentiero turistico. Nel lago e’ possibile fare 
il bagno . 
 
Ritrovo a Corte e rientro nel pomeriggio in hotel. Cena e pernottamento.  
 

 
6°giorno: Giovedi 13.09.2018 ROUTE DES ARTISANS 

Escursione turistica con pullman riservato per tutto il gruppo 

 
Prima colazione in hotel. La giornata di oggi ci portera’ alla scoperta dei 
paesini della Balagne, tra artigianato locale e prodotti tipici.  Attraverso 
questo percorso si potranno ammirare le tradizioni e le antiche 
abitudini dell’isola attraverso la visita alle botteghe di antichi mestieri 
aperte al pubblico. Botteghe di ogni genere, atelier, negozi, di vetrai, 
vasai, couteliers, gioiellieri, liutai, ecc. nonché olivicoltori, apicoltori, o 
vignerons sono dislocati lungo i paesini arroccati sulle alte montagne 
che fanno da corollario al golfo.  A Calenzana, Cateri, Algajola, Olmi Capella, Feliceto, Occhiatana, 
Lumio, Corbara, Santa Reparata, Sant’Antonino e Pigna si realizzano ancora oggi prodotti con 
materiali quasi introvabili: acciaio di Damasco, fonderia di bronzo, ceramica di Raku, olio 
essenziale, mosaico, vetro soffiato in bolla, terraglie di terracotta, cuoio di vacca o d'agnello, bijou 
d’oro e d’argento, liquore di Myrte ed aperitivo alla clementini. Pranzo in ristorante. In serata 
rientro in hotel, cena e pernottamento.  
 

 
7°giorno: Venerdi 14.09.2018  NEL CUORE DELL’AGRIATE 

Escursione con programmi diversificati di TREKKING e TURISMO 

  
 

TREKKING: l’itinerario di oggi si snoda lungo la costa meno conosciuta 
dell'Agriate, incontrando arenili, dune, sorgenti, paghjai e grandi distese 
di gariga fiorita. Partiamo dalla spiaggia di Ghignu, una delle piu’ belle 
della Corsica con le alte dune, la sorgente in riva al mare e i paghjai 
appena nell'interno e cominciamo il nostro cammino. Attraversiamo le 
scogliere lunari di Punta Alta per raggiungere il piccolo fiordo di 
Malfalcu e poi proseguiamo tra basse scogliere circondati dai profumi della gariga e del mare fino 
a Punta Delfina. Il sentiero sempre a pochi metri dal mare comincia ad essere sabbioso e poi 
diventa duna tra Solche e Punta Corbu regala sensazioni desertiche. Allontanandoci leggermente 
dalla costa saliamo nella macchia fino alla Bocca dell'Affaccatojo da dove ci godiamo un grande 
panorama sull'Agriate e sulla costa della Balagna. Da qui iniziamo a scendere incontrando le tracce 
di recinti e rifugi pastorali e poi tra dune e scogliere di granito rosato fino alla grande spiaggia di 
Ostriconi.  
 



Ghignu-Ostriconi  
lunghezza  km 15 - Dislivello 285 mt  

 
 
TURISTI: la giornata di oggi iniziera’ con la visita al parco de Seleccia, un magnifico parco e orto 
botanico di sette ettari dedicato alla flora del maquis mediterraneo . Al termine trasferimento alla 
spiaggia di Ostriconi per  un po’ di relax e un bagno in mare in  attesa degli escursionisti.  
 
Al termine rientro in hotel, cena e pernottamento. 
 

Si segnala che l’escursione trekking e’ ancora in fase di definizione 

 
8 °Giorno: Sabato 15.09.2018  BASTIA LIVORNO 
Dopo la prima colazione trasferimento in pullman al porto di Bastia. Imbarco sul traghetto 
(partenza ore 11.00) e inizio della traversata per Livorno. Dopo lo sbarco previsto per le ore 14.00 
inizio del viaggio di ritorno a Reggio Emilia. Arrivo nel tardo pomeriggio. 
 
 

  
La Quota Comprende:  

 

- Pullman riservato per tutta la durata del tour 

- Traghetto andata e ritorno Livorno Bastia Livorno 

- Sistemazione CLUB BELAMBRA Golfe de Lozari 3* in camere doppie con servizi  privati   

- Trattamento di mezza pensione in hotel bevande incluse (dalla cena del primo giorno alla 
colazione del’ultimo) 

- Servizio Hotelier  che comprende: riassetto giornaliero della camera, letti rifatti ogni giorni, 
cambio biancheria letto/bagno 1 volta a metà settimana 

- Escursione turistica in barca, intera giornata, guida, pranzo in ristorante  

- Escursione turistica  intera giornata  nella Balagne con guida. Pranzo in ristorante  

- 4 escursioni trekking intera giornata  

- 4 escursioni turistiche abbinate alle escursioni trekking 

- Servizio guida ambientale escursionistica e guida turistica durante le escursioni ( trekking e 
turismo ) 

- Trasferimenti in barca da Saint Florent alla spiaggia di Seleccia e viceversa 

- Ingresso al parco della Seleccia 

- Tasse di soggiorno 

- Assicurazione sanitaria bagaglio 

- Assicurazione contro le eventuali penali di annullamento del viaggio 

- Tasse ed oneri portuali 
 

La Quota NON Comprende : 

 

- Mance ed extra personali in genere 

- Tutto quanto non espressamente indicato nella quota comprende 
 
 



 
 
Le condizioni contrattuali dei programmi si intendono regolate dalla legge 1084 del 27/12/77 di ratifica ed esecuzione della  
Convenzione Internazionale al Contratto di Viaggio (CCV) firmato a Bruxelles il 23/04/70 ed ulteriore modifica ai sensi dell’art.2 
n.1 D.L. n.111 del 17.03.95 ed attuazione della Direttiva 90/314/CEE, nonché del Codice del Consumo, Decreto legislativo 6  
settembre 2005, n. 206, D.Lgs. n. 79 del 23.05.2011 . . Organizzazione tecnica Mari del Sud - Autorizzazione n. 292/97 Polizza R.C. 
Mondial n. 159270 

 

 

Prenotazioni entro  08/03/2018 
ACCONTO PER ISCRIZIONE AL VIAGGIO EURO 400  

da versare  presso la Segreteria della Sede C.A.I.  
 

SALDO ENTRO FINE LUGLIO 
 

coordinate bancarie: UNICREDIT BANCA 
COD. IBAN: IT 60 B 02008 12834 000100351632 

INTESTATO A CLUB ALPINO ITALIANO SEZ. DI REGGIO EMILIA 

 

Per eventuali richieste particolari e/o informazioni specifiche, contattare i coordinatori: 

 

                                                Poli Gianna              cell. 347/3843962 
                                     Ferroni Claudia       cell. 338/4472736 
                                     Morini Sergio          cell. 333/8481875 
 
 

PENALI IN CASO DI ANNULLAMENTO VIAGGIO DA PARTE DEL VIAGGIATORE: 
in caso di eventuali annullamenti sono previste da contratto le seguenti penali: 

 
- sino a 45 giorni lavorativi prima della partenza: 10% della quota di partecipazione + quota 

iscrizione e assicurazione (€ 50,00 a persona) 
- da 44 a 30 giorni lavorativi prima della partenza: 25% della quota di partecipazione  + quota 

iscrizione e assicurazione (€ 50,00 a persona) 
- da 29 a 20 giorni lavorativi prima della partenza: 50% della quota di partecipazione  + quota 

iscrizione e assicurazione (€ 50,00 a persona) 
- da 19 a 7 giorni lavorativi prima della partenza: 80% della quota di partecipazione  + quota 

iscrizione e assicurazione (€ 50,00 a persona) 
- oltre tale termine: 100% della quota di partecipazione + quota iscrizione e assicurazione 

(€ 50,00 a persona) 
 

Per eventuali ulteriori informazioni si prega contattare MN TRAVEL GROUP filiale di Suzzara 
Annalisa e/o Samantha tel. 0376/536853 

 
 
 
 

 


