
                                                         

  TREKKING IN CORSICA 
   dal 12 al 16 maggio 2019
     Coordinatore CRAL, Vanni Farioli cell: 339 1690151

La Corsica fa parte della Francia da oltre 200 anni

ed è le eralmente una montagna nel Mar Medi-

terraneo. L’isola è cara erizzata dalla costa frasta-

gliata e dalle spiagge sabbiose, cime rocciose se-

ghe ate che si ergono dentro e sopra le nuvole, e

al centro i paesaggi sono così sontuosi quanto

sono contrastan . La Corsica è una delle mete più

belle per chi ama fare trekking: offre infa  per-

corsi con diversi livelli di difficoltà (da moderata o

impegna va), passeggiate cos ere e di montagna. Le cime montuose, i mari turchesi e il terreno 

vario, oltre naturalmente al bel clima mediterraneo, rendono la vacanza in Corsica una fuga per-

fe a dalla ci à.

PROGRAMMA 

1° giorno, domenica 12 Maggio: Calvi

Ore 3,00 Partenza dal parcheggio di via Ceca  da Reggio Emilia  a Livorno in pullman. Il traghe o 

parte alle ore 08:00 e arriva a Bas a alle ore 12:05. Proseguimento in bus fino a Calvi (ca. 2/2:30 

ore di trasferimento) e sistemazione in hotel.  Cena e perno amento a Calvi. 

2° giorno, lunedì 13 Maggio: Faro di Revellata 

Trek Calvi - Pointe de Revelata e faro - Calvi ca. 15 km – 4/5 ore, +/-200m dislivello

La passeggiata di oggi è moderata e si svolge lungo il Sen er du Li oral lungo la barriera rocciosa e 

segue la linea cos era frastagliata. Scoprirete la penisola e le sue piccole spiagge appartate 

perfe e per una nuotata. Da non perdere uno dei migliori ristoran  di pesce accessibili solo a piedi

da Le Mar a Beach, e poi si ritorna in questo stesso punto dopo aver completato il giro a orno al 

Point de la Revellata. Dal faro Revellata potrete ammirare il Mediterraneo e le montagne 

circostan . Ritorno a Calvi lungo un sen ero in cima alla penisola.

Cena e perno amento a Calvi.

3° giorno, martedì 14 Maggio : Notre Dame de Serra & Capu di Veta  

Trekking medio: Calvi - Chapelle Notre Dame de Serra - Capu di A Veta - Calvi ca. 15 km – 5/6 ore,

+/- 720m dislivello

Trekking medio, con nua lungo un sen ero esposto al sole e roccioso che porta al punto più alto 

sopra Calvi, la croce austriaca "Capu di a Veta", una passeggiata con incredibili viste panoramiche. 

Sebbene non sia pericoloso e non vi siano pendii ripidi, alcuni dei terreni sono di natura molto 

rocciosa con gradini ripidi e un breve passaggio su una traversa con una catena corta per aiutare 

durante il passaggio (anche se non è necessario usarlo). Sono richies  buon equilibrio e 

allenamento.

Perno amento e cena a Calvi.

                                                                                                                                       

4° giorno, mercoledì 15 Maggio: Villaggio d’Occi

Trek : Lumio - Villaggio d’Occi – Lumio   ca. 8 km – 4 ore, +449m/-449m dislivelloDopo colazione 

trasferimento in bus da Calvi a Lumio (10 km). Dalla piazza della chiesa di Lumio si parte a piedi e si

sale fino al villaggio abbandonato di Occi da cui si godono splendide viste sul mare grazie alla      

posizione rialzata. Il villaggio di Occi è stato abbandonato dai suoi abitan  nel diciannovesimo          
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 secolo, cadendo quindi in rovina. La cappella dell'Annunziata è stata poi ristru urata 

dall'associazione cos tuita per la salvaguardia del borgo. Salendo ancora un po’ si arriva a picco 

d’Occi. Si ritorna a Lumio percorrendo un altro sen ero che passa da Chapelle de Notre Dame de 

Stella.

Ritorno in bus a Calvi. Cena e perno amento a Calvi. 

5° giorno, giovedì 16 Maggio: rientro in Italia

Il traghe o di ritorno parte da Bas a alle ore 13:30 e arriva a Livorno alle ore 17:35.

 

QUOTA INDIVIDUALE di PARTECIPAZIONE  (partecipanti: min. 25; max 40)
Soci effettivi   € 710,00;      Soci frequentatori   € 720,00

Riduzione: NO pranzi picnic ‐40 €
Nota: l’hotel*** dispone di sole 20 camere doppie  (no singole)

Penali annullamento intero gruppo e/o individuali:

a) recesso fino a 65 gg. prima dell’inizio del viaggio 10% dell’importo totale,

b) recesso da 64 a 31 gg. prima dell’inizio del viaggio 30% dell’importo totale,

c) recesso da 30 a 9 gg. prima dell’inizio del viaggio 60% dell’importo totale,

d) recesso nei 8 gg. prima dell’inizio del viaggio 100% dell’importo totale.

La quota comprende: 4 perno amen  in camera doppia con servizi priva  in hotel***; 

tra amento di pensione completa con cene in hotel o ristorante esterno e pranzi picnic; traghe o 

Livorno/Bas a a/r; mappe e descrizione del percorso; assicurazione medico/bagaglio.

La quota non comprende: le bevande; ingressi ed extra e tu o quanto non indicato nella quota 

comprende. 

Il programma può subire variazioni dipendentemente dalle condizioni atmosferiche. 

ISCRIZIONI:  le  iscrizioni,  riservate  ai  soci  del  CRAL  del  Comune e  della  Provincia  di  Reggio  Emilia,  si

ricevono tu  i giorni 9-12,30 e il martedì anche nel pomeriggio 16-18, in via S. Pietro Mar re 2/d, RE, tel.

0522456499,  tel/fax  0522456385,  e.mail   comune.cral@municipio.re.it.  All‘a o  dell‘  iscrizione  dovrà

essere versato un acconto di € 200. Il saldo entro e non oltre il 12/04/2019. I pagamen  si possono fare

presso  il  CRAL  o  con  bonifico  bancario  a  “CRAL  dipenden  del  Comune  e  della  Provincia  di  Reggio

Emilia”,  cod. IBAN IT 89 K 02008 12834 000100246319, Agenzia Unicredit di via Toschi  RE, con  

causale “Corsica 2019“
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