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SABATO 1° – SABATO 8  GIUGNO :  CORSICA  SUDOVEST  
 

LUNGO LE COSTE DELLA CORSICA SUDOCCIDENTALE, SCOPRIREMO I FIORI E I PROFUMI DEL MEDITERRANEO, TRA LE SPIAGGE 

BIANCHE COME AGUGLIA, CONCA, ROCCAPINA, ERBAGGIO E BARBARIA, LE FALESIE BIANCHE NELLE BOCCHE DI BONIFACIO 

CONCLUDONO LE GIORNATE SU SENTIERI TRA PENISOLE, GOLFI, RISERVE MARINE, LE CITTÀ DI CORTE, AJACCIO, PROPRIANO, 
BONIFACIO : UNA GRANDE VARIETÀ DI PAESAGGI IN POCHI GIORNI E A POCHE ORE DALLA TOSCANA. 

 
 

Sabato 1° giugno: partenza in pullman alle ore 4 da via Cecati a RE per Livorno, imbarco e partenza traghetto alle 8 con 
arrivo alle 12,30 a Bastia. Trasferimento in pulmino per Corte, antica capitale, con sosta. Proseguiamo per valicare il Colle 
di Vizzavona e scendere nel golfo di Ajaccio.  
Cena e pernottamento in gite d’etape a Bisinao, piccolo borgo a 630 m sui colli alle spalle del golfo. 
 
Domenica 2 giugno : trasferimento ad Ajaccio ed escursione sul sentiero della Cornice lungo il mare e alla Punta della 
Parata, di fronte alle Isole Sanguinarie, camminando su graniti rossi, con bagni possibili (3 ore di cammino, dislivelli 
irrilevanti). Dopo eventuale sosta e visita della cittadina natale di Napoleone, rientro a Bisinao. 
 
Lunedì 3 giugno :  partenza in pullman per il vicino borgo di Coti Chiavari. Da qui inizia l’escursione lungo una tappa del 
Sentiero Mare-Monti sud per la grande spiaggia di Cupaghia e lungo la costa fino a Porto Pollo, con bagni possibili in 
diversi punti (5 ore di cammino, 350 m di dislivello). Cena e pernottamento a Borgo di Fozzano in gite d’etape. 
 
Martedì 4 giugno: partenza per l’escursione sulla tappa del trekking Mare e Monti sud da Olmeto fino alle rive del Taravo 
presso la sua foce (grande spiaggia). Possibile al termine una visita al sito archeologico di Filitosa, grande e importante 
insediamento preistorico (3 ore di cammino, dislivello di 200 m). Rientro per cena e pernottamento a Borgo. 
 
Mercoledì 5 giugno: trasferimento a Tizzano, borgo marinaro e partenza a piedi lungo il Sentiero dei Doganieri, tra massi 
granitici, fari, torri alternati alle spiagge tra cui le più famose Conca e Aguglia, fino alla torre e al porto di Campomoro, con 
soste bagno possibili ovunque (6 ore 30’ di cammino, 250 m di dislivello). Rientro per cena e pernottamento a Borgo. 
 
Giovedì 6 giugno: trasferimento all’altopiano di Cauria, costellato di dolmen, menhir e allineamenti astronomici preistorici. 
L’escursione ci fa poi scendere alla Spiaggia Barbaria detta d’Argento, per proseguire per la Mortola, la lunghissima 
spiaggia di Erbaggio, guadagnata con un guado. Superata la roccia detta il Leone, di nuovo in discesa in spiaggia a 
Roccapina. Dopo l’ennesimo bagno si risale alla strada nazionale, dove il pulmino ci porta a Pianottoli, presso Punta 
Figari (6 ore di cammino, 500 m di dislivello). Cena e pernottamento in bungalow del campeggio vicino alla spiaggia. 
   
Venerdì 7 giugno: trasferimento in pulmino a Paraguano ed escursione lungo i fiordi di Bonifacio fino alla famosa città di 
origine ligure, arroccata su una penisola di calcari bianchissimi. Dopo la visita proseguiamo a piedi lungo le alte falesie 
fino al faro di Capo Pertusato, estrema punta meridionale della Corsica, unico luogo con divieto di entrare in acqua, che 
nessuno rispetta (4 ore di cammino, dislivelli 300 m). Rientro, cena e pernottamento in campeggio a Pianottoli. 
 
Sabato 8 giugno : partenza in pullman lungo la costa orientale per Bastia, visita alla cittadina  e al ricco mercato 
alimentare,  quindi viaggio di rientro in traghetto alle 14, con arrivo a Livorno alle 18,30 ;  arrivo previsto a RE  per le 22,30  
circa. 
 
 

 - 
 Pernottamento in bungalow e in gite d’etape, simili ai nostri rifugi, ma situati nei paesi. 
 Equipaggiamento necessario: scarponcini alti , materiale impermeabile, zaino,, borraccia torcia elettrica, berretto e crema da 

sole, scarpe basse o sandali, sacco lenzuolo, asciugamani, beauty, eventuali bastoncini, costume e telo, eventuale maschera, 
pinne o occhialini 

 Escursioni con zainetto leggero da giornata, il resto in un borsone da lasciare nei posti tappa  
 Obbligatori Carta d’Identità e tessera sanitaria europea plastificata 
 Viaggio in pulmino, quota cassa comune di € 850 a testa per tutte le spese, esclusi i pranzi al sacco, da procurarsi privatamente, 

e i pasti in corso di viaggio durante il primo e l’ultimo giorno.  
 Iscrizioni presso Reggiogas, via Cecati 3/b - RE entro venerdì 12 aprile con acconto di 150 €. 
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