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SABATO 18 – SABATO 25 GIUGNO :

CORSICA NORD –
DA CAPO CORSO AL DESERTO DEGLI AGRIATI

LUNGO LE COSTE DELLA CORSICA SETTENTRIONALE, SCOPRIREMO I PROFUMI DEL MEDITERRANEO, TRA LE SPIAGGE E I
BORGHI DEL NEBBIO, DAL DESERTO DEGLI AGRIATI AI GOLFI, RISERVE MARINE, PASSI E CRINALI DI CAPO CORSO: UNA
GRANDE VARIETÀ DI PAESAGGI IN POCHI GIORNI E A POCHE ORE DALLA TOSCANA .

Sabato 18 : SISCO - partenza in pulmino alle ore 4 da via Cecati a RE per Livorno, imbarco e partenza traghetto alle 8 con arrivo alle
12,30 a Bastia. Trasferimento nella valle di Sisco, ed escursione tra le borgate, torri, conventi, ponti e mulini della valle, una delle più
profonde e centrali di Capo Corso. (2,30 ore, dislivello 350 m). Al termine trasferimento a Santa Severa di Luri (appartamenti e ristorante
A Teppa, a pochi metri dal porticciolo e dalle spiagge.

Domenica 19 : I DOGANIERI – partenza dal Porto di Centuri per l’escursione lungo il sentiero dei doganieri, lungo la costa da Centuri
Capo Bianco, Capo Grosso, fino a Tollare, tutto lungo la costa nordoccidentale di Capo Corso, tra rocce scistose di tipo alpino. Rientro a
Centuri in pulmino. (5 ore di cammino, 300 m di dislivelli)

Lunedì 20 : LA TORRE DI SENECA – Dalla panoramica Torre medievale si sale lungo il crinale spartiacque di Capo Corso
fino al sito archeologico di Pinzu a Vergine , con menhir e altri resto preistorici. La discesa nella valle di Luri e il borgo di
Fenu riporta alla base della Torre. In pulmino si prosegue per Centuri, notte in bungalow sopra la spiaggia di Muta.
(4,30 ore di cammino, dislivelli 600 m in salita e altrettanti in discesa).

Martedì 21 : LA TORRE DI S. MARIA – escursione da Tollare lungo la costa nordorientale di Capo Corso, di spiaggia in spiaggia, per
Barcaggio di fronte all‘isola Giraglia, poi alla Torre dell’Agnello e infine alla Torre Genovese di S. Maria di fronte alle Isole Finocchiarola.
Terminiamo al porto di Macinaggio. Rientro a Centuri in pulmino.
(6, 30 ore di cammino, dislivelli totali 200 m).

Mercoledì 22 : IL NEBBIO - Trasferimento in pulmino per il Nebbio attraverso le gole di Lancone. Visita alla chiesa romanica di San
Michele di Murato, poi prima escursione tra i villaggi del Nebbio. (3,30 ore, dislivello 350 m). In serata trasferimento a San Fiorenzo,
cena e pernottamento in appartamento vicino alla spiaggia.

Giovedì 23 : IL DESERTO DEGLI AGRIATI – partenza in battello per la spiaggia di Lodu, nel deserto degli Agriati. Escursione alla spiaggia
di Saleccia e rientro a San Fiorenzo lungo la costa, tra torri genovesi e calette, con molti bagni possibili (6 ore, dislivelli 100 m)

Venerdì 24 : NONZA – breve transfer in pulmino a Nonza, visita al borgo e anello verso la spiaggia nera. Poi escursione con sentiero
alto lungo la costa occidentale di Capo Corso. Puntata poi alla spiaggia di Albo con la torre genovese ed eventuale bagno. Rientro a San
Fiorenzo. (6 ore, 600 m di dislivello in salita, altrettanti in discesa).

Sabato 25 : BASTIA – partenza in pulmino per Bastia, visita alla città e al ricco mercato alimentare, quindi viaggio di rientro in traghetto
alle 14, con arrivo a Livorno alle 18,30 ; arrivo a RE per le 23 circa.
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Viaggio in pulmino e traghetto
Pernottamento in Appartamenti vicino al mare.
Equipaggiamento necessario: sacco-lenzuolo e federa, asciugamani o accappatoio, scarponcini alti,
materiale impermeabile, borraccia torcia elettrica, berretto e crema da sole, scarpe basse o sandali, beauty,
eventuali bastoncini, costume e telo, (sono possibili bagni in diversi giorni)
Escursioni con zainetto leggero da giornata, il resto in un borsone da lasciare nei bungalow e in pulmino
Obbligatori Carta d’Identità e tessera sanitaria europea plastificata,
quota cassa comune di € 900 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 per un massimo di 8 partecipanti presso Reggiogas, via Cecati 3/b – RE
con acconto di 200 €., salvo termine disponibilità di posti.

