Corsica Selvaggia
Tra montagna e mare

8-14 Maggio 2022

CHF 1’720.-

Dietro ogni angolo si cela una sorpresa, uno spettacolo inaspettato e bellissimo che riempie
il cuore di paesaggi e sensazioni uniche. La sua varietà di ambienti, il mare cristallino, la
natura rigogliosa, le montagne innevate, le spiagge selvagge e deserte, danno la sensazione
di essere in parti del mondo diverse e invece è tutto racchiuso in questo prezioso scrigno
avvolto dal mare Tirreno. Napoleone ripeteva spesso che avrebbe potuto riconoscere la sua
isola a occhi chiusi solo respirandone l’aria profumata. Il generale aveva ragione: ancora
oggi l’odore del mirto, del lentisco, del rosmarino e di tutti gli altri arbusti tipici della macchia
mediterranea è uno dei tratti distintivi di un’isola che i coloni greci, non a caso ribattezzarono
“Kalliste” la più bella. In effetti la Corsica stupisce innanzitutto per la straordinaria varietà
paesaggistico-ambientale. La Corsica è fatta su misura per gli appassionati di trekking!
Luoghi paradisiaci per le attività balneari, sempre previste, per chi lo desiderasse, durante
tutti gli itinerari.
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Programma
8 maggio
Trasferta per Livorno con il bus e traversata con il traghetto fino a Bastia. Spostamento verso Murato
per visitare la famosa Chiesa di San Michele a scacchi bianca e nera, una vera chicca della
dominazione dei pisani. Questo luogo misterioso e affascinante offre uno splendido panorama sul
golfo di Saint Florent. In seguito, si raggiunge Saint Florent, località balneare famosa e molto
apprezzata per la sua antica cittadella genovese (1-2 ore). Cena e pernottamento in un albergo di
questa bella cittadina. Per i pic-nic possibilità di acquistare prodotti freschi sul posto.
9 maggio
Fantastico trekking a picco sul mare, sul sentiero dei doganieri. Un superbo itinerario tra terra e
mare che aggira la punta estrema a nord della Corsica toccando piccole calette sabbiose, cappelle
romaniche, aspri promontori, dominati dai ruderi delle torri di guardia genovesi (4-5 ore). Ritorno in
battello lungo la spettacolare costa mare permettendo. Cena e pernottamento a Saint Florent.
10 maggio
Camminata nel famoso deserto des Agriates, una regione stupenda e selvaggia, dove le uniche tracce
di vita umana sono i pagliaghji (paglia) che ospitavano i pastori e i loro animali. Bellissima passeggiata
panoramica fino alle meravigliose spiagge di Saleccia e Loto dove il color smeraldo del mare splende
ancora di più dal contrasto chiaro della sabbia (3-4 ore). Cena e pernottamento a Saint Florent.
11 maggio
Una passeggiata nella Balagne, la spiaggia di Ostriconi e il faro di Ile Rousse. Una delle spiagge più
belle della Corsica, sabbia bianca e mare cristallino. In questi rilassanti litorali della Balagne, dove
si apre uno squarcio di terra brulla, si trova un angolo di beatitudine dal fascino caraibico (3-4 ore).
Spostamento con il bus lungo la costa occidentale fino a Piana, nel Golfo di Porto. Cena e
pernottamento a Porto.
12 maggio
Escursione nelle Calanques di Piana. Il Golfo di Porto è considerato il più bello dell’isola: ripide falesie
di roccia rossa si innalzano dal mare e in fondo al Golfo si trova l’omonimo paese dominato da una
torre genovese dove fanno da sfondo le cime del massiccio del Monte Cinto (4-5 ore). Cena e
pernottamento a Porto.
13 maggio
Spostamento in bus per il Col di Verghju, il passo più alto della Corsica (1477 m), dove si ammirano
le vette più importanti dell’isola. Una delle valli più selvagge dell’isola, qui vi sono delle profonde gole
incassate fra montagne altissime e il fiume scorre più lentamente tra le rocce formando delle piscine
naturali. Fantastica escursione a piedi nel Parco Naturale Regionale della Corsica nel vallone di Tulla
verso un’antica regione glaciale dove lo spettacolo è superbo. Proseguimento in bus per Bastia. Cena
e pernottamento.
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14 maggio
Visita di Bastia, meravigliosa città dove i bar e i ristoranti fiancheggiano il porto vecchio con la chiesa
a due torri di San Giovanni Battista che si erge al fondo. Terra Nova, una cittadella fortificata antica
da secoli, fu costruita dai governatori genovesi che merita sicuramente una visita (2 ore). Traghetto
e ritorno in Ticino.

Il programma potrebbe subire dei cambiamenti a seconda delle condizioni meteorologiche per
garantire la piena sicurezza ai clienti.

Partenza
Mattina presto ancora da definire a seconda della partenza confermata del traghetto
Castione, Stazione FFS
Giubiasco, posteggio Aldi
Manno, Distributore benzina Eni

Costo
CHF 1’720. – per persona in camera doppia (viaggio in confortevole bus, traghetto, mezza pensione
in alberghi di 5 stelle, 4 stelle e 3 stelle Superior, guida diplomata locale e dal Ticino, tassa di
soggiorno, mance)
CHF 290. -

supplemento per camera singola (disponibili in ordine d’iscrizione)

L’assicurazione d’annullamento è obbligatoria e a carico del partecipante.
Si consiglia di visionare le condizioni e le informazioni dell’attività WalkingFraNatura.

Iscrizioni e informazioni
Francesca Jurietti
Guida escursionistica con diploma federale, docente.

079 514 27 14
frajurietti@bluewin.ch
www.walkingfranatura.ch
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