25-29 Aprile 2018
Corsica
25 Aprile:
Ritrovo dei partecipanti alle ore 5:30 presso il campo da baseball in Viale Togliatti e
partenza in pullman per Livorno. Dal porto prenderemo alle 8:30 il traghetto per Bastia,
per una traversata della durata di circa 4 ore. All’arrivo pranzo libero. Da Bastia ci
dirigeremo in pullman verso Ajaccio, dove arriveremo nel tardo pomeriggio e dove ci
sistemeremo nell’Hôtel Du Golfe. Il resto della giornata è lasciato libero per un giro della
città. Cena e pernottamento.

26 Aprile:
Colazione e partenza. Il programma giornaliero prevede il trasferimento in pullman da
Ajaccio a Bonifacio. Qui faremo prima una escursione lungo la costa sud della Corsica da
Bonifacio a Capo Pertusato e ritorno, con un bellissimo percorso affacciato sulle falesie.
L’escursione è di circa 9 km, con un dislivello di circa 100 m in salita e discesa. Pranzo
libero lungo il cammino. Dopo pranzo torneremo a Bonifacio, per una visita libera della
città. Al termine riprenderemo il pullman per il ritorno ad Ajaccio. Cena e pernottamento.

27 Aprile:
Colazione e partenza. La prima parte della giornata prevede il trasferimento in pullman
verso Piana e una escursione lungo i calanchi della zona. Il percorso circolare è di circa 6
km, con un dislivello di circa 300 m in salita e discesa. Pranzo libero lungo il cammino. Nel
pomeriggio ritorneremo nella zona di Ajaccio per una seconda escursione a pochi km dalla
città, da Punta della Parata a Punta della Corba e la spiaggia di Sant’Antonio e ritorno,
per vedere da Punta della Parata il tramonto sulle Isole Sanguinarie. Questo percorso è di
circa 10 km, con un dislivello di circa 80 m in salita e discesa. Riprenderemo poi il pullman
per il ritorno ad Ajaccio. Cena e pernottamento.

28 Aprile:
Colazione e partenza. La giornata inizia con il trasferimento da Ajaccio a Osani, da dove
inizia l’escursione che dal Colle della Croce ci porterà fino al Porto di Girolata, per poi
tornare al punto di partenza con un percorso ad anello della durata di circa 11 km, lungo
un saliscendi con una altitudine massima di 270 m, per un dislivello totale di circa 500 m.
Pranzo libero lungo il percorso. Riprenderemo poi il pullman per il ritorno ad Ajaccio.
Cena e pernottamento.

29 Aprile
Colazione e partenza per Bastia, pranzo libero e imbarco sul traghetto del ritorno delle ore
13:30. L’arrivo a Livorno è previsto per le ore 17:45 circa. Con il pullman ritorneremo
quindi a Sesto per l’ora di cena.

Per le escursioni sono obbligatori:
- Scarponi da trekking
- Zaino
- Borraccia d’acqua (almeno un litro al giorno)

QUOTA DI PARTECIPAZIONE:
QUOTA DI ISCRIZIONE:
Supplemento singola:

€ 450,00
€ 100,00
€ 29,00 al giorno

La quota comprende:
- 4 giorni di trattamento di mezza pensione presso l’Hôtel du Golfe di Ajaccio
- Pullman per viaggio di andata e ritorno e spostamenti in Corsica
- Traghetto andata e ritorno Livorno-Bastia
Partecipazione riservata ai soci

