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ALLA SCOPERTA DELLA CORSICA
CORSICA SUD
Ajaccio / Ajaccio 8 Notti / 7 Giorni
1° Giorno : Ajaccio –
Imbarco ad Ajaccio nel tardo pomeriggio. Partenza intorno
alle 18.00, si naviga verso Sainte Barbe,nella baia di Ajaccio.
Cena e notte a bordo.
2° Giorno : Ajaccio – Valenco (circa 3 ore)
Si naviga verso il Golfo di Valenco la cui bellezza viene
omaggiata in molte canzoni della tradizione corsa. Ormeggio
a Porto Pollo per il pranzo dopo aver navigato intorno alla
barriera di Taravù : potrete nuotare utilizzare il kayak o
apprezzare il dolce far niente.
Per coloro i quali amano fare snorkeling consigliamo un giro
sott’acqua tra le rocce di Taravu,luogo incantevole e di
straordinaria bellezza.
Dopo pranzo vi sposterete alla baia di Campo Moro. Campo
Moro in origine era un semplice villaggio di pescatori fatto di
poche case di granito grigio. Ha mantenuto il suo fascino
genuino e autentico. A terra, troverete alcuni bar, ristoranti
e negozi. Visita del bastione, che si trova esattamente sul
promontorio. Questo sito storico è stato completamente
restaurato e mostra ancora un’architettura intatta. Ormeggio per la
notte.
3° Giorno : Golfo di Valenco - Sénétose (circa 2 ore)
Navigazione verso Sénétose con i suoi magnifici ormeggi nella natura
selvaggia e pranzo ad Arana Cove: : potrete nuotare, utilizzare il
kayak, fare snorkeling o apprezzare il dolce far niente.
Partenza per Bonifacio. Tutta la costa dopo Acula è frastagliata con
piccoli fiordi. Sul promontorio Rocapina, un mucchio di rocce si
presenta come un leone sdraiato. Arrivo nel tardo pomeriggio
nella perla della Corsica del Sud: Bonifacio, così bella quanto
spettacolare! L’entrata nel porto di Bonifacio è impressionante
perché il porto è dominato da una rupe enorme, in cui si trova la
città fortificata. Secondo la tradizione gli abitanti raccontano
che in questo vasto fiordo la nave di Ulisse trovo’ riparo
durante l’ Odissea. Ormeggio per la notte.
4° Giorno : Bonifacio – Arcipelago di Lavezzi (circa 3 ore)
Dopo colazione partenza per Lavezzi.
L'aspetto straordinario di questo complesso di rocce vi darà la
sensazione di essere tornati all'età della pietra. Questo
santuario marino protegge principalmente una rara specie di
gabbiani che nidificano tra le rocce. Le acque turchesi rivelano
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innumerevoli pesci dai variopinti colori. L’erosione del vento ha
modellato le pareti rocciose rendendole caratteristiche. Pranzo
in questo ormeggio paradisiaco e tempo per le attività nautiche
e balneari. Ormeggio all’isola Piana, una riserva naturale dove le
acque sono così limpide che si può vedere il fondo di sabbia
bianca a 3 o 4 metri di profondità.
5° Giorno : Ile Piana – Anse de Rocapina (circa 3 ore)
Dopo la prima colazione potrete apprezzare il dolce far niente
e lo snorkeling in un acquario naturale.
Dopo pranzo navigazione verso Rocapina e la sua piccola
insenatura, dominata dal suo "leone". Ormeggio per la notte.
6° Giorno: Anse de Rocapina– Golfo di Valenco – Propriano
(circa 3 ore)
Prima colazione ed attività nautiche, relax, dolce farniente e
nuoto. Partenza per Propriano dopo pranzo. Navigazione lungo le
coste del Golfo di Valenco e arrivo a Propriano. La spiaggia è
delimitata da case che si estendono attorno a questo porto
tipicamente corso, vivace con molti bar e ristoranti. La città è
assolutamente affascinante e non troppo affollata anche in alta
stagione. Visita del villaggio, shopping. Ormeggio per la notte a
Propriano.
7° Giorno : Propriano – Ajaccio – (circa 3 ore)
Salperete la mattina per Ajaccio, con una sosta di fronte alla torre di Isolella. Pranzo in barca di
fronte a una bella spiaggia dove avrete poi il tempo per kayak, snorkeling e nuoto, prima della
partenza
per Ajaccio dove arriverete nel tardo pomeriggio. Visita della città.
Potrete apprezzare il suo contesto storico e Napoleonico , o
semplicemente fare shopping tra le bancarelle che brulicano di colori
ed occasioni. Ormeggio per la notte in Ajaccio.
8° Giorno : Ajaccio
Sbarco per le 08.00 am.
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