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ALLA SCOPERTA DELLA CORSICA
CORSICA NORD
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 – Sagone – Cargèse – (circa 4 ore)
Dopo colazione navigazione verso la baia di Sagone o
Cargèse (a
seconda delle condizioni meteo) . Sagone è un piccolo
villaggio di
pescatori nascosto all’altro capo di una grande baia
circondata da
una splendida spiaggia di sabbia bianchissima. A poche
miglia di
distanza Cargèse, costituita da un porto ed un tipico
villaggio
locale posto sulle alture. La cittadina è stata costruita anni
fa da
una colonia di Greci. Pranzo a bordo, attività nautiche, relax
e
scoperta del villaggio. Cena a bordo,
3° Giorno : Sagone/ Cargèse – Golfe de Porto –
Girolata(circa 3 ore)
Dopo colazione navigazione attorno alla costa selvaggia e
avrete
la possibilità di ammirare le sue frastagliate sommità e le
profonde insenature. Scoprirete Cala di Palù ed i suoi
rinomati
totem in pietra e finalmente il tipico ‘’Sugarloaf”.
Ancoraggio e pranzo alla ‘’ Piscina’’ , un’insenatura
bordata di
rocce a picco. Apprezzerete lunghe nuotate in acque
cristalline,
lo snorkeling o il kayak. Dopo pranzo navigazione verso
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Calanques de Piana, uno spettacolo di enormi grotte, rosse,
arancioni e rosa, scogliere di granito e formazioni rocciose
per proseguire poi per il Golfo di Porto,uno
dei siti certificate dall’UNESCO. Sorpasserete Capo
Cenino prima di raggiungere una delle meraviglie naturali
della Corsica : il Golfo di Girolata con i suoi bastioni
genovesi ed il villaggio di pescatori. Ancoraggio per la notte
all’insenatura Girolata.
4° Giorno : Girolata – Calvi – (circa 4 ore)
Dopo colazione navigazione per la riserva naturale di
Scandola. Con
le sue coste selvagge, contornate di scogliere frastagliate ed
isolotti, la riserva protetta di Scandola è uno dei fenomeni
geologici piu’ belli della Corsica. L’ancoraggio in questa
riserva è
consentito soltanto per un giorno e per una breve visita
temporanea del reef con il tender . Lo snorkeling vi
permetterà di
ammirare la moltitudine di pesci e di formazioni
sottomarine.
Ancoraggio e pranzo a Scandola, il tempo per un ultimo
bagno e
partenza per Calvi . Calvi per secoli rimase sotto la
dominazione
Genovese che riteneva che lo spirito di Cristoforo Colombo
risiedesse ancora in città. Le banchine sono affollate di bar e tipici
ristorantini mentre nella città serpeggiano piccole strade strette
piene di negozi.
Ancoraggio in marina per la notte .
5° Giorno : Calvi – Golfe de La Revallata - Girolata –
(circa 3
ore)
Mattinata libera per visitare Calvi e partenza poi per il
Golfo di La
Revellata. Possibilità di nuotate, relax, snorkeling e kayak.
Dopo
pranzo partenza per Girolata. Nella parte a Sud di Calvi il

paesaggio diventa selvaggio, ruvido ed assume una colorazione
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rossastra per via del granito. La navigazione è il mezzo
migliore per
scoprire la Riserva Naturale di Scandola e le splendide
coste della
Corsica. L’origine vulcanica dell’isola e l’erosione del
vento e
dell’acqua hanno creato scenari mozzafiato : brusche
scogliere,
rocce rosse dalle strane forme, insenature deserte.
Procedendo verso Sud scoprirete Girolata, un piccolo
villaggio di pescatori, uno
degli ultimi posti sulla costa inaccessibile tramite strada e
disabitato. Girolata
ha un’area fiabesca accentuata dal colore rosso vivo delle
rocce che la
abbracciano. Un’imponente statua che si erge dall’acqua
domina un piccolo
straccio di spiaggia fatta di ciottoli e rare cassette sparse
qua e là. La statua fu
costruita dai Genovesi nel XVII secolo . Attività nautiche ed ancoraggio per la
notte a Cala Muretta o Cala Vecchia.
6° Giorno: Baia di Girolata – Capo Rosso – Cala Di Palù - Sagone / Cargèse
– (circa 3 ore)
Visita attorno a Capo Rosso e ai suoi numerosi belvedere
per ammirare cio’ che di piu’ bello ha da
offrire. Navigazione per Cargese, un porto caratteristico
divenuto
molto famoso nel Mediterraneo.
Qui i Greci hanno lasciato il loro stampo installando una
colonia nel
XVII secolo. Possibilità di nuotate, relax ed attività
nautiche ed
ancoraggio per la notte.
7° Giorno : Baia di Sagone – Baia di Ajaccio – (circa 4 ore)

Mattinata dedicata alla navigazione nella baia di Sagone, ancoraggio

per il pranzo e rotta per Ajaccio. Visita alla città di Ajaccio nel tardo
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pomeriggio. Qui nacque Napoleone
Bonaparte. Gustatevi la giornata in
un’atmosfera di relax tra i diversi café, i
ristoranti ed i negozietti
dove comprare degli splendidi souvenir.
Le strade sono strette, il
porto è animato e la sera si accende di
luci e colori.
8° Giorno : Ajaccio
Sbarco per le 08.00 am.
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