CORSICA 4X4
CORSICA
Viaggi fuoristrada 4x4
dal 30/05/2019 al 02/06/2019
Un’isola da molti sottovalutata ma che nasconde paesaggi mozzafiato, in pochi chilometri dal mare alla
montagna, ottimo banco di scuola per chi si affaccia al mondo dell’off road e che vuol assaporare il gusto
di un viaggio itinerante senza grande impegno.
4 giorni per scoprire il lato selvaggio e misterioso di questa fantastica isola, piste sterrate e mulattiere
impegnative che conducono a spiagge bianche ed a un mare cristallino.
Un mini viaggio adatto anche a chi parte in famiglia con bambini.
Non è necessario avere un mezzo superpreparato!
Ridotte, Cb e gomme almeno al 50% è tutto quanto serve.

IL PROGRAMMA:
Giorno 1: Il ritrovo è fissato a Bastia nel primo pomeriggio, chi vorrà potrà traghettare
da Livorno, Genova o Savona. Breve briefing e poi via saliamo a nord dove, dopo una ventina di km, ci
addentreremo in una delle più belle e panoramiche piste sterrate che attraversa il dito dell'isola,
scollineremo al col St.Jean e da questo punto potremo ammirare un fantastico panorama a 360°. La pista a
questo punto inizia a scendere conducendoci a Nonza, famosissima per la sua spiaggia nera. Via asfalto
arriveremo a St.Florent dove pernotteremo al camping.
Giorno 2: Breve visita di St.Florent e della sua rocca e poi subito direzione deserto Des Agriates. Via asfalto
giungeremo a Bocca di Vezzu da dove parte un’impervia mulattiera della lunghezza di 13km che metterà
alla prova uomini e mezzi, ma la fatica sarà ampiamente ricompensata dalla vista della spiaggia di Ghignu.
Bivacco nei pressi dei pagliai di proprietà del sindacat mixte des agriates. I più temerari potranno tuffarsi
per il primo bagno stagionale!!!
Giorno 3: Passando per una pista ai più sconosciuta, costeggiando il mare, attraverseremo l'area più
selvaggia ed inaccessibile del deserto des Agriates che ci porterà ad una delle spiagge più famose della
Corsica, Ostriconi. Dopo il pranzo riprenderemo l’asfalto in direzione Casta dove imboccheremo la pista che
scende alla suggestiva spiaggia della Saleccia. Pernottamento nel campeggio attiguo.

Giorno 4: Sveglia di buon ora e risalita della pista fino al bivio per la spiaggia di Loto, una breve sosta per
ammirarla e scattare qualche foto. Da li risaliremo alla provinciale e poi via asfalto
raggiungeremo Bastia per imbarcarci sui traghetti di rientro.
Vista la tipologia dell’itinerario, programmato in zone "difficili", potranno esserci anche significativi
cambi di programma/percorso derivanti da eventi atmosferici, problemi di sicurezza, revoche di
permessi.

Quota Individuale di partecipazione € 250,00
Passeggero veicolo organizzazione € 400,00
Traghetto Italia/Corsica – Da quotare al momento della prenotazione

LA QUOTA COMPRENDE: (quote valide per 10 piloti iscritti)


Trasporto dei passeggeri viaggianti su veicoli organizzazione su fuoristrada



Tutti i pernottamenti in campeggi previsti nel programma



Pasti caldi serali e colazione; e per i soli passeggeri viaggianti su veicoli organizzazione anche pranzi
al sacco sulle piste.



Acqua potabile, in genere acqua minerale, solo per i passeggeri sui veicoli dell’organizzazione



Accompagnatore parlante italiano in loco



Assicurazione sanitaria AXA (o similare)



Assistenza tecnica (manutenzioni straordinarie e riparazioni impreviste, compatibilmente con il
tempo ed i ricambi a disposizione) e logistica per tutto il corso del viaggio

LA QUOTA NON COMPRENDE: Tutto quanto non espressamente indicato nei precedenti paragrafi ed in
particolare:


Traghetto per Bastia, quotato a parte.



Bevande analcoliche al di fuori delle cene in ristoranti e hotel e le bevande alcoliche in genere



Carburante e pedaggi autostradali



Biglietti d’ingresso ai musei, parchi naturali, ecc. se non previsti dal programma



Assicurazione MONDIAL (o similare) per il rimpatrio dei veicoli guasti o incidentati



Manutenzione ordinaria e ricambi dei Vs. veicoli, anche se ci sarà sempre chi vi insegnerà come fare

