Viaggio in Corsica: Bonifacio, Les Calanches,
Filitosa, Corte, Bavella, Rondinara e il GR 20
La Corsica offre flora e fauna endemica, percorsi
escursionistici
di
alta
montagna
ben
tenuti
e
attrezzati, paesaggi vari e interessanti, suggestive
cittadine,
ottima
gastronomia,
scogliere
bianche,
scogliere rosse, foreste e spiagge.
Programma:
24 giugno; raduno dei partecipanti all'aeroporto Punta
Raisi alle ore 17.30, partenza alle ore 19.05 per
Olbia. Arrivo alle ore 20.35. Cena e pernottamento.
25; trasferimento da Olbia a S. Teresa di Gallura,
traghetto alle ore 10.00 per Bonifacio. Escursione a
Rocher Du Lion e spiaggia di Roccapina. Visita del sito
preistorico di Filitosa. Transfer a Cargese. Cena e
pernottamento.
26; escursione a Calanches de Piana: Tête de Chien e
cima di Capo D'Orto. Rientro a Cargese, cena e
pernottamento.
27; Spiaggia di Porto e passeggiata a Les Gorges de Spelunca. Transfer a Col de
Vergio. Cena e pernottamento.
28; escursione lungo una tappa del GR 20, da Col de Vergio verso il rifugio
Manganu, dove si pernotterà. Alternativa passeggiata al Lac de Nino,
trasferimento e pernottamento a Corte.
29; escursione dal rifugio Manganu a Corte. Per il gruppo che è a Corte
Escursione da Bergerie de Grottelle a Lac de Melo. Il
gruppo si riunisce a Corte. Cena e pernottamento.
30; Trasferimento a Col de Bavella, escursione ad anello
a Aigullies de Bavella. Cena e pernottamento in rifugio.
1 luglio; traversata da Col de Bavella a Conca, altra
tappa
del
GR20.
Alternativa
non
escursionistica
trasferimento alla Spiaggia di Tarco e a Conca. A gruppo
riunito
trasferimento
a
Porto
Vecchio.
Cena
e
pernottamento.
2; escursione fino alla spiaggia di Rondinara. Transfer a
Bonifacio. Visita della città e passeggiata sulla
Falesia. Cena e pernottamento a Porto Vecchio.
3; transfer al porto di Bonifacio, traghetto alle ore
8.30 per S. Teresa di Gallura. Bus per l'aeroporto di
Olbia. Partenza alle ore 13.35.
guida: G. Ippolito 3403380245
Quota di partecipazione: € 860
La quota comprende: volo a/r per Olbia, trasporto in bus
a/r per S. Teresa di Gallura, traghetto a/r per
Bonifacio, nove pernottamenti in hotel e rifugi, in
camere
doppie,
il
biglietto
d'ingresso
all'area
preistorica di Filitosa, trasporto in pullman con
conducente, organizzazione e guida Artemisia.
La quota non comprende i pranzi al sacco e le cene. Per
queste ultime si prevede una cassa comune di circa €180.
Equipaggiamento: scarpe da trekking, abbigliamento da
montagna, giacca a vento, costume da bagno, cappello per
il sole, sacco a pelo estivo o sacco lenzuolo per 1-2
notti in rifugio, torcia elettrica.
Prenotazioni entro il 29 maggio con versamento di un acconto di € 250 in sede di
Artemisia, via Serradifalco, 119 o presso il negozio Genchi Extreme, in via
Cavour.

www.artemisianet.it

