
PROGRAMMA VIAGGIO ESCURSIONISTICO IN CORSICA
Da domenica 23 a giovedì 27 agosto

PROGRAMMA 

Domenica 23: BASTIA E CORTE
Ore 6,30: ritrovo al piazzale Luporini per raggiungere Livorno in pullman (che porteremo al 
seguito per tutto il viaggio)
Ore 8,00: trasferimento in traghetto da Livorno a Bastia
Ore 12,05: arrivo a Bastia – sosta per visitare il porto vecchio e il centro della città e per 
pranzare
Ore 14,30 – 15: partenza per Corte
Ore 16 – 16,30: arrivo a Corte – sistemazione in hotel – visita libera alla città
Ore 19,30 – 20: cena 

Lunedì 24: GOLA DELLA RESTONICA – LAGHI DI MELO E DI CAPITELLU
Ore 7 – 7,45: colazione
Ore 8: partenza per la Gola della Restonica – Escursione da Bergerie de Grottelle (m. 1370) ai 
laghi di Melo (m. 1711) e di Capitellu (m. 1930). Per chi vuole continuare: escursione dal lago 
di Capitellu alla Punta alle Porte (m. 2313).
Ore 17: ritrovo a Bergerie de Grottelle
Ore 19,30 - 20: cena

Martedì 25: VIZZAVONA – MONTE D’ORO
Ore 6,45 - 7,15: colazione
Ore 7,30: partenza per Vizzavona – Escursione ad anello: dal Colle di Vizzavona (m. 1163) – 
Cascate des Anglais – Ponte di Portetto (m. 1610) Monte d’Oro (m. 2389) – Bergerie de 
Pozzatelli (m. 1526) – Vizzavona 
L’escursione completa richiede circa 7 ore ed è adatta ad escursionisti esperti. L’ascesa alla 
cima del Monte d’Oro richiede un po’ di esperienza di roccia.
Ore 19,30 - 20: cena

Mercoledì 26: L’ILE ROUSSE (facoltativo: CORBARA – AREGNO)
Ore 7 – 7,45: colazione
Ore 8: partenza per l’Ile Rousse – visita alla città vecchia con il mercato coperto – Promenade 
a Marinella – Ile de la Pietra – spiagge
Per chi vuole nel pomeriggio: Escursione a Corbara (Monastero di Corbara) – Aregno (chiesa 
pisana Trinité)
Ore 19,30 - 20: cena

Giovedì 27: L’ILE ROUSSE – BASTIA 
Ore 7 – 8: colazione
Mattina libera 
Ore 11: partenza per Bastia
Ore 13,05: traghetto Bastia – Livorno
Ore 17,35: arrivo a Livorno – prosecuzione in pullman per Lucca (arrivo verso 18,30/19,00)



ISCRIZIONI
Il viaggio – escursione si svolge in periodo di alta stagione turistica.
Per assicurarci prezzi vantaggiosi per il traghetto e disponibilità di posti negli alberghi è 
necessario anticipare il più possibile le iscrizioni.
Per questo chiediamo:
Pre-iscrizioni: entro il 15 aprile (con versamento acconto € 100) 
Conferma iscrizioni: entro il 15 maggio (versamento € 200)
Saldo quota partecipazione: entro il 30 giugno (da € 150 - € 220)

La gita escursionistica è rivolta a Escursionisti ed Escursionisti esperti
Numero partecipanti: minimo 18 – massimo 24
Trasporto: traghetto + pullman (25 posti) 
Direttori di gita: Silvia Pettiti – Giovanni Del Papa

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
La quota di partecipazione prevista è di € 480 (importo che può variare oscillando tra € 450 e
€ 520 in base al numero dei partecipanti e ai tempi di iscrizione: se arriviamo a 25 iscritti e se 
le iscrizioni si chiudono presto l’importo sarà più basso).

La quota comprende:
- pullman da Lucca per tutta la durata del viaggio escursionistico
- traghetto Livorno – Bastia A/R
- 3 notti in albergo a Corte (pernottamento e prima colazione rinforzata per 

escursionisti)
- 1 notte in albergo a L’Ile Rousse

Non sono compresi:
- pranzi, cene, bevande

PER ISCRIZIONI e INFORMAZIONI:
Silvia Pettiti: e-mail silviapettiti@gmail.com - cell. 349.3506527 – tel. 0583/330893 
(telefonare ore serali)
Segreteria CAI: Cortile Carrara – Palazzo Ducale: dal lunedì al venerdì dalle 18 alle 19,30

mailto:silviapettiti@gmail.com

