Crociera in catamarano in Corsica - Itinerario nord
Giorno1: Ajaccio
Imbarco ad Ajaccio nel tardo pomeriggio. Partenza
alle 18:00 alla volta di Sainte Barbe.

raggiungere una delle meraviglie della Corsica: il
Golfo di Girolata, il suo bastione genovese ed il villaggio di pescatori. Notte a Girolata.

Giorno 2: Ajaccio – Sagone – Cargèse – (4h)
Dopo la colazione si salpa per Sagone o Cargèse (a
seconda delle condizioni meteorologiche). Sagone è
un piccolo villaggio di pescatori nascosto all’interno
di una grande baia e corcondato da una lunga spiaggia di sabbia bianca. A poche miglia troviamo Cargèse, formato da una marina e da un villaggio corso
tipico, situato sulla collina. La cittadina è stata per
lungo tempo una colonia greca. Attività acquatiche,
relax ed escursione al villaggio.

Giorno 4: Girolata – Calvi – (4h)
Dopo colazione, rotta verso la riserva naturale di
Scandola, con la sua costa selvaggia circondata da
scogliere frastagliate ed isolette. La riserva di Scandola è uno dei più bei fenomeni geologici della Corsica. Esploreremo col tender il labirinto fra le scogliere e potrete effettuare snorkeling per ammirare un
panorama mozzafiato. Dopo il pranzo navigazione
verso Calvi. Calvi, per secoli sotto la dominazione
genovese, finge che l’anima di Christoforo Colombo
abiti ancora qui. Le banchine sono affollate di deliziosi bar e ristoranti ed una stradina stretta e tortuosa
si arrampica sulla magnifica cittadella. Una passeggiata da non perdere.

Giorno 3: Sagone/ Cargèse – Golfo di Porto –
Girolata- (3h)
Dopo colazione navigheremo lungo una costa selvaggia ed ammireremo i suoi capi frastagliati e le profonde insenature. Scoprirete la Cala di Palù, i suoi
totem di pietra ed il “pan di zucchero”. Ormeggio
alla ’piscina’, un’insenatura circondata da alti
strapiombi. Attività acquatiche. Dopo pranzo rotta
verso Les Calanques de Piana, uno spettacolo di
vaste caverne rosse, arancioni e rosa, scogliere di
granito e rocce le cui forme ricordano animali. A seguire il Golfo di Porto, classificato Patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO. Doppieremo Capo Cenino per

Giorno 5: Calvi – La Revallata - Girolata – (3h)
La mattina visita libera a Calvi, quindi partenza per il
Golfo di La Revellata: attività acquatiche. Dopo il
pranzo, rotta ancora verso Girolata. A sud di Calvi, I
paesaggi diventano selvaggi, ripidi, intagliati nel
granito rosso. La navigazione è il modo migliore per
scoprire la Riserva Naturale di Scandola: qui
troviamo le più belle viste della Corsica. L’origine
vulcanica e la millenaria erosione del vento e del
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mare hanno creato paesaggi mozzafiato: scogliere
irte e ruvide, rocce rossatre e profondamente scavate, insenature deserte. Girolata è un piccolo villaggio di pescatori, uno degli ultimi luoghi della Corsica
inaccessibile dalla strada e tuttora abitato. Girolata
appare come in un sogno, evidenziato dal colore rosso vivo delle rocce circostanti: un breve tratto di
spiaggia di sassi e alcune case sono dominati da una
torre imponente a forma di piccolo castello, costruita
dai genovesi nel XVII secolo. Attività acquatiche ed
ormeggio per la notte a Cala Muretta o Cala Vecchia.
Giorno 6: Baia di Girolata – Capo Rosso – Cala
Di Palù - Sagone / Cargèse – (3h)
Torniamo a Capo Rosso e ai suoi numerosi belvedere, per vedere quello che abbiamo tralasciato durante la prima tappa. Navigazione verso Cargese:
attività acquatiche ed ormeggio per la notte.
Giorno 7: Baia di Sagone – Ajaccio – (4h)
Navigazione nella baia di Sagone e poi rotta verso
Ajaccio. Visita alla città natale di Napoleone nel
pomeriggio, per godersi un’atmosfera rilassata fra le
stradine strette ricche di caffè, ristoranti e negozi.
Giorno 8: Ajaccio
Sbarco alle 08h00

