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CORSICA mare e monti
Data: dal 27 agosto
al 2 settembre
Corsica, piccolo paradiso
a sole tre ore di nave
dall’Italia, qui mare e
montagna si integrano
come in pochi paesi al
mondo.
Si è infatti in una bellissima spiaggia dorata per
la sabbia di granito ed
ecco come per incanto, a
pochi minuti d’auto, si
raggiunge uno dei tanti
borghi arroccati tra guglie che si affacciano sul mare o si attraversano foreste di conifere per inoltrarsi in valli che
nulla da invidiare a quelle delle Alpi.
Assaporeremo il piacere di luoghi ma anche di popolazioni che hanno mantenuto tradizioni
e lingua arcaica e che vive forti legami culturali con l’Italia.
Una vacanza, quella che vi proponiamo, studiata per chi desideri coniugare relax con attività
fisica, conoscenza de luoghi e delle genti.
Come? Camminando, nuotando, pagaiando.
Un mare di proposte tra le quali scegliere quella più vicina ai vostri desideri.
A soli sette chilometri da Ille Rousse e trenta da Calvi, il camping di Osticoni è situato in posizione estremamente panoramica, racchiuso tra l’omonimo fiume ed una baia dove si alternano sabbia finissima a scogli e promontori.
Alloggeremo in due bungalows a due camere, dotati di bagno e cucina autonomi e patio.
Nel camping inoltre troverete un piccolo market, la piscina, il bar ed il ristorante.
Attività: una vacanza tra mare e montagna che permetterà di alternare pinne e scarponcini
Escursioni di medio facili nell'interno dell'isola seguendo i numerosi sentieri che, spesso a
due passi dal mare, salgono in breve a foreste e laghi in quota o camminando lungo le
dune del vicino deserto des Agriates. In particolare visiteremo la Foresta della Restonica con
i suoi laghi glaciali, Corte, Ille Rousse, Calvi e Porto con i suoi splendidi calanchi rosati.
Giornate o pomeriggi tra le spiagge o le calette che si aprono a due passi dal nostro cam-

peggio, per chi lo desideri poi c'è anche la
possibilità di avvicinarsi al mondo del kajak,
saranno sufficienti poche ore per imparare
a dirigere il kajak, mezzo peraltro stabilissimo dato il suo baricentro ad altezza nulla
(si stà infatti seduti sull’acqua). Non ci sono
infine problemi ad uscire dall’imbarcazione
in caso di ribaltamento (cosa difficile con
mare calmo), il vano di accesso è infatti
molto ampio.
Le predette attività non sono affatto obbligatorie, ognuno potrà scegliere ciò che
preferisce.
NB. la guida si occuperà della realizzazione dei pasti, i soci sono tenuti a collaborare preparando la tavola.
Uno o due cene saranno presso il ristorante del campeggio (buono) o presso trattorie nei
pressi dei percorsi e rientreranno nel budget della cassa comune.
Accompagnatore: Arturo 333.6673131
Quota di partecipazione: Eu. 495,00
La quota comprende: assicurazione, accompagnatore e istruttore, kajak, pernotto in bungalow, trasporto in traghetto (solo persone)
Cassa comune: Eu. 95,00 per i pasti e extra.
NON comprende: trasporti via terra e traghetto dell’auto, iscrizione associazione 2018 o
rinnovo tessera (Eu. 16,00) tasse portuali, extra e quanto indicato nella voce la “quota comprende”,
Partenza: 27 agosto ore 7,00
Rientro: 2 settembre ore 21,30
Trasporti: auto private con divisione di tutte le spese: benzina autostrada e traghetto (pilota
esentato).
Sistemazione: bungalows in muratura in campeggio, dotati di due camere, due bagni, cucina con sala da pranzo, giardino.
Chiusura iscrizioni: al raggiungimento dell’ottavo posto e non oltre il 22 luglio.
Anticipo: Eu. 175,00.
Saldo: non oltre il 22 luglio.
Attrezzatura: normale da mare +
asciugamano e sapone.
Scarponcini da montagna, mantella o
gore-tex, calzettoni, occhiali e crema
da sole, cappello, borraccia, pantaloni lunghi e corti, piccolo zaino per
escursione giornaliera. Lenzuola e federe + asciugamani.

