
 

 

 

 

Corsica d’incanto: “deserto”, calanchi e calette caraibiche 
 
Trekking sul Sentiero dei Doganieri, nel Deserto des Agriates fino al Golfo di Porto, alla 
Riserva Naturale di Scandola e Calanchi di Piana dichiarati Patrimonio dell'Umanità 
dall'Unesco. Un'immersione nella natura straordinaria della Corsica occidentale tra borghi 
marinari pittoreschi e le antiche tradizioni dell’entroterra. Ci faremo rapire dal blu del mare e 
del cielo, da tinte e profumi della macchia mediterranea e dall’oro dei tramonti per vivere 
un’esperienza eccezionale. Le spiagge dai colori caraibici faranno da contorno ai suggestivi 
itinerari tra calette appartate, profonde gole e piscine naturali... 
 
1° giorno – Sabato 23 Sett. – Arrivo a Bastia. Visita libera della capitale corsa, trasferimento, 
cena in ristorante e pernotto in hotel di San Fiorenzo. 
 
2° giorno - Domenica 24 Sett. –  Trasferimento per Macinaggio e incantevole trekking sul 
Sentiero dei Doganieri fino al paese di Barcaggio tra cale cristalline, chiese perdute nella 
macchia mediterranea e torri di avvistamento testimoni della dominazione genovese. Ritorno 
in barca e discesa in spiaggia. Spostamento per cena e pernotto in hotel di San Fiorenzo. 
 
T/E - Durata 4 h, dislivello 200 m, lunghezza 13 km, con sosta bagno  
 
3° giorno – Lunedì 25 Sett. – Trekking nel Deserto des Agriates, così chiamato a causa del 
quasi totale spopolamento avvenuto all'inizio del XX secolo. Si tratta di un'area davvero 
interessante che offre alcune delle migliori spiagge corse tra cui le magnifiche Lodo e Saleccia, 
nulla da invidiare alle spiagge caraibiche. Possibilità di accorciare l'itinerario alla spiaggia di 
Lodo. Ritorno in barca. Trasferimento, cena al ristorante e pernotto in hotel di San Fiorenzo. 
 
E - Durata 4/5 h, dislivello 400 m, lunghezza 16 km (spiaggia di Lodo 11,5 km) con sosta 
bagno 
 
4° giorno – Martedì 26 Sett. – Nel Deserto des Agriates un panoramico circuito per Punta 
Llatoglu fino alla spiaggia de l'Ostriconi tra le alte dune profumate dagli aromi della macchia 
mediterranea. Meritato bagno e trasferimento in hotel a Isola Rossa sistemazione e cena. 
 
T - Durata 3 h, dislivello 250 m, lunghezza 7 km 
 
 



 

 

  
 
 
 
5° giorno – Mercoledì 27 Sett. – Spostamento per Galeria ed escursione in barca nella 
Riserva Naturale di Scandola per ammirare le scenografiche falesie rosse. Si tratta di un sito 
Patrimonio dell'Umanità Unesco, accessibile solo in barca e che ospita le ultime coppie del 
raro Falco pescatore. Sbarcheremo per pranzo al al villaggio di Girolata accessibile solo via 
mare o via sentiero e nel pomeriggio raggiungeremo a piedi Col de la Croix sul “sentiero del 
postino” così chiamato a memoria del servizio postale garantito da Guy “Le Facteur” che per 
trent'anni ha permesso l'arrivo della posta al paese di Girolata. Ritorno in hotel, cena e 
pernotto a Isola Rossa. 
 
T - Durata 3 h, dislivello 400 m, lunghezza 5 km , con sosta bagno 
 
6° giorno – Giovedì 28 Sett. –  Spostamento verso il Golfo di Porto e trekking sui Calanchi di 
Piana, sito Patrimonio dell'Umanità Unesco che regala eccezionali scorci panoramici ed è 
situata all'interno del Parco Naturale della Corsica. Nel pomeriggio escursione 
nell'incantevole Valle di Fango dal Ponte Vecchio che risale alla dominazione genovese alle 
piscine naturali in cui tuffarsi con vedute sulla Paglia Orba (2525 m), detta il Cervino di 
Corsica. Cena e pernotto in hotel di Isola Rossa. 
 
E - Durata 3/4 h, dislivello 450 m, lunghezza 7 km 
 
7° giorno – Venerdì 29 Sett. – Escursione guidata al sito naturale protetto Pointe del 
Revellata. Trasferimento per Calvi e visita libera alla fortezza e al borgo, un susseguirsi di 
vicoli e piazzette che si aprono sugli spettacolari scorci del golfo di Calvì. Cena e pernotto in 
hotel di Isola Rossa. 
 
T/E - Durata 3 h, dislivello 250 m, lunghezza 7 km  
 
8° giorno – Sabato 30 Sett. – Trasferimento in autobus per Bastia. Possibilità di fare tappa 
all'antica capitale dell'isola, la magnifica Corte. Termine dei nostri servizi. 
 
N.B. L’ordine delle attività ed il loro contenuto possono subire delle variazioni a discrezione 
delle guide in funzione della sicurezza e della buona riuscita delle stesse, qualora circostanze 
particolari lo rendano necessario 


