Crociera in catamarano in Corsica - Itinerario sud
casette di granito grigio, che ha mantenuto il suo fascino genuino ed autentico. A terra troverete solo pochi bar, ristoranti e qualche negozio. All’estremità di
Campo Moro è situato il bastione genovese, interamente ristrutturato.

Giorno 1: Ajaccio –

Imbarco ad Ajaccio nel tardo pomeriggio.
Alle 18:00 si salpa verso Sainte Barbe,
nella Baia di Ajaccio.
Giorno 2: Ajaccio – Valenco – (3h)
Rotta verso Valenco, la cui bellezza è
stata cantata in molte canzoni tradizionali
corse. Ormeggio a Porto Pollo per il
pranzo e navigazione attorno alla scogliera di Taravù, dove vi sono dei magnifici
spot per lo snorkeling che raggiungeremo
in tender. Dopo pranzo si salpa per il
Golfo di Valenco e la Baia di Campo Moro.
Campo Moro era in origine un semplice
villaggio di pescatori composto da poche

Giorno 3: Valenco – Sénétose – (2h)
Rotta verso Sénétose e le sue magnifiche
cale selvagge. Attività acquatiche ad
Arana e pranzo. Ripresa della navigazione
verso Bonifacio. L’intera costa dopo Acula
è frastagliata da strette insenature e da
grandi scogli e promontori, come quello
di Rocapina, che ricorda la sagoma di un
leone disteso. Nel tardo pomeriggio arriveremo a Bonifacio, la perla della Corsica del Sud. L’ingresso nel porto di Bonifacio è spettacolare: la marina è sormontata da un imponente scogliera, sulla
quale è situata la città fortificata. Gli abitanti sostengono che questa vasta insenatura offrì riparo alle navi di Ulisse.
Giorno 4: Bonifacio – Lavezzi – (3h)
Dopo colazione partenza per l’Arcipelago
di Lavezzi. L’aspetto straordinario di
questo mucchio di rocce offre la sensazione di essere tornati all’età della pietra.
Questa è un’area protetta che offre rifugio rare specie di gabbiano e a innumerevoli specie di pesci. Pranzeremo e
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nuoteremo in questo paradiso per poi
ormeggiare ad Isola Piana, una riserva
naturale dove l’acqua è così limpida che
si può vedere il fondo a 4 metri.
Giorno 5: Isola Piana - Rocapina
(3h)
Relax, nuoto e snorkeling in un acquario
naturale. Dopo pranzo rotta per l’insenatura di Rocapina, dominata dal ‘leone’.
Giorno 6: Rocapina – Valenco – Propriano – (3h)
Attività acquatiche a Rocapina. Dopo
pranzo partenza per Propriano, che raggiungeremo navigando lungo la costa del
Golfo di Valenco. Propriano è una tipica
marina corsa, popolata di deliziosi localini. Il paesino è molto affascinante e
non molto affollato di turisti, anche in alta
stagione. Ormeggio per la notte.
Giorno 7: Propriano – Ajaccio – (3h)
Rotta verso Ajaccio, con una puntata alla
torre di Isolella. Pranzo ed attività acquatiche in una spiaggia poco affollata.
Arrivo ad Ajaccio nel pomeriggio. Visita
alla città natale di Napoleone e serata
libera.
Giorno 8: Ajaccio
Sbarco alle 08:00 am.

