
 
 

 

Acqua cristallina, scorci che regalano emozioni immense, foreste verdi nelle montagne e 

ottimo cibo: la Corsica non ha bisogno di presentazioni. Il nostro lungo weekend ci farà 

conoscere la zona settentrionale dell’isola, alternando momenti 

di adrenalina su fuoristrada con i momenti di relax che ci 

regaleranno le spiagge più nascoste e tranquille della zona. 
  

IL NOSTRO IL NOSTRO 

VIAGGIO VIAGGIO 
 

DATE: 
20 – 23 settembre 
3 giorni - 2 notti 

 
TRAGHETTI: 

Andata Savona h 23:00 
Ritorno Bastia h 15:15 

 
Possibilità estensione di 

mezza giornata allo 
stesso prezzo 

 
DIFFICOLTÀ: 

Media 
 

 



 
 

 IL PROGRAMMA: 
 
20 settembre giovedì 
Ritrovo al porto per le 20, partenza ore 23:00 Savona-Bastia. 
Notte in traghetto dove potremo raccontarci storie di viaggio e prepararci per gustarci a pieno la 
nuova avventura. 

 
21 settembre venerdì 
Sbarco previsto alle ore 7:00 a Bastia. 
Scenderemo dalla nave e punteremo a Nord, in direzione dito dove affronteremo il primo sterrato 
in terra corsa, dalla cui sommità potremo ammirare entrambe le coste, godendo di una vista 
fantastica. 
Superato St. Florent ci attenderà lo sterrato che porta alla famosa spiaggia di Seleccia e dopo il 
primo bagno ritorneremo sui nostri passi per andare a preparare il bivacco nella spiaggia 
successiva, quella di Ghignu.  
Qui bivaccheremo, visto il luogo assolutamente poco frequentato: saremo in un contesto dove 
potremo goderci un momento di pace e tranquillità senza pari, rilassandoci con il profumo e la 
quiete del mare. 
Lunghezza di giornata 110 km. 
 



 
 

22 settembre sabato 
Dopo la robusta colazione gustata fronte mare affronteremo un tratto di offroad, a tratti frizzante, 
metteremo un po’ di pepe ai nostri piloti...  sicuramente alcuni passaggi richiederanno attenzione, 
ma in fondo siamo qui anche per questo! 
Giunti ad Ostriconi ci addentreremo verso l’interno, attraverso dolci sterrati che, posti in un’alta 
via, ci faranno ammirare il mare dall’alto.   
Scenderemo, dopo aver completato alcuni anelli, verso la costa, dove ci attende il classico bagno 
rinfrescante. Serata in campeggio vicino ad Ostriconi. 
Lunghezza di giornata 120 km. 
 
23 settembre domenica 
Ci recheremo verso Bastia per prendere il traghetto e, a seconda del tempo a disposizione, 
potremmo goderci ancora della bella vista di un’altra spiaggia, Loto. 
Ci imbarcheremo nel primo pomeriggio e partiremo alle 15:15 da Bastia per rientrare in tempo 
utile alle nostre case. 
Per chi avesse più tempo a disposizione proponiamo un’estensione del programma con relax al 
mare, un breve giro in offroad e partenza alle 20:00 con il traghetto, arrivo la mattina di lunedì 24. 
 
 

 
 
 
 



 
 

ISCRIZIONI: 
Quote valide per un minimo di 10 equipaggi 
 
Quota pilota: € 270 
Quota passeggero: € 240 
Iscrizione bambino fino a 4 anni: GRATIS 
Passeggeri veicoli organizzazione: preventivo su richiesta  
Preventivi o altre richieste via email a info@overlandtour.it 
 

 
LA QUOTA COMPRENDE: (valida per un minimo di 10 equipaggi) 

- Pernottamenti in Campeggio   
- Cene sotto le stelle come da programma 
- Aperitivi sotto le stelle per i giorni in cui è previsto il pernottamento in bivacco  
- Tutte le colazioni  
- Accompagnatore dall’Italia 
- Veicolo di assistenza 
- Assicurazione sanitaria 



 
 

- Per i soli passeggeri veicoli organizzazione sono compresi anche i pranzi, dove previsti 
a bivacco, e acqua minerale. Gli equipaggi si dovranno organizzare in maniera 
autonoma per il pranzo. 

- Tavoli, sedie, piatti, bicchieri e posate solo per i passeggeri veicoli organizzazione 
 
 
La cucina fornirà: 
COLAZIONE con the, caffè, biscotti, fette biscottate, torte e crostate, marmellata, miele. 
APERITIVO sempre diverso e abbondante (affettati, formaggi, sottoli, verdure grigliate...) 
CENA un piatto caldo (pasta oppure risotto) e Dolce con Amaro e Grappa. 
Il servizio cucina viene erogato per i giorni in cui effettivamente si seguono i veicoli 
dell’organizzazione. In caso di andata o ritorno in modo autonomo, totale o parziale, ogni 
equipaggio dovrà provvedere a sé stesso. 
 

 
 



 
 

LA QUOTA NON COMPRENDE 
Tutto quanto non espressamente indicato nei precedenti paragrafi ed in particolare: 

- Traghetto  
- Pranzi 
- Tutti i tipi di bevande 
- Pasti in traghetto 
- Carburante mezzo proprio e pedaggi autostradali 
- Biglietti di ingresso a musei, parchi naturali, attività extra, non previsti nel programma 
- Manutenzione ordinaria e ricambi dei vostri veicoli  
- Tavoli, sedie, piatti, bicchieri e posate per i veicoli 4x4 non saranno forniti 

 
TRAGHETTO: Il traghetto sarà quotato al momento della prenotazione. Il costo varierà in base 
alla tipologia di cabina, dimensioni del veicolo e alla velocità di prenotazione dei posti. 
 
Nota: i servizi erogati sono calcolati per un minimo di 10 equipaggi. 
Se il viaggio verrà confermato con un numero minore di partecipanti l'organizzazione si riserva di 
modificare o eliminare qualche servizio senza snaturare lo spirito del viaggio. 
Eventuali modifiche verranno comunicate mezzo mail agli iscritti. 
 
 
 

 
 

 
 

 
www.overlandtour.it - info@overlandtour.it - 347 4823154 


