
 
 

	

Corsica Nord - Sud 4x4  

Acqua cristallina, spiagge nascoste, scorci che regalano emozioni immense, foreste verdi, 

montagne e ottimo cibo: la Corsica non ha bisogno di presentazioni. 

Un viaggio che vi farà conoscere l’isola percorrendola da nord a sud e dalla costa all’interno, 

alternando momenti di adrenalina su fuoristrada con piacevoli momenti di relax. 

  
 

 

IL NOSTRO VIAGGIO IL NOSTRO VIAGGIO 
 
 

DATE: 
25 aprile – 2 maggio 

8 giorni - 7 notti 
 

PERNOTTAMENTI: 
Hotel 

 
TRAGHETTI: 

Andata Savona h 08:00 
Ritorno Bastia h 21:00 

 
DIFFICOLTÀ: 

Media 
 

 



 
 

	

PROGRAMMA 
 
25 aprile giovedì 
Partenza del traghetto da Savona alle ore 08:00, ritrovo presso il porto alle ore 06:30. 
Arrivo a Bastia previsto per le 13:05. 
Nel pomeriggio ci dirigeremo a nord, in direzione del dito, dove affronteremo il primo tratto in off-
road, salendo fino a poter ammirare entrambe le coste, godendo di una vista fantastica. 
Prenderemo poi lo sterrato per la spiaggia di Seleccia, per i piu’ temerari potremo rinfrescarci 
toccando il mare, lasciandoci cullare dal rumore delle onde. 
Torneremo poi verso Saint Florent dove alloggeremo in un alberghetto. 
 
26 aprile venerdì 
Partenza di buonora verso la spiaggia di Ghignu, ci aspetta un lungo tratto off-road, ondulato ma 
piuttosto semplice. Ghignu è un luogo assolutamente poco frequentato, potremo quindi goderci 
un momento di pace e tranquillità senza pari, rilassandoci con il profumo e la quiete del mare. 
Al ritorno affronteremo un tratto di offroad piuttosto frizzantino, impegnativo ma comunque 
evitabile a seconda del tempo a disposizione e dello spirito più o meno temerario del gruppo. 
Notte in albergo a L’lle Rousse. 
 



 
 

	

27 aprile sabato 
Dopo colazione, faremo un percorso off-road nell’interno, per dirigerci poi verso Corte, antica 
capitale della Corsica, della quale potremo ammirare la caratteristica cittadella fortificata che si 
arrocca sulla montagna, punto nevralgico per il suo crocevia nell’isola. 
Trasferimento verso sud su asfalto. Notte in hotel nei pressi di Ajaccio. 

28 aprile domenica 
Partiremo di buonora per raggiungere Propiano su un tratto in off-road, attraverso una 
serpeggiante stradina che ci porterà verso le cime, dalle quali potremo goderci di una spettacolare 
vista del mare. Superato Propiano, ci attenderà una bellissima spiaggia “segreta” dove potremmo 
rilassarci indisturbati. Notte in hotel a Sartene. 
 



 
 

	

29 aprile lunedì 
Giornata di pura adrenalina grazie a sterrati interni, tratti di montagna avvincenti, passaggi su gole. 
Nel tardo pomeriggio trasferimento su asfalto per Porto Vecchio. Serata con cena tipica nel centro 
storico del paese. Pernottamento in hotel. 
 
30 aprile martedì 
Percorsi in alta montagna su sterrati divertenti, conditi da panorami mozzafiato, che ci faranno 
davvero emozionare. Notte in hotel nei pressi di Zonza. 
 
1 maggio mercoledì 
Partenza verso nord per tornare a Bastia scendendo tramite la valle del fiume Bavella e 
attraversando il Col di Bavella, dove potremo ammirare le sue pozze naturali. 
Partenza ore 21:00 da Bastia. 
Notte in traghetto, dove potremo ricordare i più bei momenti del viaggio e scambiarci foto.  
 
2 maggio giovedì 
Sbarco previsto alle ore 07:00 a Savona. 
Saluti e rientro a casa. 
 



 
 

	

ISCRIZIONI 
 
Quota pilota: € 870 
Quota passeggero: € 790 
Quota bambino fino a 5 anni: GRATIS 
Quota bambino da 5 a 12 anni: € 500 
Passeggeri veicoli organizzazione: preventivo su richiesta  
Preventivi per famiglie e/o gruppi o altre richieste verranno accettate via email a  
info@overlandtour.it 
 
 
LA QUOTA COMPRENDE: (valida per un minimo di 10 equipaggi) 
 

- Pernottamenti in hotel in mezza pensione camera doppia 
- Pernottamenti 2 notti in appartamento camera doppia 
- Tutte le colazioni dal 26 aprile al 1 maggio 
- Tutte le cene dal 25 al 30 aprile 
- Accompagnatori 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 
- Tavoli, sedie, piatti, bicchieri e posate solo per i passeggeri veicoli organizzazione 

 
 

 



 
 

	

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 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 email agli iscritti. 
 

  
 

 
 

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


