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Equipaggio: Fabrizio (26 anni) ed Emanuela (22 anni) 
Mezzo: Marlin su Ducato 2.3 jtd 
Periodo:  22 luglio - 13 agosto 2006   
Km percorsi: 996 
 
Premessa: l’idea iniziale era quella di effettuare il giro completo dell’isola, ma a causa di molto 
affollamento su strade, campeggi e quant’altro, abbiamo deciso di visitare accuratamente la costa 
orientale della Corsica, spingendoci però fin dopo Propriano (città posta sulla costa Sud-
Occidentale), più precisamente a Porto Pollo (successive info del luogo all’interno della relazione).  
 
Sabato 22 luglio: Villanova Canavese – Turchino – Autogrill 
 
Finalmente iniziano le vacanze! Partiamo alle 21:00 con il nostro camper, seguiti da Alessia e 
Stefano in macchina: destinazione l’autogrill del Turchino (Genova); domani alle 9:00 abbiamo la 
nave per Bastia (Corsica). Arriviamo a destinazione alle 23:20. Viaggio tranquillo. Andiamo a 
dormire a mezzanotte. Ciao!!   
 
Domenica 23 luglio:  Turchino – Genova – Bastia – Cala Rossa - Camping Golfo di Sogno 
 
Sveglia alle 5:40: abbiamo dormito un po’ disturbati da voci e molti camion. Partiamo alle 6:10 per 
il porto di Genova ed alle 6:45 facciamo il comodo check-in (direttamente dal camper). Ci 
imbarchiamo alle 8:15 e partiamo puntualissimi alle 9:00 con la nave della Moby. Viaggio 
veramente tranquillo sul ponte delle nave prendendo già il primo sole a bordo piscina. Arrivo a 
Bastia alle 13:45. Decidiamo di “saltare” la prima parte di costa, in quanto molte testimonianze 
dicono che la parte più bella è verso Porto Vecchio. Siamo curiosi e ci dirigiamo verso il Golfo di 
Sogno: seguire indicazioni per Porto Vecchio. Arriviamo a destinazione alle 17:00 e ci sistemiamo 
al Camping Golfo di Sogno (2 persone + camper: 23€/dì). Andiamo subito in spiaggia per un primo 
bagno. L’acqua è caldissima e purtroppo non molto pulita. Ceniamo alle 20:30 e stanchissimi 
andiamo a dormire a mezzanotte. A nostro giudizio questo posto non merita il nome che 
ha!……non è poi così un sogno! Si può considerare come un posto tappa per una notte. Ciao ciao! 
Per arrivare al Golfo di Sogno:  N198 fino a S.Trinità, direzione Porto Vecchio 
                                                 Svoltare sx sulla D468, direzione Cala Rossa. 
                                            
Lunedì 24 luglio:  Golfo di Sogno – Palombaggia – Area Sosta 
 
Sveglia alle 7:30, colazione ed alle 8:00 partiamo in direzione Palombaggia. Strada stretta, ma 
buon fondo.  
Per arrivare a Palombaggia: giunti a Porto Vecchio, superare tutta la cittadina passando sulla 
N198, alla prima rotonda seguire indicazioni per Palombaggia. Percorrere questa strada per 10 
km, svoltare al 1° bivio a sx (indicazioni per Palombaggia scritte sull’asfalto), proseguire ancora per 
1 km e sulla dx si trova il Park de la Plage (facile riconoscerlo perché all’ingresso c’è una roulotte 
con funzione di cassa). Quest’area è veramente bella: posta in uno stupendo bosco a 10 min a 
piedi dalla spiaggia. Ci sono due docce fredde, ma funzionali. (2 persone + camper: 13.50€/dì). La 
spiaggia è stupenda e l’acqua ancor più! Trascorriamo tutto il giorno al mare e già ci abbronziamo 
un po’! Aperitivo alle 19:00 e cena alle 20:15. Domani vengono a trovarci Alessia e Ste. 
Trascorriamo la serata in questo bosco selvaggio……non ci sono locali qui……ma a noi piace 
così!!  
 
Martedì 25 luglio:  Palombaggia – Area Sosta 
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Sveglia alle 8:00. Colazione e preparativi per la spiaggia. Alle 9:00 siamo già in spiaggia ed anche 
oggi è una stupenda giornata di sole. Alle 11:00 ci raggiungono, come da accordi, Alessia e 
Stefano. 

 Foto 1 – La Baia della “Palombaggia” 
Tintarella, bagni e poi pranzo alle 13:30. Intero pomeriggio trascorso al mare, fino alle 18:30. Oggi 
abbiamo incontrato Antonio e Nadia (la coppia di camperisti conosciuta a Cortina d’Ampezzo……è 
la seconda volta che ci incontriamo – Italia ed estero - senza metterci d’accordo!!!): sempre gentili 
come sempre! Ceniamo alle 20:00. Anche stasera relax in questo bosco stupendo.  
Domani raggiungiamo Alessia e Stefano alla Rondinara. Ciao e buona notte!  
 
Mercoledì 26 luglio:  Palombaggia – Rondinara – Camping Rondinara 
 
Sveglia alle 7:15, colazione e poi ci prepariamo per andar via. La nostra destinazione è la 
Rondinara.  
Per arrivare alla Rondinara: torniamo sulla  N198 e dopo circa 10 km svoltiamo a sx  
                                            sulla D158, percorrendola per 6 km. 
La D158 è una strada molto impegnativa, stretta in alcuni punti, ma davvero panoramica; 
consigliabile percorrerla al mattino presto, quando il traffico è minimo. Ci sistemiamo con un po’ di 
fatica, il campeggio infatti ha piazzole tutte in pendenza, ma il resto dei servizi è ok. Subito in 
spiaggia fino alle 12:30……poi pranzo. Scendiamo al mare alle 15:00: c’è un sentiero di 400 m che 
arriva fino in spiaggia. Aneddoto simpatico: c’è un gruppo di mucche che vive sulla spiaggia ed a 
volte disturbano i bagnanti. Relax in piscina prima di cena e stasera mangiamo con i nostri 
amici……ci stiamo divertendo molto con loro! In questi giorni gireremo molto in macchina, così gli 
spostamenti saranno molto più facili. Cena alle 20:45 e poi giochiamo in compagnia di alcune birre 
corse.  
Ciao e buona notte! 
 
Giovedì 27 luglio:  Rondinara – Santa Giulia - Camping Rondinara 
 
Ci alziamo alle 8:15……sorpresa: la pendenza del nostro camper ha fermato il frigo. Ci spostiamo 
in un’altra piazzola e poi andiamo a Santa Giulia. Qui il transito dei camper è vietato. Posto bello, 
ma c’è troppa gente! Facciamo bellissimi bagni con pinne e maschere e rimaniamo qui fino alle 
18:15. Ritorniamo al campeggio e per una seconda volta ci spostiamo nella piazzola a fianco ad 
Alessia che è perfettamente in piano. Stasera ceniamo tardi……alle 21:30! Relax fino alle 00:30 e 
nanna alle 00:45. 
 
Venerdì 28 luglio:  Rondinara - Camping Rondinara 
 
Sveglia alle 8:30 e poi colazione. Alle 9:15 siamo già in spiaggia. Sole, mare e tanti bagni in 
un’acqua cristallina e limpidissima! Rimaniamo qui fino alle 12:45 e poi pranzo in camper. 
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 Foto 2 – Acqua cristallina della “Rondinara” 
In spiaggia alle 15:00; torniamo al campeggio alle 18:00 e ci prepariamo per andare a Porto 
Vecchio. Mangiamo pesce in un ristorante carino. Dopo cena facciamo una bella passeggiata nella 
cittadella antica di Porto Vecchio, che è davvero bella! Trascorriamo una bella serata in compagnia 
ed andiamo a dormire alle 01:15.  
 
Sabato 29 luglio:  Rondinara - Camping Rondinara 
 
Ci alziamo alle 8:15: l’idea è quella di andare alla Plage de la Tonnara con Ale e Ste, ma purtroppo 
Manu non sta molto bene ed allora trascorriamo tutta la giornata in questa stupenda baia della 
Rondinara, così per qualsiasi necessità siamo vicini al camper. Oggi c’è molto vento che soffia 
oltre i 50 km/h. Ceniamo con Alessia e Ste alle 20:30. Parliamo e giochiamo tutta la sera e per 
fortuna Manu sta molto meglio! Nanna a mezzanotte. Ciao ciao! 
 
Domenica 30 luglio:  Rondinara – Punta Sperone – In Libera 
 
Sveglia alle 7:00, paghiamo il campeggio (95 €) e poi via per Punta Sperone. Sostiamo in un 
parcheggio molto panoramico che domina la baia. Ci sistemiamo in compagnia di un altro camper 
di Genova conosciuto a Palombaggia. Pomeriggio trascorso in spiaggia, purtroppo molte meduse. 
Stanotte dormiamo qui! Ceniamo alle 20:45 e poi parliamo tutta la sera con i nostri vicini. Nanna 
alle 00:15. Ciao! 
Per raggiungere questa località: attraversare Bonifacio tenendosi sempre sulla sx 
                                                  seguire subito indicazioni per Punta Sperone.  
 
Lunedì 31 luglio:  Punta Sperone – Bonifacio - In Libera 
 
Oggi dormiamo un po’, fino alle 9:15. qui in libera siamo stati molto bene. Alle 10:00 andiamo in 
spiaggia: tintarella e bagni……molto freschi! Per fortuna oggi niente meduse. 

 Foto 3 – Una favola!!! 
Oggi in spiaggia abbiamo conosciuto una coppia di Varese molto simpatica. Alle 18:45 ci 
spostiamo a Bonifacio, fermandoci lungo la strada per scattare fotografie da cartolina! Ci 
sistemiamo nell’unico parcheggio gratuito della città, posto sulla strada che porta a Punta Sperone. 
Facciamo un po’ di spesa al supermarket, doccia in camper e poi ceniamo alle 20:30. Dopo cena 
passeggiata in centro a Bonifacio: molta carina, ma che fatica arrivare alla città alta……ci sono 
stradine con oltre 20% di pendenza! Alle 00:30 ritorno al camper e poi a nanna!  
 
Martedì 01 agosto:  Bonifacio – Porto Pollo – Camping “U Caseddu” 
 
Sveglia alle 7:15 e poi partenza per Porto Pollo: alcuni camperisti ci hanno consigliato questo 
posto, in quanto molto carino, poco affollato e facilmente raggiungibile con i nostri veicoli……a 
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volte mooolto ingombranti qui in Corsica!!! Percorriamo la N196 passando per Sartene e 
Propriano, seguire sempre indicazioni per Ajaccio.  
Per raggiungere Porto Pollo: 5 km dopo Propriano svoltare a sx sulla D157 
                                            percorrere sulla stessa circa 12 km  
                                            svoltare a sx dopo uno stretto ponte(larg. 3m – h. 3.50 m) 
                                            proseguire sulla D757, ci sono solo due campeggi. 
Ci sistemiamo in uno si questi ed alle 11:30 siamo già ok! Pranziamo ed alle 14:30 siamo in 
spiaggia, dove rimaniamo fino alle 19:00. A differenza delle altre spiagge viste fin’ora, qui non c’è 
quasi nessuno e si sta benissimo. Tutto questo perché questo luogo non è pubblicizzato sulle 
guide turistiche, ma non ha nulla da invidiare (x esempio) a Santa Giulia……anzi!!! Il mare è molto 
pulito e penso che staremo qui qualche giorno, per evitare i continui spostamenti con il 
camper……davvero poco agevoli una volta lasciata la strada nazionale! Cena, giochiamo a carte e 
poi a mezzanotte andiamo a dormire! 
 
Mercoledì 02 agosto:  Porto Pollo – Camping “U Caseddu” 
 
Sveglia alle 8:15. Mentre Manu prepara gli zaini per il mare, io vado in paese a prendere il pane e 
due brioches per la colazione: buonissime! In spiaggia alle 9:30, come sempre vento: oggi il mare 
è davvero agitato! Giochiamo, scattiamo meravigliose foto, tintarella……meglio di così! Pranzo alle 
13:00. Alle 15:30 torniamo in spiaggia……che fatica la vita di mare!! Rimaniamo qui fino alle 19:00. 
Ceniamo, giochiamo e poi facciamo una stupenda passeggiata sulla spiaggia. Buona notte! 
 
Giovedì 03 agosto:  Porto Pollo – Camping “U Caseddu” 
 
Sveglia alle 8:20……oggi il cielo è molto nuvoloso e così decidiamo di fare un bel giro in bici: i km 
alla fine saranno 23. Andiamo a visitare il sito archeologico di Filitosa (5 €/persona). Il paesaggio 
circostante è favoloso, in quanto appena ci si inoltra verso l’entroterra si incontrano meravigliosi 
campi coltivati e stupende montagne. Strada sali e scendi, agibile anche ai ciclisti meno allenati. 
Dopo pranzo inizia anche a piovere e così oggi niente mare. Alle 17:00 finalmente smette ed 
andiamo a fare un po’ di spesa. Aperitivo alle 18:45. Cena a base di pesce. Dopo cena giochiamo 
bevendo una buona birra corsa. Andiamo a letto alle 23:40, ma dopo mezz’ora mi devo alzare 
perché è salito un vento fortissimo (tanto per cambiare qui in Corsica) che sbatte troppo la veranda 
e quindi……fuori a riavvolgerla!  
 
Venerdì 04 agosto:  Porto Pollo – Camping “U Caseddu” 
 
TANTI AUGURI MANU per i tuoi 22 ANNI!!! Di prima mattina andiamo in spiaggia e per prima cosa 
corriamo per 30 min sulla spiaggia deserta……favoloso! Il mare è agitatissimo e quasi non c’è più 
spiaggia asciutta per sedersi. Ritorniamo al camper alle 12:30 per il pranzo. Alle 15:00 torniamo in 
spiaggia e per fortuna possiamo fare i bagni perché il mare si è calmato notevolmente. 

 Foto 4 – La tranquillità di Porto Pollo 
Torniamo alle 18:00 e per la prima volta qui in Corsica riusciamo a fare una doccia calda……che 
con il vento freddo che sta nuovamente arrivando non ci dispiace! Prepariamo la cena di 
compleanno a base di pesce, tutto accompagnato da un buon vino del posto……ancora tanti 
auguri! Relax e chiacchiere con i vicini e poi alle 00:45 andiamo a letto!  
 
Sabato 05 agosto:  Porto Pollo – Camping “U Caseddu” 
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Sveglia alle 9:00……oggi c’è uno splendido sole! Decidiamo di restare qui ancora un giorno 
perché la spiaggia è deserta e si sta benissimo. Inoltre ci ha telefonato Alessia, dicendoci che alla 
Rondinara la spiaggia è affollatissima e nel campeggio manca addirittura l’acqua per la troppa 
gente presente! Pranzo alla solita ora, spiaggia ed alle 18:00 andiamo in paese perché il cielo si 
sta di nuovo annuvolando. Cena e poi serata trascorsa con i vicini di campeggio che ci hanno 
invitato a bere qualcosa con loro: serata molto divertente! Ciao e buona notte. 
 
Domenica 06 agosto:  Porto Pollo – Palombaggia – Area Sosta 
  
Sveglia alle 6:50 e poi via in direzione della Palombaggia: decidiamo di tornare lì perché siamo 
stati davvero bene, sia in spiaggia, sia al Parking de la Plage. Alle 10:40 siamo sistemati, ma 
anche oggi una leggera pioggia ci permette solo di fare una passeggiata nell’area protetta posta 
nei paraggi della spiaggia. Alle 17:00, finalmente, esce un sole caldissimo! Non ci pensiamo due 
volte ed alle 17:15 siamo già in acqua……il mare dopo la pioggia era stupendo! Rimaniamo qui 
fino alle 19:30 e poi cena. Giochiamo ed alle 00:15 andiamo a dormire immersi in questo stupendo 
bosco di larici e piante di sughero.   
 
Lunedì 07 agosto: Palombaggia – Area Sosta 
 
Sveglia alla solita ora e poi mare. Oggi il cielo azzurro è fantastico. Facciamo una passeggiata per 
visitare la baia limitrofa alla Palombaggia……facciamo fantastiche foto. Tintarella fino alle 12:30 e 
poi pranzo in camper. Ore 14:00 mare, fino alle 18:30. Doccia, aperitivo ed alle 20:15 torniamo in 
spiaggia per vedere il tramonto……fantastico! Torniamo alle 21:00 per la cena……che fame! Oggi 
è stata davvero una giornata stupenda. Giochiamo e poi nanna alla solita ora. 
 
Martedì 08 agosto: Palombaggia – Area Sosta 
 
Oggi è di nuovo una stupenda giornata di sole e così spendiamo tutto il nostro tempo sulla 
magnifica spiaggia della Palombaggia. Dopo cena ritiriamo tutto, in quanto domani partiamo per 
Porto Vecchio, nella speranza di trovare una piazzola negli ormai affollatissimi campeggi. Domani 
si vedrà!! Ciao ciao! 
 
Mercoledì 09 agosto: Palombaggia – Porto Vecchio – Camping “Arutoli” 
 
Ore 02:00 della notte: temporale fortissimo; cadono fulmini in mare e nel bosco proprio dove siamo 
noi. Tutte le luci dei camper sono accese e questo evento ci terrà svegli per oltre un’ora. Sveglia 
alle 8:00 e ci prepariamo per trasferirci a Porto Vecchio: ci sistemiamo al Camping Arutoli. Molto 
carino e confortevole, addirittura con la piscina. Alle 12:30 inizia un altro temporale e quindi 
quando smette facciamo una lunga passeggiata fino in centro (2/3 km A/R). Ci facciamo tutti i 
centri commerciali, mangiamo una crepes alla Nutella ed alle 18:30 torniamo alla base. Stasera 
cuciniamo i gamberetti comprati al Geant. Saranno buonissimi! A nanna alle 00:30 dopo i soliti 
giochi. Ciao! 
 
Giovedì 10 agosto: Porto Vecchio – Solenzara – Campeggio 
 
Sveglia alle 8:00 e poi via in direzione di Bastia alla ricerca di un campeggio per trascorre gli ultimi 
giorni di mare. Proviamo in diversi posti: tutto occupato! Per fortuna troviamo posto in un piccolo 
camping a 5 km a Nord di Solenzara. Esso è piccolo, ma è direttamente sulla spiaggia: 13€ al 
giorno (2 persone + camper + corrente!) Si sta benissimo in spiaggia, in quanto è quasi deserta: 
effettivamente tutta quella gente vista più a Sud iniziava ad essere insopportabile! Trascorriamo 
una bella giornata di mare, essendo quest’ultimo davvero bello e pulito. Ceniamo e dopo cena 
scattiamo alcune fantastiche foto alla luna piena che sembra appoggiarsi in mare. Andiamo a letto 
alle 00:30. Ciao e Buona notte! 
 
Venerdì 11 agosto: Solenzara – Campeggio 
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Intera giornata trascorsa al mare: questo posto è poco conosciuto, ma non ha nulla di che invidiare 
ai classici posti turistici menzionati sulle guide, dove in spiaggia gli ombrelloni sono vicinissimi. 
Bellissima giornata di sole! 
 
Sabato 12 agosto: Solenzara – Campeggio 
 
Sveglia alle 9:00: il cielo è nuvoloso e così andiamo in bici a Solenzara. La cittadina non è un gran 
che: solo qualche negozietto per turisti. Finalmente al pomeriggio esce un caldissimo sole e così 
tutto il pomeriggio al mare……purtroppo per noi gli ultimi bagni!  
 
Domenica 13 agosto: Solenzara – Bastia – Genova – Casa 
 
Sveglia alle 7:15 ed alle 8:00 partiamo. Percorriamo 80 km circa e ci dirigiamo verso il porto alla 
ricerca di un parcheggio. Lo troviamo facilmente e così possiamo fare un giro a piedi per la città. 
Pranziamo alle 11:30 ed alle 12:40 effettuiamo il check-in direttamente dal camper. Durante il 
viaggio conosciamo una coppia con la quale parliamo praticamente per 4 ore!……sono molto 
simpatici! Sbarchiamo quasi per primi alle 19:45 e così alle 20:30 siamo già all’autogrill Stura Est 
per sgranocchiare qualcosa. Viaggio ok……anche se sotto un’intensa pioggia! Arriviamo a casa 
alle 23:00. 
 
Conclusioni: era la nostra prima volta in Corsica e dobbiamo dire che i luoghi che abbiamo visitato 
sono stati molto affascinanti. I mesi ideali sono sicuramente giugno e luglio in quanto con i nostri 
mezzi è molto più agevole muoversi. Infatti molte spiagge sono affollatissime e per questo noi 
siamo andati alla ricerca della tranquillità in luoghi poco pubblicizzati sulle guide turistiche. Il clima 
non è stato poi così caldo: sempre 25° in media……sempre molto vento. La gente del posto non 
mi è sembrata così simpatica e cortese, anche se per fortuna non abbiamo avuto problemi di alcun 
genere. Valutare sempre le strade da percorrere una volta lasciata la comoda strada nazionale: 
abbiamo visto molti camper con veri e propri squarci nelle fiancate. Anche per questo abbiamo 
rinunciamo ad effettuare tutto il giro dell’isola.  Altri equipaggi ci hanno riferito che hanno fatto 
molte ore di coda nei pressi di Porto e Calvi……altro motivo che ci ha spinto a ritornare in alcuni 
luoghi già visti precedentemente. Sicuramente quando decideremo di fare il giro dell’isola non sarà 
sicuramente ad agosto!! A nostro giudizio la Corsica è davvero bella e merita trascorrere le proprie 
vacanze: ma bisogna partire con il solito spirito d’avventura e ricordarsi che non si possono visitare 
tutti i luoghi in 2-3 settimane……quindi……motivo in più per ritornare!! 
 
Buon Viaggio a tutti ed a presto……  
   
Fabry e Manu 
 

 
 
 

N.B.: per ulteriori informazioni scrivere all’indirizzo fabriziosanfilippo@libero.it  e sarò lieto 
di rispondervi!! Ciao ciao!! 


