Alcune annotazione sulla vacanza trascorsa nel sud della Corsica a fine Giugno 2009.
Appena fuori Bastia, direzione sud, prendendo la litoranea per Lido della Marana, dopo poco c’è un
parcheggio su una bella spiaggia, può essere utile per fare una sosta prima/dopo la nave ed
eventualmente anche per un primo/ultimo bagno (non è male anche se molto vicino a Bastia).
A Ghisonaccia, se si hanno dei bambini piccoli, può essere carino fermarsi al camping MARINA
DI ERBA ROSSA per il fatto che nel campeggio c’è una specie di area faunistica con cinghiali,
caprioli, struzzi, canguri, ecc.
Sulla statale Bastia-Bonifacio, poco prima di Santa Lucia di Porto Vecchio c’è la baietta di Fautea
dove ci si può fermare per un bagno o per pranzo essendoci una zona al bordo della statale dove si
può sostare con il camper. Acqua bella e poca gente. C’è anche un piccolo campeggio, noi non ci
siamo stati, ma abbiamo conosciuto gente che si è fermata e si è trovata bene, però ci hanno
avvisato che non ha lo scarico per le acque grigie.
A Porto Vecchio, in corrispondenza della rotonda di entrata nella tangenzialina, segnaliamo un
supermercato molto comodo, il Giant Casino, che ha un grande parcheggio con anche area dedicata
ai camper.
Ottimo il parcheggio già citato in altri diari di bordo alla PALOMBAGGIA.
Per arrivarci da Porto Vecchio seguire le indicazioni alla rotonda per “Palonbaggia via
Piccovaggia” l’area si chiama “PARK DE LA PLAGE” e costa 3,5€ di giorno e 10€ per la notte. È
molto vicino alla spiaggia (saranno 300metri) alla sera prendono le ordinazioni per pane e brioches
per la mattina successiva.
L’unica pecca secondo me è che fa pagare lo scarico delle acque grigie/nere 5€ ogni volta che ne
hai bisogno anche se ti fermi per più giorni.
Alla Palombaggia non ci sono alberghi e sono poche le case vicino alla spiaggia, quindi tutta la
gente viene con la macchina per passarci la giornata e nel tardo pomeriggio la spiaggia si svuota e
praticamente rimangono solo le persone che dormono nell’area di sosta, che non è male….
Il campeggio ARAGUINA a Bonifacio è piccolo e quasi interamente dedicato alle tende, i posti per
i camper non sono molti (sono ripartiti in due parti del campeggio a destra e a sinistra della strada) e
vengono parcheggiati vicino all’ingresso senza avere possibilità di aprire la veranda o mangiare
all’esterno nel camper. La padrona del campeggio è alquanto antipatica e ha fatto parecchie storie
per far scaricare le acque grigie all’arrivo infatti sono riuscito a scaricare solo all’uscita la mattina
successiva …… In sostanza sarebbe da evitare se non fosse praticamente l’unico posto dove si può
parcheggiare il camper per visitare il paese.
La strada da Bonifacio a Propriano è lunga e molto tortuosa, ci si impiega almeno 2 ore e se avete
qualcuno che soffre di mal d’auto sul camper……il sacchettino in dotazione è consigliabile!

A PORTO POLLO (piccola località dalle parti di Propriano forse un po’ defilato dalle classiche
rotte turistiche) c’è il campeggio U CASEDDU che non è male, è sul mare ma la spiaggia davanti al
campeggio non è il massimo, rocciosa e c’erano parecchie meduse, poi dalle 12 alle 19 tira vento
proprio verso la spiaggia (credo il Libeccio). Molto meglio spostarsi verso il centro del paesino
(circa 800metri); la spiaggia è di sabbia grossa dorata, non è molto ampia ma è riparata dal vento,
l’acqua è bella e la zona per fare il bagno è delimitata da boe per non far avvicinare le barche che
per altro sono ormeggiate al largo e non si spostano quasi mai.

Un paio di km prima del paese c’è un altro campeggio direttamente sul mare con una bella spiaggia
davanti, anche questa però è abbastanza ventosa infatti era piena di gente che faceva kitesurfing.
Sulla statale Bonifacio-Bastia in corrispondenza di Santa Lucia di Porto Vecchio, una breve strada
porta a PINARELLU, paese che in sé dice poco o niente ma ha una bella baia con spiaggia molto
lunga. Alla fine della baia c’è il campeggio CALIFORNIA che si affaccia su una baietta separata da
un promontorio dalla grande baia di Pinarellu. Praticamente questa spiaggia dall’acqua bassissima e
limpidissima, molto adatta ai bambini, è accessibile quasi esclusivamente dai clienti del campeggio
stesso e da quelli di un altro campeggio al quale non ho capito bene come ci si arrivi.
La spiaggia non è grandissima e circa metà è riservata ai naturisti, però devo dire che non era per
niente affollata. Dal campeggio si può accedere con una breve passeggiata anche alla spiaggia della
grande baia di Pinarellu. Il campeggio non è male, ombreggiato e direttamente sul mare, ha anche
un piccolo minimarket abbastanza fornito data la lontananza da altri supermercati, uniche pecche il
fatto che non prende carte di credito e che è vietato fare il barbecue!
Alla prossima e buon viaggio a tutti!

