
GENOVA

SAINT FLORENCE PLAGE DE LOTU SAINT FLORENCE

FORET DE BONIFATO ALGAJOLA

CORTE BONIFACIO

BONIFACIO

SANTA GIULIA PALOMBAGGIA TAMARICCIU

PINARELLO PLAGE DE CIRINDINU

BALLISTRA CERVIONE

SERRAVALLE

BASTIA
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POS

.
DESTINAZIONE KM PARZIALI KM TOTALI

1 VENARIA REALE 0 0

2 SERRAVALLE 175 175

3 GENOVA 240 65

4 BASTIA 240 0

5 SAINT FLORENCE 270 30

6 ALGAJOLA 325 55

7 CORTE 400 75

8 BONIFACIO 545 145

9 SANTA GIULIA 585 40

10 PALOMBAGGIA 595 10

11 PINARELLO 630 35

12 CERVIONE 715 85

13 BASTIA 760 45

14 GENOVA 760 0

15 VENARIA REALE 940 180

9 - 10

11

12



DATA INIZIO VIAGGIO  10/08/2021

DATA FINE VIAGGIO 30/08/2021

LUOGO DI PARTENZA --> VENARIA REALE (TO)

TOTALE GIORNI 21

TOTALE KM 940

EQUIPAGGIO: MARCO & ANTO

MEZZO:  CI ELIOT 5 SU DUCATO 2.8 127 Cv. del 2007

CARBURANTE (95 litri 10 km / litro)  145
PEDAGGI AUTOSTRADALI  34
TRAGHETTI  250
AREE DI SOSTA / CAMPEGGI / PARCHEGGI  464
INGRESSI MUSEI, CHIESE ECC.  0
TRASPORTI PUBBLICI  0
SPESA  275
RISTORANTI  211
VARIE  87

TOTALE  1466 €



PLAGE DE LA ROYA
PLAGE DU LOTU

SPIAGGIA DI ALGAJOLA

PLAGE JUNQUIDOU

SPIAGGIA DEL GRANDE SPERONE SPIAGGIA DEL PICCOLO SPERONE

SPIAGGIA DI SANTA GIULIA

SPIAGGIA DELLA PALOMBAGGIA-TAMARICCIU-D’ACCIAIO

SPIAGGIA DI BALLISTRA

SPIAGGIA DI CIRINDINU

SPIAGGIA DI PINARELLU

SPIAGGIA DI PRUNETE





Il Serravalle Designer Outlet è un grande 

centro commerciale situato a Serravalle 

Scrivia in provincia di Alessandria, a 

brevissima distanza da Novi Ligure e 

a 45 km da Genova; con i suoi 250 negozi, 

è l'outlet più grande d'Europa.

https://it.wikipedia.org/wiki/Serravalle_Scrivia
https://it.wikipedia.org/wiki/Provincia_di_Alessandria
https://it.wikipedia.org/wiki/Novi_Ligure
https://it.wikipedia.org/wiki/Chilometro
https://it.wikipedia.org/wiki/Genova
https://it.wikipedia.org/wiki/Outlet
https://it.wikipedia.org/wiki/Europa


GRATIS 

A QUALCHE KM DAL PORTO IDEALE PER DORMIRE 

LA SERA PRIMA DELL’IMBARCO



CAMPING SPARTANO COMODO PER LA SPIAGGIA 

~ 20 euro a notte per 2 persone

http://www.campingacquadolce.fr/

http://www.campingacquadolce.fr/


Questa località balneare famosa e molto apprezzata è un'antica cittadella 

genovese. Le banchine del porto turistico, ottime per le passeggiate, sono 

costeggiate da numerosi ristoranti e caffè. D'estate, l'atmosfera e l'animazione 

sono di casa. Il molo lungo il porto turistico offre una bella vista sulla cittadella 

genovese e sulle case colorate della città vecchia.

A Saint-Florent inizia il sentiero della costa degli Agriati (sentiero del litorale), bel 

percorso pedonale situato tra il mare e il Deserto degli Agriati.



La spiaggia del Loto a Saint Florent (chiamata anche Spiaggia del Lodo, Lodu o Lotu) si trova nel deserto delle 
Agriate (désert des Agriates). Questa spiaggia si estende per 400 metri di sabbia bianca e fine in una piccola baia 
bordata da una magnifica macchia mediterranea. Le sue acque turchesi sono fra le più pure di Corsica (nonostante 
numerose imbarcazioni le frequentino in estate). É il luogo ideale per fare il bagno, abbronzarsi ed esplorare i 
fondali marini. Le sue acque poco profonde sono ideali per i bambini.
Questa spiaggia è totalmente incontaminata. Niente hotel, ne stabilimenti, niente ristoranti e neppure una paillotte! 
Quindi non dimenticate il vostro picnic e, sopprattutto, una scorta d’acqua.
La spiaggia del Loto è difficilmente raggiungibile a piedi(solamente dal sentiero litoraneo in circa 4h45 di marcia). É 
preferibile utilizzare le navette dal porto di St Florent (da giugno a settembre) che assicurano in collegamento via 
mare più volte al giorno in 30 minuti. Da questa spiaggia è possibile raggiungere la spiaggia di Saleccia (circa 45 
minuti di cammino lungo il sentiero interno, 1h30 per il sentiero litoraneo). Esiste anche una sterrata che permette 
di raggiungere la spiaggia in 4X4 partendo da Casta (D81 – sentiero sulla destra indicante Saleccia 3h30 a piedi –
indicazioni anche per una paillotte a Saleccia). La strada è in pessime condizioni ed è percorribile solo in 4 ruote 
motrici (l’ultima parte deve essere percorsa a piedi).



CAMPING VICINO ALLA SPIAGGIA 

~ 38 euro a notte per 2 persone

https://camping-de-la-plage-en-balagne.com/



Città costiera di Balagne, Algajola si trova tra Calvi ad ovest e Rousse isola a est. Fa 
parte del distretto di Calvi.



La foresta di bonifatu che si trova ad un'altitudine tra i 300 e 1950 metri, è un 
massiccio che si estende sulla Corsica nord occidentale della Corsica che occupa una 
superficie di 3000 ettari. ... La foresta di bonifatu si trova "a cavallo" sul confine 
nord-ovest del Parco Naturale Regionale della Corsica.



CAMPING VICINO AL CENTRO CITTA’

~ 28 euro a notte per 2 persone

http://www.camping-alivetu.com/alivetu-2014/le-camping-1-fr.html



Corte è un comune francese di 7.446 abitanti situato nel dipartimento dell'Alta 
Corsica nella regione della Corsica, alla confluenza fra i fiumi Tavignano e Restonica, 
sede di sottoprefettura dipartimentale. È il paese più grande dell'entroterra 
dell'isola.



CAMPING A ~ 1 KM DALLA SPIAGGIA 

~ 30 euro a notte per 2 persone

https://camping-desiles.com/it/presentazione/



All’altezza della punta di Sperone, a sud del golf, si trova una fra le più belle spiagge di Corsica:la spiaggia di Grand

Sperone. Affaccia sul mare aperto,spesso agitato, ma la sua sabbia è finissima e d’un bianco che si trova di solito solo nelle 

isole lontane. Bella vista sulle isole di Lavezzi e perfino sulla Sardegna, quando il cielo è limpido.

Il fondale marino eccezzionalmente bello degrada dolcemente. L’affollamento è ragionevole anche in piena estate poichè la 

spiaggia si raggiunge solo a piedi dalla spiaggia di Piantarella (circa 20 minuti).

Per recarvi su questa spiaggia dal porto di Bonifacio, raggiungere la D58, poi girare a destra sulla D260 in direzione del golf di 

Spérone e di Piantarella. Seguire la strada fino al mare dove si trova un parcheggio in corrispondenza della spiaggia di 

Piantarella (e delle paillote). Ridiscendere verso sud. Attraversare la spiaggia di Piantarella, poi oltrepassare la punta sulla 

quale si trovano delle rovine per arrivare alla cricca di Petit Sperone. Attraversare quest’ultima e salire le scale che conducono 

al golf, all’interno del quale un sentiero permette di aggirare la punta di Sperone fino alla nostra destinazione.



La spiaggia di Santa Giulia a Porto Vecchio è una delle spiagge più note del Sud della Corsica. Situata in un golfo ben riparato, 

di scarsa profondità e con numerosi scogli, i suoi fondali sono notevoli e di una trasparenza esemplare.

Questo vasto golfo ospita diverse spiaggie. Il fondale degrada dolcemente. Questa è secondo noi una delle più belle spiagge di 

Corsica. Molto affollata in estate.

Esistono due possibilità di accesso a questa spiaggia, che si raggiunge prendendo la direzione di Bonifacio all’usicta di Porto-

Vecchio.

La prima è dalle Hauts de Santa Giulia. Dopo la rotatoria (incrocio per Ajaccio), continuare per 2,9 km. Alla rotonda, prendere 

a sinistra in direzione di Bocca Di L’Oru. Proseguire per 1,5 km circa, poi girare a destra (numerosi cartelli pubblicitari annunciano 

le Hauts de Santa-Giulia). Continuare per 1.8 km, quindi parcheggiare nella discesa.

Il secondo accesso si situa 1,5 km dopo la rotonda dell’itinerairo precedente sulla N198. Un cartello indica le varie infrastrutture 

del golfo di Santa-Giulia.Dopo qualche centinaia di metri si trovano diversi parcheggi gratuiti. Parcheggiate subito perchè più oltre 

l’accesso è riservato ai residenti. Segnaliamo che questo secondo accesso prevede un itinerario privo di barriere architettoniche 

(in prossimità del pontile Moby Dick, che è, per inciso, l’unica zona sorvegliata del golfo di Santa Giulia).



~ 10 euro a notte

PARCHEGGIO COMODO PER LA SPIAGGIA DELLA 

PALOMBAGGIA, CARICO E SCARICO A PAGAMENTO (5 euro)

DOCCE FREDDE GRATIS



La spiaggia di Palombaggia a Porto Vecchio è la spiaggia più nota di Corsica. Questa vasta distesa di sabbia bianca finissima 

si estende su più di 1,5 km, interrotta, a tratti, da qualche roccia. Nella zona nord si trovano le paillotes, le spiagge private e le 

attività nautiche. La parte centrale è una lunga banda di sabbia completamente pubblica, bordata da qualche piccola duna e 

ombreggiata da pini in estate. La spiaggia degrada dolcemente. Segnaliamo che il settore di Casa di Lume è attrezzato per le 

persone a mobilità ridotta e dotata, in estate, di una postazione di sorveglianza. Questa zona è non fumatori (la prima spiaggia di 

questo tipo in Corsica).

Per recarvi a Palombaggia, all’uscita di Porto Vecchio prendere la direzione Bonifacio sulla N198. Alla grande rotonda 

(intersezione per Ajaccio), prendere a sinistra in direzione di Palombaggia via Piccovaggia. Seguire la strada per 11 km. Un 

parcheggio a pagamento è indicato sulla zona nord.



CAMPEGGIO MOLTO OMBREGGIATO

~ 22 euro a notte per 2 persone

https://campingupinarellu.com/

https://campingupinarellu.com/


La spiaggia di Pinarellu a Santa Lucia di Porto-Vecchio offre una vasta distesa di 
sabbia suddivisa in diverse zone e bordata da pinete. Per grandezza, è comparabile 
alla spiaggia di St Cyprien. Il fondale degrada lentamente e si possono svolgere varie 
attività durante l’estate. La zona sud è la spiaggia principale (la spiaggia più vicina a 
Cap di Fora ed all’isola di Pinarellu). Nonostante la spiaggia non sia molto profonda, 
la sua lunghezza permette di trovare posto anche in estate. Vicino al centro di 
Pinarellu, si trovano alcuni ristoranti direttamente sulla sabbia e si possono praticare 
numerose attività nautiche.



La spiaggia di Balistra a Bonifacio si trova a nord del golfo di Sant’Amanza. Accessibile da una sterrata in 

cattivo stato (contare 15 minuti in auto dalla nazionale fino al bordo della spiaggia), questa spiaggia è rimasta 

allo stato naturale ed è bordata, a nord, da uno stagno.

La spiaggia è suddivisa in due zone. Quella raggiungibile in auto è la spiaggia nord, sorvegliata in estate e 

accessibile alle persone a mobilità ridotta. Vi si trova una paillote ed è possibile noleggiare lettini. La 

spiaggia finisce ai bordi di un ruscello.

La parte sud è più selvaggia e termina su scogliere molto apprezzate per la pratica del parapendio. Questa 

spiaggia è anche un rinomato spot di kite surf e windsurf quando il mare e agitato (con vendo da est).

La spiaggia è molto difficile da trovare perchè non è indicata (c’è solo un cartello indicante il ristorante). Alla 

rotonda che da Bonifacio permette di recarsi ad Ajaccio, predete la nazionale 198 verso Bastia, dopo 6 km 

girate a destra su una sterrara. Dopo 2 km (la sterrata è in cattivo stato ma percorribile con una vettura 

normale) arriverete al parcheggio a bordo spiaggia.



~ 20 euro a notte per 2 persone

https://www.campingcalamar.eu/de/




