MINI GUIDA RIEPILOGATIVA CORSICA DEL SUD
Arrivo : 27‐06
partenza : 03‐07
Camper 7 mt. + bici
Adulti : 2
Bambini sotto 7anni : 2
Compagnia navigazione : Corsica Ferries ( costo A+R ‐> 244,00€)

Soste:
Camping Rondinara *** (Golfo della Rondinara)
Coordinate GPS : N 41.473180 – E 9.262979
Camping per il 95% in pendenza variabile. Pochi posti per camper sopra i 7mt. Qualcuno di più per camper
intorno ai 7mt. , ma con difficoltà di manovra per la presenza si alberi bassi, rami sporgenti e terreno con
superficie naturale ( dossi e buche). Molto molto tranquillo.
Buoni servizi igenici e docce. Bella piscina e buon ristorante.
Costo : 28€/g.
Spiaggia della Rondinara : bellissima!!! Mare limpidissimo. Adatto per bambini, perché acqua bassa.
Presenza di un po’ di alghe.

Area di sosta “Park de la Plage” (Palombaggia)
Coordinate GPS :N 41.56389 – E 9.33607
Tel.: 0033‐06 21 92 20 49 (Giuseppe – parla italiano)
Superlativa area di sosta, tra abeti ed eucalipti. 2 docce fredde. Tariffa : 3,5€ per il giorno; 10€ per la notte;
carico 2€; scarico 5€. No barbeque. No elettricità. No illuminata. Recintata. A 500 mt. dalla spiaggia della
Palombaggia. Consiglio di arrivare ben riforniti di TUTTO. Non c’è niente nel raggio di 1,5/2 km. Alle
baguette ci pensa Giuseppe.

Camping Arinella Bianca**** (Ghisonaccia)
Coordinate GPS :N 41.998749 – E 9.442145
www.arinellabianca.com
Superlativo!!! Pulizia ed igiene al top!!! Due punti scarico/carico camper. Piazzole da 80m2, ben separate
l’una dall’altra. L’elevata dimensione della piazzola, implica una non completa copertura dai rami degli
alberi. Animazione per grandi e piccoli. Tre piscine a livello variabile. Etc…. Di tutto e di più!!!!!
Costo : 65 €/g.
Spiaggia di sabbia. Mare con ciotoli, che non è un gran chè in bellezza. Fondale non adatto per bambini.

Acquisti
Geant Casino centro commerciale (Porto Vecchio)
Coordinate GPS :N 41.605609 – E 9.277944
Anche qui i prezzi di tutti i generi (alimentari, vestiario, ect) sono più elevati rispetto hai nostri in Italia.
Essendo ipermercato un po’ più bassi rispetti hai minimarket che si incontrano spesso sulla N198.

