
 

PUNTI DI TAPPA COORD. GPS INDICAZIONI LOGISTICHE

AA NONZA LAT. 42.810527 Nell'abitato di Nonza, verso il mare, affrontare la strada fuori orario di punta per il mare (strozzatura a Nonza)

LONG.  9.336244 Costo euro 6 a notte per equipaggio più gettone per doccia e carico scarico. Negozio alimentari.

AA PALOMBAGGIA JOSEPH LAT. 41.564051 Strada di Palombaggia da imboccare dalla parte di Porto Vecchio, dopo Picovaggia al bivio scendere a sinistra.

LONG.  9.335843 Costo euro 15 a notte per camper, più 3 euro carico/scarico. Doccia gratis, possibilità pane. 300 metri dal mare.

FIUME SOLENZARA parking libero LAT. 41.834499 Da Solenzara salire verso Zonza, superare il camping U Rosmarinu, 200 metri a sinistra dopo il ponte parcheggiare 

LONG. 9.318806 lungo la strada, a ridosso dei sentierini che scendono al fiume. Pozze balneabili, rocce per tuffi. Laguna blu!

PLAGE DE VIGNALE parking libero LAT. 42.005078 A sud dell'abitato di Ghisonaccia, seguire la D144 verso Vignale, al fondo a sinistra

LONG. 9.456633 c'è un vasto parcheggio senza ombra a 50 metri dal mare; spiaggia con doccia gratis e giochi in acqua

GOLFO DI PINARELLO LAT. 41.669181 Lungo la D1468, poco prima del camping California, spiazzo sterrato a sinistra per parking libero, a ridosso

LONG. 9.375357 della spiaggia, a 50 metri oltre la pinetina. Bar e ristori sulla spiaggia, lontano da alimentari. 

SPIAGGIA DI SANTA MANZA LAT. 41.415790 Lungo la D58, sulla sinistra possibilità di sostare liberamente a bordo mare in piccoli spiazzi adeguati per i camper; 

LONG. 9.236655 il mare e la spiaggia non sono il massimo ma è carino. Alimentari lontani, ristorante a 100 metri.

CITTA' DI CORTE (Capitale) LAT. 42.301580 Parcheggiare nel parcheggio del supermercato Casino solo durante il giorno, e raggiungere a piedi il centro di Corte 

LONG. 9.158162 oppure con il trenino elettrico a pagamento. Evitare altri parcheggi!!!

PROPRIANO LAT. 41.067167 Area sosta per camper presso area di servizio BP Sansone a 500 metri dal mare e subito dietro il centro di Propriano.

LONG. 8.90889 Mai visitata personalmente, trovata su siti camperisti francesi.

PLAGE DE BALISTRA LAT. 41.437267 A 6 km da Bonifacio, dalla T10 deviazione su strada sterrata e dissestata verso il mare, lunga 2,4 km che arriva sulla 

LONG. 9.221784 spiaggia con un golfo bellissimo e poco trafficato; verificare pernotto col titolare del chiosco, tipo permaloso.

NUOVA A.A. SOLENZARA A 200 metri dallo Spar, a sud di Solenzara, 60 stalli camper, circa 17 euro al giorno comprensivi di carico/scarico. Sul mare non bellissimo e sero om

SPIAGGE INTERESSANTI: a partire da nord, Saint Florent (difficoltà di parcheggio), da Moriani ad Aleria litorale con spiaggioni infiniti e poca gente, mare simile alla Toscana, spiaggia di Canella,

spiaggia di Favone, golfo di Tarco, golfo di Fautea, San Cipriano (in tutte queste, solo parcheggio diurno), mentre da vedere per la particolare bellezza del mare, oltre a Palombaggia, sono Rondinara 

e Santa Giulia. A Rondinara c'è un bello e caro campeggio, a Santa Giulia si può stare solo di giorno sempre che si riesca ad arrivare e parcheggiare col camper, dato l'altissimo afflusso 

di veicoli e persone.

CAMPEGGI

Camping d'Olzo Saint Florent con piscina, lontano dal mare, gestito da veronesi con pizzaiolo sorrentino, con WIFI, piccolo e ben gestito.

Campo di Liccia verso Bonifacio lontano dal mare, ma con bella piscina, ottimi servizi ed alimentari, carico/scarico per camper anche nautico

U Farniente di fronte a Liccia bellissimo, caro, piscina spettacolare e camperisti presi a sputi; chi riesce ad entrare ha la colazione pagata da me!

U Mulinacciu Lecci di Porto Vecchio Lontano dal mare ma con piscina e scivolone, carico/scarico nel WC con cassetta, tranquillo e non troppo caro.

Le Bodri Fogata di Ile Rousse E' fuori dal nostro itinerario, ma sul mare, comodo e piacevole, può essere una buona soluzione a Ile Rousse.

Camping Ernella Giiuncaggio Sulla T50 da Corte ad Aleria, ha l'accesso per un bagno nel fiume, ed il pozzetto per scarico col nautico.

ALCUNI CONSIGLI:

Quando si mangia è normale avere vespe che ronzano intorno; alla sera vanno via col buio, ma potrebbe essere utile la classica “racchetta” elettrica per carbonizzarle all'istante. Utile comunque portare
nel PS anche Polaramin ed antistaminici, oltre al resto. Non dimenticatevi la tessera europea sanitaria! Se avete bisogno urgente di soccorsi medici, chiamate il +33 15.

In Francia non è possibile ricaricare le nostre bombole GPL, partite pertanto con sufficiente carica per tutte le vacanze.

Prelevare soldi al bancomat non è un problema; quelli più presenti sono quelli delle Poste Francesi, e ce ne sono dappertutto.

Se vi succede un incidente, un inconveniente in termini di sicurezza, se avete bisogno della Polizia, chiamate il +33 17 ed attrezzatevi per dire almeno quattro parole in francese!

L'approccio con le persone dev'essere sempre in francese, alle quali andrà chiesto se possiamo parlare in italiano; in linea di massima i Corsi capiscono l'italiano e qualcuno lo parla, i francesi no.

Se possibile, evitiamo di etichettare i Corsi come francesi, e se dobbiamo parcheggiare o sistemarci in modo dubbio, chiediamo ai locali se non diamo fastidio a nessuno.

Le spiagge ed in generale l'isola è sempre ventilata, gli ombrelloni in spiaggia vanno piantati bene ed ancorati, i materassini o i canotti vanno usati solo se non c'è vento.

DATE

Difficile stabilire date certe, perchè sapete come funziona in camper: ci si sposta soprattutto in base alle necessità. Riporto però il tour consigliato, utilizzato come riferimento di massima:

Bastia-Nonza

Nonza-Corte

Corte-Ghisonaccia

Ghisonaccia-Fiume Solenzara

Solenzara-Palombaggia

Palombaggia-Bonifacio

Bonifacio-Pinarello

Pinarello-Solenzara

Solenzara-Moriani

Moriani-Nonza

Nonza-Bastia

In generale sono pochissimi i camping con lo scarico a pozzetto per il nautico, ma conviene fermarsi e chiedere, offrendo 5 euro per il disturbo. L'operazione di scarico in francese si dice VIDANGE.


