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POS. DESTINAZIONE KM PARZIALI KM TOTALI
1 VENARIA REALE 0 0
2 SERRAVALLE 147 147

3 GENOVA 200 53
4 BASTIA 200 0

5 SAINT FLORENT 242 42
6 ILE ROUSSE 313 71

7 CALVI 338 25

8 OLMETO 535 197
9 BONIFACIO 607 72

10 RONDINARA 626 19
11 PALOMBAGGIA 651 25

12 PINARELLO 684 33
13 PORTO VECCHIO 700 16

14 BIGUGLIA 844 144

15 BASTIA 856 12
16 GENOVA 856 0

17 BORGIO VEREZZI (SV) 931 75
18 VENARIA REALE 1110 179
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DATA INIZIO VIAGGIO à06/08/2020

DATA FINE VIAGGIOà 25/08/2020

LUOGO DI PARTENZA --> VENARIA REALE (TO)

TOTALE GIORNIà 20

TOTALE KMà 1110

EQUIPAGGIO:àMARCO & ANTO

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

CARBURANTE (114 litri 10 km / litro)à 148
PEDAGGI AUTOSTRADALI à 32
TRAGHETTIà 276
AREE DI SOSTA / CAMPEGGI / PARCHEGGIà 396
INGRESSI MUSEI, CHIESE ECC.à 0
TRASPORTI PUBBLICIà 0
SPESAà 138
RISTORANTIà 66
VARIEà 107

TOTALEà 1163 €





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.



GRATIS

POSTEGGIO  A QUALCHE KM DAL PORTO IDEALE
PER DORMIRE LA SERA PRIMA DELL’IMBARCO (DI
FIANCO C’E’ IL  RISTORANTE GELSOMINO, LO
CONSIGLIO…..



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.



CAMPING SPARTANO COMODO PER LA SPIAGGIA

~ 20 euro a notte per 2 persone

http://www.campingacquadolce.fr/



Molto apprezzata per le sue spiagge sabbiose, la piacevole località balneare
de L'Île-Rousse lo è anche per le sue deliziose stradine lastricate, il suo
incantevole mercato coperto con 21 colonne e Place Paoli, adorna di platani,
vero e proprio cuore della città.



CAMPING SPARTANO NON TROPPO VICINO ALLA SPIAGGIA

~ 24 euro a notte per 2 persone

http://www.camping-oliviers.com/it/casa/



Calvi è una città sulla costa nord-occidentale della Corsica. È conosciuta per le sue
spiagge e la baia a mezzaluna. Una grande cittadella medievale si affaccia sul porto
turistico dall'estremità occidentale della baia, dove si trova la cattedrale barocca di
San Giovanni Battista e strade acciottolate. I ristoranti corrono lungo il porto sulla
passeggiata di Quai Landry. Arroccata su un'alta collina, a breve distanza
dall'entroterra, si trova la Cappella di Notre-Dame de la Serra che offre viste
panoramiche della zona.



Questa città vive principalmente di turismo, perché ha anche un importante ruolo sul
mare. Corre in atto i suoi 20 km di spiagge lungo il Golfo di Valinco acqua limpida e
blu profondo. In un luogo chiamato Olmeto-Beach, dove molte residenze, si può
godere di spiagge sabbiose e piccole insenature sabbiose rivestiti con massi.



~ 32 euro a notte per 2 persone

https://www.camping-hotel-propriano.com/

CAMPING CARINO COMODO PER LA SPIAGGIA E
CON PISCINA



Bonifacio è una città sulla punta meridionale dell'isola francese della Corsica. È nota
per il suo vivace porticciolo e la cittadella medievale sulla scogliera. Il Bastion de
l'Etendard, risalente al XIII secolo, ospita un piccolo museo con mostre sulla storia
cittadina. La Scalinata del Re d'Aragona è composta da 187 antichi scalini scavati
nella scogliera. A sud-est, le disabitate isole di Lavezzi, riserva naturale, hanno rocce
di granito e spiagge sabbiose.



~ 29 euro a notte per 2 persone

https://www.campingaraguina.com/

CAMPING COMODO PER VISITARE LA CITTA’



Sabbia fine e bianchissima, acque cristalline, ambiente incontaminato e dalla proporzioni
perfette… la Rondinara rappresenta una delle baie più straordinarie dell’isola, ed è stata
classificata come la 3ª spiaggia più bella d’Europa e la 1ª di Francia!
Un’ansa magnifica caratterizzata da due penisole, acque turchesi… In sintesi, un eden dai
mille colori!
Le sue 2 estremità a forma di cala sembrano quasi toccarsi tanto da rendere questo luogo
un'eccellente rada per l’ormeggio delle barche che vi si accalcano durante tutta la stagione
estiva.
La stessa affluenza si registra in spiaggia : mentre, fuori stagione, le mucche si aggirano
libere sulla sabbia, con le belle giornate estive vengono sostituite dai turisti.



~ 30 euro a notte per 2 persone

http://www.rondinara.fr/

CAMPING BELLO E VICINO ALLA FAMOSA
SPIAGGIA, RAGGIUNGIBILE CON UNA
PASSEGGIATA DI 400 METRI



E una delle più belle spiagge della Corsica ma anche una delle più belle al mondo!
Questa spiaggia classificata dall’UNESCO tra le più belle al mondo offre una
splendida tavolozza di colori: scogliere rosso porpora, sabbia bianca, pini a ombrello
color verde brillante, ecc…
Questo tripudio di colori si fonde con un mare cristallino punteggiato da piccoli
isolotti disabitati (isole Cerbicale).
Tuttavia, visitare questa cornice incantevole (e protetta) presenta anche i suoi lati
negativi: in estate i turisti arrivano in massa dalla vicina Porto-Vecchio.
Tanto più che le strade che conducono a questa spiaggia sono realmente magnifiche
e le capanne con tetto di paglia in spiaggia adibite a chiosco molto accoglienti.



~ 10 euro a notte

PARCHEGGIO COMODO PER LA SPIAGGIA DELLA
PALOMBAGGIA, CARICO E SCARICO A PAGAMENTO (5 euro)
DOCCE FREDDE GRATIS



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.



CAMPEGGIO MOLTO OMBREGGIATO

~ 22 euro a notte per 2 persone

https://campingupinarellu.com/



Porto Vecchio è un borgo portuale della Corsica. Le mura della cittadella genovese del XVI
secolo fanno da sfondo alla città vecchia e regalano panorami del porticciolo turistico
affollato di yacht. Negozi, bar e ristoranti si affacciano sulle anguste vie e sulla piazza
principale, Place de la République. Tra le rinomate spiagge nei dintorni meritano di essere
menzionate quella di Palombaggia, delimitata da una pineta, e quella di Santa Giulia, simile
a una laguna.



~ 17 euro a notte per 2 persone

https://www.camping-matonara.fr/

CAMPING COMODO PER IL CENTRO CITTA’



La spiaggia del Lido della Marana di Borgo è la più selvaggia nelle vicinanze di Bastia.
Situata in una riserva naturale protetta, per sfondo lo stagno di Biguglia, la vasta spiaggia di
sabbia si estende nel bel mezzo di piccole dune. Dei sentieri serpeggiano fra le dune sino
alla spiaggia. Sulla sinistra una gradevole vista sulla baia di Bastia e le montagne limitrofe.



~ 23 euro a notte per 2 persone

BEL CAMPEGGIO COMODO PER IL PORTO DI BASTIA (a qualche Km)

https://www.campingsandamiano.com/it/home-page/



Come una perla incastonata in un gioiello, tanto semplice quanto bellissima,
preziosa ed elegante, Borgio Verezzi si incastona lungo la Riviera delle
Palme tra Finale e Pietra Ligure, in un gioco di forme, di colori e di sfumature che
incanta lo sguardo più attento ed esigente. Non a caso questo pittoresco comune tra
mare, roccia e profumi mediterranei è stato inserito nel circuito delle Perle di
Liguria. E non a caso è incluso anche in quello dei Borghi più d'Italia.



Via valle 17 (di fronte a impianti sportivi)

GRATIS
POSTEGGIO  TRANQUILLO




