
Agriates Evasion: Corsica il deserto

Corsica – Francia

Da Giovedì 25 a Domenica 28 maggio 2017 (con partenza mercoledì 24)

E (escursionisti) 
2 orme (scala Boscaglia)

 http://www.infotrekking.eu/9-escursioni-e-viaggi/129-scala-delle-difficolta-in-orme

http://www.infotrekking.eu/9-escursioni-e-viaggi/129-scala-delle-difficolta-in-orme


Caratteristiche del viaggio: mare e montagna, zaino leggero, stanziale, albergo

PUNTI FORTI: guadi, i monti innevati sullo sfondo e le spiagge deserte con le 
dune, mucche al pascolo in riva al mare.

€ 530 a persona 

Comprende: organizzazione del viaggio, guida, assicurazione, tutti i trasferimenti 
in taxi e fuoristrada sull'isola, la mezza pensione in alberghetto in camere da 2 
persone fino ad esaurimento, poi triple e quadruple.

Compreso fra il Capo Corso e la Balagna e dal golfo di St. Florent, il Désert 
des Agriates è una zona selvaggia e poco frequentata. Il Désert, così 
chiamato nei primi decenni del secolo scorso per il suo quasi totale 
spopolamento, fu un tempo zona coltivata. La presenza umana è confermata 
dai vari poderi e altre costruzioni rurali che possiamo trovare percorrendo le 
strade interne, mentre lungo il percorso litoraneo capita di imbattersi nei tipici 
pagliaghj (pagliai), segno di un passato di coltivazioni di frumento: costruzioni 
in pietre a secco talvolta restaurate, coperte di erba oggi usate come rifugi di 
pastori. Trattandosi di un'area protetta, la fascia costiera è integralmente 
preservata e del tutto priva di costruzioni. Il primo giorno camminiamo sul 
Sentiero dei Doganieri, il secondo e terzo giorno percorriamo il Trek del 
Desert des Agriates. Quattro giorni di immersione nella natura straordinaria 
della Corsica con la comodità di dormire sempre nello stesso albergo 
camminando con lo zaino leggero.

Programma Dettagliato
1° Giorno Macinaggio-Barcaggio

Descrizione della tappa: Una volta sbarcati, in pulmino privato si parte alla 
volta di Macinaggio, percorrendo le panoramiche strade del Cap du Corse, 
il “Dito”. Arrivo a Macinaggio per iniziare il trek del Sentiero dei Doganieri. 
Pranzo al sacco. Nel pomeriggio, arrivati a Barcaggio, ci spostiamo al 
nostro albergo.Note: Sistemazione e cena in Hotel. 4 h; +350 m; -350 m

2° Giorno St. Florent-Saleccia
Descrizione della tappa: Sveglia e colazione in albergo. Trasferimento in 
pulmino privato a St. Florent dove iniziamo a percorrere il Trek Le Desert 
des Agriates. Sarà possibile fare soste nelle numerose e bellissime calette 
che incontreremo. In serata, arrivo alla bellissima spiaggia di Saleccia. Bice 
ci riporterà al nostro albergo percorrendo con il fuoristrada la pista che 
attraversa l'interno.Note: Pranzo al sacco. Sarà interessante vedere 
l'interno del Desert un tempo abitato e coltivato e ora molto selvaggio. Cena 
nel nostro albergo.5 h 30'; +100 m;- 100 m

3° Giorno Saleccia-Ostriconi
Descrizione della tappa: Dopo colazione ritorniamo a Saleccia da dove 



riprendiamo il nostro cammino alla volta di Ghignu e Ostriconi, meta finale 
del Desert des Agriates. Pranzo al sacco. Nel tardo pomeriggio è previsto 
l’arrivo nella spiaggia di Ostriconi (Riserva Naturale). Bice ci aspetta 
all'arrivo con le birre per ristorarci. Note: Pranzo al sacco. Cena nel nostro 
albergo. 7 h; +325 m; -380 m

4° Giorno Degustazione del Vino Patrimonio e Bastia
Descrizione della tappa: Sveglia e colazione in albergo. Partenza alla 
volta di Bastia. Degustazione del vino Patrimonio. Visita libera della 
Cittadella e della Rocca, del Porto Vecchio e del Centro Storico basso. 
Pranzo libero. 

Cammino: su sterrati, mulattiere, sentieri, spiagge.

Pasti: colazioni e cene in mezza pensione nella struttura ricettiva. Pranzi al 
sacco.
Utile prepararsi con un po’ di allenamento per la lunghezza della tappa di 
sabato.

N.B. In caso di mal tempo possono essere modificati i programmi 
giornalieri

COSTO TRAGHETTO: Euro 70 circa. Ogni partecipante provvede 
all’acquisto del biglietto del traghetto in autonomia. Il prezzo varia a 
seconda se acquistato su internet o in agenzia.

LA QUOTA NON COMPRENDE: il viaggio per raggiungere il punto di 
ritrovo e il ritorno, il biglietto del traghetto, i pranzi al sacco, le bevande e gli 
extra durante le cene.

RITROVO: Giovedì 25 maggio 2017 alle 8.30 Bastia al Porto e comunque 
all'arrivo del traghetto dall'Italia.

RITORNO: Domenica 28 maggio nel primo pomeriggio a Bastia partenza 
del traghetto per l'Italia.

Per informazioni e prenotazioni:  la Guida Maurizio Barbagallo ha progettato 
e accompagnato il viaggio da molti anni e saprà darvi tutte le informazioni.
Lo potete contattare al 328 4948656 dalle 9 alle 21 dal lunedì al sabato 
oppure a questa mail: b  arbagallomaurizio@gmail.com  

www.infotrekking.eu

Prenotazioni: Dopo la conferma telefonica per verificare la disponibilità dei posti, 
inviare il 25% della quota di partecipazione come acconto per la conferma. Copia 
della ricevuta del bonifico va inviata a barbagallomaurizio@gmail.com

mailto:barbagallomaurizio@gmail.com
http://www.infotrekking.eu/
mailto:bebpiantravigne43@libero.it


Pagamenti: Bonifico bancario sul c/c Cassa di Risparmio di Firenze Agenzia di 
Pian di Scò 
IBAN IT 55 T 06160 05454 000000001529 
BIC CRFIIT3F
Pitti Viaggi S.r.l.
Via Italia, 12
52026 - Pian di scò – Arezzo
P.IVA / Cod Fisc. 00910140516

specificando nella causale del bonifico, Nome - Cognome - "Titolo del viaggio".
Il saldo deve essere versato 30 giorni prima della data di partenza. 

Assicurazione: I partecipanti sono assicurati con polizza Mondial Assistance  per 
«Assistenza alla persona», «Spese mediche». 

Organizzazione tecnica: 
Pitti Viaggi S.r.l.
Via Italia, 12
52026 Pian di Scò (AR)
P. IVA 00910140516
Ass. RCT SAI M0404117104

N.B i telefonini e gli smartphone Consigliamo di lasciare a casa il telefono 
cellulare. Se avete la necessità di averlo con voi sappiate che è condizione 
necessaria per partecipare al trekking tenerlo acceso solo alla sera dopo ogni 
tappa e al mattino prima di partire. Mai durante il cammino comprese le soste. Se 
volete lasciare a casa il telefono incontreremo quelli pubblici nelle strutture 
ricettive e quello della guida sarà a vostra disposizione in casi di emergenza. Il 
Cammino è un cammino di gruppo e del qui e ora, il cellulare, l’I-pod e oggetti 
simili non permettono di godere a pieno dell’esperienza di cammino che 
propongo. Consiglio anche di lasciare a casa GPS e strumentazioni varie per 
ritornare una volta ogni tanto alla percezione fisica e naturale della strada che 
percorreremo insieme.

Con il supporto di:
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