
TR
EK

KI
N

G
 

 
 

Gioco Viaggi ha selezionato una serie di trekking in libertà 
o con guide certificate, avvalendosi dell’assistenza di professionisti locali, 
per farvi scoprire in tutta tranquillità la Corsica tra mare e monti. 

TREKKING NEL CAPO CORSO  
TREKKING IN LIBERTÀ • LIVELLO: MEDIO • 4 GIORNI / 3 NOTTI 

 
• 3 giorni di trekking 
• Hotel** 
• Barcaggio, Centuri 
• Il sentiero dei doganieri Inizio e fine a Bastia 

Il sentiero dei doganieri collega il porto di Macinaggio a quello di Centuri. Un itinerario 
di 26 km che permette di ammirare una costa selvaggia, un ambiente naturale e unico: 

“un’isola nell’isola”. Scoprirete l’estrema punta Nord e il carat- 
teristico villaggio di Barcaggio. 

 
 

PROGRAMMA 

1° Giorno: Bastia 
Il vostro soggiorno inizia a Bastia, una città dal ricco patrimonio barocco, con numerosi 
edifici religiosi dal carattere unico ed insolito. Sugli altipiani, il villaggio di Cardi vi inviterà 
a fare un’escursione. 

6 km, 2h30, + 250 m, - 250 m. 

2° Giorno: Bastia-Barcaggio 
Trasferimento per raggiungere il villaggio di Macinaggio, punto di partenza della vo- 
stra escursione per il Sentiero dei Doganieri. Lungo il percorso potrete ammirare la 
riserva delle isole Finocchiarola, le torri genovesi di Santa Maria e le numerose spiagge 
dove sarà possibile fare un bagno prima di raggiungere il villaggio di Barcaggio. 
15 km, 5h30, + 450 m, - 450 m. 

3° Giorno: Barcaggio-Centuri 
Da Barcaggio, il percorso segue le scogliere sovrastanti la costa e attraversa la macchia 

mediterranea, offrendo uno scenario selvaggio ed autentico. Sosta alla Torre di Tollare e al 
Monte Grossu, prima di raggiungere Centuri, un villaggio di pescatori, dall’atmosfera unica. 

10 km, 5h30, + 600 m, - 600 m. 

4° Giorno: Centuri-Bastia 
In mattinata, trasferimento Bastia. 

 
I programmi sono stabiliti secondo le informazioni più recenti. Certe situazioni sono imprevedibili, fuori 

dal nostro controllo, potrebbero cambiare il corso del soggiorno. 
 
 

INFORMAZIONI TECNICHE 
Inizio Al vostro hotel a Bastia a partire da 14h. 
Fine A Bastia dopo il vostro trasferimento, verso le 11h. 
Alloggi Hotel** in camera doppia. Camera singola con supplemento da chiedere al momento della prenotazione. 

Prima colazione continentale (tè, caffè, latte, pane, burro, marmellata). 
Numero di partecipanti (Prenotazione possibile a partire da 2 persone). 
Livello Moderato. 
Tipologia Trekking in libertà, senza guida. Forniamo un dossier di viaggio con le 

mappe dell’istituto nazionale geografico e i descrittivi dettagliati dell’i- 
tinerario. Durante il percorso il nostro team di supporto sarà a di- 
sposizione per consigliarvi e rispondere alle vostre domande per 
il buon svolgimento del trekking. 

Bagagli   Da portare solo gli effetti personali necessari per la giornata. 
Il trasferimento dei bagagli sarà effettuato quotidianamente 
dalla nostra equipe da un alloggio all’altro. 

 
INFORMAZIONI E TARIFFE 
Prezzi - a partire da € 450 per persona. 
La quota comprende - Sistemazione in hotel con prima colazione, tra- 
sferimento da Bastia a Macinaggio, trasferimento da Centuri a Bastia, 
il trasporto bagagli, documenti di viaggio con le mappe dell’Istituto 
Nazionale Geografico e i descrittivi dettagliati dell’itinerario. 
La quota non comprende: bevande, pic-nic, cene, entrate e visite dei siti 
storici o naturali, spese personali, guida. 

 
Per i soggiorni in libertà è necessario essere autonomi nella gestione delle 
escursioni ed avere conoscenze di base nella lettura delle mappe. 
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