
 

       
 

I COLORI DELLA CORSICA 
Partenza dal 6 Aprile 2020 al 28 Agosto 2020 

Un trekking di soli 5 giorni, un concentrato per scoprire le diverse sfaccettature della Corsica. 

Un’isola dai mille colori e dallo charme selvaggio. Cavalcheremo attraverso la regione di Boziu 

dalla grande varietà di paesaggi e un’incredibile vista sul mare blu. 

 

Date di partenza garantite condivise con minimo 1 persona in partenza dall’Italia 

 

PARTECIPANTI: MIN 4 MAX 11 

 

1° giorno 

ITALIA/ CORTE (-/L/D) 

Ritrovo alle h 9.00 presso il centro equestre in prossimità di Corte. Trasferimento gratuito dalla 

stazione dei treni di Corte (con supplemento è possibile organizzare un trasferimento dall’aeroporto 

di Bastia la sera precedente ed aggiungere la notte di appoggio). Assegnazione dei cavalli e partenza 

sulle alture che sormontano il fiume Tavignano. Pranzo a pic-nic con meravigliosa vista. Nel 

pomeriggio rientro al centro ippico con pernottamento in case mobili. 

2° giorno 

CORTE /PIANELLU (B/L/D) 

Dopo colazione partenza a cavallo alla scoperta della regione di Boziu nella sua parte più selvaggia. 

Questa è la vera Corsica a tratti aspra e indomita con ancora branchi di animali in libertà. Pranzo a 

pic-nic, cena e pernottamento in tipici bungalow. 

3° giorno 

PIANELLU (B/L/D) 

Partiremo per raggiungere il villaggio di Alando, dove un piccolo agriturismo ci attende per gustare 

prodotti tipici dell’isola. Nel pomeriggio passeremo tra mandrie di vacche per rientrare nella zona di 

Pianellu. 



4° giorno 

PIANELLU /COPICORSINE (B/L/D) 

Inizieremo la nostra giornata in sella osservando una vista mozzafiato da sentieri a strapiombo: vista 

sulla parte orientale dell’isola oltre che sulla Sardegna. Pranzo a pic-nic e discesa verso il mare 

attraverso vigneti e distese di alberi di arance. Cena e pernottamento in case mobili. 

5° giorno 

COPICORSINE/CORTE (B/L/-) 

Spostamento dei cavalli coi mezzi per arrivare alla costa bagnata dal Mediterraneo, dove potremo 

rilassarci, prendere il sole o nuotare coi cavalli. Rientro a Corte e trasferimento per la stazione 

(possibilità di notte supplementare e trasferimento il giorno successivo per l’aeroporto di Bastia). 

Note 

Note:(B/L/D): B = colazione; L = pranzo; D = Cena  

 Supplemento singola: Non disponibile 

 Notte supplementare in camera da 4/6: € 70 

 Transfer aeroporto di Bastia – A TRATTA: € 30 

 Date di partenza garantite condivise, minimo 1 persona con partenza dall’Italia: Dal 06/04 al 

10/04 - Dal 27/04 al 01/05 - Dal 29/06 al 03/07 - Dal 20/07 al 24/07 - Dal 24/08 al 28/08 

 Livello di difficoltà: Da ° a °°°°°  

DURATA: 5 GIORNI / 4 NOTTI 

DIFFICOLTA’:  °°°(INTERMEDIO) 

SISTEMAZIONE: sistemazioni spartane, bungalow e case mobili 

EQUIPAGGIAMENTO: selle da trekking 

CAVALLI: cavalli arabi e arabo-berberi, docili ed abituati ai percorsi 

ANDATURA: CIRCA 5 H AL GIORNO IN SELLA – Si richiede dimestichezza alle tre andature. 

TIPOLOGIA: Trekking itinerante con pernottamenti semplici in case mobili 

SISTEMAZIONE: 

Pernottamenti in case mobili e rustici bungalow, camere da 2 /4/6 posti con servizi condivisi.  

Pranzi a pic-nic. Cene di cucina caserecce con acqua e vino locale incluso. 

E’ possibile richiedere (con supplemento) un regime alimentare particolare. 



 Nota: L’itinerario sopra descritto è da considerarsi indicativo. Potrebbe essere soggetto a variazioni 

dovute alle condizioni meteo o circostanze indipendenti della nostra volontà. 

 Quote individuali di partecipazione, a partire da: 

Prezzo per persona In camera doppia 

Quota a persona in camera doppia €     950,00 

Supplemento singola  Non disponibile 

Quota d’iscrizione €          95,00 

La quota comprende 

 Tutti i pasti come da programma 

 Transfer da stazione di Corte 

 4 pernottamenti in camerate 

 5 giorni a cavallo 

 Cavalli e materiale a disposizione 

 Guida esperta del territorio parlante inglese e francese 

 Gadget, etichette bagaglio e documentazione illustrativa varia 

 L’assicurazione per l’assistenza medica, il rimpatrio sanitario ed il danneggiamento al 

bagaglio 

La quota non comprende 

 Voli, treni e/o mezzi per raggiungere la partenza del tour 

 Transfer da/per aeroporto di Bastia (su richiesta a pagamento) 

 Pasti non menzionati, tasse aeroportuali, bevande fuori pasto, mance, extra di carattere 

personale 

 Alcolici 

 Tutto ciò non evidenziato nella voce “la quota comprende” 

 Assicurazione integrativa 

 Eventuali tasse aeroportuali: Da pagare in loco 

 Quota d’iscrizione € 95 
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