
VELA E TREKKING A CAPO CORSO  
CORSICA DEL NORD TRA TERRA E MARE  
 

PROGRAMMA 5-13 GIUGNO 2020 

La Corsica e l'Isola di Capraia sono due luoghi dove la forza della natura riesce ancora a 
dominare sull'invasione dell'essere umano. Due posti dove ancora riusciamo a stupirci della 
bellezza incontaminata del nostro Mar Mediterraneo, sembra impossibile che a così poca 
distanza dalle coste italiane esistono ancora queste realtà. 

La nostra proposta è un mix perfetto tra la voglia di andar per mare a vela e quella di scoprire 
la natura incontaminata di queste terre, con i loro colori e con i loro profumi tipici della 
macchia mediterranea. 

 
Blue Star, la nostra barca  

 

 

 

 



GIORNO 1 – VENERDÌ SERA 

Ci ritroveremo il venerdì sera nella Marina Cala de Medici di Rosignano, dove 
prederemo possesso ognuno della propria cabina e ci ambienteremo con un buon 
bicchier di vino.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GIORNO 2 – SABATO 

Il sabato mattina salperemo presto in direzione Capraia dove andremo ad ancorare in 
una baia prima pranzo. Questa sarà l'occasione giusta per un primo bagno, il 
pomeriggio riprenderemo la nostra marcia per raggiungere la Corsica. Dove 
arriveremo prima di cena, dormiremo alla fonda in una baia tranquilla.  

GIORNO 3 – DOMENICA 

La mattina successiva inizierà il primo percorso di trekking, da Macinaggio fino a 
Tollare passando per la bellissima Santa Maria con la sua torre genovese semi 
distrutta dagli inglesi alla fine del 1600. Il percorso lungo la costa terminerà nel punto 
estremo del Capo Corso dove ritroveremo la barca ad aspettarci.  La sera dormiremo 



alla fonda davanti al villaggio dei pescatori di Century. 

 

GIORNO 4 – LUNEDÌ 

Lunedì giornata di mare e relax a Aliso e la sera in porto a Saint Florent 

GIORNO 5 E 6 – MARTEDÌ E MERCOLEDÌ 

Martedì inizia il trekking nel Desert des Agriates, il primo giorno da Saint Florent a 
Saleccia e il secondo giorno da Saleccia a Manfalcu. Logicamente la barca vi seguirà e 
si farà trovare in tutte le tappe. Il desert des Agriates è un luogo meraviglioso con le 
sue spiagge bianche dove le persone possono arrivare a piedi o con le barche alcune di 
queste spiagge sono sempre vuote e sono il paradiso di capre e mucche. 

 



GIORNO 7 – GIOVEDÌ 

Giovedì mattina salpiamo per tornare verso Capraia, sarà una giornata lunga di 
navigazione che divideremo con una sosta per il pranzo, la sera saremo in porto. 

GIORNO 8 – VENERDÌ 

Venerdì trekking in Capraia verso la torre dello Zenobito e lo stagnone che in questa 
stagione dovrebbe essere pieno d'acqua e coperto di elicriso in fiore. La sera 
dormiremo in rada 

 

GIORNO 9 – SABATO 

Veleggeremo la mattina per tornare a Rosignano per le ore 10. 

 

Durante la settimana lo skipper sarà a disposizione di tutti per insegnare i primi 
rudimenti della vela e piano piano chi vorrà potrà collaborare alla conduzione della 
barca. 

 



INFORMAZIONI GENERALI 

- Per visitare la Corsica basta la carta d’identità in corso di validità. 
- È richiesta un minimo di preparazione atletica per affrontare tutte le tappe previste 

dal programma. 
- Per motivi tecnici e organizzativi il programma può subire variazioni. 
 
IL COSTO DEL PROGRAMMA È DI € 600,00 A PERSONA PER UN GRUPPO DI  
MAX. 8 PARTECIPANTI E INCLUDE: 

- Accompagnamento di guida alpina italiana 
- Sistemazione in cabina doppia con bagno  
- Pulizie finali, barca e skipper  

 
NELLA QUOTA NON SONO INCLUSI: 

- Cambusa, carburante e porti (da dividere tra i partecipanti, circa €200,00) 
 
 ATTREZZATURA PER IL TREKKING: 

- Scarponcini da trekking comodi                      
- Pila frontale o normale 
- Antivento                                                 
- Zaino da 20 litri                                          
- Crema protettiva 
- Sacca per il viaggio  
- Borraccia                                          
- Occhiali da sole 
- Bandana/fascetta                                             
- Asciugamano da spiaggia 
- Costume  

 
Lo spazio in barca è ridotto, evitare di portare quindi vestiti superflui e bagagli rigidi 
(es. trolley). Pinne e maschera sono già presenti sulla barca e a disposizione di tutti. 
 
 
Per informazioni e prenotazioni: 

G.A. Luca Martinelli 
+393358012609 
martinelliluca61@gmail.com 

 
 
 


