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Autore:         Pier Luigi 

Città:             Imola (BO) 

Equipaggio:  Pier Luigi & Silvana 

Camper:        Autoroller –Roller Team (6,50-2,95-2,20) 

Periodo :       Dal 29/05/2013 al 11/06/2013 

Km percorsi: 1.250 di cui 760 in Corsica 

DIARIO  DI  VIAGGIO IN CORSICA 

29/05/13:      Dopo aver  caricato il camper ,chiamato affettuosamente Roller,alle 16,30 si parte da 
Imola diretti a Livorno con arrivo alle ore 19,45 sosta e pernottamento all’imbarco della Corsica 
Ferries disturbati da un forte vento e rumori dei lavori portuali. 

30/05/13:     Partenza alle ore 8 con tempo piovoso e forte vento ed ovviamente con mare molto 
mosso,che ha creato qualche problema a Silvana,arrivo a Bastia alle 12,45 in ritardo,causato dalle 
condizioni del mare. Lasciamo il porto con direzione Sud sosta per pranzo e riposino in un 
parcheggio fronte mare  nel comune di Venzolasca.Ripresa del viaggio per Palombaggia, causa 
vento molto forte e fresco siamo tornati a Porto Vecchio,dopo breve escursione si raggiunge il 
Camping Arutoli per il meritato riposo. Costo campeggio con elettricità €.20,00. 

31/05/13:    Lasciamo il campeggio per recarci alla spiaggia di Santa Giulia, sabbia bianca e molto 
bella ma con forte vento,per cui decidevamo di partire per Bonifacio percorrendo la N.198 
ammirando paesaggi molto belli con arrivo al Camping L’Araguina ,comodo per visitare la Città. 
Pomeriggio,in compagnia del vento,partiamo a piedi per Bonifacio,città medioevale posta su un 
pianoro calcareo bianco alto 70 m. dal mare. Dalla Cittadella arriviamo  in piazza Manichella dove 
si  ammira la Sardegna,inoltre sotto  due piramidi di plexiglass si osservano i mais-sili in profondità 
nella scogliera,le scale d’Aragona con 187 gradini,che secondo la leggenda furono scolpiti e scavati 
nella roccia in una notte, durante l’assedio del 1420 dei soldati  di Alfonso V d’Aragona.Visita alla 
chiesa di S. Maria Maggiore con antistante loggiato,dove secondo una informazione avuta,si 
riuniscono gli anziani per deliberare  decisioni sulla Città. Abbiamo percorso la strada di Pattuglia 
dei bastioni,usciti da porta Genova con il ponte levatoio del 1830 ci siamo recati a Campu 
Romanello per effettuare la passeggiata sulla scogliera,con una vista bellissima della Cittadella, 
della Sardegna contornati da vegetazione in particolare di  rosmarino. In tarda  serata rientro al 
Camping l’Araguina.Costo €.24,70 con elettricità. 

01/06/13     : Visto la situazione del mare, non veniva effettuata l’escursione all’Isola Lavezzi, 
partiamo per Propriano percorrendo la N196 ammirando paesaggi molto belli tra cui la Baia di 
Roccapina, La Rocher du Lion,Sartene. Non essendoci la possibilità di goderci la spiaggia di 
Propriano per il vento,dopo un leggero pasto,alle 15 ci siamo recati alle antiche Terme di Baracci 



del 1.400,per relax sia in piscina a 40° e nei lettini.(Costo ingresso €.7,50 a persona).Si riprende la 
marcia direzione Porticcio  per raggiungere  il Camping Europa a Petrosella  distante 500 m dalla 
spiaggia di Agosta.Il campeggio è confortevole,con ottimi prezzi €.16,50 compreso eletticità, 
ristorante.  Oggi  festeggiamo il 38° anniversario di matrimonio, perciò abbiamo cenato al ristorante 
del Campeggio gustando le specialità corse. 

02/06/13:     Comodo risveglio e visto la bella giornata,senza vento,trascorriamo tutto il giorno nella 
bella e deserta spiaggia. 

03/06/13:      Lasciamo il campeggio e dopo circa 4 km  arriviamo  alla bianca e bella spiaggia   
D’Argento,dove parcheggiamo il camper in spiaggia fronte mare . Trascorriamo  l’intera giornata in 
questo posto incantevole,con ricerca e  raccolta di numerosi “occhi di Santa Lucia “.Tardo 
pomeriggio partenza per Ajaccio ,pernottamento al Camping Barbicaja costo €.22,00 con corrente. 
Lasciamo il campeggio per una passeggiata serale sul lungomare,con sorpresa in un parcheggio al 
servizio di ristoranti e negozi,notavamo mentre usciva dalla vegetazione attigua, un piccolo 
cinghiale per cibarsi dei frutti che caduti dagli alberi del parcheggio per nulla spaventato dalla 
nostra presenza e dei veicoli. 

04/06/13:     Prendiamo l’autobus a 150 m dal campeggio per Ajaccio,ma ricevendo informazioni 
dall’ufficio turistico che i musei erano chiusi,si visitava la città Rientrati al campeggio si partiva per 
le Isole Sanguinare,ammirate dal parcheggio dove parte il servizio navetta,in quanto inaccessibili 
per 3 giorni a seguito di riprese  di un film. L’itinerario proseguiva per Tiuccia nel golfo della 
Liscia percorrendo la panoramica D81,sosta per pranzo in riva al mare nella bella spiaggia di 
Masorghja dove trascorrevamo buona parte del pomeriggio. Arrivo a Piana in serata,ammirando Les 
Calanches ,con sosta al parcheggio privato del Supermercato U-Express dove abbiamo fatto spesa. 
Ho chiesto al titolare Sig.Giacomelli  se potevo pernottare  nel parcheggio ricevendo assenso. Al 
momento del tramonto Les Calanches sono stati avvolti dalla nebbia. Passeggiata serale  a Piana 
ammirando le piccole vie,la piazza principale,la chiesa, con una illuminazione che rendeva il tutto 
molto suggestivo. Durante il tragitto  subivo una piccola aggressione da parte di un cagnolino,senza 
conseguenze,alla caviglia sinistra. Rientro al camper  per un tranquillo riposo. 

05/06/13:    Dopo aver salutato e ringraziato il Sig.Giacomelli per l’ospitalità  partiamo per 
raggiungere, percorrendo la stretta D81, Les Calanches ma senza problemi essendo di primo 
mattino il traffico è scarso. Dopo pochi chilometri da Piana ci si presenta un paesaggio 
incantevole,complice la mancanza di traffico,  abbiamo potuto sostare con il camper in alcuni spazi 
a lato della strada,percorrendo anche tratti a piedi per ammirare,scattare foto  di questo affascinate 
luogo. Secondo la leggenda Les  Calanches  si sarebbero formati in quanto Satana si innamorò di 
una pastorella del luogo,ma respinto,insultato e picchiato con un bastone dal marito fuggì. Decise di 
rendere il luogo invivibile fracassando ,rivoltando e rovesciando le rocce anche in modo 
artistico,tanto che secondo i Corsi si vedono il pastore,la moglie ed il cane scolpiti nella scogliera. 
Le rocce sono associate  in base alle varie forme a: Testa del cane,Castello,Testa del Gigante,Leone, 
Dromedario ecc. Il paesaggio suggestivo ammirato ripaga l’attenzione e la tensione della guida del 
camper  nella tortuosa D81. Alle 12 arrivo al Campeggio comunale di Porto ,costo €.22,00 con 
elettricità,pomeriggio in spiaggia,passeggiata serale in città ammirando un’ tramonto bellisimo. 



06/06/13:    Alle 9 lasciamo  il campeggio direzione  Galèria  percorrendo la panoramica D81 sosta 
nei punti panoramici per foto ed ammirare il paesaggio circostante,arrivo  e sosta al Camping Ideal 
vicino al mare costo €.20,30 con elettricità. Alle  14 ci imbarchiamo,in compagnia di una decina di 
turisti, su una imbarcazione privata per visitare la Scandola al costo di €.35,00 a persona.  Il prezzo 
pagato viene ripagato dalla bellezza del luogo,inoltre essendo una imbarcazione  non molto grande, 
il comandante è entrato in diverse insenature nelle rocce non accessibili a quelli di dimensione 
maggiore. Si è potuto ammirare il nido dell’ aquila pescatrice,presente in sei esemplari, alto fino ad 
1 m con diametro fino a 2 m,in una insenatura abbiamo notato su una roccia l’aquila,il comandante 
ha fermato l’imbarcazione e l’aquila si è lasciata ammirare,fotografare prima di riprendere il volo. 
Dopo la ripartenza abbiamo visto per alcuni minuti  due delfini che si muovevano lungo la scogliera 
per poi scomparire definitivamente alla nostra vista. Al rientro alle 16,30,siamo rimasti in spiaggia 
fino a sera con negli occhi la bellezza della Riserva  Naturale della Scandola. 

07/06/13:    Lasciamo Galèria per Calvi dove sostiamo gratuitamente nel parcheggio dei Pini vicino 
al distributore Total e comodo per raggiungere a piedi il centro.La città è molto bella,suddivisa tra  
parte alta con la Cittadella  e parte bassa con il porto e belle case bianche sulla bella baia. Si parte 
per Algajola  con sosta al Camping la Plage  vicino al mare,pomeriggio in spiaggia e serata visita 
alla graziosa cittadina. 

08/06/13:  Gradevole passeggiata mattutina in spiaggia lunga circa 1,5 Km per raggiungere l’ampia 
scogliera e dal promontorio si può ammirare Sant’Ambrogio,terminando la mattinata in spiaggia. Al 
pomeriggio raggiungevamo la stazione per prendere il trenino per Ile Rousse, ma dopo un’attesa di 
oltre 40 minuti,in compagnia di una coppia di camperisti di Rozzaglio (Ge) si rientrava al 
campeggio. Mi recavo in camper al parco botanico della Saleccia( €.7,50 a persona)  un po’ 
deludente per le poche piante fiorite  e ripetitive sul percorso. Non trovando  parcheggio a Ile 
Rousse rientro al campeggio 

09/06/13: Essendo la giornata variabile  decidevamo di partire per Saint Florent, al momento di 
pagare avanti a me un francese pagava con Carta di Credito  che al mio turno veniva rifiutata. Alla 
mia rimostranza come prima risposta ricevevo “ma lui è francese” al chè risentito ribadivo che le 
carte si accettano da tutti o da nessuno senza distinzione di nazionalità. A questo la classica risposta 
diplomatica,che viene accettata a partire da trè notti ???. Pagavo  in contanti  €. 48,60 per due notti 
compreso elettricità.  Pranzo al ristorante U Culumbo  ad Algajola , con buoni piatti  di pesce con 
un prezzo  non esoso. Si partiva  transitando per il Deserto Des Agriates, formato da rocce e bassa 
vegetazione su strada panoramica incontrando  scarso traffico. Arrivo al Camping Kalliste (€20,00 
con elettricità) vicino al mare e per raggiungere il centro di Saint Florent. La città è stata fondata nel 
XV secolo dai genovesi,conserva ancora l’antica struttura,piccole case  dei pescatori a pelo 
d’acqua,piccole viuzze, un elegante porto con ancorati lussuosi Yacht e molte altre imbarcazioni 
(fonti indicano 1.500).Terminata la visita nella bella città rientro  per cena al campeggio. 

10/06/13:  Breve passeggiata mattutina in città per una ulteriore visita e spesa alimentare,rientro per 
relax in spiaggia fino a sera inoltrata. 

11/06/13: Essendoci svegliati  presto visto la bella giornata,ci siamo goduti le ultime ore di sole in 
spiaggia fino alle ore 9,30,dopo una doccia partenza per la vicina Bastia dove alle 12,30 ci 



attendeva la Corsica Ferries per l’imbarco  ed arrivo a Livorno dopo  quattro ore di navigazione con 
un mare  calmo. 

CONSIDERAZIONI FINALI : 

Nel periodo trascorso in Corsica ci siamo trovati bene anche con i locali che si sono dimostrati 
cordiali e disponibili. Abbiamo ammirato  paesaggi incantevoli suddivisi tra mare e montagne. Le 
città visitate tutte con caratteristiche diverse  sono molto belle,in particolar modo Bonifacio. Non ho 
avuto problemi per  circolare, visto il poco traffico,ma comunque è consigliabile in certi tratti 
guidare con attenzione e prudenza. Relativamente al carburante  sono numerose le stazioni di 
servizio ed il prezzo migliore viene praticato dalla compagnia Vito ( gasolio da €.1,390 ad €.1.430). 
La bella vacanza è terminata,ma sarà sicuramente una meta per prossimo  nostro viaggio.  

 

 

                                         

 

 

 

 

                            


