Viaggio in Corsica
Data: 17 – 23 marzo 2011 (6 notti)
Organizzatore: AMi – Ambasciatori dei Mieli
Costo: 750,00 per i Soci AMi, 770,00 per i non Soci
Supplemento singola: 130,00 euro
Documenti necessari: carta di identità
La quota comprende:
• Traghetto Livorno – Bastia e ritorno (passaggio
semplice)
• Trasporto in autobus privato durante tutti i trasferimenti
del tour con partenza e rientro a Bastia
• Sistemazione in camera doppia con servizi privati
• Trattamento di pensione completa dalla cena del 17
marzo alla cena del 22 marzo
• Partecipazione alle attività turistiche e tecniche
dettagliate nel programma.
La quota non comprende:
• Trasporti sino al (e dal) luogo di partenza del viaggio
(Porto di Livorno)
• Visite ed escursioni alternative a quelle indicate nel
programma tecnico
• Tutto quanto non specificato alla voce “la quota
comprende”
La meta
E’ la quarta isola più grande del Mediterraneo, francese dal
punto di vista amministrativo, ma più vicina all’Italia per
geografia e cultura. E’ una verde isola montagnosa, che deve
buona parte del suo fascino ad una natura meravigliosamente
conservata, molto di più rispetto alle altre isole mediterranee. Gli
apicoltori dell’isola hanno saputo immaginare un sistema di
tutela e valorizzazione del loro prodotto ben progettato e molto
efficace, basato sulla specificità della loro natura e sulle
caratteristiche organolettiche dei loro mieli. Il nostro viaggio ci
porterà a conoscere questo affascinante territorio, la sua
apicoltura, le sue particolarità, i suoi mieli, ma anche gli altri
prodotti agro-alimentari corsi, la natura e gli scorci panoramici
più belli di questa montagna in mezzo al mare. Altri apicoltori
europei ci hanno preceduti a scoprire la Corsica apistica e il loro
resoconto di viaggio è visibile in questi link:
http://www.cari.be/medias/abcie_articles/legoutdumaquis_124.pdf
http://www.cari.be/medias/abcie_articles/abeillenoire2_125.pdf

A chi è destinato
Nel circuito che abbiamo immaginato, i momenti tecnici e quelli
turistici occupano più o meno lo stesso spazio. Il viaggio è
consigliato a persone che coltivino interesse per l’apicoltura e la
natura.
Le difficoltà del viaggio
Il programma del viaggio non presenta difficoltà. Si consiglia di
leggere attentamente il programma per individuare eventuali
criticità personali che non avessimo considerato.
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Da e per Livorno
Il punto di partenza e di arrivo è il porto passeggeri di Livorno. E’
possibile raggiungerlo in auto, seguendo le indicazioni per gli
imbarchi Corsica Ferries. Nei pressi del porto sono disponibili
parcheggi non custoditi e, all’interno dell’area portuale, un
parcheggio custodito (ditta STP, di fianco alla Croce Rossa + 39
0586 885285) al prezzo di 7 € ogni 24 ore.
Dalla stazione ferroviaria l’autobus arriva fino a Piazza Grande,
a 10 minuti dal porto passeggeri. A Piazza Grande ci dovrebbe
essere anche un bus navetta per il porto passeggeri, identificato
dalla sigla PB. Chi arriva in treno può accordarsi con gli
organizzatori (Lucia Piana 335 6250897) per verificare se chi
arriva in macchina è disponibile a dare un passaggio per il porto
a chi arriva con il treno.
Le modalità di iscrizione al viaggio
Per iscriversi al viaggio è necessario compilare e inviare
l’allegata scheda di iscrizione. Il viaggio verrà attivato solo al
raggiungimento di almeno 20 persone. E’ previsto un numero
massimo di 30. Alla conferma del viaggio si dovrà versare un
anticipo di € 200,00 attraverso bonifico sul conto di AMi (IBAN
IT03 R085 3047 7900 0025 0101 676) entro il 15 febbraio. Per il
saldo, attendere istruzioni.
Programma
17 marzo: Ore 12,00 ritrovo presso la Stazione Marittima del
porto di Livorno per l’imbarco per Bastia delle 13,30 con la
compagnia Corsica Ferries. Imbarco. E’ possibile pranzare a
bordo (pasto non compreso nel prezzo). Arrivo alle 17,30 a
Bastia. Trasferimento a Corte con autobus privato e
sistemazione
nelle
camere
(Hotel
de
La
Paix,
http://hoteldelapaix-corte.fr). Cena in città. Pernottamento.
18 marzo: Ore 8,45 trasferimento in autobus al Campus
Grossetti dell’Università di Corte. Seminario organizzato dal
Laboratoire de Chimie de Produits Naturels della Faculté de
Sciences et Techiques dell’Université de Corse sull’AOC Miel de
Corse – Miele di Corsica, con degustazione, tenuto da Marie
Josè Battesti e Lucia Piana (www.mieldecorse.com). Pranzo a
buffet. Escursione verso la Plaine Orientale con soste per la
visita a un antico apiario in muratura e negli ambienti di
produzione dei mieli di Maquis de Printemps, Maquis d’automne
e Printemps. Visita all’azienda apistica di Yves Bruneau a
Prunelli di Fium’Orbo. Rientro a Corte. Cena presso il Ristorante
L’Oliveraie
(www.loliveraie.com).
Rientro
in
hotel
e
pernottamento.
19 marzo: Ore 8,45 trasferimento in autobus al Campus
Grossetti, presso la sede dell’INRA. Seminario sulle specificità
agroalimentari corse a cura dell’INRA. Presentazione del
programma di selezione dell’ape corsa a cura di Jacques Boyer,
responsabile del progetto del Syndicat de Defense de l’AOC
Miel de Corse – Mele de Corsica. Trasferimento in autobus per
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la visita di un apiario del progetto (portare la maschera!). Chi
non fosse interessato alla visita dell’apiario può aspettare il
gruppo visitando Corte. Pranzo a Corte. Trasferimento in
autobus a Lozzi, nella regione del Niolo, alla base del picco di
maggiore altezza dell’isola, il Monte Cinto 2.706 mslm,
attraverso le Gole dette Scala di Santa Regina. Visita a
un’azienda di produzione di farina di castagne, nella zona di
produzione dei mieli di Chataignieraie e di Maquis d’été
(www.gaec-sativa.com). Degustazione tecnica di farina di
castagne. Trasferimento a Porto presso l’hotel Le Méditerranée
(www.le-mediterranee.com). Cena e pernottamento.
20 marzo: Ore 9,00 escursione in battello nel golfo di Porto:
Calanques de Piana, Capo Rosso, Riserva Naturale di
Scandola, con sosta di mezz’ora a Girolata, piccolo villaggio
raggiungibile solo via mare o a piedi (www.portolinea.com).
Pranzo presso l’Hotel Le Méditerranée. Se le condizioni
meteorologiche non consentono l’escursione in battello, il
programma sarà modificato di conseguenza e avremo a
disposizione il pomeriggio per visitare Calvi. Giro in autobus
delle Calanques de Piana. Trasferimento a Calvi attraverso un
percorso panoramico. Sistemazione presso l’hotel Le Clos des
Cena
e
Amandier
(www.clos-des-amandiers.com).
pernottamento.
21 marzo: Ore 9,00 visita libera della cittadina di Calvi.
Trasferimento al Parc de Saleccia, giardino botanico con flora
della macchia corsa e mediterranea (www.parc-saleccia.fr).
Trasferimento a Ile Rousse e pranzo presso l’hotel Santa Maria,
che sarà anche l’hotel in cui alloggeremo. Trasferimento a
Lozari e visita alla mieleria di Michel Gacon, produttore di miele
di Miellat de maquis nelle zone di macchia litorale a cisto.
Rientro in hotel a Ile Rousse (www.hotelsantamaria.com). Cena
e pernottamento.
22 marzo: Ore 10,00 escursione con mezzi fuoristrada nel
Desert des Agriates, ampia area pressoché disabitata, un tempo
utilizzata per coltivazioni di grano, olivi, vigne, frutteti, oggi regno
incontrastato della macchia mediterranea. Discesa alla Plage de
Saleccia. Pranzo al sacco. Conclusa l’escursione in fuoristrada,
trasferimento a Patrimonio, dove, ospiti di Pierre Carli, apicoltore
della regione (http://www.corsemiel.com), potremo assaggiare i
famosi vini della regione, prima AOC di Corsica. Trasferimento a
Bastia, all’Hotel Posta Vecchia (www.hotelpostavecchia.com).
Cena di chiusura presso un ristorante della zona. Pernottamento
23 marzo: Ore 6,30 trasferimento a piedi dall’hotel alla stazione
marittima (è opportuno prevedere bagagli leggeri o dotati di
ruote, anche se si tratta di poche centinaia di metri). Imbarco sul
traghetto Corsica Ferries con partenza alle ore 8,00 e arrivo a
Livorno alle ore 12,00. Termine del tour.
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SCHEDA DI ISCRIZIONE
Da inviare via fax a 051 6951574
o e-mail segreteriabo@ambasciatorimieli.it

entro il 10 febbraio 2011
Con la presente intendo riservare n. ________ posti per il viaggio di studio in Corsica che si
svolgerà dal 17 al 23 marzo 2011.
Dati delle persone partecipanti al viaggio (allegare altri fogli se necessario)
Cognome:

Nome:

Via e n.:
Località e prov.:
CAP:

Telefono:

Fax:

Cellulare:

e-mail

C. F.

Cognome:

Nome:

Via e n.:
Località e prov.:
CAP:

Telefono:

Fax:

Cellulare:

e-mail

C. F.

Sistemazione in camera

 doppia

 matrimoniale

 singola

Note: .................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
In fede.

Data e firma
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