Costa Azzurra

La riviera francese è sicuramente una zona privilegiata per diversi fattori, dalla facilità di navigazione, i
tanti ormeggi, dai porti alle baie riparate, la bellezza dei paesaggi e il clima mite. Una splendida
navigazione tra mondanità e natura; da Est verso Ovest troviamo la medioevale St. Raphael , la pittoresca
e mondana St. Tropez con il suo caratteristico porto e Agay tutte nel raggio di 30 miglia. Verso est
troviamo Cannes e l’isola di Lerins mentre verso Ovest Cassis, Calanques di Port-Miou, Morgiou e
Sormiou.

Itinerario: Porquerolles,

Port Cross, Ile du Levant, St. Tropez, Port Grimaud, , le Iles de Lerins Cannes o Antibes,

Nizza ,Baia di Villefranche, baia di Beaulieu sur Mer… In questo ititnerario si potrebbe fare o all’andata o al ritorno una
piccola sosta in corsica, secondo il tempo che avrete a disposizione.

Le isole
Le Porquerolles meglio conosciute come Isle d’Or sono un paradiso di tranquillità e bellezza
ottimamente preservato da norme severe, dove vige il divieto di circolazione, di edificare, fumare
all’aperto e campeggiare. L’isola, per chi ama la natura offre acque trasparenti, belle spiagge e percorsi
sia di trekking che ciclabili. Nell’interno la vegetazione avvolge i percorsi; si viaggia tra boschi di pini
marittimi, rocce, vigneti e rocce a strapiombo sul mare. Da vedere il faro a Sud dell’isola e la sua
splendida vista e il caratteristico villaggio di Porquerolles con il fortino del XIV secolo. Qui è d’obbligo il
pastis ai caffè della piazzetta o sul porto. Nella rotta di navigazione non può mancare poi una puntata
all’isola di Port Cross e il pernottamento nella stupenda ansa di Port Mau. Quest’ isoletta, un po’
caraibica, fungeva in passato da rifugio per le navi dei pirati che attaccavano i velieri diretti in Costa
Azzurra e in Liguria. In fine una visita all’isola du Levant, la naturista, molto interessante sotto l’aspetto
naturalistico in parte disabitata perché zona militare; all’interno di essa non circolano veicoli a motore
tranne quelli autorizzati.
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