
    
La Reunion Nature & Tradition 

10 GIORNI - 9 NOTTI in piccoli alberghi di charme ed auto noleggio 

� 1° giorno  Aeroporto / Saint-Denis 

Accoglienza in aeroporto e consegna dell'auto a noleggio e dei documenti di viaggio. Visita del centro 

città con i suoi edifici della Compagnia delle Indie Orientali. Pernottamento al JULIETTE DODU. 

DA VEDERE: case creole, monumenti storici dall'epoca coloniale al 1900; Luoghi di culto cristiani, tamil, 

musulmani e cinesi, mercati colorati, ecc. 

� 2° giorno  Saint-Denis / Salazie / Mafate 

Scoperta del Tempio del Colosso, la Casa della Vaniglia. Prendi la strada di Grand Ilet e Col des Boeufs, 

lasciare l’auto nel parcheggio sorvegliato (pagabile in loco). Discesa a piedi nel circo di Mafate a La 

Nouvelle. Pernottamento al cottage LE RELAIS MAFATE 

DA FARE: 2 ore di trekking in discesa attraverso la foresta di tamarindi - Passeggiatore di livello medio 

� 3° giorno Mafate /  Hell-Bourg  

Ritorno al parcheggio di Col des Boeufs. Dalla strada, si può ammirare la cascata più bella dell'isola: Il 

velo della sposa (Le Voile de la Mariée). Visita di Hell-Bourg, il "villaggio più bello di Francia" e Villa 

Folio, tipica casa creola. Pernottamento al JARDIN D'HEVA ** 

DA FARE: 2 ore di cammino dal Col des Boeufs 

DA VEDERE: Il velo della sposa - il villaggio creolo di Hell-Bourg.  

� 4° giorno Selvaggio Sud / Plaine des Palmistes 

Partenza per il selvaggio Sud: Sainte-Anne, Sainte-Rose, Anse des cascades, Saint-Philippe fino a Saint-

Joseph e poi ritorno alla pianura e pernottamento a LA FERME DU POMMEAU ** 

DA VEDERE: la chiesa in stile unico dell'isola, "Notre-Dame de Lavas" al Piton Sainte-Rose, il "Cap 

Méchant" e le sue falesie di lava, Pointe de La Table, la cascata di Langevin, la città di Saint-Pierre 

DA FARE: visita guidata al Giardino dei Profumi e Spezie di Saint-Philippe - Escursione sulla "Pointe de 

La Table". 

� 5° giorno Plaine de Palmistes / Plaine des Sables 

Escursione nella vasta foresta primaria di Bébour: foresta primaria, foresta di Cryptomerias, foresta di 

tamarindo, "Cascade Biberon" di 240 metri di altezza (45 minuti a piedi approssimativamente). Poi 

prenderete la strada della Plaine des Sables, un magnifico paesaggio lunare, per raggiungere il Pas de 

Bellecombe. Pernottamento al GÏTE DU VOLCAN. 

DA VEDERE: la foresta primaria di Bébourg / Bélouve, la "Cascade Biberon" 

DA FARE: scopri le specialità locali: formaggi di pianura e guava durante la stagione. 

� 6° giorno Piton de la Fournaise / Cilaos 

Sveglia presto per la vista sul vulcano, quindi la discesa nel cratere. Possibilità di escursioni intorno ai 

crateri (tra 5 e 6 ore). Portare acqua, cappellino, buone scarpe e crema solare. Ritorno a Bourg-Murat e 

proseguimento verso Saint-Louis, quindi prendere la strada per Cilaos. Si consiglia di fare parecchie 

fermate per foto. Sistemazione per 2 notti al CASE NYALA 
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DA VEDERE: Museo del vulcano a Bourg-Murat, il punto di vista del Grand Bassin 

DA FARE: tour a piedi dei crateri. 

� 7° giorno  Cilaos 

Scopri le specialità fatte in casa (ricami) e culinarie (lenticchie e vino). Ammirate dalla meravigliosa 

roccia (Roche Merveilleuse) le vette più belle dell'isola. Nel primo pomeriggio è possibile fare una 

passeggiata o sfruttare appieno le numerose attività come il canyoning, il bagno termale, la mountain 

bike ... 

DA FARE: escursione alla cascata di Bras Rouge, iniziazione al canyoning, Mountain bike e cura nello 

stabilimento idropatico 

DA VEDERE: la casa del ricamo, la cantina del vino di Cilaos, lo slide show della Casa del Turismo. 

� 8° giorno  Cilaos / Saint-Leu 

Sulla strada verso ovest: The Abyss "le Gouffre", che offre una magnifica scena del mare in tempesta; il 

soffiatore "le Souffleur", una cavità naturale formata nella roccia vulcanica. Arrivo nel villaggio creolo 

di Saint-Leu. Sistemazione per due notti presso ILOHA *** 

DA VEDERE: Museo Stella Matutina, Il Conservatorio botanico dei Mascarins. 

DA FARE: godetevi le spiagge di Saint-Leu, l'iniziazione alle immersioni subacquee o il primo parapendio 

� 9° giorno  Saint-Leu 

Tempo libero. 

DA VEDERE: Museo Villèle, mercato di Saint Paul (solo il venerdì) 

DA FARE: Piton Maïdo punto panoramico 

� 10° giorno  Saint-Leu / Aeroporto 

Partenza per l'aeroporto di St-Denis: rilascio dell’auto e fine dei servizi. 

 

 

<<Quota individuale di partecipazione>> 
 

Quota base sistemazione camera doppia         806,00 € 
Supplemento mezza pensione           238,00 € 
Quota volo incluse tasse    A PARTIRE DA      875,00 € 

 

 

 

 Il nostro viaggio comprende:  

 Volo dall’italia 

 Veicolo a noleggio dal 1° giorno all’ultimo giorno compreso 

 Pernottamenti con prima colazione 

 Mezza pensione al Relais de Mafate et al Gite du Volcan 

 Assistenza del nostro personale locale 

 Assicurazione assistenza,medico e bagaglio. 
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 Il nostro viaggio non comprende (ma potrebbe …):  

 Eventuali adeguamenti carburante e tariffari aerei 

 L’assicurazione annullamento 

 Tutti i pasti non menzionati 

 Le mance  

 Le bevande alcooliche e non 

 Gli extra 

 Tutto quanto non indicato sopra 

 


