
   

La Reunion Itinerante 
9 GIORNI - 8 NOTTI in piccoli alberghi di charme ed auto noleggio 

� 1° GIORNO 

 Aeroporto-Saint-Denis 
Arrivo in aeroporto. Accoglienza da parte di un rappresentante del nostro staff (in italiano e/o inglese). 

Recupero del vostro veicolo categoria P. Alla scoperta della più grande capitale dei DOM, capoluogo 

che raggruppa i diversi aspetti del ricco patrimonio locale. Dal “Jardin de l’Etat” (Giardino di Stato) al 

“Barachois”, rivivrete la storia dell’isola attraverso diverse tappe. Scoprirete l’architettura creola 

semplicemente attraversando la “Rue de Paris” e l’“Avenue de la Victoire”, celebri per i loro grandi 

personaggi: Mahé de Labourdonnais, Leconte Delisle, Roland Garros, Raymond Barre, etc. Visiterete il 

“Grand Marché” (Grande Mercato) famoso per il suo artigianato locale.  

� 2° GIORNO 

Saint-Denis/Hell-Bourg 
Colazione. Partenza per la costa Est verso il circo di Salazie passando via “Sainte-Suzanne” sino a 

“Saint-Andre”. A “Sainte-Suzanne”, visiterete una piantagione di vaniglia, presso la “Vanilleraie” nello 

splendido dominio “Du Grand Hazier” attraversando un lungo viale alberato da palme da cocco, alla 

scoperta di questa orchidea dalla reputazione mondiale. Sempre sulla costa Est, la più verdeggiante 

ed intrisa della cultura hindu, una sosta s’impone a “Champ Borne” per osservare il più grande tempio 

hindu dell’isola ossia il “Colosse”, ed apprezzarne l’architettura molto caratteristica nonché variopinta. 

Via una strada lussureggiante che costeggia la “Riviere du Mât”, e ornamentata da una miriade di 

cascate tra cui la più celebre “Voile de la Mariée”, entrerete finalmente nel Circo di Salazie, famoso per 

la coltura del « chouchou», ortaggio locale (molto simile al cocomero verde). 

� 3° GIORNO 

Hell-Bourg/Plaine des Palmistes 
Colazione. Scoperta della foresta primaria di Bébour/Bélouve nonché la cascata di Takamaka e Trou de 

Fer (la più grande cascata dell’isola 730m). Direzione la costa Sud/ Est verso Sainte-Anne, Saint-Benoit, 

Sainte-Rose, Anse des Cascades sino alla Pointe de la Table (colata lavica del 1986). Non esitate a 

soffermarvi a visitare la splendida parrocchia di Saint-Anne e/o Notre Dame des Laves a Piton Sainte 

Rose, nonché il mitico ponte sospeso a Sainte-Rose. Per poi dirigervi verso le distese pianeggianti della 

splendida nonché bucolica Plaine des Palmistes. Pernotto alla “Ferme aux Pommeau” PLAINE DES 

PALMISTES.  
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� 4° GIORNO  

Plaine des Palmistes/Entre Deux 
Colazione. Direzione l’Entre-Deux, villaggio creolo situato all’ombra del maestoso Dimitile, in un 

quadro di vegetazione lussureggiante. Apprezzato per la sua vita semplice e tranquilla, questo 

splendido villaggio fiorito ha saputo preservare le sue tradizioni: architettura creola e giardini esotici, 

artigianato ed il suo “savoir-faire” (lavorazione del “choca” e della pietra nonché la coltura del caffè). 

Durante il tragitto, possibile sosta alla Cité du Volcan (museo geologico interamente consacrato al 

vulcano) a Bourg Murat ed ugualmente alla CAHEB al Tampon (Cooperativa degli oli essenziali di 

Bourbon). Pernotto all’hotel “Entre Deux Rêves” all’ ENTRE DEUX  

� 5° GIORNO  

Entre Deux/Cilaos 
Colazione. Raggiungerete Saint-Louis prima d’intraprendere la famosissima strada dalle 420 curve con 

le sue numerose soste panoramiche che vi porterà sino al cuore del circo. Ai piedi del maestoso Piton 

des Neiges (3070.5m d’alt), Cilaos è il luogo di predilezione per le passeggiate e la scoperta della 

natura. Dalla Roche Merveilleuse, sorvasterete il villaggio di Cilaos, rinomato per le sue terme dagli 

effetti benefici, per il suo vino ed i suoi vigneti, i suoi ricami e la coltura della lenticchia. Visita 

consigliata dalla Sig.ra Técher, migliore artigiana di Francia, che vi svelerà i segreti del ricamo 

cilaosiano. 

� 6° GIORNO 

Cilaos/Saint-Pierre 
Colazione. Scoperta di Saint-Pierre, «capitale» del sud. Gita relax sul porto e passeggiata sul lungomare 

o nuotata nella laguna con relativa abbronzatura sulla spiaggia dorata. Shopping nella zona 

commerciale del centro e visita al mercato artigianale. Visita della distilleria “La Saga du Rhum” con 

relativa degustazione dell’ottimo rhum locale e perché no... un rapido caffè Bourbon Pointu nel 

Dominio del Caffè Tostato! Pernotto all’hotel “Domaine des Pierres” a SAINT- PIERRE. 

� 7° GIORNO 

Saint-Pierre/Saint-Gilles - Giornata Attività 
Colazione. Giornata libera dedicata alle attività (a scelta): 

Sorvolo dell’isola in elicottero; Sorvolo dell’isola in ULM; Parapendio; Paracadutismo, Paracadute 

Ascensionale; Canyoning e/o Rafting; Diving e/o Snorkeling (vedi sentiero marino organizzato dalla 

Riserva Marina); Nuotare con i delfini e le balene a seconda della stagione; Surf e/o Windsurf; Pesca 

d’altura; Crociere in mare (osservazione cetacei principalmente delfini e balene); Kayak e/o Stand Up 
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Paddle (Yoga e/o Pilate Paddle); Escursioni a cavallo; Escursioni 4x4; Escursioni pedestri (con o senza 

guida); Circuiti di cultura locale (con guida locale); Circuiti locali in Tuk Tuk; Arrampicata e/o Via 

Ferrata; Discesa delle più alte vette in montain bike; Segway e/o Elliptigo; Quad, Quad Bike, Velocipede 

reclinato; Flyboard, Wakeboard; Speleologia nei tunnel di lava; Golf; Visita di giardini tropicali; Corsi di 

cucina creola; Ateliers d’artigianato e/o produzione locale; SPA e massaggi nei vari Istituti di bellezza; 

Etc., Etc., Etc. !!! 

Ritorno al vostro hotel sulla costa Ovest. 

� 8° GIORNO 

Saint-Gilles - Giornata Attività 
Colazione. Giornata libera dedicata alle attività (a scelta). 

Pernotto all’hotel “Le Récif” a SAINT-GILLES-LES-BAINS 

� 9° GIORNO 

Saint-Gilles/Maïdo/Saint-Paul/Saint-Denis/Aeroporto 
Colazione. Partenza dall’hotel verso le 07h00. Una carrellata di paesaggi differenti l’uno dall’altro 

(distese aride, campi di canna da zucchero, foresta di cryptomérias e di tamarindo, praterie, etc.) 

via le alture dell’ovest dell’isola sino al Piton Maïdo (2200m d’altitudine) vi testimonieranno la 

biodiversità presente alla Réunion. Dal belvedere del Piton Maïdo, avrete una splendida vista sul circo 

di Mafate, circo accessibile esclusivamente a piedi e/o in elicottero. Un panorama mozzafiato! 

Durante la discesa, una sosta s’impone a Petite France per scoprirne gli alambicchi di geranio (cotti in 

alcuni periodi dell’anno), in seguito a Saint-Gilles-les-Hauts per visitarne il Museo di Villèle e la sua 

Chapelle Pointue, dedicato alla storia della schiavitù (Marronage). rilascio della macchina all'aeroporto, 

in base alla partenza del volo. 

 

<<Quota individuale di partecipazione>> 
 

Quota base sistemazione camera doppia      1.202,00 € 

Supplemento mezza pensione           259,00 € 

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 

 Assistenza del nostro personale locale 
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 Assicurazione assistenza, medico e bagaglio. 

 

 

 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 

 


