
� IL MEGLIO DELLA DESTINAZIONE

Nata da un matrimonio brutale tra il mare ed il fuoco qualche milione d’anni fa, ecco un’isola 
che non rientra negli standard classici del paradiso tropicale. Ci sono spiagge, palme, ma non 
sono il paesaggio essenziale. Un’aria dolce d’estate come d’inverno, ma gelida, a volte, sulle 
altitudini. Non bisogna giudicare la Réunion al primo colpo d’occhio, l’isola possiede tutti gli 
ingredienti dell’isola tropicale, ma mescolati a cento altri che la rendono passionante. 
Sicuramente è meno facile che allungarsi senza riflettere, al sole di qualche altro oceano.

� IL CLIMA

La Réunion è soggetta al clima generale del sud dell’Oceano Indiano; quasi tutto l’anno i 
venti dominanti sono gli alisei dell’est e del sud-est che rinfrescano le alture e determinano il 
clima sulle due coste: la costa al vento (costa est) e quella sottovento (costa ovest). La costa 
al vento è solitamente umida mentre l’opposta è più secca, ma la vera curiosità, causata dai 
rilievi dell’isola, sono i circa 200 micro-clima esistenti. La temperatura varia dai 27 gradi 
centigradi dell’estate (da novembre ad aprile), ai 22 gradi centigradi dell’inverno (da maggio 
ad ottobre). E’ consigliabile, comunque in ogni stagione, munirsi di golf ed impermeabile per 
le escursioni all’interno e per la sera.

� ZONE PRINCIPALI

Saint-Denis, la capitale, ed il Nord; l’Ovest, con 27 km di spiagge naturali; Saint-Pierre ed il 
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Saint-Denis, la capitale, ed il Nord; l’Ovest, con 27 km di spiagge naturali; Saint-Pierre ed il 
Sud, tra il mare e le montagne; l’Est, con i suoi deserti lavici; le Pianure ed il Vulcano; i 
Crateri, in maggioranza abitati, sono una delle attrazioni maggiori.

� COME VESTIRE

Prevalentemente sportivo e da spiaggia. Non dimenticate una giacca o un maglioncino per la 
sera (soprattutto nei mesi invernali) e qualche capo più elegante. Inoltre ricordatevi di mettere 
in valigia un k-way (non si sa mai), creme solari ad alta protezione, cappello ed occhiali da 
sole.

� CUCINA LOCALE

Piatti creoli e francesi ben curati, specialità indiane e cinesi, quasi tutti a base di pesce e 
molto apprezzati dagli europei.

� ATTIVITA’ SPORTIVE

Tutti gli alberghi sono attrezzati per gli sports nautici e dispongono di campi da tennis; in 
alcuni è possibile praticare l’equitazione, immersioni subacquee e pesca d’altura.

� GLI AEROPORTI PARIGINI

Nel caso in cui doveste cambiare aeroporto a causa degli operativi voli, vi segnaliamo la 
procedura da seguire: all’arrivo è obbligatorio il ritiro dei propri bagagli, in seguito, nel caso 
non abbiate acquistato un trasferimento privato, dovrete acquistare il biglietto per la navetta, 
di cui il costo è di 15,50 Euro per tratta, direttamente sull’autobus. Vi ricordiamo che nel 
caso abbiate prenotato il viaggio interamente con Air France, il suddetto biglietto è 
gratuito e dovrà essere ritirato direttamente al banco < Correspondances Air France > 
prima del ritiro bagagli. La frequenza degli autobus è : 1) CdG-Orly : ogni 30 minuti, dalle 
06h00 alle 22h30; 2) Orly-CdG : ogni 30 minuti, dalle 06h30 alle 22h30 dal lunedì al venerdì e 
dalle 07h00 alle 22h30 nei week-end. 



� BANCHE e NEGOZI

L’apertura delle banche è: dal lunedì al venerdì dalle 08h00 alle 13h30 ed al sabato dalle 

08h30 alle 11h00. L’apertura dei negozi è: dal lunedì al venerdì dalle 08h00 alle 17h00 ed al 

sabato dalle 08h00 alle 12h00.

� NORME SANITARIE

Non è richiesta nessuna vaccinazione, ma vi ricordiamo che è vietato importare sull’isola 

piante, semi e generi alimentari senza regolare denuncia alla dogana.

� FORMALITA’ D’INGRESSO

Per i cittadini appartenenti ai paesi della comunità europea: carta d’identità valida per 

l’espatrio. IMPORTANTE: i bambini in possesso solo della carta bianca dovranno essere 

necessariamente presenti sul passaporto di uno dei genitori. Consigliamo a chi volesse 

visitare le isole vicine di portarsi, comunque, dietro il passaporto.

� MANCE

Il servizio è incluso nei conti degli alberghi e dei ristoranti, quindi le mance non sono 

obbligatorie e restano a discrezione del cliente.
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� AEROPORTI

Aeroporto Internazionale Roland Garros, a 10 km circa da Saint-Denis.

� TELECOMUNICAZIONI

Dall’Italia: 00262 + prefisso senza lo zero; da Réunion: 0039 + prefisso con lo zero. Prefisso 

telefonico di zona: 262

� LINGUA

La lingua ufficiale è il francese, ma sull’isola esistono vari dialetti creoli dovuti alla multi etnia 

presente, mentre è molto diffusa la lingua inglese.

� RELIGIONE

Sull’isola le più diffuse sono la cattolica, l’induista e la musulmana.

� FUSO ORARIO

Rispetto all’Italia: + 3 ore durante l’ora legale; + 2 ore durante l’ora solare.

� VALUTA

La valuta ufficiale è l’ Euro.

� ELETTRICITA’

Volts : 220.


