
 LA REUNION ESSENTIELLE

 
Un gioiello sperduto nell'Oceano Indiano poco conosciuto rispetto alla più grande 
Mauritius, che con lei fa parte dell'arcipelago delle Mascarene 
 
 1° GIORNO  SAINT-DENIS 

 Accoglienza in aeroporto e consegna dell'auto a noleggio e dei documenti di viaggio. Partenza verso 
 Saint-Denis, la capitale, antica sede della Compagnia delle Indie, miscuglio di culture etniche. Visita dei  
 Mercati della via Marechal Leclerc. Una stupenda vista della città è possibile dalla strada panoramica 

della Montagne. Sistemazione a St-Denis al Juliette Dodu o similare.  

 2° GIORNO  SAINT-DENIS / CIRQUE SALAZIE 

Partenza per la costa est verso il Cratere di Salazie : cascate vertiginose, esuberanza tropicale. Visita 
Consigliata strada, visita del tempio tamoul "Le Colosse". Arrivo in Hell-Bourg, un grazioso villaggio 
affascinante creola (da non perdere la visita di "Maison Folio"). Pernottamento al RELAIS DES CIMES ** 
in  Hell-Bourg, Salazie. 

 3° GIORNO  CIRQUE SALAZIE / CIRQUE SALAZIE / VOLCAN / PLAINES DES CAFRES  

Partenza dall'hotel di Salazie o da Hellbourg attraverso la strada della Plaine delle Palme, poi la Plaine 
des Cafres e la strada forestale che porta al Piton de la Fournaise. Numerose fermate ai punti 
panoramici indimenticabili: Rivière des Remparts, Cratère Commerson, Plaine des Sables, Pas de 
Bellecombe ai piedi del massiccio vulcanico. Visita consigliata della Maison du Volcan (chiusa il lunedì). 
Sistemazione all'hotel l'ECRIN ala Plaine des Cafres .  

 4° GIORNO PLAINES DES CAFRES / SUD SAUVAGE / ST. PIERRE  

Scoperta della foresta primaria di Bébourg Bélouve prendendo la strada della "Petite Plaine" nel 
villaggio. Poi riprendere la costa est a St-Benoît, Ste Rose, l'Anse des Cascades fino alla Pointe de la 
Table (colate di lava 1986). Proseguimento per St-Philippe fino a "Grand Bois". Visita consigliata : il 
Giardino delle Spezie e dei Profumi a St-Philippe.Sistemazione al DOMAINE DES PIERRES a Pierrefonds 
o Démotel a Grand Bois o allo Sterne a St-Pierre  

 5° GIORNO ST. PIERRE / CIRQUE CILAOS  

Passando da St-Pierre, capitale del sud dell'isola, rimontando l'unica strada pittoresca che conduce nel 
Cratere di Cilaos, nel cuore dell'isola, protetta dalle più alte cime e dominato dal vulcano  
Addormentato del Piton des Neiges (3.069m). Passeggiate ai punti panoramici della Roche  
Merveilleuse, strada d'Ilet a Cordes, antiche terme...Visita consigliata di l'Ecole de Broderie.  
Sistemazione a Cilaos al VIEUX CEP. 

 6° GIORNO CIRQUE CILAOS / SAINT-GILLES-LES-BAINS 

Risveglio in questo bellissimo Cratere prima della discesa verso la costa ovest. Fermata ai soffioni, poi 
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Alla Pointe au sel. Visita consigliata del Kelonia - parapendio - immersioni ... Alloggio a NAUTILE ***  
Beachfront Hotel. 
 

 7° GIORNO  SAINT-GILLES-LES-BAINS / PITON MAIDO / SAINT-PAUL / SAINT-GILLES-LES-BAINS 
Nelle prime ore del mattino partenza per il Piton Maïdo per scoprire la superba vista sul Cratere di 
Mafate, raggiungibile solo a piedi o in elicottero. Visita consigliata sulla via del ritorno: la proprietà 
creola di Villèle a Saint Gilles les Hauts (casa e giardini), Eden Garden a L'Hermitage Les Bains, Saint 
Paul Market (venerdì mattina e pomeriggio o Sabato mattina). Si consigliano le seguenti attività: 
elicotteri, immersioni subacquee, parapendio, ecc ... Alloggio Le Nautile Beachfront Hotel. 

 8° GIORNO  SAINT-GILLES-LES-BAINS  
Giornata a disposizione e rilascio della macchina all'aeroporto, in base alla partenza del volo. 
 
 

 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 
 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 

 
 


