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TREKKING SULL’ISOLA DE LA REUNION 

 

Guida al viaggio: 
 

Più a Nord del Tropico del Capricorno, nell'Oceano Indiano, a Est del Magadascar, vi è una piccola isola la cui esistenza 
è dovuta alle eruzioni vulcaniche: La Réunion. Possedimento francese d'oltremare dal 1946, l'isola fa parte, insieme alle 
Mauritius, dell'arcipelago delle Mascarene, scoperte dal navigatore portoghese Garcia Mascarenhas. I portoghesi non 
furono mai interessati all'isola, perché fuori dalle loro rotte navali verso l'India. Così, verso la fine del XVI secolo 
divenne territorio olandese, fino all’arrivo dei primi veri colonizzatori, i francesi sotto il regno di Luigi XIII. Da allora 
rimasero fino al giorno d’oggi, tranne una breve parentesi inglese.  
L’isola è la parte emersa di un grande vulcano. La zona centrale è occupata da tre grandi circhi montani, mentre nel 
settore di sud-est si innalza un vulcano attivo. La storia geologica dell’isola ha inizio 10 milioni di anni fa, quando sul 
fondo dell'oceano cominciò la crescita di un vulcano sottomarino che impiegò 8 milioni di anni di eruzioni per emergere 
dalle acque. Il vulcano, noto oggi con il nome di “Piton des Neiges", negli ultimi due milioni di anni creò l'isola de La 
Réunion, innalzandosi fino a 3069 metri s.l.m. Ora il “Piton des Neiges” è spento, mentre è ancora attivo il “Piton de la 
Fournaise”, comparso milioni di anni fa sul fianco occidentale del vecchio vulcano e alto 2.631 m. L’itinerario proposto 
si sviluppa nel cuore dell’isola, percorrendo alcuni tratti della GR.R1 e GR.R2, tracciate a cura del locale Dipartimento 
delle Foreste, e note come “grandes randonées”, la prima delle quali gira attorno al “Piton des Neiges”, passando per i 
tre circhi vulcanici di Salazie, Cilaos e Malafate, mentre la seconda permette di attraversare l’isola da nord a sud-est, 
passando per due dei circhi, Mafate e Cilaos, e toccando il “Piton de la Fournaise”. Il nostro itinerario è stato 
appositamente studiato per includere le principali attrattive dell’isola: la valle di Mafate, un vero e proprio paradiso per i 
trekker, data la completa assenza di strade, il “Piton des Neiges”, la cima più alta nell’area dell’Oceano Indiano, la 
foresta pluviale di Belouve e il vulcano ancora attivo, il “Piton de la Fournaise”.  

Quando partire: 
Il periodo indicato per fare trekking è la stagione secca, da aprile a settembre. I mesi di febbraio e marzo corrispondono 
alla stagione dei cicloni.  

Organizzazione trekking: 
La mattina si lascerà il rifugio a piedi e i bagagli saranno trasportati in pulmino fino alla località successiva (ove le 
strade permettano di raggiungere il rifugio con automezzi). I pasti saranno organizzati in loco. 

Dove dormiamo: 
Durante il trekking i pernottamenti saranno in rifugi attrezzati con posti letto e uso cucina. A Saint Gilles e Cilaos si 
pernotterà in alberghi parificabili ai nostri 3*.  

Bene a sapersi: 
Camminare lungo i sentieri, effettuare trasferimenti su polverose piste sterrate, dormire in tenda o in alberghetti 
semplici e spartani, non sono esperienze di tutti i giorni ma rappresentano situazioni che sicuramente ognuno può 
affrontare e vivere con serena tranquillità.  Sono sufficienti una buona condizione fisica, un equipaggiamento da media 
montagna, un buon sacco a pelo, spirito di adattamento e collaborazione, il resto viene da sé: il piacere di osservare 
spettacolari paesaggi al ritmo del proprio passo ed esplorare la natura. 



  

FOCUS World Services Srl – Viale dei Mille, 38 20129 MILANO (Ml) 
Tel. 02 89 40 20 52 r.a. - Fax 02 89 40 24 33 

e-mail: focus@focus-italia.com - web site www.focus-italia.com 
Per le condizioni generali di vendita e la policy sulla privacy si rimanda al sito www.focus-italia.com 

 

Francia 
  

TREKKING SULL’ISOLA DE LA REUNION 

1°/2° giorno  Milano – Parigi – St. Denis – Cirque de Salazie - Grand Ilet 
Nel pomeriggio partenza per l’Isola di Reunion con arrivo il mattino successivo a Saint-
Denis. All’arrivo trasferimento al Cirque de Salazie. Questo lussureggiante circo verde con il 
suo clima tropicale è la patria di imponenti scogliere e innumerevoli cascate che precipitano 
giù nella fitta vegetazione sottostante. Nel tardo pomeriggio arrivo nel piccolo borgo di 
Grand Ilet, adagiato ai piedi del famoso Cirque di Mafate, Sistemazione in BB (Gîte chez 
Liliane). 

 
3° giorno  Cirque de Salazie - Cirque de Mafate (dislivello: +150 m; -150 m; circa 2 ore) 

Dopo colazione si sale a piedi verso Salazie fino a giungere al col des Boeufs che collega il 
Cirque de Salazie con il Cirque de Mafate. Attraversiamo Mafate dove storicamente 
trovarono rifugio gli schiavi che scappavano dalla costa dove arrivavano dall’Africa per poi 
ripartire per il Sud America. Nel pomeriggio si scende attraversa una foresta di tamerici fino 
a giungere al villaggio di La Nouvelle. Pernottamento in guest-house.   

 
4° giorno  Cirque de Mafate - Salazie – Sud Selvaggio (dislivello: +550 m; -550 m; circa 4 ore) 

Dopo colazione si sale fino al Col des Boeufs da dove si ha (tempo permettendo) una vista 
spettacolare. Rientro a La Nouvelle da dove si prosegue in auto verso il “selvaggio sud'. Si 
tratta della regione costiera a sud dell'isola dove antiche colate laviche, ponti sospesi e piccoli 
villaggi di pescatori rendono il paesaggio molto scenografico. Arrivo nel pomeriggio a Saint 
Philippe e sistemazione in guest house. 

 
5° giorno  Plaine des Cafres 

Dopo colazione mattinata eccezionale! Accompagnati da una guida specializzata, esperta di 
vulcanismo, vivrete in un'avventura sotterranea attraverso tubi di lava (circa 2 ore). Si tratta 
degli antichi condotti dove la lava passava durante le eruzioni.  Dotati di casco e torcia 
frontale, camminerete in un misterioso e bellissimo universo nascosto. Successivamente si 
proseguirà verso la costa dove vi fermerete in spiaggia per godersi l'ombra delle palme e 
nuotare nell'Oceano Indiano. Pernottamento in guest house nei pressi della Plaine des Cafres. 

 
6° giorno   Plaines des sables - Étang Salé – Tampon (dislivello: +150 m; -150 m; circa 3 ore) 

Dopo colazione si parte per esplorare le Plaines des sables, le pendici del Piton de la 
Fournaise uno dei i vulcani più attivi del mondo. Con un po’ di fortuna potreste essere in 
grado di assistere a qualche attività eruttiva! La zona è talmente ricca di minerali che, durante 
il cammino, insieme alla guida, cercherete dei cristalli verdi (in francese olivines) classificati 
come pietre semipreziose. Costeggiando la caldera si raggiunge la strada da dov si raggiunge 
Étang Salé, un villaggio tra mare, montagne e foreste. Tempo permettendo lungo il percorso 
facciamo tappa al villaggio di Tampon dove s potranno scoprire gli oli essenziali dell'isola e 
creare il proprio profumo. Sistemazione in guest house. 

 
7° giorno   Spiaggia di Trou d’Eau 

Dopo colazione in bici si raggiunge in bicicletta (con possibilità di utilizzare anche quelle 
reclinate), lungo la costa boscosa di Étang Salé la spiaggia di Trou d'Eau. Intera giornata vita 
da spiaggia con possibilità di affittare il kayak per esplorare la laguna. Rientro e sistemazione 
in guest house. 
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TREKKING SULL’ISOLA DE LA REUNION 

8° giorno  Maido - Saint Gilles (2 ore di cammino) 
Dopo colazione partenza in auto per Maïdo. Sulla strada si ammireranno gli straordinari 
panorami della zona di Mafate con le isole da un lato e la montagna dall’altro. Dal 
parcheggio Le Maido iniziamo a camminare fino a giungere al margine del Cirque da dove si 
può vedere quello che una volta era il cratere di un vulcano. Successivamente si ridiscende 
alla costa per raggiungere il villaggio di Saint Gilles. Qui in serata possibilità di organizzare 
una gita in barca per vedere i delfini al tramonto. Sistemazione in albergo. 

 
9°/10° giorno  St. Gilles - Milano 

Giornata a disposizione e nel pomeriggio trasferimento in aeroporto per prendere il volo di 
rientro in Europa con arrivo a Milano nella mattinata del giorno successivo. Pasti liberi. 
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Trekking a La Réunion 15 giorni  
Date di Partenza**: 8 maggio – 5 giugno - 10 luglio – 21 agosto – 16 ottobre –  
  6 novembre 2022 
Quota individuale di partecipazione  Euro  
Minimo 8 partecipanti 1.950    
Volo di linea Milano/La Réunion a partire da 1.000 (eccetto tasse aeroportuali da confermare  
in classe economica all’emissione dei biglietti aerei, circa 470 a persona)    

**Altre date su richiesta 

La quota comprende:  
 accoglienza all’aeroporto all’arrivo a La Réunion e briefing in lingua francese 
 trasferimento a/r in minibus privato durante tutto il tour  
 trasferimento in bus pubblico ove segnalato nel programma 
 pernottamenti presso le “gite” (rifugi) indicati in programma durante il trekking 
 pernottamenti presso hotel 3* in camera doppia a Saint Gilles e Cilaos 
 trattamento di pernottamento e prima colazione 
 trasferimento dei bagagli ai rifugi durante il trekking  
 guida locale parlante francese 
 assicurazione annullamento/interruzione viaggio (sui servizi a terra), assistenza, rimborso spese 

mediche e bagaglio 
 estensione coperture assicurative per eventi inerenti alla pandemia di covid 19 

La quota non comprende: 
voli intercontinentali di linea Milano/Parigi/Réunion e ritorno in classe economica – tasse aeroportuali - 
- visti - tutti i pasti principali - bevande – tassa di soggiorno (1 euro al giorno a persona da pagare in loco 
per i pernottamenti in albergo) - tasse d’imbarco all’estero - mance - extra di carattere personale –
*assicurazioni personali - tutto quanto non menzionato alla voce “La quota comprende”. 
 
NB:  i servizi sono stati quotati con tariffe aeree al 15.11.2021. Eventuale adeguamento sarà comunicato 

21 giorni prima della partenza. 
 
 


