Francia
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”. Gli
elementi che rendono affascinante il percorso proposto sono: la stupenda vegetazione tropicale che ammanta
l’isola, ricchissima di endemismi (tra cui 600 delle oltre 2300 diverse specie di orchidee presenti); la
tormentata orografia (i circhi vulcanici sono delimitati da pareti verticali alte 1.000/2.000 metri); le belle e
alte cascate; l’attraversamento di villaggi creoli, ricchi di tradizioni e molto ospitali.
Partenza con gruppo internazionale: minimo 4 persone, massimo 12. Guida locale parlante francese.
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.
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1°/2° giorno

Milano – Parigi – St. Denis
Nel pomeriggio volo per Parigi e in coincidenza volo per l’Isola de La Réunion. Arrivo e
trasferimento a St. Denis. Incontro con la guida e gli altri membri del gruppo. Sistemazione in
hotel 3*. Cena libera.

3° giorno

Le Brûlé - Plaine des Chicots
Dopo la prima colazione trasferimento a Le Brûlé. Il punto di partenza della camminata sarà
nel complesso montuoso di Les Hauts de Saint Denis (a 1.180 metri di quota). Rapidamente ci
troveremo a camminare in ambiente tropicale. Si tratta di una tappa breve, ottima per iniziare a
sgranchirsi le gambe. Nel primo pomeriggio arrivo al rifugio presso La Plaine des Chicots
(1.80 m) e pranzo. Dislivello: + 660 m/-35 m. Trek: 2/3 ore di cammino.
NB: non avrete a disposizione i bagagli ed è quindi necessario preparare tutto il necessario
per due notti.

4° giorno

Roche Ecrite - Cirque de Salazie - Grand Ilet
Dopo colazione si sale verso la cima della Roche Ecrite (2.277 m) da dove, tempo
permettendo, si hanno delle vedute incredibili sulle valli di Mafate e Salazie. Di fronte si
scorgono i contrafforti del Piton Neige. Successivamente percorriamo una lunga e ripida
discesa verso il villaggio di Grand Ilet. I panorami tolgono il fiato. Qui trascorreremo la notte
in una modesta guest-house. Dislivello: + 580 m/-1260 m. Trek: 6 ore di cammino circa.

5° giorno

Mafate (Sentier Scout - Grand Place)
Dopo colazione recuperiamo i nostri bagagli e riprepariamo i nostri zaini per altre 3 notti
(recupereremo i nostri bagagli l’ottavo giorno a Cilaos). Breve trasferimento in bus fino
all’inizio del sentiero Scout. Da lì entriamo nel magico Cirque de Mafate, dove la vegetazione
lussureggiante contrasta con le rocce vulcaniche: sembra di essere sul set del film Jurassic
Park. Calpesteremo sentieri carichi di storia, circondati da spezie endemiche e incontrando
diverse passerelle e corsi d’acqua. Nel pomeriggio arrivo a Grand Place e sistemazione in
rifugio. Dislivello: +570 m/-1460 m. Trek: 6 ore di cammino circa.

6° giorno

Mafate (Grand Place - Roche Plate)
Dopo colazione si parte per una lunga giornata di cammino verso Roche Plate, seguendo un
itinerario impegnativo e faticoso, con salite molto ripide e lungo creste da dove le viste sono
impressionanti. Siamo nel cuore del Cirque de Mafate. Lungo il percorso incontreremo anche
qualche piccolo borgo, che ci darà modo di renderci conto di come sia la vita in questo luogo
immerso nella natura, dove tutti gli spostamenti si fanno a piedi Arrivo a Roche Plate e
sistemazione in rifugio. Dislivello: + 1.100 m/-770 m. Trek: 7 ore di cammino circa.

7° giorno

Mafate (Trois Roche – Marla)
Dopo colazione si procede in direzione di Marla, passando per Trois Roches. Sosta per
ammirare la cascata “Riviere des Galets”. La tappa è tutta tendenzialmente in salita, fino a
raggiungere il villaggio di Marla, posto a 1.600 metri di altezza. Arrivo nel pomeriggio e
sistemazione in rifugio. Dislivello: + 860 m/-330 m. Trek: 6 ore di cammino circa.
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8° giorno

Col de Taibit - Cirque de Cilaos
Dopo colazione si inizia a salire fino al Col du Taibit (2.083 m), punto di passaggio obbligato
tra il Cirque de Mafate e quello di Cilaos, famoso per le sue acque termali e i suoi canyon, ai
piedi del Grand Bénare. Inizieremo una bella discesa che ci porterà in direzione di Cilaos. Alla
fine della camminata, breve trasferimento con bus pubblico per raggiungere la cittadina termale
di Cilaos (1.200 m), dove si ritrovano i bagagli. Sistemazione in albergo 3*. Dislivello: +500
m/-880 m. Trek: 3/4 ore di cammino.

9° giorno

Cilaos - Refuge du Piton des Neiges
Dopo colazione mattinata a disposizione per visitare la cittadina e fare gli acquisti per gli ultimi
giorni di trekking. Bisognerà anche preparare lo zaino per due giorni, visto che i bagagli li
ritroveremo l’indomani a Plain des Cafres. Breve trasferimento in bus pubblico fino a le Bloc,
da dove inizieremo la nostra camminata in salita verso il rifugio del Piton des Neiges (2.500
m). Pernottamento in rifugio. Dislivello: + 1.100 m/-50 m. Trek: 3/4 ore di cammino.

10° giorno

Piton des Neiges (3.070 m) – Plaine des Cafres
Prima dell’alba partenza per raggiungere la cima del Piton des Neiges, da cui si gode lo
spettacolo dell’alba. Questa è la cima più alta dell’Oceano Indiano (3.070 m) e si raggiunge in
circa due ore. Il percorso al buio si sviluppa su un terreno roccioso che richiede attenzione.
Arrivati in cima saremo ripagati dalle vedute e dal panorama, potendo godere dei colori del
sole che sorge sull’Oceano Indiano e potendo ammirare dall’alto parte dell’isola.
Successivamente, si scende verso Plaine des Cafres, in direzione del massiccio di La Fournaise.
Arrivo a Plan des Cafres e sistemazione in rifugio, dove si troveranno i bagagli. Dislivello: +
660 m/-2.200 m. Trek: 9 ore di cammino circa.

11° giorno

Plaine des Cafres - Gîte du Volcan
Dopo colazione breve trasferimento in bus per raggiungere l’inizio del sentiero in direzione dei
contrafforti del vulcano Piton de la Fournaise. Durante questa tappa si passa attraverso una
piana ricoperta di materiale lavico, residuo di un’eruzione di mille anni fa, circondati da antichi
crateri e alte falesie. Sembra di essere sulla luna e il panorama è desolato. Arrivo nel
pomeriggio al rifugio ai piedi del vulcano. Dislivello: + 200 m/-280 m. Trek: 3 ore di
cammino circa.

12° giorno

Piton de la Fournaise
Dopo colazione giornata dedicata alla scoperta del Piton de la Fournaise. Cammineremo in un
paesaggio lunare e inizieremo la salita del cratere Dolomieu. La vista dall’alto è spettacolare,
molto simile a quello che ci immaginiamo possa essere la luna. Poiché il vulcano Piton de la
Fournaise è uno dei più attivi al mondo, potrebbe verificarsi l’esigenza, per motivi di sicurezza,
in funzione dell’attività vulcanica, di sostituire la salita al cratere Dolomieu con un altro
itinerario all’interno del massiccio di La Fournaise. Nel pomeriggio rientro al rifugio e
pernottamento. Dislivello: + 630 m/- 630 m. Trek: 5 ore di cammino circa.
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13° giorno

Gîte du Volcan - Basse Vallée - Saint Gilles
Dopo colazione ultima escursione intorno al vulcano, prima di scendere verso il mare. Il nostro
itinerario inizierà lungo la caldera, scoprendo nuovi punti di vista panoramici sul vulcano e
l’oceano. Camminare in ambiente vulcanico con sullo sfondo l’oceano è unico al mondo. Il
sentiero poi si immergerà in una foresta densa e intatta. Arrivo a Basee Vallée nel pomeriggio.
Da qui trasferimento su strada fino a Saint Gilles. Sistemazione in albergo. Cena libera.
Dislivello: +200 m/-1.780 m. Trek: 8 ore di cammino circa.

14°/15° 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 il pomeriggio del giorno successivo. Pasti liberi.
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Trekking a La Réunion
Date di Partenza**:
Quota individuale di partecipazione
Minimo 4 partecipanti
Volo aereo Milano/La Réunion/
Milano in classe economica
Assicurazione medico bagaglio
Assicurazione annullamento

15 giorni
28 aprile – 19 maggio – 2, 16, giugno – 7, 14 luglio – 4 agosto – 1,
15, 29 settembre – 6, 13, 20 27 ottobre – 3, 10, 17 novembre 2019
Euro
1.725
a partire da 1.000 + tasse aeroportuali (470 circa da confermare al
momento dell’emissione del biglietto)
50
150

**Partenze di gruppo internazionali confermate con minimo 4 partecipanti. Il gruppo si incontra a la
Réunion. Guida locale parlante francese**
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 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
La quota non comprende:
voli intercontinentali di linea Milano/Parigi/Réunion e ritorno in classe economica - tutti i pasti
principali - bevande – tassa di soggiorno (1 euro al giorno a persona da pagare in loco per i
pernottamenti in albergo) - tasse aeroportuali – tasse d’imbarco all’estero - mance - extra di carattere
personale – assicurazione medico/bagaglio – assicurazione annullamento/interruzione viaggio *assicurazioni personali - tutto quanto non menzionato alla voce “La quota comprende”.
NB: I servizi sono stati quotati con tariffe aeree al 05.01.2019. Eventuale adeguamento sarà
comunicato 21 giorni prima della partenza.
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