
Trekking a

Île de la réunion
uno dei patrimoni dell’umanità
dal 27 luglio al 7 agosTo 2014

www.amicimontagna.com

in collaborazione con 

PLANET TREK



PROGRAMMA

IL COSTO DEL VIAGGIO
È DI € 2300,00 A PERSONA PER I SOCI

E INCLUDE:

- Viaggio intercontinentale in aereo dall’Ita-
lia a Reunion A/R in classe economy

- Le tasse aeroportuali
- Tutti i trasferimenti con i mezzi pubblici o 

privati come indicato nel programma
- Mezza pensione negli alberghi, rifugi, agri-

turismi, Gite D’Etape
- Polizza assicurativa per assistenza medica, 

recupero, ricovero in ospedale e rimpatrio
- Accompagnamento di guida alpina italia-

na con conoscenza della lingua inglese.

PRE-ISCRIZIONE (non impegnativa)
ENTRO IL 30 GENNAIO 2014

ISCRIZIONE DEFINITIVA
ENTRO IL 30 MARZO 2014

- Per visitare l’isola di Reunion è richiesta 
solo la carta d’identità in corso di validità. 

- È richiesta un po’ di preparazione atletica 
per affrontare  tutte le tappe previste dal 
programma.

- Per motivi tecnici e organizzativi il pro-
gramma può subire variazioni.

PER INFORMAZIONI
UGO NARDELLI

cell. 339 8569662
ugo.nardelli@gmail.com

  1° Giorno
Imbarcati all’aeroporto di Milano su un ae-
reo di linea, sorvoleremo il Mar Mediterra-
neo, le coste Africane e dopo più di 11 ore di 
volo atterreremo a St. Denis, la capitale del 
Dipartimento Francese della Réunion.

  2° Giorno
Dall’aeroporto ci trasferiamo per sistemarci 
in un albergo situato al centro della città.
Nelle vicinanze, un ristorante che offre va-
rie specialità a base di pesce ci ospita per 
la cena.

  3° Giorno
Breve trasferimento e iniziamo la nostra 
prima camminata sull’isola seguendo in 
salita un sentiero che porta in mezzo alla ri-
gogliosa vegetazione composta da diverse 
specie di alberi e di fiori  tropicali.
Verso  mezzogiorno giungiamo a un rifugio 
di montagna.
Seguendo la cresta di un costone con un 
po’ di brevi sali e scendi, arriveremo a Dos 
d’Ane, superando in giornata circa 1000 m. 
di dislivello in salita e altrettanto in discesa, 
in 6-7 ore di cammino. Un Gite d’Etape ci 
ospita per la cena e il pernottamento. Con-
siderando che siamo sul territorio francese, 
non possiamo pretendere più di tanto dalla 
cucina!

  4° Giorno
Per quelli che si sentono stanchi della cam-
minata di ieri e per entrare progressivamen-
te in forma, oggi ci rilassiamo un po’.
Ci trasferiamo fino all’estremo sud, costeg-
giando per più ore la costa occidentale 
dell’isola. Riprenderemo a camminare su 
un bel sentiero in mezzo alla fitta foresta 
e dopo circa due ore arriveremo nella bel-
la struttura di una azienda agricola che ci 
ospita per la cena e il pernottamento.

  5° Giorno
La tappa di oggi è sempre in salita. Dall’agri-
turismo a circa 500 m. di quota, dobbiamo 
salire per 6-7 ore fino a Mountain Lodge 
2250 m. (Il rifugio sotto il vulcano attivo Pi-
ton De La Fornaise).
All’inizio cammineremo sotto la fitta om-
bra degli alberi.  Man mano che prendiamo  
quota, la vegetazione si abbassa, finché ci 
saranno solo piccoli arbusti di erica intorno 
a noi, dopodiché anche loro spariranno la-
sciando spazio solo alle rocce e alla cenere 
vulcanica. Un paesaggio davvero lunare.
Cena e pernottamento al rifugio.

  6° Giorno
Camminando in salita, in breve arriveremo 
a Pas de Bellecombe 2319 m. Da qui scen-
deremo nel grande cratere per risalire poi 
fino al cratere sommitale del vulcano, largo 
quasi 1000 metri, da dove ogni tanto esco-
no le fumarole. Nel pomeriggio torneremo 
al Mountain Lodge per la cena e il pernot-
tamento.

  7°  Giorno
Riprendiamo il nostro cammino sul sentie-
ro dell’arrivo di due giorni prima. Dopo cir-
ca 40 minuti svoltiamo a destra in direzione 
nord-ovest verso il villaggio di Bourg Murat. 
Ancora 5 ore attraversando i pascoli e i  bo-
schi e arriveremo in un albergo che ci ospita 
per la cena e il pernottamento.

 8° Giorno
Da Bourg Murat alternando la camminata 
tra boschi e pascoli, il sentiero ci permette 
di ammirare  bellissimi scorci verso le vallate 
sottostanti scavate dalla lava. In 6 ore circa 
arriveremo al rifugio Caverne Dufour a 2476 
m. situato sotto la vetta più alta dell’isola – il 
Piton des Neiges – 3071 m.
Cena e  pernottamento in rifugio.

 9° Giorno
Partendo in mattinata, dopo due ore pos-
siamo goderci il bel panorama dalla vetta 
più alta dell’isola Réunion verso l’anfiteatro 
di Cilaos. Torniamo al rifugio e ricaricando 
i nostri zaini sulle spalle, ci affrettiamo a 
scendere verso la cittadina di Cilaos dove 
nelle Terme possiamo piacevolmente rilas-
sarci dopo cinque giorni di camminate.
Cena e  pernottamento in albergo.

 10° Giorno
In mattinata un pullmino ci porterà verso la 
città di Saint Louis facendoci percorrere una 
strada considerata più bella, più paesag-
gistica e anche più emozionante dell’isola. 
Arrivati a Saint Louis proseguiremo il nostro 
viaggio verso Saint Denis dove ci sisteme-
remo per la cena e il pernottamento in un 
albergo al centro della città.

 11° Giorno
Tempo libero per fare una passeggiata nella 
capitale o per spostarci con i mezzi fino 
a Saint Leu per fare un tuffo nell’Oceano 
Indiano prima del rientro in Italia.
Nel pomeriggio ci troveremo tutti per tra-
sferirci all’aeroporto e imbarcarci in aereo 
per l’Europa.

 12° Giorno
Arrivo all’aeroporto di Milano e rientro a 
casa.


