
 

NUOVA CALEDONIA, NEL CUORE DELLA MICRONESIA

15 notti/18 giorni

Da € 3500

  

Benvenuti in Paradiso

Un’avventura in libertà viaggiando in auto tra i paesaggi di esotica natura della Nuova Caledonia. Un fly & drive
attraverso i territori di Grand Terre, la più grande dell’arcipelago, partendo dalla nota Noumea, volando poi verso
le spiagge meravigliose dell’Ile Dei Pins con i suoi scorci di suggestiva bellezza e la magica Ouvea dalle
atmosfere intime e selvagge.

PROGRAMMA 
 

1°/2° GIORNO: ITALIA/NOUMEA
Partenza dall'Italia con arrivo a Numea nel corso del 2° giorno. Pernottamento. 

3° GIORNO: NOUMEA
Giornata a disposizione per visitare Noumea. 

4° GIORNO: NOUMEA/KONE
Check out hotel e trasferimento a Kone per visita città. 

5° GIORNO: KONE/HIENGHENE
Colazione in hotel. Check out hotel e spostamento a Hienghene per visita città. 

6° GIORNO: HIENGHENE/POINDIMIE
Colazione in hotel. Check out hotel e spostamento a Poindimie per visita città. 
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7° GIORNO: POINDIMIE/SARRAMEA
Colazione in hotel. Check out hotel e spostamento a Sarramea per visita città. 

8° GIORNO: SARRAMEA/NOUMEA
Check out hotel e rientro a Noumea. 

9° GIORNO: NOUMEA/ILE DES PINS
Check out hotel. Volo interno da Noumea a Ile des Pins. Trasferimento in hotel. Pernottamento. 

10°/13° GIORNO: ILE DES PINS
Colazione in hotel. Giornate a disposizione nell'incantevole Ile des Pins

14° GIORNO: ILE DES PINS/NOUMEA/OUVEA
Colazione in hotel. Check out. Trasferimento in aeroporto. Volo interno da Ile des Pins a Noumea e da Noumea a
Ouvea. Trasferimento in hotel e pernottamento. 

15°/16° GIORNO: OUVEA
Colazione in hotel. Giornate a disposizione per soggiorno a Ouvea. 

17°/18° GIORNO: OUVEA/NOUMEA/ITALIA
Colazione in hotel. Check out hotel. Trasferimento in aeroporto a Ouvea. Volo da Ouvea a Noumea. Da Numea
volo di rientro in Italia, con arrivo il 18° giorno. 

ESCURSIONI CONSIGLIATE: 

Hienghene -  Forte come la roccia: 
Non lasciarti ingannare dal placido aspetto di quel villaggio: tranquillo, si... ma per trovare Hienghene dovrai
cercarlo, nascosto com'è tra le colline, in una regione ricca di montagne, foreste, cascate, fiumi, lagune... E quando
lo scoverai, non sarà ancora iniziata la tua grande avventura, quella che ti condurrà a percorrere una baia
disseminata di stravaganti forme, che si ergono dal mare come i gargoyles delle cattedrali gotiche. Il tuo kayak ti
condurrà in quelle acque, nel blu che, come si sa, cela sempre meravigliose sorprese... ma stavolta, ciò che
ammirerai non sarà velato dalla superficie, né dovrai immergerti per vederlo. Dovrai solo far affidamento sulla forza
delle tue braccia, mentre ti aggirerai nei pressi di alcune bizzarre formazioni rocciose, come la celebre Poule
Couveuse, la "chioccia". Forte dovrà essere la tua attenzione, mentre navigherai lungo quelle scogliere calcaree,
grigiastre e dai bordi frastagliati, che possono raggiungere anche i 60 metri di altezza. Impugna saldamente il
remo, posizionati ancor più comodo e continua a scivolare: ti sentirai duro e indistruttibile come quegli scogli e,
nell'ammirarli, non proverai più alcun timore ma un misto di fascino e orgoglio.

Nouméa - Accarezzata dal vento: 
Visitare le baie di Nouméa sarà come affacciarsi ai diversi davanzali di una camera arieggiata e luminosa, con il
sole che batte amorevolmente in fronte, il vento che accarezza il viso e uno splendido panorama sull'oceano. Così
è questa città della Grande Terre, grazie alla serie di spiagge che sfilano sulla sua penisola e la espongono a una
piacevole e continua brezza. Avrai l'imbarazzo della scelta: una dopo l'altra, le splendide Baie des Citrons, Baie de
L'Anse Vata, Baie de Sainte Marie e Baie de Magenta ti accoglieranno fra loro benevolenti, così come ricevono
naturalmente il mare che le sfiora. Ti abbracceranno e coccoleranno, ti intratterranno con tutti i tipi di svago che
riesci a immaginare: dal relax in spiaggia agli sport acquatici. Vere regine di quest'allegra brigata saranno l'Anse
Vata e la Baie des Citrons, paradiso delle famiglie così come degli sportivi, dei ciclisti e degli amanti del jogging.
Nella prima, nelle giornate in cui il vento soffierà più forte, potrai osservare i variopinti kitesurf e windsurf che
piroettano nella baia... Nella seconda, siediti all'ombra degli alberi di limone, lascia che l'aria si riempia dei loro
profumi e inala piano: proverai un senso di pace impareggiabile.

Ouvèa - Travolti da un'insolita isoletta: 
Un viaggio verso Ouvéa, la più settentrionale delle Isole della Lealtà... Una terra lunga e stretta in mezzo
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all'oceano, con una laguna spettacolare racchiusa tra il reef e un'unica, bellissima spiaggia dalla sabbia
abbagliante, che corre senza interruzioni per circa 25 km. Un giro in auto sarà il giusto modo di visitarla, perché le
quattro ruote permettono un'osservazione lenta o veloce, da assaporare piano o divorare rapidamente, a seconda
di quello che vorrai. Volerai leggero quando di fianco a te ci saranno solo mare e sabbia, sole e cielo, quando il
paesaggio sarà un riflesso del tuo stato d'animo e tutto ciò che desidererai sarà il vento e il profumo di salsedine.
Rallenterai e ti fermerai quando i tuoi occhi verranno incantati da visioni che non consentiranno distrazioni.
Ammirerai meraviglie naturali come le alte falesie di Lekine, di Anawa, le grotte di Gong Ouloup e il Trou aux
Tortues a St-Joseph, magnifico nido di tartarughe. Vedrai i pochi rappresentanti della civiltà in mezzo a una natura
prorompente, come la chiesetta di Mouly. Verrai travolto dalla scoperta e girerai senza limiti, se non quelli stabiliti
dallo spazio-tempo... Ma anche questo vincolo sembrerà scomparire: mentre attraverserai Ouvéa, questa piccola
isola diventerà un regno sconfinato e il tempo smetterà di esistere.

AD

La quota comprende:

Voli di linea A/R
Transfer Aeroporto A/R
Voli Interni
Noleggio Auto cat C
Camera in hotel
Colazioni n. 9

La quota non comprende:

Quota iscrizione
Tutti i pasti e colazioni non indicati 
Tasse aeroportuali 
Assicurazione medico-bagaglio € 70/pax
Tutto quanto non compreso alla voce "la quota comprende"

Informazioni Utili

Il noleggio auto si intende per i primi 7 giorni di permanenza
Il soggiorno è previsto con sistemazione in camera matrimoniale/doppia
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