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SELF DRIVE NUOVA CALEDONIA & SOGGIORNO MARE A OUVEA 

 

1° GIORNO – Italia/Tokyo   
Operazioni di imbarco sul volo per Tokyo. Proseguimento per Noumea. Pasti e pernottamento a bordo. 
 
2° GIORNO – Tokyo/Noumea 

Arrivo all’aeroporto internazionale di Noumea (Tontouta), accoglienza floreale e trasferimento in bus 

collettivo all’hotel Chateau Royal. Sistemazione in camera standard Hill view.  Pernottamento. 

 

3° GIORNO – Noumea/Kone – Km 265 (3 ore circa) 

Prima colazione in hotel. Alle 09,00 incontro con un incaricato dell’autonoleggio nella hall dell'hotel per la 

consegna della vettura. Partenza verso nord alla volta di Kone. Lungo il percorso incontrerete diversi siti di 

interesse. Dopo aver passato il villaggio di Boulouparis, direzione La Foa consigliamo di fare una breve sosta 

presso il giardino pubblico nel centro del paese. Il viaggio prosegue attraverso il villaggio Moindou. Lungo il 

percorso consigliamo anche una breve sosta per visitare Fort Teremba (antica base militare costruita dai 

detenuti alla fine del XIX° secolo). All'arrivo a Bourail, visita alla spiaggia, il "Roche Percée" e la formazione 

rocciosa "Bonhomme", un enorme monolite di quarzo scolpito dalle onde. Visita alla Baia delle Tartarughe 

(Turtle Bay), una bella spiaggia circondata da pini. 

Vi consigliamo di proseguire per Poe Beach dove è possibile pranzare presso il campeggio e godere della 

splendida ed incontaminata spiaggia di sabbia bianca. Nel pomeriggio si arriva a Koné, capitale della 

provincia del Nord. Sistemazione e pernottamento all’hotel Hibiscus in Garden Room.  

 

4° GIORNO – Kone/Hienghène – Km 120 (2 ore circa) 

Prima colazione in hotel. Destinazione della giornata di oggi è Hienghène.  Durante il tragitto  potrete 

vedere il famoso cuore di Voh, uno dei simboli della Nuova Caledonia ed immortalato nella celebre 

fotografia di Yann Arthurs Bertrand in cui le diverse altezze all'interno del modulo di mangrovie dona la 

forma di un cuore.. Vi consigliamo di pranzare a Voh. Arrivati a Hienghène, si attraversano le rocce di 

"Lindèralique", impressionanti scogliere di calcare nero che possono raggiungere i 60 metri di altezza. 

Arrivo in serata e sistemazione al Koulnoué village in premium bungalow.  

 

5° GIORNO: Hienghène  

Prima colazione in hotel. Giornata a disposizione per visite ed attività individuali, potrete effettuare delle 

escursioni, o rilassarvi sulla spiaggia dell'hotel. Vi consigliamo di visitare il museo di Hienghène, città natale 

di Jean Marie Tjibaou, una sosta al belvedere dal quale potrete vedere le due isole, "la gallina che cova" e 

"la sfinge" ed ammirare i colori della laguna ed il monte Panié, la cima più alta della Nuova Caledonia. 
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6° GIORNO: Hienghène/Poindimié - km 73 (1 ora circa) 

Prima colazione in hotel. Partenza alla volta di  Poindimié. Durante il tragitto lungo la strada costiera 

potrete godere di incredibili scorci sulla laguna, inserita dall'Unesco nel Patrimonio dell'Umanità. All’arrivo 

sistemazioni all’hotel Tieti Poindimié in tropical bungalow. Resto della giornata dedicato a relax o attività 

individuali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7° GIORNO: Poindimié/Sarraméa - km 208 

 Prima colazione in hotel.  Partenza alla volta di Serraméa in direzione sud. Lungo il tragitto vi consigliamo 

una sosta a Houailou alle cascate di Bâ. Proseguimento attraverso le montagne passando dal colle delle 

Roussettes e proseguimento fino a Sarraméa. All’arrivo, sistemazione all'hotel Èvasion in bungalow. 

 

8° GIORNO: Sarraméa/Noumea – km 110 (circa 2 ore) – Ouvea (in volo) 

Prima colazione in hotel e partenza per Noumea. Lungo il tragitto vi consigliamo una sosta a La Foa per 

visitare il villaggio tribale di Oua Tom.  Proseguimento per l’aeroporto domestico Magenta di Noumea. 

All’arrivo riconsegna dell'auto ed operazioni di imbarco sul volo per Ouvea. Partenza h.14,40, arrivo h. 

15,20 (NB: Gli orari dei voli domestici saranno da riconfermare in base alla reale disponibilità all’atto 

della prenotazione). All'arrivo trasferimento e sistemazione all'hotel Paradis D’Ouvéa in deluxe lagoon 

bungalow.  
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09°-10° GIORNO: Ouvéa  

Prime colazioni in hotel. Giornate a disposizione per visite ed attività individuali. 

 

11° GIORNO: Ouvéa/Noumea  

Prima colazione in hotel. Trasferimento all'aeroporto e volo per Noumea. All'arrivo, trasferimento 

all’aeroporto internazionale di Noumea ed attesa del volo per Tokyo. (NB: Gli orari dei voli domestici 

saranno da riconfermare in base alla reale disponibilità all’atto della prenotazione) 

 

12° GIORNO: Noumea/Tokyo 

Dopo la mazzanotte partenza per Tokyo. All’arrivo, trasferimento libero all’hotel Shinjuku Granbell in 

camera superior. Resto della giornata a disposizione per visite ed attività individuali. Pernottamento in 

hotel. 

 

13° GIORNO: Tokyo 

Giornata a disposizione per visite ed attività individuali. Pernottamento in hotel. 

 

14° GIORNO: Tokyo/Italia 

Al mattino trasferimento libero all’aeroporto internazionale di Tokyo per le operazioni di imbarco sul volo 

per l’Italia. Pasti a bordo. Arrivo in Italia nel tardo pomeriggio. 

 

FINE DEI SERVIZI 

 

Il programma include: 

- Voli intercontinentali di linea in classe economica 
- Accoglienza floreale e assistenza all’arrivo  
- Trasferimenti in minibus in arrivo ed in partenza a Noumea ed a Ouvéa (come da programma) 
- 1 notte a Noumea in hotel 4* 
- 6 giorni noleggio auto in Nuova Caledonia cat. B, chilometraggio illimitato e full insurance 
- 5 pernottamenti sulla Grande Terre in hotel 3* 
- Voli domestici 
- 3 pernottamenti a Ouvéa in hotel 4* 
- Trattamento di penottamento e prima colazione durante il soggiorno in Nuova Caledonia  
- 2 pernottamenti a Tokyo in hotel 4*  
- Trattamento di solo penottamento in Giappone  

 
- Assicurazione Medica massimale per persona fino a € 30.000,00 
- Assicurazione bagaglio massimale € 1.000,00 
- Assicurazione annullamento fino a € 15.000,00 per persona 
- Rimborso vacanza non goduto per rientro anticipato per motivi certificabili fino a € 15.000,00 
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 Il programma non include: 

 
- Tutti i pasti non indicati nel programma 
- Bevande ed extra personali negli hotels  
- Mance  
- Early check-in (check-in regolare in hotel delle ore 14,00/15,00) 
- Assicurazione Integrativa spese mediche (Consigliata) 
- Tutto quanto non espressamente indicato ne “Il programma comprende” 

 

 

 


