nuova caledonia
un sogno paradisiaco
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NUOVA CALEDONIA 15 giorni / 13 notti
ITALIA˜TOKYO IN VOLO
Partenza dai principali aeroporti italiani per Tokyo Narita con voli
Alitalia, in classe economica. Pasti e pernottamenti a bordo. All’arrivo a Tokyo, trasferimento libero all’hotel nei pressi dell’aeroporto.
TOKYO NARITA 1 NOTTE
Soggiorno a Tokyo, aeroporto di Narita, con n. 1 notte all’hotel Hilton o similare - di categoria 5* - con sistemazione in camera doppia
Standard con prima colazione inclusa.
TOKYO NARITA˜NOUMEA IN VOLO
Trasferimento libero all’aeroporto di Tokyo Narita e partenza per
Noumea con volo diretto Aircalin, in classe economica. All’arrivo
all’aeroporto internazionale di La Tontouta trasferimento con minibus all’albergo.
NOUMEA 2 NOTTI
Soggiorno a Noumea con n. 2 pernottamenti presso all’hotel Le Lagon – categoria 3* – con sistemazione nella camera matrimoniale
Studio con la prima colazione continentale inclusa.
Escursione dell’intera giornata all’Isola di Amédée con pranzo incluso.

SELF DRIVE 5 giorni Noleggio auto categoria B tipo,
Citroen C3, Peugeot 208 o similare, 4 porte con aria condizionata,
chilometraggio illimitato, assicurazione (con franchigia), 2° conducente, assistenza stradale 24 su 24. Ritiro dell’auto presso l’hotel Le
Lagon il 5° giorno e riconsegna presso l’aeroporto di Magenta
il 9° giorno.

NOUMEA˜KONE 1 NOTTE
Prima colazione in albergo e partenza verso nord. La prima sosta
è la distilleria Niaoouli a Boulouparis: l’essenza dell’albero di Niaouli è unica in Nuova Caledonia ed è la base per profumi e prodotti
medicinali. Proseguimento verso Bourail con possibilità di visitare
il Forte Teremba (biglietto d’ingresso non incluso). Il viaggio prosegue verso il villaggio di Moindou. All’arrivo a Bourail visita della
spiaggia e delle spettacolari scogliere, le “Roche Percée”. All’arrivo
a Konè pernottamento presso il La Nèa hotel – categoria 3* - con
sistemazione in bungalow matrimoniale.
KONE˜HIENGHENE 1 NOTTE
Prima colazione in albergo. Opportunità di vedere il famoso “Cuore di Voh”. Nel pomeriggio partenza per Hienghene verso la parte
nord/ovest dell’isola. Arrivo al villaggio di Hienghène e pernottamento al Le Koulnoué Village hotel – categoria 3* - con sistemazione nel Premium bungalow matrimoniale.
HIENGHENE˜POINDIMIE 1 NOTTE
Prima colazione in albergo e mattinata a disposizione per la visita
la villaggio di Hienghène. Nel pomeriggio partenza lungo la strada
costiera, pernottamento a Poindimie all’hotel Tieti – categoria 3* con sistemazione nel Tropical bungalow..
POINDIMIE˜SARRAMEA 1 NOTTE
Prima colazione in albergo e partenza per Sarraméa. Pernottamento all’hotel Evasion – categoria 3* - nel bungalow tropicale.
SARRAMEA˜NOUMEA˜ISOLA DEI PINI IN VOLO
Prima colazione in albergo. Proseguimento per Noumea con riconsegna della macchina a noleggio in aeroporto Noumea (Magenta).
Partenza per l’Isola dei Pini con il volo Air Caledonie, in classe economica. All’arrivo trasferimento con mini bus all’hotel.

ISOLA DEI PINI 3 NOTTI
Soggiorno all’Isola dei Pini con n. 3 pernottamenti all’hotel Ouré
Tera Beach Resort – categoria 4* - sistemazione nel Tropical bungalow con la mezza pensione inclusa (cena a 3 portate).
Una bottiglia di vino.

ISOLA DEI PINI˜NOUMEA˜OUVEA IN VOLO
Prima colazione in albergo, trasferimento con minibus all’aeroporto
dell’Isola dei Pini e partenza per l’Isola di Ouvea via Noumea (Magenta) con voli Air Caledonie, in classe economica. All’arrivo a Ouvea trasferimento in minibus all’hotel
OUVEA 2 NOTTI
Soggiorno a Ouvea con n. 2 pernottamenti all’hotel Le Paradis
d’Ouvea – categoria 4* – sistemazione nel Deluxe Lagon bungalow
con la prima colazione inclusa.
OUVEA˜NOUMEA IN VOLO
Prima colazione in albergo e trasferimento con minibus all’aeroporto d’Ouvea e partenza per Noumea con volo interno Air Caledonie,
in classe economica. All’arrivo a Noumea trasferimento con minibus in hotel
NOUMEA 1 NOTTE
Soggiorno a Noumea presso l’hotel Le Lagon – categoria 3* – con
sistemazione nella camera matrimoniale Studio.
NOUMEA˜NARITA˜ITALIA IN VOLO
Prima colazione in albergo, giornata a disposizione per le visite individuali o per il relax. In tarda serata trasferimento in minibus all’aeroporto internazionale di La Tontouta e partenza per i principali
aeroporti italiani via Tokyo Narita con voli Aircalin / Alitalia, in classe
economica. Pasti e pernottamento a bordo;

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
Per persona in doppia: € 4.150,00*

Supplemento alta stagione dall’1 luglio al 31 agosto € 350,00

ASSICURAZIONE AXA OBBLIGATORIA per persona: € 150,00
(contro annullamento viaggio e copertura spese medico/bagaglio)
N.B.: Tasse Aeroportuali non incluse, da riconfermare ad emissione biglietti
€ 800,00 circa per persona
Validità del pacchetto: dall’01/03/2018 al 20/12/2019

