
NUOVA CALEDONIA
Documenti: Per i cittadini italiani è necessario il passaporto con 
validità residua di 6 mesi.
Vaccinazioni: Nessuna vaccinazione obbligatoria.
Lingua: Ufficiale il francese; molto parlato anche l’inglese.
Corrente Elettrica: 220 volt; spesso le prese sono diverse da quelle 
utilizzate in Italia, è necessario quindi munirsi di adattatore.
Moneta: Franco del Pacifico (CFP). 
Fuso Orario: 9 ore in più rispetto all’Italia, 10 ore durante il periodo di 
applicazione dell’ora legale.
Quando Andare: La stagione calda umida, va da dicembre a marzo. 
La stagione fresca e secca da aprile a novembre. Il clima è comunque 
piacevole durante tutto l’anno, con temperature che oscillano tra 20 
e 26°.
Mance: Non sono di uso comune, né sono attese.
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Noumea & Isola dei Pini 8 Giorni
7 Notti

1° Giorno Noumea
Arrivo a Noumea. Incontro in aeroporto con il nostro 
assistente, benvenuto floreale e trasferimento in hotel. 
Pernottamento.

2° Giorno Noumea » Isola Dei Pini 
Prima colazione. In mattinata trasferimento in 
aeroporto e partenza per l’isola dei Pini. All’arrivo 
trasferimento presso l’hotel prescelto. Trattamento 
di mezza pensione per la durata del soggiorno. Resto 
della giornata a disposizione.

3°- 6° Giorno Isola Dei Pini
Giornate a disposizione per attività balneari o per 
eventuali escursioni sull’isola. Trattamento di mezza 
pensione.

7° Giorno Isola Dei Pini » Noumea 
Prima colazione. Trasferimento in aeroporto e 
partenza per Noumea. All’arrivo trasferimento per 
l’hotel prescelto. Resto della giornata a disposizione. 
Pernottamento.

8° Giorno Noumea
Prima colazione. Trasferimento in aeroporto e partenza 
per la prossima destinazione.

La quota comprende: Accoglienza in aeroporto, 
assistenza, trasferimenti e voli domestici in Nuova 
Caledonia, sistemazione nella categoria prescelta con 
trattamento come indicato nel programma.

QUOTE PER PERSONA A PARTIRE DA
DOPPIA

€ 1690

www.karismatravel.eu/tour/ncaledonia

Alberghi Superior Deluxe

Noumea Le Lagon (Studio) Le Meridien Noumea Resort (Garden Room)

Isola dei Pini Oure Lodge (Garden Room) Meridien Isola dei Pini (Superior Garden Room)

WWW.KARISMATRAVEL.EU NUoVA CAlEDoNiA
WWW.KARISMATRAVEL.EU

KARISMA
Travel.EU
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Self Drive Grand Terre & Isola dei Pini 12 Giorni
11 Notti

Alberghi previsti
Noumea: Le Lagon (Studio room)
Bourail: Betikure Lodge (Suite room)
Hienghène: Le Kouloué (Bungalow room)
Poindimié: Tiéti Hotel (Beach Bungalow)
Sarraméa: Le Meranki Guest House (Standard room)
Isola dei Pini: Oure Lodge (Tropical Bungalow)

La quota comprende: Accoglienza in aeroporto, 
assistenza, trasferimenti e voli domestici in Nuova 
Caledonia, noleggio veicolo cat B per 6 giorni che 
include la responsabilità civile e chilometraggio 
illimitato con presa in hotel a Noumea e rilascio a 
Magenta aeroporto, sistemazione negli hotel previsti 
con trattamento come indicato nel programma.

1° Giorno Noumea
Arrivo a Noumea. Incontro in aeroporto con il nostro 
assistente, benvenuto floreale e trasferimento in hotel. 
Pernottamento.

2° Giorno Noumea » Bourail 
Prima colazione. Ritiro dell’auto a noleggio presso 
il vostro hotel ed inizio del vostro itinerario. Lungo 
il tragitto vi consigliamo la sosta a Boulouparis, una 
famosa distilleria di niaouli dove potrete vedere 
come vengono fatte le essenze. Proseguimento per 
Moindou, dove potrete vedere gli edifici della prigione 
e le condizioni di vita dei prigionieri. Arrivo a Bourail, 
pernottamento.

3-4° Giorno Bourail » Hienghene  
Prima colazione e partenza per Hienghène. Lungo il 
tragitto vi consigliamo di visitare la Roche Percée, una 
roccia modellata dall’erosione con la forma di un uomo. 
Proseguimento per Hienghene, Hienghène, una delle 
zone più popolari della Nuova Caledonia. Le sue famose 
scogliere di calcare nero sono state erose in forme 
sorprendenti tra cui la famosa gallina e una sfinge. 
Arrivo e pernottamento.

5° Giorno Hienghene » Poindimie
Prima colazione e partenza per Poidimie, circa 86km 
da Hienghène. Lungo la strada potrete ammirare la 
rigogliosa vegetazione, le montagne e spiagge di 
sabbia bianca. Arrivo e pernottamento

6° Giorno Poindimie » Sarramea
Prima colazione e partenza per Sarraméa. La costa tra 
Poindimié e Kouaoua è un mix variegato di paesaggi 
della Nuova Caledonia con piantagioni di palme da 
cocco, montagne ricoperte da lussureggianti foreste. 
La strada tortuosa che attraversa l’isola fino a Farino è 
molto pittoresca. Sarraméa è un villaggio ben noto per 
i suoi fiori e piante, nel cuore di una preziosa ricchezza 
tropicale. Al tempo dei primi coloni, Sarraméa era 
famosa per le sue piantagioni di caffè. Arrivo e 
pernottamento

7° Giorno Sarramea » Isola dei Pini
Prima colazione e partenza per Noumea. Rilascio 
dell’auto all’aeroporto domestico di Magenta e 
partenza con volo domestico per l’Isola dei Pini. Arrivo 
e trasferimento in hotel. Cena e pernottamento.

8-10° Giorno Isola dei Pini
Giornate a disposizione per attività balneari o per 
eventuali escursioni sull’isola. Trattamento di mezza 
pensione.

11° Giorno Isola dei Pini » Noumea
Prima colazione. Trasferimento in aeroporto e 
partenza per Noumea. All’arrivo trasferimento in hotel. 
Resto della giornata a disposizione. Pernottamento.

12° Giorno Noumea
Prima colazione. Trasferimento in aeroporto e partenza 
per la prossima destinazione.

QUOTE PER PERSONA A PARTIRE DA
DOPPIA

€ 2210

www.karismatravel.eu/tour/ncaledonia

NUoVA CAlEDoNiA WWW.KARISMATRAVEL.EU
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Island hopping in paradiso 12 Giorni
11 Notti

Alberghi previsti
Noumea: Chateau Royal (1 Bedroom Suite)
Isola di Ouvéa: Le Paradis d’Ouvéa (Garden bungalow)
Isola di Lifou: Drehu Village Hotel (Garden Bungalow)
Isola dei Pini: Oure Lodge (Tropical Bungalow)

La quota comprende: Voli domestici Air Caledonie in 
Nuova Caledonia. Pernottamenti negli alberghi indicati 
nel programma con prima colazione a buffet; assistenza 
e accoglienza floreale in aeroporto; trasferimenti da e 
per aeroporto con bus navetta

ESCURSIONI FACOLTATIVE:
Isola di Ouvea € 170 per persona
escursione in barca « South Pleiades » intera giornata 
con pranzo: 
Isola dei Pini € 115 per persona
escursione di intera giornata con imbarcazione a Islet 
de Bross, Moro Islet con pranzo picnic (soggetta a un 
minimo di 4 persone)

1° Giorno Noumea
All’arrivo a Noumea accoglienza floreale con 
assistenza e trasferimento in albergo con bus 
navetta. Sistemazione nelle camere riservate. 
Giornata a disposizione per visitare la frizzante città. 
Pernottamento.

2° Giorno Noumea » Isola di Ouvea 
Prima colazione in albergo. Trasferimento all’aeroporto 
domestico con bus navetta. Volo per l’isola di Ouvea. 
All’arrivo trasferimento con bus navetta all’albergo 
e sistemazione nelle camere riservate. Resto della 
giornata a disposizione per attività balneari e per 
esplorare una delle più belle isole del Sud Pacifico. 
L’isola è attraversata da nord a sud da un’unica 
strada che costeggia la spiaggia tra palme da cocco. 
Pernottamento.

3-4° Giorno Isola di Ouvea 
Prima colazione in albergo. Escursione facoltativa 
dedicata all’escursione in barca dell’intera giornata 
South Pleiades, (dalle 9 alle 15). L’atollo è bordato da 
numerose isolette e banchi di sabbia. Si naviga fino 
a Angemeec, la quarta isola, dove viene servito un 
pranzo di tre portate e un soft drink incluso su una 
spiaggia idilliaca. Ouvéa è considerata l’isola più vicina 
al paradiso, grazie ad una spiaggia che si estende 
ininterrottamente per 25 chilometri di lunghezza, dalla 
sabbia sottile e bianchissima, lambita dalle sfumature 
del turchese dall’acqua.Rientro in albergo e relax 
davanti al tramonto. Pernottamento.

5° Giorno Isola di Ouvea » Isola di Lifou
Prima colazione in albergo. Trasferimento all’aeroporto 
domestico con bus navetta. Volo per l’isola di Lifou, (il 
volo non opera il weekend). Arrivo e trasferimento in 
hotel. Sistemazione nelle camere riservate e resto 
della giornata a disposizione per attività balneari. 
Lifou è l’isola più estesa dell’arcipelago delle Loyalty 
Island e offre una moltitudine di scorci paradisiaci, 
spiagge di sabbia bianca, grotte, picchi e le famose 
piantagioni di vaniglia. Sull’isola vivono circa diecimila 
abitanti distribuiti nei distretti di Wetr, Lösi et Gaïc. 
Wé è il più popolato dell’isola. La bellezza della natura e 
l’ospitalità dei suoi abitanti coinvolgono ogni visitatore. 
Pernottamento.

6-7° Giorno Isola di Lifou
Prima colazione in albergo. Giornata dedicata alle 
attività balneari e alla visita dell’isola. Da non perdere 
la Vanilla house, la straordinaria spiaggia di Luengoni, 
Peng beach, Chateaubriand bay, la grotta di Luengoni 
cave, Santal Bay & Easo Bay, Awesome Xodre & 
Jokin cliffs e la Chapel of Notre Dame de Lourdes. 
Pernottamento.

8° Giorno Isola di Lifou » Isola dei Pini
Prima colazione in albergo. Trasferimento all’aeroporto 
domestico con bus navetta. Volo per l’isola dei Pini (il 
volo non opera il weekend). All’arrivo trasferimento con 
bus navetta all’albergo e sistemazione nelle camere 
riservate. Resto della giornata a disposizione per 
attività balneari e per esplorare l’isola. L’isola dei Pini è 
soprannominata “l’isola più vicina al paradiso”, grazie 
alle sue spiagge di sabbia bianca, le acque turchesi e 
scenari mozzafiato, come l’incredibile baia di Upi e le 
piscine naturali della Baia di Oro dove i caratteristici pini 
si contrappongono al paesaggio tropicale. I duemila 
abitanti, per la maggiorparte di origine melanesiana, 
sono chiamati ‘Kunie’. Pernottamento.

9-10° Giorno Isola dei Pini
Prima colazione in albergo. Escursione facoltativa 
dedicata all’escursione in barca dell’intera giornata. 
Partenza dalla baia di Kuto Bay e da Kanumera Bay. 
Arrivo alla piccola e magnifica isola di Bross dove ci 
si dedica alle arrività balneari, proseguimento per 
l’isoletta di Moro dove verrà servito un pranzo a base 
di pesce grigliato e aragosta, all’ombra di pini e palme. 
Tempo a disposizione per gustare questa magnifica 
giornata circondati dal mare turchese e da una natura 
spettacolare. Rientro a Kanumera Bay nel primo 
pomeriggio. Resto della giornata a disposizione. L’Isola 
dei Pini è un’isola dalle caratteristiche uniche, tra le 
più belle al mondo. Ogni baia ha una sua personalità, 
la costa bordata di pini e palme, le grandi spiagge 
di sabbia bianchissima, le colline ricoperte dalla 
vegetazione lussureggiante, le spettacolari lagune 
azzurre punteggiate da grandi formazioni rocciose, 
che rendono il paesaggio unico e straordinario. 
Pernottamento.

11° Giorno Isola dei Pini » Noumea
Prima colazione in albergo. Trasferimento 
all’aeroporto con bus navetta. Volo per Noumea. 
Trasferimento all’aeroporto internazionale di Tontouta 
e proseguimento per la prossima destinazione.

QUOTE PER PERSONA A PARTIRE DA
DOPPIA

€ 2500

www.karismatravel.eu/tour/ncaledonia
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