
 
 
 

 

ESTENSIONE ISOLE DELLA LEALTA’ – LIFOU-OUVEA – ISOLA DEI PINI 
 

PROGRAMMA CON LE 3 ISOLE PRINCIPALI   11 GIORNI /10 NOTTI 
 

 

1° giorno  Noumea- Lifou 

 

Partenza con volo di linea per l’isola di Lifou per il soggiorno 2 notti.  
All’arrivo in aeroporto, ritiro dell’auto a noleggio per 2 giorni. 

Trasferimento in auto in hotel, cena e pernottamento. 

 

2° giorno   Lifou  

 

Dopo la prima colazione, inizio del giro dell’isola. 

Lifou è caratterizzata dalla grande varierà di paesaggi che coniugano 
spiagge immacolate con ripide scogliere, profonde foreste e grotte 

impressionanti. La più grande delle Isole della Lealtà è probabilmente 

anche quella che offre i contrasti più netti da spiagge bianchissime a ripide  

scogliere coralline come quella di Jokin. 

Da visitare le spiagge, di Chateaubriand, la più nota, Luengoni e Peng, 

beach con spiaggia bianca e grotte.Da non perdere “la grotta del diavolo 
di Tingeting (visitabile solo con una guida) “la “Grande Case” della 

“Chefferie” di Nathalo, la piantagione di vaniglia e la cappella di Notre 

Dame a Easo del 1898 oggi monumento storico… e naturalmente 

fantastico snorkeling ovunque.  

 

Cena e Pernottamento in hotel 

 
3° giorno   Lifou – Noumea -Ouvea   

 

Mattinata libera, trasferimento in aeroporto, rilascio dell’auto e partenza 

con partenza con volo di linea via Noumea per Ouvea per un soggiorno di 

3 notti.Difficilmente le isole sono collegate direttamente fra loro. 

 
All’arrivo a Ouvea,trasferimento in hotel e sistemazione.  

Ouvéa, è il connubio di bellezza tra cielo, laguna e vegetazione è valso a 

questo atollo il titolo di “isola più vicina al paradiso” Un titolo 

assolutamente meritato per quest’isola che rientra infatti tra i patrimoni 

dell’Unesco. L’isola offre una splendida spiaggia di sabbia bianca di circa 

25 km, oltre alle maestose piantagioni di palme da cocco e ai rinomati siti 
per immersioni, come quello della barriera delle Pleiadi. Dal ponte di 

Mouli, che collega Lékiny all’isola principale, è possibile ammirare lo 

spettacolo di tartarughe e razze che attraversano quotidianamente questo 

canale, davvero magnifico anche per il color turchese cristallino del mare.  

 

Cena e pernottamento in hotel. 

 
 



 

4° giorno   Ouvea 
 

Dopo la prima colazione giornata a disposizione per relax  

In alternativa escursione di mezza giornata a nord dell’isola nel vivaio 

degli squali limone ed il canale degli squali oppure visita con guida  alla 

caverne Cong- ouloup con spettacolare vista dalla scogliera.    

 

Cena e pernottamento in hotel. 
 

5° giorno   Ouvea 
               

In mattinata, ritiro dell’auto a noleggio in hotel per 1 solo giorno e 

partenza per il giro dell’isola in autonomia. Da non perdere la zona di S. 

Giuseppe con la sua chiesa con il soffitto in legno a forma di bambino, la 
distilleria dell’oli di Cocco nel villaggio tribale di Wadrilla (Fayaouè) , il 

mitico Trou Bleu, buco di acqua verde-blu immerso nel verde dove 

nuotano bellissime tartarughe(Hanawa) 

Naturlamente il ponte Mouli del 1984 sopra menzionato.  

 

Cena e pernottamento in hotel. 
 

6° giorno   Ouvea- Noumea- Isola dei Pini  
 

Dopo la prima colazione, trasferimento in aeroporto e partenza con il volo 

per l’Isola dei Pini via Noumea, per un soggiorno di 4 notti. 

 
Arrivo e trasferimento in hotel, cena e pernottamento. 

 

La più meridionale delle isole caledoniane è certo la piu’ famosa e tra le 

pu’ belle del mondo, assolutamente da non perdere. James Cook approdò 

sulle sue coste nel 1774 ed è proprio a questo ammiraglio inglese che 

l’isola deve il proprio nome. La chiamò così per l’abbondante presenza di 
pini colonna, caratterizzati dalla loro forma lunga e slanciata. 

 

 

7° giorno   Isola dei Pini 
  

La mattina ritiro dell’auto a noleggio direttamente in hotel per 1 giorno e 
partenza per il giro dell’isola in autonomia. 

 

Visitare la Chiesa di Notre Dame dell’Assunzione del 1860, essendo stata 

prigione per 3000 deportati dalla Francia si vedono ancora i resti ed il 

cimitero.Le spiagge e baie sono tutte meravigliose , da non perdere la 

Kuto Bay con la sua spiaggia bianchissima, la Gadg Beach e  la piscina 
naturale di Oro Bay ricca di pesci tropicali. Inoltre le formaziooni della 

Kanumera bay e la Upi bay oltre alle grotte della regina Hortense sono 

solo alcuni suggerimenti. 
                

Rientro in hotel, cena e pernottamento. 

 
 

 



 
  

8° giorno   Isola dei Pini 
                  

Giornata dedicata all’ escursione in piroga alla baia di Upi, assolutamente 

da non perdere per l’esperienza della navigazione, ma soprattutto per i 

paesaggi bellissimi della baia con queste formazioni rocciose tipo fungo, 

con fauna locale che vi nidifica. 

Al ritorno, chi se la sente può proseguire con una passeggiata nella foresta 
che arriva alla Baya d’Oro per una altro snorkeling e dove poi vengono a 

riprendere gli ospiti in minibus.  

 

Rientro in hotel, cena e pernottamento. 

  

9° giorno   Isola dei Pini  
 

Dopo la prima colazione, partenza per l’escursione d’intera giornata 

sull’atollo di Nokanhui, con pranzo a base di aragoste. Altra escursione 

imperdibile che porta ad una lingua di sabbia bianchissima in mezzo al 

mare,  ed incontri mitici ravvicinati con tartarughe di mare e delfini, a 

conclusione un pranzo super su di un isoletta disabitata. 

 
Rientro in hotel, cena e pernottamento. 

 

10° giorno   Isola dei Pini – Noumea  

 

Mattina a disposizione, nel primo pomeriggio volo di rientro a Noumea. 

Trasferimento in hotel e pernottamento.  
NB Al rientro dalle isole, è consigliata per sicurezza, una notte di appoggio 

a Noumea prima del volo Internazionale. 

 

11° giorno   Noumea - Tokyo 

 

Mattina a disposizione e trasferimento all’aeroporto internazionale in 

tempo utile per il volo di rientro in Italia via Tokyo. 
 

 

NOTA IMPORTANTE  

L’itinerario consigliato è basato sull’esperienza provata di queste visite che 

reputiamo indispensabili, ma ovviamente dipende molto dalle esigenze 

personali e dal tempo a disposizione per la vacanza.  
Potendo fare solo un’isola, la scelta cade obbligata sull’isola dei Pini, per 

due suggeriamo l’accoppiata con Ouvea. 

Il programma può subire adattamenti in base alla disponibilità dei voli.   


