NUOVA CALEDONIA FLY AND DRIVE -15 GIORNI/12 NOTTI
PROGRAMMA FLY AND DRIVE COMPLETO nella Grande terre di 8 gg
piu’ soggiorno all’Isola dei Pini.
1° giorno

Italia - Tokyo

Ritrovo in aeroporto, disbrigo delle formalità d’imbarco. Partenza con voli di linea per il
Giappone, pasti e pernottamento a bordo.
2° giorno

Tokyo -Noumea

Connessione con il volo per la Nuova Caledonia ed arrivo in tarda serata a Noumea.
Trasferimento in hotel, cena e pernottamento.
3° giorno

Noumea-Parco Riviere Bleue-Port Boisè

Dopo la prima colazione, ritiro dell’auto direttamente in hotel per 8 gg di noleggio.
Breve visita della città e partenza per il sud della Grande Terre che ospita il più grande
parco naturale della Nuova Caledonia: il parco della Rivière Bleue. Questo parco
affascinante, si può visitare a piedi, in montain bike, o in jeep com minitour
organizzati dal parco stesso. Offre molti paesaggi unici, come la foresta sommersa ed
il percorso del Grand Kaori. (il piu’ antico albero di pino kaori)
Proseguendo verso il lago di Yatè (dove c’è una grande diga) si arriva ad una costa
ancora selvaggia, con magnifici paesaggi fino al villaggio di Goro.
Una deviazione sterrata appena prima di Port Boisè conduce al magnifico ecolodge
Kanua tera. Tempo per relax sulla spiaggia, cena e pernottamento.
4° giorno

Port Boisè- Bourail (238 km ca)

Partenza di prima mattina, con una breve deviazione all’interno, verso le cascate della
Madeleine a cui si accede percorrendo uno dei più bei sentieri botanici del territorio.
Lungo il percorso si alternano paesaggi surreali con foreste di pini e piante di niaoli
(pianta endemica utilizzata anche per medicinali) che risaltano su questa terra rossa
tipica del zona a sud. Il percorso ritorna verso la costa, con una sosta al punto
panoramico della baia di Prony e poi verso nord ripassando da Noumea ( sosta alle
sorgenti di acqua di Plum) Al villaggio La Foa, sosta fotografica alla « passerella
Margherita » ponte in ferro costruito dagli allievi di Gustav Eiffel.
Il paesaggio cambia la costa ovest è ricca di ampie praterie ottime per gli allevamenti.
Durante il percorso si può visitare il Fort Teremba, vecchia base militare.
Si arriva a Bourail, località vicina al sinuoso fiume Nera, per il pernottamento.
Una breve strada conduce alla famosa spiaggia di Poè, dove si visita la Roche Perceè,
una splendida scogliera, piena di grotte, ed anche la formazione della roccia del
"Bonhomme", un enorme monolito di quarzo duro scolpito dalle onde.Si può percorre
il sentiero delle 3 baie che si affaccia sull’isola Verde e la Baia delle Tartarughe
(Segnaliamo che in questa località è possibile pernottare nel nuovo hotel Sheraton)

5° giorno

Bourail –Kone (110 km ca)

Mattinata dedicata all’escursione sulla barriera corallina, patrimonio mondiale
dell’Unesco. Un’esperienza unica dove lo snorkeling viene fatto al traino della barca
per garantire la sicurezza, ma i fondali della laguna di Bourail sono splendidi.
Lungo il percorso si incontrano anche i giocosi delfini e si termina con relax sulla
spiaggia con pranzo BBQ
Al rientro si prosegue in direzione della spiaggia di Poe, di sabbia bianca
incontaminnata fino ad arrivare a Kone’, sistemazione in hotel e pernottamento.
6° giorno

Kone- Poum (158 km ca)

Questa località è la base per l’escursione al mitico “Cuore di Voh” (circa 2 ore )
fenomeno naturale formato dalle diverse altezze di mangrovie che si sono costituite in
questa forma a cuore .
Famoso perche immortalato dalla celebre fotografia di Yann Arthus Bertrand ed
appare in tutte le pubblicità del paese. Il tour si effettua con il 4WD fino alla cima del
Monte Katepek per una vista mozzafiato sulla laguna, sulla barriera corallina.
 L’alternativa migliore, e piu’ costosa è il giro con aereo biposto di 45 min.
un’esperienza unica davvero fantastica !
Il viaggio prosegue verso nord, i paesaggi cambiano, la strada sale e scende tra verdi
colline dei pini locali, le spiagge sono dorate e piu’ selvagge, fino ad arrivare alla
località del pernottamento Malabou Beach situato tra 2 splendide spiagge.
In base all’ora di arrivo si può visitare l’estrema penisola a nord passando dalla
magnifica Nennon Beach, fino all’estremo limite del Boat Pass (strada sterrata) o solo
il villaggio di Poum che si raggiunge con strada asfaltata.
7° giorno

Poum -Hieghene (180 km)

La mattina presto si torna leggermente a sud fino a Koumac per l’attraversamento
dell’isola fino a Poebo passando dall’Amos pass da cui si ha una magnifica vista sulla
laguna Est. Sosta alla Balade, sito storico dove approdo’ Cook nel 1774 ed anche i
primi missionari.La costa Est si sviluppa lungo una stretta fascia costiera incastonata
tra i monti della catena centrale e l’oceano, è estremamente panoramica. Sosta anche
alle cascate di Colnett e Tao. Arrivando a Ouaieme è necessario prendere il traghetto
per passare il fiume e si prosegue fino a Hienghene con sosta la belvedere da cui si
può ammirare la magnifica baia e le sue formazioni rocciose particolari come la
"broody Hen" (la Gallina che cova cioè una roccia-isola con questa forma)e la "Sfinge"
al centro della baia (altra piccola roccia )
Sistemazione in hotel e pernottamento
8° giorno

Hieghene- Poindimie (80 km ca)

Mattinata a disposizione per un po’ di relax in spiaggia oppure shopping al piccolo
mercato della cittadina o completamento delle visite anche con dei percorsi a piedi in
sentieri appositi o escursioni specializzatenella laguna di Linderalique.
Nel pomeriggio proseguimento per Poindimie per il pernottamento.

All’arrivo tempo a disposizione per relax sulla spiaggia o per un’escursione nella Valle
di Tchamba o di Amoa.
NB Durante il percorso Poindimie /Hiegheme si possono visitare, previo permesso, le
tribù locali anche acquistando i loro prodotti artigianali che espongono lungo la strada.
9° giorno

Poindimie-Sarramea (209 km ca 3 h)

Mattinata a disposizione per godere della magnifica spiaggia di sabbia di fronte
all'hotel oppure fare una delle escursioni che non si è potuta fare il giorno precedente.
Proseguimento poi per Sarraméa. Lungo il percorso, sosta alla bellissima cascata di Bâ
a Houailou con sorgenti d’acqua naturale anche di 15 metri di diametro. Il percorso
valica la montagna attraverso il colle di Roussettes.
Il passaggio via Kouaoua, passa invece attraverso un paesaggio surreale tra le
miniere scavate nella montagna e segue tra valichi e foreste fino a Sarramea per il
pernottamento.
10° giorno

Sarramea-Noumea (121 km )- Isola dei Pini

Dopo la prima colazione, tempo permettendo, si consiglia un bagno nel trou de Feillet,
e poi partenza di rientro a Noumea. Pranzo lungo il percorso e sosta per visitare le
tribù nei villaggi della zona di La Foa e le sculture Kanak dei giardini pubblici della
cittadina (se non visitate precedentemente), prima di continuare verso la capitale.
NB Visita al museo Tjibaou, progettato da Renzo Piano, fuori Noumea prima del
rilascio dell’auto nell’aeroporto dei voli domestici Magenta (se non è stata fatta prima)
Proseguo del viaggio con mini estensione all’’Isola dei Pini, certo la piu’ nota e bella.
Arrivo, trasferimento in hotel, cena e pernottamento

ESTENSIONE ISOLA DEI PINI 3 NOTTI
11-12-° giorno

Isola dei Pini

Giornate a disposizione per godersi questa fantastica isola, visite e relax
NB Consigliato 1 giorno di noleggio auto per visitare l’isola in autonomia.


Escursione raccomandata in piroga alla Baia di Upi dove alla fine con una
passeggiata si può raggiungere la baia d’Oro.

13° giorno

Isola dei Pini- Noumea

Mattinata a disposizione, nel pomeriggio,trasferimento in aeroporto per il volo
domestico di rientro a Noumea. Arrivo, trasferimento in hotel e pernottamento.
14° giorno

Noumea –Tokyo

Ultime visite e shopping nella capitale prima del trasferimento all’ aeroporto
Internazionale Tontouta per il volo di rientro via Tokyo.
15° giorno

Tokyo-Italia

Arrivo a Tokyo, e proseguimento con volo in connessione per l’Italia.

NOTA IMPORTANTE
Itinerario Fly and drive completo della Grande Terre da sud a nord
Durante il fly and drive nella Grande Terre, sono previsite e possibili solo hotel 3*,
mentre sulle isole sono disponibili anche hotel 4 e 5*.
Al rientro dalle isole, è consigliata una notte di appoggio a Noumea prima del volo
Internazionale via Tokyo.

