
 
 

 
 
 

 
TOKYO E NUOVA CALEDONIA  
 

 
PROGRAMMA MINI FLY AND DRIVE N. CALEDONIA E MARE 16 GIORNI  
 
 
1° giorno  Milano - 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  
  
Arrivo e Trasferimento dall’aeroporto all’hotel e sistemazione nelle camere riservate  
Tempo a disposizione per relax e pernottamento in hotel  
 
3° giorno   Tokyo -Noumea  
 
Dopo la prima colazione, trasferimento in aeroporto per il volo Internazionale  di linea per 
la Nuova Caledonia  (durata di 8.30 h.ca). Arrivo in tarda serata, trasferimento in hotel e 
pernottamento.      
 

 
4° giorno   Noumea-Kone (274 Km / 3h20) 
 
Dopo la prima colazione , ritiro dell’auto direttamente in hotel e partenza per il nord della 
Grande Terre. Durante il percorso si potranno osservare gli alberi di Niaouli, alberi molto 
numerosi in Nuova Caledonia. La loro essenza è usata per profumi e medicinali, in 
quest’area (zona di  Boulouparis) quindi è possibile trovare delle distillerie di questo 
prodotto. Proseguimento in direzione Bourail, e durante il tragitto si potra’ visitare il “Fort  
Teremba”, questa antica base militare, è stata costruita dai detenuti alla fine del 19 ° 
secolo ed e’ interessante per capire ed approfondire questa regione. 
Durante il viaggio si  attraversa il villaggio di Moindou, una volta centro di estrazione del  
carbone. Dopo il colle degli arabi (Col des Arabes), suggerita sosta al cimitero dei Neo  
Zelandesi  dove si trovano  le tombe dei soldati morti durante le battaglie del Pacifico  
nella seconda guerra mondiale. All’ arrivo a Bourail, si consiglia la  visita alla spiaggia e  
alla "Roche Percée", una splendida scogliera, piena di grotte, ed anche la formazione 
della roccia del  "Bonhomme", un enorme monolito di quarzo duro scolpito dalle onde.  
Da qui si  gode la vista sulla Baia delle Tartarughe (Turtle Bay), una bellissima spiaggia 
circondata da alberi di pino. 

   Consigliamo poi di proseguire in direzione della spiaggia di Poe, una bella spiaggia di  
sabbia bianca incontaminata. A fine del pomeriggio si arriva a Koné, la capitale della 
provincia settentrionale. Arrivo e pernottamento in hotel 
 
 
 



 
 

5° giorno   Kone-Poindimie (140 km / 2h) 
 
Dopo la prima colazione in hotel , partenza per l’ Escursione “Cuore di Voh” (circa 2 ore ) 
Famoso perche immortalato dalla celebre fotografia di Yann Arthus Bertrand ed appare  
in tutte le pubblicità di questo mitico paese . Incontro con l’autista-guida al comune di 
Voh che vi guiderà alla scoperta di questo mitica località con il suo 4WD  fino alla cima 
del Monte Katepek per una vista mozzafiato sulla laguna, sulla barriera corallina e sulla 
catena montuosa. La vista del fenomeno naturale conosciuto come il "Cuore di Voh",  
dove le altezze differenti all'interno delle mangrovie hanno costituito la forma di questo 
mitico e famoso  cuore. Ritorno al comune di Voh per il pranzo libero. 
Si prosegue poi per  la strada Kone-Tiwaka raggiungendo la costa orientale di Poindimie. 
NB Si può decidere al rientro nel pomeriggio di allungare per Hienghene e visitare le rocce 
sotto descritte, percorrendo una  strada più breve (30 min.)  
Arrivo e pernottamento in hotel  

 
6° giorno   Poindimie-Sarramea (208 km / 2h25) 

 
Prima colazione in hotel, tempo a disposizione per godere della magnifica spiaggia di 
sabbia di fronte all'hotel! Si può anche prevedere di fare una passeggiata nelle valli di 
Amoa o di Tchamba o visitare la bella zona di Hienghene (a 1 ora di strada da Poindimie 
qui si possono ammirare la "broody Hen" ( la Gallina che cova cioè una roccia-isola con  
questa forma )e la "Sfinge" al centro della baia (altra piccola roccia )o prendere 
direttamente la strada 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. 
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. 
Arrivo a Sarramea e pernottamento in hotel.   
 
7° giorno  Sarramea-Noumea (121 km – 1h25)    
 
Dopo la prima colazione partenza per il rientro a Noumea 
Pranzo lungo il percorso e sosta per visitare le tribù nei villaggi della zona di La Foa prima 
di continuare verso Noumea.  
Rilascio della vostra auto a noleggio in centro a Noumea. 
Trasferimento in hotel e pernottamento. 
 
8°-10° giorno  Noumea -Ouvea    
 
Dopo la prima colazione, trasferimento in aeroporto per il breve volo interno per l’isola di 
Ouvea.Arrivo e trasferimento in hotel per un indimenticabile soggiorno di 3 notti in questa 
magnifica isola. 
 
11°-13° giorno   Ouvea –Noumea-Isola dei Pini   
 
Dopo la prima colazione trasferimento in aeroporto per il volo domestico via Noumea,  
per la famosa Isola dei Pini, per un altro soggiorno indimenticabile di 3 notti   
L isola è considerata una delle più belle e spettacolare di tutto l’oceano pacifico, deve la 
sua fama oltre alle sue splendide spiaggie e la sua magnifica laguna sopratutto alla folta 
foresta di pini marini che la circondano, 
 
 



 
 

14° giorno   Isola dei Pini- Noumea 
 
Giornata a disposizione per godersi gli ultimi bagni di mare su questa magica isola e nel  
tardo pomeriggio, trasferimento in aeroporto per il volo domestico di rientro a Noumea, 
Arrivo, trasferimento in hotel e pernottamento. 
 
15° giorno   Noumea-Tokyo 
 
Giornata a disposizione per le ultime visite della città e shopping. Trasferimento in 
aeroporto in tarda serata per il volo Internazionale notturno di rientro via Tokyo 
 
16° giorno   Tokyo-Italia  
 
Arrivo a Tokyo, ed imbarco sul volo di rientro in Italia . 
 
 
NB Durante le 3 notti di fly and drive nella Grande Terre, sono previsite e possibili solo hotel 
3*, mentre sulle isole sono disponibili anche hotel 4 e 5*.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


