
GRANDE TERRE EXPLORER 
#ITINERARIO  -  10 giorni / 09 notti  -  da NOUMEA a NOUMEA 

 

Giorno 1 // NOUMEA 
Arrivo all’aeroporto internazionale La Tontouta. 
Trasferimento in auto privata per Noumea. [circa 40 min] 
Check-in all’arrivo in hotel. Giornata libera. Pasti liberi. Pernottamento in hotel. 

Giorno 2 // NOUMEA (escursione all’Isola Amedee) 
Dopo la colazione in hotel, trasferimento in bus per Port Moselle. 
Qui vi imbarcherete per raggiungere l’Isola Amedee, dove trascorrerete la giornata tra relax e attività legate 
alla cultura del luogo. 

Ritorno in hotel. Cena libera. Pernottamento in hotel. 

Giorno 3 // NOUMEA 
Colazione in hotel e giornata libera. 
Oggi avete l’intero giorno a disposizione per riposarvi al mare o in città, tra shopping e ottimo cibo. 
Tra le attività consigliate a Noumea, vi segnaliamo la visita al Centro Culturale Tjibaou, progettato dal 
famoso architetto Renzo Piano.  
Tramite il nostro ufficio in Italia è possibile prenotare prima della partenza una visita organizzata. [circa 2ore, 
compreso il trasporto da/per il vostro hotel a Noumea] 
La visita individuale vi consente di approfondire questa esperienza, con il racconto di una guida 
professionale che vi illustrerà la storia della Nuova Caledonia e della capitale Noumea. 
Ascolterete i racconti affascinanti di miti e credenze Kanak passeggiando nel parco del centro culturale, tra 
imponenti capanne tradizionali melanesiane provenienti dalle tre diverse regioni.  
Il Centro Culturale presenta mostre di livello mondiale e le collezioni dei Kanak e delle culture del Pacifico. 
Cena libera. Pernottamento in hotel. 
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L’ESCURSIONE INCLUDE 
• Trasferimento in barca per e da l’Isola Amedee 
• Aperitivo (punch) 
• Pranzo esotico a buffet sotto un faré, la tipica costruzione di paglia locale 
• Spettacolo di danza e musica tradizionali 
• Vino rosso e bianco a seconda delle vostre preferenze 
• Thè e caffè al bar 
• Dimostrazione di come poter allacciare in modi differenti un Sarong (pareo) 
• Dimostrazione di come potersi arrampicare su di un albero da cocco 
• Varie attività d’osservazione della vita marina offerte da volontari dall’Acquario 
• Il più piccolo e famoso ufficio postale di tutto il mondo con l’unico timbro dell’Isola Amedee 
• Negozio di souvenir e bar 
• Parco giochi per bambini, bocce francesi (Pétanque), ping pong 
• Disponibilità di sdraio ed ombrelloni sulla spiaggia 
• Noleggio di attrezzatura snorkeling, stand-up paddle 
• Entrata del faro a pagamento : biglietto d’ingresso 300 XPF per adulto 
• Ritorno a Port Moselle e poi al vostro hotel attorno alle ore 15.00
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Giorno 4 // NOUMEA → POE’ 
Dopo la colazione, attorno alle ore 09.30, vi sarà consegnata l’auto a noleggio. 
[Restituirete l’auto in hotel o all’aeroporto domestico di  Magenta, nel caso continuerete il vostro viaggio sulle isole] 
Pronti a partire all’esplorazione dell’isola di Grand Terre. 
In questa prima tappa vi dirigerete a nord, con destinazione finale Poè. [circa 2ore 30min] 
Durante il percorso vi suggeriamo una sosta per visitare la distilleria di niaouli a Boulouparis dove potrete 
scoprire come viene prodotta l’essenza niaouli e fare shopping (liquori, piccole bottiglie d’essenza di niaouli, 
sciroppi, oli essenziali, balsami, saponi, lozioni, ma anche gioielli artigianali locali). 
Proseguite sulla strada RT1 verso nord. A circa mezz’ora di strada da Boulouparis, incontrerete La Foa, dove 
vi consigliamo di sostare per il pranzo. 
A circa 15minuti a nord di La Foa si trova Moindou, dove vi consigliamo di visitare visitare il Forte Terremba, 
uno storico carcere. Sarà interessante conoscere e capire gli edifici carcerari, le condizioni di vita dei 
prigionieri, la storia coloniale locale e le ribellioni Kanak. 

Poco prima di arrivare a Bourail, svoltare a sinistra, in direzione Poé e la Roche Percée. 
La spiaggia della Roche Percée è famosa per la sua roccia formata dall’erosione con le sembianze della 
testa di un uomo.  
Il percorso delle 3 Baie parte dalla spiaggia della Roche Percée e si snoda lungo la costa della Baia delle 
Tartarughe per proseguire per la Baia degli innamorati.  
Ammirate gli imponenti Pini coloniali e l’acqua turchese incontaminata. 
Check-in all’arrivo in hotel. Cena libera. Pernottamento in hotel. 

Giorno 5 // POE’ → KONE’ 
Colazione in hotel.  
Prima di ricominciare il viaggio vi consigliamo di spendere un po’ di tempo sulla spiaggia di Poé, dove 
chiunque può trovare l’attività migliore per passare la mattinata: windsurf, stand-up paddle, kayak, o 
semplicemente l’ozio.  
Segnaliamo che l’hotel Sheraton Deva Resort (a pochi Km) offre un meraviglioso campo da golf a 18 buche.  
Passeggiate ed escursioni più energiche sono possibili anche sul dominio di Deva o lungo la costa. 
Dopo pranzo mettevi in marcia per Koné. [circa 1ora 30min] 
Lungo il percorso potrete vedere le tracce dell’estrazione del nichel sulle montagne.  
Koné è la città principale della provincia del Nord, recentemente sviluppatasi grazie alla sua posizione 
strategica. Questo è infatti il punto di partenza della strada Koné-Tiwaka che collega la costa est a quella 
ovest. 
Check-in all’arrivo in hotel. Pomeriggio libero. Cena libera. Pernottamento in hotel. 

Giorno 6 // KONE’ → HIENGHENE 
Colazione in hotel e partenza per il coast-to-coast che vi porterà a Hiengène. [circa 2ore] 
Prendete la strada Koné-Tiwaka, famosa per i suoi bellissimi paesaggi, ed arrivate fino alla costa orientale. 
Da qua risalite la costa verso nord per raggiungere Hiengène, una delle zone più popolari della Nuova 
Caledonia per i turisti. Le sue famose scogliere di calcare nero che sono state erose in forme sorprendenti 
tra cui la famosa gallina e la sfinge. La vista è mozzafiato dal belvedere a sud del villaggio. 
Rimarrete rapiti dalle rocce Lindéralique, sorprendenti e misteriose. 
Check-in all’arrivo in hotel. Pomeriggio libero. Cena libera. Pernottamento in hotel. 

Giorno 7 // HIENGHENE 
Dopo la colazione in hotel, sfruttate al massimo la giornata alla scoperta del territorio locale.  
Ammirate gli splendidi scenari facendo sosta nei vari punti panoramici; andate verso nord e prendete il 
vecchio traghetto caratteristico sul fiume Ouaième; visitate le cascate di Tao.  
Alle ore 14.00 ritrovo presso il centro immersioni di Hienghène per un viaggio panoramico in barca. [circa 2hrs]  
Ammirerete le rocce Lindéralique, la “gallina” il villaggio e la baia di Hienghène dal mare. 
Cena libera. Pernottamento in hotel. 

Giorno 8 // HIENGHENE → POINDIMIE’ 
Questa mattina, dopo la colazione in hotel, lascierete Hienghène per raggiungere Poindimié. [circa 1hr]  
Questa è la principale città sulla costa orientale. Lungo la strada lasciatevi conquistare dai panorami di 
vegetazione lussureggiante, le montagne e le spiagge di sabbia bianca. 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INFO SU FORTE TERREMBA 
• Aperto tutti i giorni dalle 09:00 -16:00. 
• Adulti: 800 XPF [circa 6,50€] – Anziani, bambini, studneti: ridotto 
• Visita guidata [su prenotazione, minimo 4 persone] - Adulti: 1500 XPF [circa 12,50€/persona]
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Check-in all’arrivo in hotel.  
Attorno alle 13.30 incontrerete la vostra guida che vi accompagnerà in un’esperienza sugli usi e costumi 
Kanak. Con lui visiterete una tribù, sarete accolti con la coutume (il tipico benvenuto kanak) e vi sarà 
possibile visitare una capanna melanesiana, per scoprire le abitudini e le usanze della vita quotidiana 
tradizionale.  
Rientro in hotel. Cena libera. Pernottamento in hotel. 

Giorno 10 // POINDIMIE → FARINO 
Dopo la colazione dedicatevi alla visita del Parco delle Grandi Felci. 
Questo bellissimo parco, con cime ondulate tra 400 e 700 metri, si trova al crocevia di Farino, Moindou e il 
villaggio di Sarraméa.  
E ‘stato istituito nel 2008 con l’obiettivo di proteggere gli ecosistemi locali di foresta secca densa che hanno 
una eccezionale ricchezza di biodiversità e un tasso molto alto di specie autoctone. Nel 2009 l’Istituto di 
Ricerca per lo Sviluppo Sociale ha stimato circa 500 specie di piante nel parco. Il 70% di queste specie sono 
endemiche. Il parco è anche la casa di molti uccelli nativi tra cui il Cagou, Noutou, l’uccello canoro 
caledoniano e il piccione verde. E‘ aperto tutti i giorni tranne il martedì. 
Ingresso a pagamento: 300 XPF a persona. 
A Sarraméa, fate una breve passeggiata dall’Hotel Evasion lungo il fiume per raggiungere una piscina 
naturale chiamata il buco di Feuillet, dal nome di un governatore francese che amava nuotare in questo 
luogo. 
Quando volete, mettevi in strada per il ritorno a Nouméa. [circa 1ora 30 min] 
Restituzione dell’auto presso la reception dell’hotel. 
Check-in all’arrivo in hotel. Cena libera. Pernottamento in hotel. 
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I tour possono subire variazioni dovute a ragioni tecniche, operative o di forza maggiore. 
In caso di variazioni di servizi e località di alloggio sono garantite soluzioni alternative con caratteristiche 
analoghe alle originali (salvo per variazioni dovute a causa di forza maggiore).

IL TOUR NON INCLUDE: 
• Escursioni facoltative 
• Spese personali 
• Tutto ciò non espressamente indicato alla voce “il tour include” 

IL TOUR INCLUDE: 
• Tutto l’itinerario del tour come riportato sopra 
• Alloggi nei luoghi indicati nel programma sopra 
• Trasferimenti aeroportuali 
• Noleggio auto cat. B (Renault Clio o similare) dal giorno 4 

al giorno 10 (include assicurazione base + km illimitati) 
• Escursioni incluse a programma 
• Ingressi alle visite indicate nell’itinerario 
• Assistenza 24/24h
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