
SPECIALE SPOSI 
#ITINERARIO  -  8 giorni / 7 notti  -  da NOUMEA a NOUMEA 

 

 
 

 

GLI HOTEL SELEZIONATI 

Le Méridien Noumea - cat. 5* 
Il Meridien di Noumea e una miscela unica di raffinatezza francese e 
calda atmosfera di un isola del Pacifico. Ubicato sul lungomare che 
si affaccia sulla Baia di Anse Vata, è immerso nel cuore dei giardini 
tropicali con accesso diretto alla spiaggia, di fronte al Grand Casinò e 
a soli 10 minuti dal centro della città, dal Centro Culturale Tjibaou 
(disegnato da Renzo Piano). 

Le Méridien Ile Des Pins - cat. 5* 
Il Meridien Ile des Pins è sicuramente la quinta essenza di una 
destinazione paradisiaca del Pacifico. Immerso nel cuore 
della barriera corallina e della laguna della  Nuova Caledonia, 
(quest’ultima patrimonio mondiale dell’UNESCO), Le Meridien 
Ile des Pins è un fantastico resort che si affaccia sulla 
splendida Baia Oro. Coccola i tuoi sensi con sabbia morbida 
come borotalco e acque lagunari azzurre scintillanti. 
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Un itinerario speciale, dedicato agli 
sposi in viaggio di nozze, in equilibrio 
tra la scoperta, il relax, il benessere e il 
lusso. In collaborazione con:

http://www.straymood.com
mailto:booking@straymood.com


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.  
Legati a questo #itinerario speciale, potrete inoltre ottenere speciali scoutistiche sui trattamenti benessere 
operati dalla SPA dell’hotel. 
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. 

Cena libera. Pernottamento in hotel. 

Giorno 3 // NOUMEA → ISOLA DEI PINI 
Dopo la colazione in hotel, trasferimento in auto privata per l’aeroporto domestico Magenta di Noumea, dove 
arriverete circa 1ora 30min prima del volo. 
Volo domestico Noumea/Isola dei Pini con compagnia aerea locale. [circa 30min] 
All’arrivo sull’isola, trasferimento in hotel. 
Check-in all’arrivo in hotel. Giornata libera. Pernottamento in hotel. 

Giorno 4 // ISOLA DEI PINI 
Colazione in hotel. 
Giornata libera per il relax. 
Oggi potrete oziare sulla Baia d’Oro su cui affaccia l’hotel.  
Pasti liberi. Pernottamento in hotel. 
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L’ESCURSIONE INCLUDE 
• Trasferimento in barca per e da l’Isola Amedee 
• Aperitivo (punch) prima del pranzo 
• Pranzo esotico a buffet sotto un faré, la tipica costruzione di paglia locale 
• Vino rosso e bianco a seconda delle vostre preferenze 
• Gita in barca con fondo trasparente [circa 30 min] 
• Gita in barca sulla Barriera corallina [circa 45 min] 
• Dimostrazione di come poter allacciare in modi differenti un Sarong (pareo) 
• Dimostrazione di come potersi arrampicare su di un albero da cocco 
• Il più piccolo e famoso ufficio postale di tutto il mondo con l’unico timbro dell’Isola Amedee 
• Negozio di souvenir e bar per extra bevande 
• Parco giochi per bambini, bocce francesi (Pétanque), ping pong 
• Disponibilità di sdraio ed ombrelloni sulla bellissima 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 tra le ore 16.30 e 17.00

ISOLA DEI PINI 
Appena arrivati vi renderete conto del perché l’Isola dei Pini è soprannominata “l’isola più vicina al paradiso”. 
Le sue spiagge di sabbia bianca e le sue acque cristalline vi stupiranno durante tutto il vostro soggiorno.  
Si tratta di un luogo unico, con paesaggi mozzafiato.  
La popolazione è di circa 2000 abitanti, per lo più melanesiani, chiamati Kunie.
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Giorno 5 // ISOLA DEI PINI (escursione all’atollo di Nokanhui) 
Colazione in hotel e partenza per l’escursione all’atollo di Nokanhui. 
Quando vedrete la sabbia bianca affiorare nel mezzo della più bella laguna del mondo, resterete 
letteralmente senza parole.
Escursione all’atollo di Nokanhui 
• 09:15 Partenza dalla baia di Kanuméra 
• 09:45 Arrivo sull’atollo di Nokanhui 
• 11:30 Trasferimento via mare sull’isolotto Moro 
• 12:00 Pranzo con grigliata di pesce e aragosta 
• 14:50 Partenza dall’isolotto Moro 
• 15:00 Rientro alla Baia di Kanuméra 

Rientro in hotel. Pomeriggio libero. Pernottamento in hotel. 

Giorno 6 // ISOLA DEI PINI 
Colazione in hotel. 
Giornata libera. 
Pasti liberi. Pernottamento in hotel. 

Giorno 7 // ISOLA DEI PINI → NOUMEA 
Colazione in hotel. 
Tempo libero a disposizione fino all’orario del trasferimento in aeroporto. 
Volo domestico Isola dei Pini/Noumea con compagnia aerea locale. [circa 30min] 
Trasferimento in auto privata per il vostro hotel. 
Check-in all’arrivo in hotel. Giornata libera. Pernottamento in hotel. 

Giorno 8 // NOUMEA 
Colazione in hotel. 
Tempo libero a disposizione fino al trasferimento all’aeroporto. 

 

NOTE: 
1. Voli domestici: franchigia bagaglio 20kg (in stiva) + 5kg (bagaglio a mano) 
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IL TOUR NON INCLUDE: 
• Pasti non inclusi a programma 
• Mance e spese personali 
• Tutto ciò non espressamente indicato alla voce “il tour include” 

IL TOUR INCLUDE: 
• Tutto l’itinerario del tour come riportato sopra 
• n.3 notti a Noumea - Le Méridien - BB 
• n.4 notti a Isola dei Pini - Le Méridien - BB 
• Trasferimenti aeroportuali 
• Escursioni incluse a programma 
• Ingressi alle visite indicate nell’itinerario 
• Assistenza 24/24h
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