
NUOVA CALEDONIA:  
AI CONFINI DEL PACIFICO 

#ESTENSIONE  -  8 giorni / 7 notti  -  da TOKYO/OSAKA a TOKYO/OSAKA 
 

Giorno 1 // TOKYO/OSAKA → NOUMEA 
Partenza dall’aeroporto di Tokyo oppure dall’aeroporto di Osaka. 
Volo internazionale diurno Tokyo/Noumea oppure Osaka/Noumea [circa 8ore 30min] 
Arrivo all’aeroporto internazionale di Noumea, La Tontouta. 
Trasferimento in hotel. [circa 45 min] 
Check-in all’arrivo in hotel. Cena libera. Pernottamento in hotel. 

Giorno 2 // NOUMEA (escursione all’Isola Amedee) 
Dopo la colazione in hotel, giornata libera a disposizione. 
Ai clienti più attivi e curiosi, consigliamo l’escursione all’Isola Amedee. 

*ATTIVITA’ OPZIONALE* - Escursione all’isola Amedee: 

 

Cena libera. Pernottamento in hotel. 

Giorno 3 // NOUMEA → ISOLA DEI PINI 
Dopo la colazione in hotel, trasferimento 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. 
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
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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 → TOKYO/OSAKA 
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] 
All’arrivo trasferimento all’aeroporto internazionale La Tontouta. 
Volo internazionale notturno Noumea/Tokyo oppure Noumea/Osaka. [circa 9ore] 
Pernottamento a bordo. 

Giorno 8 // TOKYO/OSAKA 
Colazione a bordo. 
Arrivo all’aeroporto internazionale di Tokyo oppure all’aeroporto internazionale di Osaka. 
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NOTE: 
1. Voli domestici: franchigia bagaglio 20kg (in stiva) + 5kg (bagaglio a mano) 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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IL TOUR NON INCLUDE: 
• Attività opzionali 
• Pasti non inclusi a programma 
• Spese personali 
• Tutto ciò non espressamente indicato alla voce “il tour include” 

IL TOUR INCLUDE: 
• Voli internazionali 
• Voli domestico  
• Tutto l’itinerario del tour come riportato sopra 
• n.2 notti a Noumea - BB 
• n.4 notti a Isola dei Pini - BB 
• Trasferimenti aeroportuali (dove indicato) 
• Escursioni incluse a programma 
• Ingressi alle visite indicate nell’itinerario 
• Assistenza 24/24h
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