LE GRANDI TERRE
Itinerario consigliato

LE GRANDI TERRE- ISOLA DEI PINI

ENJOY TRAVEL S.r.l. u.s.
Via Saffi, 79 - 15033 Casale Monf.to (AL)
Tel. 014273216 vinceviaggi@vinceviaggi.it

ITINERARIO DETTAGLIATO
1° GIORNO - ITALIA / TOKYO ( -/ L/ D)
Partenza per Tokyo con vettore di linea IATA. Volo notturno. Pasti a bordo.

2° GIORNO - TOKYO / NOUMEA ( B/ L/ D)
Arrivo alla mattina e in coincidenza imbarco su volo Air Calain Noumea. Pasti a bordo. Arrivo in mattinata.
Trasferimento in navetta in hotel. Pomeriggio a disposizione. Arrivo e trasferimento collettivo per l'hotel. Non
mancate di visitare il quartiere coloniale di Faubourg Blanchot e il museo cittadino.

3° GIORNO - NOUMEA / KONE' ( B/ -/ -)
Ritiro del veicolo standard. Un viaggio attraverso il cosiddetto "Far West" caledoniano. A Konè da non mancare il
museo di Bourail.

4° GIORNO - KONE' / HIENGHENE ( B/ -/ -)
Oggi attraverserete il cuore dell'isola, vi sposterete sulla costa est. Da non mancare la strada panoramica di "Konè
Tiwaka" e le scogliere di "Lindèralique". Oggi avrete la possibilità di vedere uno dei simboli della Nuova Caledonia.

5° GIORNO - HIENGHENE/ POINDIMIE' (B/-/-)
Prima di partire non mancate recarvi al "Belvedere" da dove avrete una meravigliosa vista sulla di Hienghene. Si
viaggia lungo una panoramica strada costiera. Una volta arrivati vi aspettano chilometri di bianche spiagge in cui
rilassarvi.

6° GIORNO - POINDIMIE' / SARRAMEA ( B/ -/ -)
Da non mancare lungo il percorso: le cascate di "Ba a Houailou", la spiaggia "Roche Percéè" e la roccia monolitica
di Kouanoa, lascerete la costa pe inoltrarvi all'interno dell'isola, si supera il passo di Fruit Bat e si costeggia la
riserva naturale di Du Col d'Amieu.

7° GIORNO - SARRAMEA / NOUMEA ( B/ -/ -)
Da non mancare la camminata "dei condannati" un percorso di 4 km lungo il mare. Arrivo in città nel pomeriggio e
rilascio del veicolo in hotel.

8° GIORNO - NOUMEA / ISOLA DEI PINI ( -/ -/ D)
Trasferimento a Noumea e rilascio del veicolo in aeroporto e volo per l'Isola dei Pini. Arrivo e trasferimento all'hotel
prescelto.

DAL 9° AL 12° GIORNO - ISOLA DEI PINI ( B/ -/ D)
Giornate dedicate al relax tra spiagge incantevoli dalla sabbia finissima color borotalco orlate da lagune da sogno
cobalto. L'Isola dei Pini è famosa; oltre per le sue spettacolari lagune, per gli imponenti pini europei che si
affacciano sulle lingue di sabbia bianca.

13° GIORNO - ISOLA DEI PINI / NOUMEA ( -/ -/ -)
In giornata trasferimento in aeroporto e volo per Noumea. Trasferimento colettivo dall'aeroporto di Magenta
all'aeroporto internazionale.
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14° GIORNO - NOUMEA / TOKYO / ITALIA ( B/ L/ D)
Il 14° giorno intorno all'una del mattino partenza con volo per Tokyo cambio aeromobile/ compagnia e si prosegue
per l'Italia. Pasti a bordo. Arrivo in Italia lo stesso giorno.
LEGENDA:
B= colazione L= pranzo D= cena
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I VOLI
Partenze disponibili dai principali aeroporti italiani

GLI ALBERGHI
La categoria delle strutture alberghiere può essere personalizzata sulla base delle diverse esigenze

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE IN CAMERA DOPPIA
QUOTAZIONI SU RICHIESTA.

LA QUOTA COMPRENDE
Voli di linea;
Colazione nella Grande Terre- mezza pensione all'isola dei Pini ;
Sistemazione negli hotel menzionali o similari;
Trasferimenti collettivi;
Visite come da programma.

LA QUOTA NON COMPRENDE
Pasti non menzionati;
Mance;
Tasse aeroportuali;
Extra di carattere personale e tutto quanto non espressamente indicato alla voce "La quota comprende".
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