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VIAGGIO alla scoperta della NUOVA CALEDONIA: 
NOUMEA, OUVEA,fly & drive nella GRAND TERRE, ISOLA dei PINI

 Notti 16 - Giorni 19. 
A partire da € 7512 prezzo finito a coppia!

Scoprite con noi la Nuova Caledonia con questo 
itinerario a 360° tra meraviglie naturali e spiagge paradisiache, 

soggiornando in hotel ma spesso anche nei semplici e 
caratteristici “gîte” gestiti dalla popolazione locale, immergetevi 

nella locale cultura, profumi e sapori.

La Nuova Caledonia è una meta lontana, autentica e poliedrica, che saprà sorprendervi con i suoi panorami 
unici, la cultura delle tribù Kanak, le spiagge bianche ombreggiate da pini collonnari e bagnate da acque cristalline 
delle sue isole, oppure ancora la natura tropicale selvaggia della Grand Terre che spazia dalle coste verdissime ad 
est ai panorami montani, ai pascoli, alle foreste costiere di Mangrovie fino alle terre rosse del sud, e interamente 
circondata  dalla  sua  calma  laguna  creata  dalla  seconda  barriera  corallina  più  grande al  mondo.  La  Nuova 
Caledonia ospita sei siti patrimonio Unesco per la sua biodiversità ed è una vera arca di Noè naturale che ha 
preservato specie antichissime, fino a 130 milioni di anni!

Siamo in un Territorio Francese d'Oltremare, ciò garantisce alla popolazione ottimi servizi pubblici tra cui 
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l'ottima rete stradale. Per questo  la Nuova Caledonia  è la meta ideale 
per chi vuole muoversi  in autonomia ma cerca una natura ancora 
incontaminata. La lontananza dal resto del mondo civilizzato e la scarsa 
ricettività fa si che l'impatto del turismo sia ancora minimo e le prospettive 
di conservazione dell'ambiente sono eccellenti per le generazioni future. 
Abbiamo privilegiato, dove disponibili strutture in grado di garantire una 
certa qualità  e continuità  di  servizio,  i  soggiorni  nelle  piccole  pensioni 
dette “gîte” per un sostegno alla piccola economia locale, un'esperienza 
di viaggio più autentica e una diminuzione dell'impatto ambientale.

PROGRAMMA DI VIAGGIO:

Giorno  1,  partenza:  Partenza  dall'Italia  con  volo  Alitalia  per  Tokyo, 
coincidenza con volo Air Calin. Possibilità su richiesta di viaggiare con 
altri instradamenti via oriente o Australia con abbinamenti ed estensioni 
nelle mete toccate.

Giorno 2, arrivo:Arrivo a Tokyo e coincidenza per Noumea, aeroporto 
internazionale di  Tontouta, arrivo in serata. Accoglienza in aeroporto e 
trasferimento a Noumea e pernottamento.

Giorno 3,  la  capitale  Noumea: Giornata  dedicata  all'esplorazione  di 
questa piacevole città sul Noumea Explorer hop on/off bus. Iniziate da 

Port Moselle esplorando il mercato locale (chiuso al lunedì) per 
scoprire  i   coloratissimi  prodotti  e  profumi  locali,  frutta,  pesce, 
frutti di mare ecc. Alla domenica gruppi musicali locali suonano al 
mercato  aggiungendo  una  particolare  atmosfera  alla  visita. 
Visitate  il   Musée  de  Nouvelle-Calédonie*,  situato  vicino  al 
mercato, per  avere un'introduzione alla cultura della Melanesia. 
Suggeriamo  un  pranzo  al  ristorante  “Assiette  du  Cagou”  per 
provare l'autentica cucina locale. 
Al pomeriggio visitate la pittoresca piazza “Place des Cocotiers” e 
visitate il  museo della città  (Musée de la Ville)* per conoscere la 
storia coloniale di questo paese. In alternativa spostandovi con il 
vostro bus potrete raggiungere il famoso Tjibaou Cultural Centre*, 
il famoso centro culturale e museo progettato da Renzo Piano.

*  ingressi  inclusi  nel   Nature  and Culture  Pass.  Pass +  biglietto  giornaliero  Noumea Explorer  bus  inclusi  nel 
pacchetto.

Giorno  4,  Ouvea: Trasferimento  all'aeroporto  domestico  di 
Magenta, vicino al centro della città. Volo domestico per Ouvea, uno 
dei più belli atolli del Pacifico, nelle isole della Lealtà, per un po' di 
relax in questa meravigliosa isola tropicale con 25 km di spiaggia 
bianchissima e una laguna dalle mille sfumature di blu, e turchese, 
acque cristalline ideali per lo snorkelling, una cintura di isolette, le 
Pleiadi,  ideali  per  una  gita  in  barca,  falesie  a  picco  sul  mare  e 
ancora  altre  meraviglie  da  scoprire.  La  popolazione,  un  mix  di 
origine  Polinesiana  e  di  Wallis,  è  completamente  diversa  dalla 
popolazione del resto della Nuova Caledonia. L'isola è la  più grande 
produttrice di olio di cocco, utilizzato per la produzione di sapone, 
profumi e nell'industria alimentare.  Cena e pernottamento presso il 

gîte  Moague  situato  di  fronte  alla  splendida  spiaggia  di  Mouli,  tra  la  laguna  e  una  piantagione  di  cocco, 
sistemazione in bungalow in stile “tribale” locale con docce e bagno esterno in comune. Se si desidera consumare i 
pranzi in pensione, vanno prenotati con 24 ore di anticipo. Consultatevi subito con i vostri ospiti per organizzare 
una gita il giorno seguente.
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Giorno 5, “l'isola più vicina al paradiso”: Colazione e cena presso 
la pensione, resto del tempo a disposizione a Ouvea.

Giorno 6, il Grande Sud:  Colazione e trasferimento in aeroporto e 
volo  Ouvea  –  Noumea  al  mattino  e  ritiro  dell'auto  a  noleggio  di 
categoria compatta. 
Nouméa / Parc de la Rivière Bleue (55 Km / 1h)  mountain bike e 
kayak/ Port Boisé (60 Km / 1h)
Viaggio in auto verso il profondo sud  (Grand Sud) e il  parco de La 
Rivière  Bleue (Blue  River  Park),  costo  d'ingresso  escluso.  Meglio 
acquistare il pranzo a Noumea prima di lasciare la città.
Il  Sud della  Nuova Caledonia offre panorami sorprendenti,  a  volte 

lussureggianti a volte desertici, dominati dal colore rosso della terra, 
lo smeraldo dei sistemi dei laghi e fiumi e le varie sfumature di verde 
della vegetazione. Le specie vegetali sono per l'85% endemiche ed 
uniche di questo paese. Il parco della  Rivière Bleue è una riserva 
naturale di 9045 ettari dove si possono trovare numerosi animali e 
piante endemiche tra cui i Kauri giganti vecchi di oltre 1000 anni e il 
Cagou, un  elegante  uccello  grigio  incapace  di  volare.  All'arrivo 
all'ingresso del parco potrete noleggiare una mountain bike, il modo 
migliore  per  scoprire  questo  sito  protetto,  facilmente  accessibile 
anche  ai  non  sportivi,  si  richiede  seplicemente  una  buona 
condizione  fisica  e  un  po'  di  spirito  di  avventura.  Il  primo  tratto 
costeggia il lago prima di addentrarsi nella foresta dei Kauri giganti, 
dove troverete numerosi punti attrezzati per godervi il vostro picnic 
(non incluso). Al rientro i più sportivi potranno optare per un rientro 

in Kayak lungo le calme acque del Rivière Bleue (fiume blu) fino alla Forêt Noyée (la foresta annegata)un luogo 
sorprendente in cui grigi tronchi d'albero emergono dall'acqua 
del  lago  artificiale  di  Yaté.  Al  termine  dell'escursione 
proseguimento  verso la  magnifica  baia  di  Port  Boise via  le 
cascate  Madeleine (si possono visitare, c'è anche una piscina 
naturale e sono il  luogo ideale per un picnic).  Soggiorno al 
Kanua Tera Ecolodge, situato tra la laguna e la foresta in a 
bungalow tropicale che richiama lo stile locale melanesiano. 
Dal  resort  è  possibile  organizzare  escursioni  alla  riserva 
marina Unesco “Merlet”, crociere di whale whatching (giugno-
settembre) snorkelling, passeggiate. A Goro, qualche km più a 
nord  è  possibile  ammirare  una  delle  più  grandi  miniere  di 
Nichel al mondo. 
Se  avete  tempo  a  disposizione  e  spirito  di  avventura  è 
consigliato aggiungere un giorno in questa tappa per poterla 
esplorare meglio.

Giorno 7: Port Boisé / Sarramea 250 km circa

Colazione in hotel. In auto proseguite sulla strada verso Prony e 
Noumea. A Col de Prony si può godere di  una vista magnifica 
sulla  laguna,  la  parte meridionale  dell'isola  e le  turbine eoliche 
della zona.  A Plum troverete un bivio, entrambe le strade portano 
a  Noumea,  quella  costiera  con  aree  attrezzate  per  il  picnic  o 
quella interna che passa per le fonti di Plum la cui acqua minerale 
è venduta in tutta la Nuova Caledonia (potete fare scorta nelle 
vostre bottiglie).
Proseguimento verso Dumbea (  il  parco di  Fayard  è un ottimo 
punto  per  il  picnic)  e  le  montagne  di  Mont  Koghi,  una  zona 
collinare con picchi di 500 metri, a soli 30 minuti da Noumea, è un 

luogo frequentato dagli amanti delle passeggiate per la temperatrura più gradevole e ottre spettacolari viste sulla 
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penisola di Noumea e la laguna. Gli amanti dell'avventura qui apprezzeranno le attività offerte da “Accrobranche” 
( richiede 1h e mezza) che vi faranno attraversare una foresta tropicale passando da un albero all'altro con  scale a 
pioli, liane stile “tarzan”, ponti Nepalesi, corde teleferiche (zip lines) ecc.
Proseguimento  per  Sarramea  lungo  la  statale  e  arrivo  al  vostro 
alloggio Domaine de Méranki situato in una proprietà di 70 ettari un 
tempo piantagione di caffè. Qui potrete trovare camere tradizionali, 
appartamenti, e anche due bungalow in vero stile Melanesiano (con 
bagno privato esterno al bungalow) con splendidi letti a baldacchino 
in stile coloniale, in cui è previsto il pernottamento. Consigliamo di 
prenotare la cena a Délices des Jumelles (non inclusa) 

Giorno 8:   Sarramea -Bourail  –  Voh /  Ouaco (200 Km /  2H30 
circa)
Colazione presso la vostra pensione.  Proseguimento verso Bourail 
per  visitare  le  formazioni  rocciose “Roche  Percée”  (la  roccia 
perforata) e Bonhomme de Bourail (l'uomo di Bourail) sulla costa di 

Bourail,  e un po'  di  relax sulla  spiaggia  bianca di  Poe.   La 
costa  presenta  un  mix  di  promontori  e  baie  con  spiagge 
bianche  bordate  da magnifici  pini,  tutte  antistanti  la  laguna 
patrimonio  dell'umanità  UNESCO.   Questa  zona  è  anche 
famosa per chi pratica surf. 
Vi suggeriamo di fare una passeggiata lungo il sentiero delle 3 
baie (Sentier des trois baies),  di circa 3.5km /1 ½ hour per 
apprezzare al meglio:   Bonhomme – un monolito scolpito da 
vento  e  mare  che  rappresenta  il  guardiano  alla  porte  della 
morte per i locali Kanak;  la baia delle Tartarughe (Baie des 
Tortues), dove le tartarughe vengono a deporre le uova e la 
baia segreta degli amanti  (Baie des Amoureux).
Oppure in alternativa potreste percorrere il  sentiero botanico 
Cyca Forest (2km / 40 minutes ) che vi porta al belvedere sulla 

Roche Percée con vista sul  Bourail Pass,  la baia delle tartarughe e île Verte che vi toglierà il fiato. Da questo 
punto potrete anche vedere la  statua di  Notre-Dame-des-Flots  in lontananza,  ritenuta la  protettrice delle  navi.  
Pranzo libero. 
Proseguendo  verso  Ouaco  si  consiglia  vivamente  una  sosta  a Voh 
(150km a nord di Bourail)  per visitare l'Ecomuseo del Caffè.  L'ingresso è 
libero ma è obbligatorio pagare le degustazioni. In alternativa è possibile 
prenotare un tour guidato (non incluso) che vi porta in 4x4 anche ad un 
punto panoramico per vedere dall'alto il Cuore di Voh, un'isolotto a forma 
di cuore tra le Mangrovie, una delle icone fotografiche del paese.
La  vostra  strada  prosegue  attraverso  le  zone  aride  della  Nuova 
Caledonia. Le catene montuose sono segnate dall'industria mineraria del 
Nickel, principale risorsa della Nuova Caledonia.
Arrivo al vostro alloggio  “Réfuge du Cerf” il rifugio del cervo (check in 
dalle  4),  situato  in  una proprietà  di  oltre  100 ettari  dove gli  animali  si 

muovono in totale libertà. Lo stile della proprietà è quello del rifugio 
di montagna e vi farà vivere una vera esperienza di vita nell'outback 
della Nuova Caledonia.  Cena e pernottamento in bungalow.

Giorno 9 : Ouaco / Poingam (115 Km / 1H15)
Colazione presso la vostra pensione. Concedetevi una passeggiata 
attorno alla proprietà per scoprire la flora endemica dell'area. Avrete 
anche la possibilità di vedere cervi e i loro cerbiatti,  pavoni e corvi 
della Nuova Caledonia, ritenuti i più intelligenti della loro specie.
In seguito procedete in auto fino a Poingam all'estremo nord della 
Grande Terre,  attraverso vaste piane selvaggie  e  scarne colline. 
Potrete sostare sulle spiagge dell'estremo nord ad esempio la baia 
di Néhoué e visitate il villaggio di Poum. Gli ultimi km di strada sono 
di sterrato, attraverso paesaggi naturali selvaggi.  
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Arrivo al  Relais de Poingam (check in dalle 15). Questo è un piccolo paradiso di tranquillità all'estremo Nord della 
Grand Terre, situato vicino al così detto Boat Pass e  la magnifica spiaggia di Nennon, bordata da acque turchesi. 
I proprietari hanno costruito questo intimo rifugio in cui i solo 8 bungalows sono perfettamente integrati nella natura 
circostante. Ci sono diversi sentieri segnati nei dintorni che vi permettono di scoprire l'essenza della flora locale, le 

saline di  Kô recentemente ripristinate, osservare le molte specie di 
uccelli o  osservare il  panorama dai molti punti. Se sarete fortunati 
potrete anche vedere i cavalli selvatici che vivono pacificamente nei 
dintorni.  
La  cucina  è  ottima  e  famosa  per  l'utilizzo  di  prodotti  locali  in 
atmosfera conviviale. Cena e pernottamento al Relais de Poingam.  
Se avete tempo e desiderate un programma di viaggio più tranquillo 
questo è un ottimo posto dove fermarsi un giorno in più.

GIORNO 10: POINGAM / HIENGHENE (195 Km /  2H45)  – con 
tour in barca sulla baia di Hienghène 
Colazione a Relais de Poingam.
Al mattino viaggio in auto verso  Hienghene  sulla costa Est, la cui 

laguna è  uno dei  siti  di  patrimonio Unesco,  Il  percorso di  oggi,  spettacolare e lussureggiante con molti  punti 
panoramici dove fermarsi, vi porterà oltre Col de Crève-Coeur (cima di Crepacuore), e il Col D'Amos.  Viaggiando 
in direzione di Hienghène, troverete paesaggi del tutto nuovi tra mare e montagne, passerete oltre il sito storico di 
Balade e le cascate di Colnett e Tao. Attraverserete il fiume Ouaième su una chiatta pittoresca che impiega solo 
pochi minuti. Si tratta di un residuato del passato, l'ultima chiatta fluviale ad operare in Nuova Caledonia. Pranzo 
picnic o a Hienghène non incluso. 

Ore 14: appuntamento al diving centre per una crociera di 2 ore che vi porterà attorno alla baia e al villaggio di 
Hienghène,  ammirando  le  maestose  roccie 
accuminate di   Lindéralique  e la misteriosa 
roccia  di  calcare  nero  “La  Gallina”  e   la 
“Sfinge”.
Pernottamento al grazioso gite Ka Waboana, 
in  camera  standard  con  bagno  esterno  e 
colazione.  Camera  con  bagno  privato 
disponibile con supplemento.

Giorno 11: HIENGHENE / POINDIMIE (72 Km / 1H) – esperienza alla tribù Kanak 

Colazione  in  hotel.  Partenza  al  mattino  presto  verso  Poindimie  lungo  la  strada 
costiera  e  appuntamento  alle  ore  9.00  presso  l'hotel  Tiéti  per  la  visita  di  un 
villaggio tradizionale Melanesiano  in cui  parteciperete ad un rituale  tradizionale 
presso una tribu locale, un'espressione codificata di rispetto in semplici  gesti da 
parte di un anziano della tribu (il piccolo capo o il grande capo a seconda di chi è 
disponibile).

Sarete invitati ad offrire un dono* o “coutume” per stabilire 
un  rapporto  privilegiato  con  la  gente  che  vi  ospita  e  per 
mostrare rispetto per la loro cultura e tradizioni.  La cosa più 
importante  è  il  significato  più  che  il  valore  degli  oggetti 
donati.  Assisterete poi alla preparazione della “bougna”, il 
piatto  tradizionale  locale  preparato  con  diverse  verdure 
(yam, taro, patate dolci, cassava) e pesce o carne con latte 

di cocco fresco, il tutto avvolto in foglie di banano e cotto dolcemente nel forno creato in 
una buca nella terra, coperto da pietre roventi.  Mentre il vostro pranzo si cuoce la vostra 
guida vi porterà a visitare una  tipica capanna Melanesiana, spiegandovi le tecniche e 
utilizzi  delle  sue parti  e i  relativi  valori  simbolici.  Spiegherà come si vive nella tribù, la 
cultura e i costumi locali. Vedrete poi il campo di yam, una radice alimentare sacra per i 
Melanesiani, la flora locale e le piante medicinali. Pranzo “bougna” incluso presso la tribu 
al termine della visita. 
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Soggiorno presso Gite Néwejie bungalow con servizi privati esterni. Suggeriamo di prenotare la cena da Simone's 
Table d'hôte (un piccolo B&B) a Nessapoué, a qualche minuto d'auto. 

* gli oggetti che costituiscono il coutume (un lungo pezzo di stoffa detto “manou”, 
tabacco,  un  pacco  di  riso  e  uno  di  zucchero”  sono  inclusi  nel  costo 
dell'escursione. E' anche possibile portare un souvenir dal proprio paese, una t-
shirt o del cibo

Giorno 12 : POINDIMIE -  Una giornata su un'isola  per “Robinson Crusoe”
Colazione  in  Hotel.  Alle  8.00  appuntamento  al  porto  di  Poindimie  per  una 
piacevole crociera fino all'isolotto di  Tibarama. Quest'isoletta, a soli 10 minuti di 
barca  dalla  costa  ed  è  ricoperata  da  alberi  secolari.  Potete  passeggiare  alla 
scoperta  dell'isola  e  della  sua  straordinaria  vegetazione,  gustarvi  un  aperitivo 
analcolico a base di cocco verde, partecipare alla preparazione del pranzo stile 
outback  a  base  di  insalata  di  pesce  crudo  marinato  e  barbecue.  Avrete  una 
lezione introduttiva sulle tecniche tradizionali  di  pesca e su come arrampicarsi 
sulle  palme  da  cocco.  Dopo  pranzo  potrete  rilassarvi  sulla  spiaggia  prima  di 
rientrare in hotel attorno alle 4 pm.

Giorno 13 : POINDIMIE / SARRAMEA (200Km / 2H40)
Colazione in hotel.
Partite in direzione sud verso Houailou e quindi si attraversa verso Bourail e la costa ovest, 
con destinazione finale a Sarramea.  Il percorso è veramente spettacolare, lungo la costa 
passerete diversi villaggi e tribù e foci di fiumi, prima di scalare oltre la “ Chaîne”, la catena 
montuosa che attraversa da nord a sud tutta la Grande Terre, al “Col des Roussettes” (cima 
del Pipistrello della frutta). La strada quindi ridiscende lungo le distese erbose del versante 
occidentale. Pranzo non incluso. Potete scegliere di dedicare la giornata alla visita del  Parco 
des Grandes Fougères (grandi felci), ingresso non incluso, situato a Farino, l'insediamento a 
quota  più  elevata  e  il  meno  popolato  della  Nuova  Caledonia.  Non  ci  sono  servizi  di 
ristorazione nel parco quindi dovrete procurarvi in anticipo il picnic (ad es. a Bourail).
In  alternativa ci  sono diverse  attività  a Sarraméa. Passeggiate  in  quad o a cavallo,  una 
nuotata alla  piscina naturale di  Trou Feuillet.  Potrete pranzare a La Foa o alla pensione 

Mamie Fogliani di Farino prenotando in 
anticipo.  Pernottamento  al   Domaine  de  Méranki in  a 
Melanesian Bungalow (private amenities outside of the
bungalow.)
Giorno 14: SARRAMEA / NOUMEA (130 Km / 2H) / isola 
dei pini
Colazione  a  Domaine  de  Méranki.  Rientro  a  Noumea  e 
riconsegna  dell'auto  all'aeroporto  di  Magenta.  Imbarco  sul 
vostro volo per Ile des Pins, l'isola dei Pini. Soggiorno presso 
Gite Nataïwatch, a 100 m. dalla spiaggia di Kanuméra con 
sistemazione in camera standard con colazione per 3 notti. 
Informatevi  subito  con  i  vostri  ospiti  sulle  escursioni  che 
potrete organizzare nei giorni seguenti. 

Giorno 15-16 isola dei Pini
Attività consigliate : 
-gotetevi le vicine spiagge di Kuto e Kanumera ricordando che non è 
più consentito visitare l'isola rocciosa antistante.
-  non perdetevi la piscina naturale della baia di Oro, un vero acquario 
naturale.
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-  Visitate le  baie  di  Upi  e Saint  Joseph su una tradizionale  piroga, 
l'escursione si può abbinare alla piscina naturale. 
-  visitate  i  resti  di  una  prigione  e  il  cimitero  dei  prigionieri  politici 
conosciuti  come  “Les  Déportés”,  la  chiesa  di   Notre-Dame  de 
l’Assomption costruita nel 1860, il punto panoramico di  N’ga peak, 262 
m di altezza per una vista mozzafiato dopo 1 ora di passeggiata, le 
grotte della regina Hortense, la spiaggia di Gadgi.
- fate un'escursione in barca alle isolette Brosse e Nokanhui.

giorno 17 Noumea Rientro in aereo a Noumea, trasferimento in hotel 
e pernottamento.
giorno  18  in  volo:  giornata  a  disposizione  per  le  mille  attività  ed 

escursioni facoltative che questa città offre o semplicemente per un po' di relax in una delle belle spiagge cittadine.  
In serata trasferimento in aeroporto internazionale di  Tontouta e partenza sul vostro volo intercontinentale per 
Tokyo.
giorno 19 arrivo: Coincidenza sul volo per l'Italia e arrivo.

Nota: il presente programma è un itinerario suggerito, è possibile 
modificarlo,  ridurlo  o  estenderlo  in  base  ai  desideri  e  richieste 
specifiche dei clienti.

France, Lagoons of New Caledonia: Reef Diversity and Associated 
Ecosystems, Marine World Heritage 2008:  Le lagune della Nuova 
Caledonia hanno 6 siti Unesco, 4 dei quali facilmente raggiungibili e 
inclusi nel presente programma di viaggio. Per maggiori info: 
http://whc.unesco.org/en/list/1115/multiple=1&unique_number=1531 

La quota comprende: voli internazionali con tariffa di bassa stagione aerea e voli domestici con franchigia di 20 kg 
per persona come da programma, trasferimenti, visite e pasti come da programma, sistemazione in camera doppia 
negli  alloggi  e tipologie  espressamente indicate  nel  programma.  Tasse aeroportuali  incluse come calcolate  al 
momento della quotazione del presente programma.
La  quota  non  comprende: mance,  bevande,  extra  e  supplementi  non  espressamente  indicate.  Il  presente 
itinerario può essere realizzato soggiornando interamente in hotel, preventivi su richiesta.

Validità: dal 1 settembre 2014 fino al 19 giugno 2015
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