
 

NUOVA CALEDONIA  

Noumea & Isola dei Pini 8 Giorni / 7 Notti 
Itinerario individuale - Partenze giornaliere 

 
 

1° Giorno Noumea 
Arrivo a Noumea. Incontro in aeroporto con il nostro assistente, benvenuto 
floreale e trasferimento in hotel. Pernottamento 
 
2° Giorno Escursione Isola di Amedee 
Prima colazione in hotel. Giornata dedicata all'escursioni all'Isola di 
Amedee. L’isola Amedee è un piccolo atollo corallino ubicato ad appena 24 
chilometri a sud di Noumea. Dopo un piacevole trasferimento panoramico in 
barca, potrete deliziarvi su spiagge di sabbia bianca con ampie zone d’ombra, 
un parco giochi per bambini e acque cristalline che vantano una abbondante 
specie di coralli e pesci colorati. Potrete scorgere grandi tartarughe marine, 
ammirare tramite una barca con fondo di vetro una moltitudine di pesci e i 
coralli che circondano l’isola. Rimbombanti tamburi daranno il segnale d’inizio 
del sontuoso pranzo a buffet degno di un re con un tradizionale 
intrattenimento. Il pranzo è accompagnato da vino (in omaggio) e completato 
da una selezione di deliziosi dolci. Dopo il pranzo, unitevi al divertimento con 
una dimostrazione di arrampicata su di un albero da cocco e salite fino in cima 
al faro Amedee sito nel Parco. Rientro in hotel.  

3° Giorno Noumea - Isola dei Pini  
Prima colazione in hotel. Trasferimento in bus dall'hotel all'aeroporto 
domestico di Magenta. Volo per l'Isola dei Pini. All'arrivo, trasferimento con 
minibus per l'hotel. Pernottamento. 
 
Dal 4° al 6° Giorno Isola dei Pini  
Prima colazione in hotel. Giornate a disposizione per attività 
individuali. Potrete godere della tranquillità di questo hotel immerso in una 
piantagione di cocco e in una vegetazione lussureggiante. Pernottamento. 
 
7° Giorno Isola dei Pini - Noumea 
Prima colazione in hotel. Trasferimento con minibus dall’Hotel all’aeroporto 
dell’Isola dei Pini. All'arrivo a Nouma, trasferimento con minibus per l'hotel. 
Pernottamento 
 
8° Giorno Noumea 
Prima colazione in hotel. Trasferimento all'aeroporto internazionale di La 
Tontouta e partenza per la prossima destinazione. 

 
 

Quota per persona  
in doppia da € 1375 

 

QUOTA VOLO da € 890 

Tasse aeroportuali € 620 circa 

 
La quota include: 
- Trasferimenti in bus da/per aeroporto. Sistemazione in camera Studio con prima colazione a Noumea. Sistemazione in camera 
Garden con prima colazione all'Isola dei Pini. Voli domestici a/r Nouma/Isola dei Pini. Escursione di un intera giornata all'Isola di 
Amedee con incluso il pranzo a buffet con vino gratuito durante il pasto. 24/7 assistenza  
 
La quota non include: 
Voli intecontinentali, tasse aeroportuali, booking fee e assicurazione medico bagaglio € 80; polizza Super Cover 3%, pasti non 
specificati, le mance, tutti gli extra di carattere personale e tutto quanto non espressamente indicato nella quota include. 
 
ALBERGHI PREVISTI O SIMILARI: 
Noumea: LE LAGON HOTEL  
Isola dei Pini: OURE LODGE BEACH RESORT  
 
 

PRENOTA QUI 


