NUOVA CALEDONIA
Isole- Grande Terre e Cuore di Voh
Itinerario individuale - Partenze Giornaliere - 14 Giorni / 11 Notti

ITINERARIO:
Noumea - Isole di Ouvea - Isola dei Pini - Grande Terre e Cuore di Voh- Noumea
La magia delle isole del Sud Pacifico incontra la Grande Terre della Nuova Caledonia. Le isola di Ouvéa e l'Isola dei Pini esprimono
l'essenza della stravaganza della natura. Qui si manifesta grazie alle vibranti lagune, dalle sfumature turchesi, a una popolazione ospitale e al
verde intenso della vegetazione, che miscela il paesaggio tropicale agli spettacolari pini, da cui prende il nome una delle più spettacolari isole
del pianeta. La capitale Noumea si distingue per l'avveniristico Centro Culturale Tjibaou, progettato dall'architetto italiano Renzo Piano, un
progetto architettonico che abbina le tradizioni Kanak allo stile contemporaneo. la visita al cuore di Voh emoziona chiunque si ponga al suo
cospetto, è un disegno scolpito dalla natura nella vegetazione di mangrovie che delimita la laguna caledoniana. Un viaggio in Nuova
Caledonia è un susseguirsi di emozioni, dove il visitatore è inebriato dalle grandi e solitarie spiagge da cui spicca il bianco della sabbia tra la
laguna azzurra e il colore smeraldo dei pini e delle palme.

Quota individuale di
partecipazione in camera doppia
a partire da

€ 2624,00
La quota include: Pernottamenti indicati nell'itinerario. Voli domestici Air Caledonie. Pernottamenti negli alberghi e trattamento indicato nel
programma. Noleggio autovettura cat B compatta, con chilometraggio illimituato e assicurazone base per tre giorni. Escursione al Cuore di
Voh con servizi condivisi in lingua francese. Assistenza in aeroporto e accoglienza floreale. Trasferimenti da e per aeroporto con bus navetta.
La quota non include: Voli intercontinentali: quote a partire da 890,00 euro - Tasse aeroportuali (circa € 620) - Booking fee / Assicurazione
medico bagaglio € 70 – Escursioni e pasti non menzionati - Polizza facoltativa annullamento viaggio: 3,5% - Extra e tutto quanto non indicato
nella "quota include”.
Supplementi alta stagione aerea: su richiesta

PRENOTA QUI

