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Oceania Nuova Caledonia

Nuova Caledonia, nel cuore del Sud Pacifico 

Lontana dal turismo di massa e protetta da un'immensa barriera corallina, 

questa terra dalla cultura ancestrale è un angolo di mondo dove la natura è 

ancora autentica. E convive con il dinamismo di una capitale moderna

Una vacanza al caldo d'inverno? Per chi sta programmando il viaggio 

di Natale, la Nuova Caledonia  può essere la destinazione ideale. 

Proprio nel cuore del Pacifico del Sud , a est dell'Australia, vanta le 

stagioni - e il clima - esattamente opposto al nostro. E quindi, a 

dicembre, vive una piena estate. Un angolo di mondo dove trascorre 

un Capodanno da ricordare, lontano dalle mete del turismo di massa, 

in un Paese di carattere, dove la natura è autentica, protetta, e 

profondamente legata ai ritmi dell'Oceano Pacifico. 

 

Questo tour di 12 giorni porta alla scoperta dei luoghi più interessanti del Paese. Classificato quinto del 

pianeta per la sua ricchezza biologica, è formato da una terra principale lunga di 400 chilometri, ed è 

circondato dalle Isole Loyauté  a est (Ouvéa, Lifu, Maré), dall'arcipelago delle Belep a nord e dall'Isola 

dei Pini  a sud. Protetta dall'oceano da un'immensa barriera di corallo , la Nuova Caledonia possiede la 

più grande laguna chiusa del mondo . Dal 2008, una grande parte delle lagune e delle barriere 

coralline dell'arcipelago è iscritta nel Patrimonio Mondiale dell'Unesco. 

 

Ma la Nuova Caledonia è anche una terra dalla cultura ancestrale , dove il ritmo della coutume regola 

le relazioni sociali. Si tratta di un universo a sé stante. Tra le tappe del viaggio ci sono quindi anche il 

Centro Culturale Tjibaou , progettato da Renzo Piano  e ispirato alle capanne kanak, che fa rivivere il 

"Sentiero Kanak" , il mito della creazione del primo uomo e dimostra la vivacità delle culture del 

Pacifico. Quindi il Museo della Nuova Caledonia , che contiene le più belle collezioni della prima arte 

melanesiana, ed è una visita imperdibile durante il soggiorno a Noumea , la "piccola Parigi del Pacifico". 

Ed è proprio nella capitale, che non ha nulla da invidiare alle principali città europee in termini di design, 

avanguardia e dinamismo, che si festeggia la notte di San Silvestro, ammirando l'affascinante spettacolo 

dei fuochi d'artificio sulla laguna, Patrimonio Unesco. 
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Vacanze

Volo

Hotel

Volo + Hotel

Italo + Hotel

Canarie - Tenerife
Prezzo: da 751 euro 
Partenza l'11 Novembre da 
aeroporti disponibili

Zanzibar - Pwani 
Mchangani
Prezzo: da 1656 euro 
Partenza il 19 Novembre 
da aeroporti disponibili

Kenya - Watamu
Prezzo: da 1161 euro 
Partenza l' 08 Novembre 
da aeroporti disponibili

Capo Verde - Isola di 
Sal
Prezzo: da 914 euro 
Partenza il 4 Dicembre da 
aeroporti disponibili

Messico - Riviera Maya
Prezzo: da 1540 euro 
Partenza il 28 Novembre 
da aeroporti disponibili

Solo Volo andata - 
Lanzarote
Prezzo: da 125 euro 
Partenza il 25 Novembre 
da Milano
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Capo Verde, i tropici che non ti...1.

Jackson Pollock e gli irascibili. A...2.

Halloween, le più famose...3.

I 12 Mercatini di Natale da non...4.

Ognissanti, 9 idee sotto i 400 euro 5.

New Stoccolma, a piedi nudi...6.

Dove andare a novembre. Mete vicine 7.

Trekking urbano, elogio del turismo...8.

A Milano, il ritratto della natura 9.

Dove andare a novembre. Mete lontane 10.
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Da Noumea si raggiunge infine l'Isola dei Pini , ribattezzata "l'isola più vicina al Paradiso". Ci si ferma 

sulle spiagge di Kuto  e Kanumera  sono tra le più belle del pianeta: distese di sabbia borotalco che 

incontrano le acque cristalline del Pacifico. E poi i maestosi Pini Colonna, che danno il nome all'isola, 

bordano le spiagge dando vita a scenari naturali unici al mondo. 

 

INFORMAZIONI  

Partenza : 24 dicembre 2011. 

Prezzi . Questo viaggio di 12 giorni/9 notti in Nuova Caledonia costa da 3.915 euro a persona in camera 

doppia. Comprende voli intercontinentali Cathay Pacific da Milano o Roma via Hong Kong, voli 

domestici, tutti i trasferimenti, 2 notti a Sidney all'Hotel Four Points by Sheraton 4 stelle, 2 notti a 

Noumea all'Hotel Ramada Plaza 4 stelle, 2 notti all'Isola dei Pini all'Hotel Oure Tera 4 stelle, trattamento 

di b&b a Sidney e a Noumea, trattamento di mezza pensione all'Isola dei Pini. Con Amo l'Oriente . 

Altri operatori che propongono la Nuova Caledonia : Chiariva by Vivamondo , Azonzo Travel , Kel 

12. 
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Rating: 
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