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TOKYO & NUOVA CALEDONIA
Idea di Viaggio - Giappone, Nuova Caledonia

Le Idee di Viaggio sono dei percorsi da noi suggeriti alla scoperta delle culture e delle meraviglie che il nostro
mondo offre e che spesso non sappiamo osservare. A volte derivano dai viaggi di gruppo che abbiamo
organizzato direttamente, ossia dai viaggi con piccoli gruppi di Amici/Viaggiatori che organizziamo in giro per il
mondo, altre volte dall'esperienza e dall'amore per il paese di chi lavora con noi oppure dai nostri corrispondenti
locali.
Questi viaggi possono essere personalizzati sulle vostre esigenze, scegliendo la categoria delle strutture e
l'assistenza che desiderate avere. Potrete scegliere di viaggiare, avendo sempre al vostro fianco guide
professionali, trasferimenti privati e un'assistente 24h su 24, oppure vivere la destinazione in massima libertà,
ma con la sicurezza di un punto di riferimento in loco sempre presente.
NUOVA CALEDONIA
GIAPPONE
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ITINERARIO DETTAGLIATO
1° GIORNO - ITALIA / TOKYO
Partenza dall'aeroporto prescelto verso Tokyo. Pasti e pernottamento a bordo

2° GIORNO - ARRIVO A TOKYO
Arrivo all'aeroporto internazionale di Tokyo Narita. Dopo il disbrigo delle formalità di frontiera e ritiro bagagli,
trasferimento in Limousine Shuttle bus per il trasferimento collettivo in albergo. La camera sarà immediatamente a
disposizione. Giornata a disposizione per attività individuali. Pasti liberi e pernottamento.

DAL 3° AL 4° GIORNO - TOKYO (B /- / - )
Prima colazione. Giornata a disposizione per attività individuali. Pasti liberi e pernottamento.
TOKYO
Sulla foce del fiume Sumidagawa, sorge Tokio, una megalopoli modernissima, avvolta nelle luci sfavillanti dei
neon e dalle vertigini dei grattacieli; su tutti svetta la Tokyo Tower, versione giapponese della Torre Eiffel, alta
333 metri. Al suo interno ci sono due zone di osservazione, una a 150 metri ed una a 260, oltre che ad un
acquario, un museo delle cere e la Holographic Mystery Zone. La città nel suo insieme è quasi fantascientifica,
culturalmente vivace e attenta a tutte le novità della moda, come si può cogliere passeggiando lungo
Omotesando, che con i suoi caffè ricorda un quartiere parigino, l’Oriental Bazar o il quartiere di Harajuku,
quest’ultimo nome è associato alle ragazzine che inventano mode personalissime, abbigliandosi nei modi più
vivaci e improbabili.
Capitale del Giappone ed una delle più grandi e popolate città del mondo, Tokio conserva però molto poco della
città che fu fondata nel XV° secolo; infatti a causa di un terribile terremoto, ma soprattutto dopo i bombardamenti
della Seconda Guerra Mondiale, il centro abitato è andato completamente distrutto. Restano però alcune preziose
tracce della sua storia. Con la fine del periodo delle Shogunato, nel 1868, l’Imperatore volle portare a Edo (“Porta
sul Fiume”) la capitale – che da quel momento assunse il nome di Tokio (“Capitale d’Oriente”) – e la residenza
imperiale. Questa venne stabilita nel magnifico castello fatto costruire nel 1457 da un nobile locale, di cui è
possibile visitare i magnifici giardini, raro esempio di architettura giapponese. L’accesso agli interni della
residenza è invece proibito al pubblico (tranne il 2 gennaio e il 23 dicembre), vista la connotazione quasi divina
legata alla carica imperiale. Altro edificio storico importante è il Tempio Asakusa Kannon che custodisce l’effigie
dorata della Dea buddista della misericordia, scoperta secondo la leggenda da due pescatori nell’anno 628 d.C.; il
tempio attuale è stato ricostruito nel 1950, dopo la sua distruzione durante i bombardamenti del 1945. Tokio è
caratteristica per essere divisa in diversi quartieri, che mantengono precise caratteristiche distintive. Alcuni dei più
famosi sono: Ginza, Ueno,Asakusa e Shinjuku.

5° GIORNO - TOKYO / NOUMEA (B / - / - )
Prima colazione. Camere a disposizione in normale orario di check out (ore 11.00). Trasferimento collettivo con
l’Airport Bus dall’hotel all’aeroporto Internazionale di Tokyo-Narita. In serata partenza per Noumea.

6° GIORNO - NOUMEA / SARRAMEA (121 KM)
Arrivo a Nuomea di prima mattina e ritiro in aeroporto dell’auto a noleggio.
Tipologia di vettura
cat. B Thrifty – chilometraggio illimitato e assicurazione inclusa
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Partenza immediata per Sarramea. Pernottamento presso l’hotel Evasion*** o similare. Sistemazione in
bungalow. Prima colazione inclusa.

7° GIORNO - SARRAMEA / POINDIMIE (208KM)
Partenza per Poindimie. Pernottamento presso il Tiéti Tera Beach Resort*** o similare. Sistemazione in tropical
garden bungalow. Prima colazione inclusa.
Poindimié è un paesino grazioso e il centro più importante della costa orientale.
Anche qui è facile accedere ai villaggi Kanak ma sempre con le dovute cerimonie (fair la cotume), molto bello
quello di Pwot Poyes giusto lungo la strada. Sempre parlando della cultura Kanak troverete lungo la strada tante
bancarelle all’ apparenza abbandonate ove sono esposti frutti, conchiglie e sculture in pietra e legno; è usanza
kanak lasciare la mercanzia con il relativo costo vicino e, una cassetta nel quale l’acquirente anche in mancanza
del venditore, lascia onestamente il saldo di quanto vuole prendere… non approfittarne è un bel gesto…
La strada passa poi per Ponerihouen: si trovano qui il Centre de Culture du Cafè e il villaggio di Ometteux con la
storica chiesa. di St-Piérre, con preghiere e decorazioni melanesiane, Un'altra storica chiesetta è quella di St Paul,
nel villaggio di Pambou, costruita nel 1428.
I reef intorno a Poindimié sono considerati patrimonio dell’umanità: immergendosi in uno dei 50 e più siti si
nuota lungo pareti ripide, tra archi, canyons e passaggi completamente tappezzati da splendide gorgonie,
alcionari, spugne, anemoni e coralli molli.

8° GIORNO - POINDIMIE / HIENGHEN ( 73 KM)
Proseguimento per Hienghene. Pernottamento presso l’hotel Koulnoué Village*** o similare. Sistemazione in
bungalow. Prima colazione inclusa.
Hienghène, in vista del massiccio della Paniè e allo sbocco in mare del fiume omonimo. Si trova qui anche il
Centre Culturel Kanak, costruito come un villaggio indigeno, che contiene collezione d'arte e biblioteca ed è un
centro per la conservazione dell'antica cultura neocaledone.
Questa zona è tra le più fotografate della Nuova Caledonia. Infatti fronte alla costa ci sono grandi roccioni calcarei
grigiastri, rosicchiati dal vento e dal mare e punteggiati da macchie di verde con un effetto quasi da mar cinese,
cui i missionari diedero nomi come Tours Notre-Dame, 60 metri, Rocher du Sphinx 150 metri, che richiama la
famosa sfinge, e Poule Pondeuse, la chioccia che cova, la più alta e imponente, 176 metri. la baia è bella,
selvaggia, verdissima,e assolutamente di fascino arcaico.

9° GIORNO - HIENGHEN / KONE (120 KM)
Partenza per Konè. Pernottamento presso l’hotel Hibiscus*** o similare. Sistemazione in camera tropical garden.
Prima colazione inclusa.
Capitale della provincia settentrionale e roccaforte indipendentista Koné, ai piedi delle montagne di Koniambo, è
una cittadina di campagna graziosa e pittoresca, con ristoranti deliziosi specializzati in ostriche delle mangrovie e
granchi. E’ anche un sito archeologico molto importante perché qui sono state rinvenute numerose “lapite”
(sculture e oggetti di ceramica e pietra) e utensili datati oltre 3.000 anni fa. Interessanti sono le zone circostanti:
ad una trentina di chilometri, fra le montagne, ci sono i villaggi della tribù Bopope, Aoteu e Tiaoue, fra le più
importanti del paese, villaggi caratteristici dove si può fare conoscenza con le popolazioni locali per immergersi
nell’affascinante cultura melanesiana.

10° GIORNO - KONE / NOUMEA (274 KM)
Pernottamento al Royal Tera Beach Resort***sup in bungalow con colazione.
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11° GIORNO - NOUMEA / ISOLA DEI PINI
Rilascio dell’auto in aeroporto e partenza per l’isola dei Pini. Trasferimento in minivan le Meridien Ile des Pins****
o similare e sistemazione in camera superior vista giardino con prima colazione inclusa.

DAL 12° AL 14° GIORNO - ISOLA DEI PINI
Giornate a disposizione per il relax e le attività individuali.
L'Ile des Pines è probabilmente l’attrazione più famosa della Nuova Caledonia. Così chiamata e celebre nel
mondo per le sue araucarie, dei pini marittimi tipici del Pacifico, Ile des Pines è altresì celebrata come meta ideale
di vacanze per via della centinaia di isolotti e banchi di sabbia bianca corallina che costellano i litorali dell’isola,
mete perfette per i turisti amanti del mare.
L'isola offre la possibilità di escrusioni organizzate o individuali. Bellissime le baie di Kuto, Kanuméra, Upi e le
piscine naturali della Baia di Oro, dove i caratteristici pini si contrappongono al paesaggio tropicale. Da non
perdere l'escursione a Nokanhui, una striscia di sabbia bianca in mezzo alla laguna azzurra collegata a un isolotto
tramite un istmo, e l'isola di Brosse, dove si consuma un pranzo, a base di pesce ed aragosta, all'ombra di pini e
palme, la cui combinazione rende il paesaggio unico al mondo

15° GIORNO - ISOLA DEI PINI / NOUMEA / OSAKA
Rientro a Nuomea in volo ed in serata proseguimento per Osaka.

16° GIORNO - OSAKA
Arrivo con il volo internazionale. Trasferimento libero in albergo. Giornata libera a disposizione. Pasti liberi e
pernottamento.

17° GIORNO - OSAKA / RIENTRO IN ITALIA
Prima colazione. Trasferimento libero in aeroporto. Volo per il ritorno in Italia.
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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
Quota di partecipazione su richiesta

ALTRE INFORMAZIONI
Documenti personali di viaggio
Alla conferma di viaggio la preghiamo di volerci fornire i dati completi del passaporto e di verificarne la validità. Se
sul passaporto vi sono inclusi bambini di età superiore agli 8 anni è necessario che vi sia anche la loro fotografia;
molti paesi lo richiedono obbligatoriamente. Se il suo viaggio prevede itinerari in auto le rammentiamo che per i
Paesi Extraeuropei è necessaria la Patente Internazionale (o la traduzione autenticata in inglese della patente)
facilmente ottenibile presso gli uffici della Motorizzazione Civile o tramite l’ ACI.
Vi ricordiamo inoltre che è necessario avere una carta di credito non ricaricabile e con i numeri i rilievo.
NOTA BENE
Le informazioni ufficiali di carattere generale sui Paesi esteri – ivi comprese quelle relative alla situazione di
sicurezza anche sanitaria ed ai documenti richiesti per l’accesso ai cittadini italiani – sono fornite dal Ministero
Affari Esteri tramite il sito www.viaggiaresicuri.it ovvero la Centrale Operativa Telefonica al numero 06 491115 e
sono pertanto pubblicamente consultabili. Poiché si tratta di dati suscettibili di modifiche e aggiornamenti, il
consumatore provvederà – consultando tali fonti -a verificarne la formulazione ufficialmente espressa prima di
procedere all’acquisto del pacchetto di viaggio.
Variazioni dei cambi con oscillazioni maggiori del 3% comporteranno un adeguamento dei costi e verranno
comunicati entro i 20 giorni dalla partenza.
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