
 

2.279 € 
Quota a persona (ESCLUSO VOLO DALL’ITALIA) 
 

L’arcipelago della Nuova Caledonia si estende su una superficie totale di oltre 18.000 

mq ad ovest dell’Australia e a nord della Nuova Zelanda nell’emisfero australe, 

compresa fra il Tropico del Capricorno e la fascia equatoriale. E’ formata da un’isola 

principale denominata Grande Terre e da numerose isole minori che la contornano 

e che formano una immensa laguna di oltre 1 milione di mq, dichiarata parco 

nazionale ed inscritta fra i Patrimoni naturali dell’Umanità dall’Unesco. Le isole 

hanno un patrimonio arboreo unico nel suo genere per l’incredibile varietà di specie 

endemiche che non hanno riscontro nelle altre isole del Pacifico. La lingua ufficiale 

e parlata è il francese, assieme a vari dialetti locali delle popolazioni autoctone. La 

moneta locale è i CFP (L’Euro è accettato ovunque, così come le maggiori carte di 

credito. 1 € vale circa 120 CHF locali. Il clima è spiccatamente tropicale costante con 

clima più secco nel nostro semestre estivo e più umido nei restanti mesi, anche se le 

piogge sono sempre di breve durata, la Capitale è Numea sulla zona meridionale 

della Grand Terre, accogliente città ricca di parchi, alberghi, ristoranti, Musei, 

grandi spiagge e, all’interno della laguna, splendidi isolotti disabitati. A sud l’Isola 

dei Pini unica per questo tipo di albero unico al mondo con grandi spiagge e, ad ovest 

le isole della Lealtà rimaste praticamente intatte nella loro unicità e dove gli antichi 

abitanti di quest’arcipelago, i KANAK, tengono viva una millenaria cultura e 

tradizioni antiche e sorprendenti. Le isole fanno parte integrante della Francia di cui 

sono una delle regioni d’oltremare con ampia indipendenza amministrativa. 

  

 

NUOVA 

CALEDONIA 

 

8 NOTTI IN MEZZA 

PENSIONE SU 4 ISOLE 

 

ESCURSIONI COME DA 

PROGRAMMA 

 

VOLI INTERNI 

 

NOLEGGIO AUTO E 

TRASFERIMENTI 

 

PARTENZE INDIVIDUALI E 

GIORNALIERE DA 

SETTEMBRE A GIUGNO 

 
 

INFORMATI E 

PRENOTA QUI! 
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