
 

    

SORPRENDENTE GRANDE TERRE
Self drive in Nuova Caledonia 

 Quote a partire da Euro 3.120.00 a persona in camera doppia
 
ITINERARIO: 
2 notti Nouméa, 1 Bourail, 1 Koné, 2 Hienghène
 
La quota comprende: 

 Voli di linea in classe Economy Alitalia da Roma a Tokyo e Air Calédonie da Tokyo a Noum
 9 notti in hotel di categoria 3 e 4 stelle in trattamento di pernottamento e prima colazione
 Trasferimenti da/per l'aeroporto di Noum
 Assistenza 24/7 del nostro corrispondente locale 
 Escursione giornaliera ad Amedée Island
 Noleggio auto categoria C (Peugeot 308 o similare) dal 3°al 9° giorno. 
 Escursione in barca di 2 ore a Hienghène.
 Visita guidata (lingua francese o inglese) della Melanesian House a Pondimié, per apprendere gli usi il 

modo di vivere della cultura Kanak
 Assicurazione medico & bagaglio 
 Kit da viaggio Billabong 

  
La quota NON comprende: 

 Deposito cauzionale al ritiro dell'auto 
 Quota di iscrizione euro 50.00 
 Tasse aeroportuali e security  circa 490.00 
 Assicurazioni integrative e annullamento (facoltative)
 Tutto quanto non espressamente menzionato nella voce “la quota comprende”.

Via Pierluigi da Pale

Informazioni e prenotazioni presso la vostra Agenzia Viaggi di fiducia

SORPRENDENTE GRANDE TERRE
Self drive in Nuova Caledonia  

  
 

 

Quote a partire da Euro 3.120.00 a persona in camera doppia

2 notti Nouméa, 1 Bourail, 1 Koné, 2 Hienghène, 1 Poindimié, 1 Farino, 1 Nouméa

Voli di linea in classe Economy Alitalia da Roma a Tokyo e Air Calédonie da Tokyo a Noum
9 notti in hotel di categoria 3 e 4 stelle in trattamento di pernottamento e prima colazione

/per l'aeroporto di Nouméa in arrivo e in partenza 
Assistenza 24/7 del nostro corrispondente locale  
Escursione giornaliera ad Amedée Island 
Noleggio auto categoria C (Peugeot 308 o similare) dal 3°al 9° giorno.    
Escursione in barca di 2 ore a Hienghène. 
Visita guidata (lingua francese o inglese) della Melanesian House a Pondimié, per apprendere gli usi il 
modo di vivere della cultura Kanak 
Assicurazione medico & bagaglio  

ll'auto  

Tasse aeroportuali e security  circa 490.00 € 
Assicurazioni integrative e annullamento (facoltative) 
Tutto quanto non espressamente menzionato nella voce “la quota comprende”.

 
www.billabong.it  

Via Pierluigi da Palestrina 7R - 50144 Firenze 
 

Informazioni e prenotazioni presso la vostra Agenzia Viaggi di fiducia
 

SORPRENDENTE GRANDE TERRE 
 

 

Quote a partire da Euro 3.120.00 a persona in camera doppia 

, 1 Poindimié, 1 Farino, 1 Nouméa 

Voli di linea in classe Economy Alitalia da Roma a Tokyo e Air Calédonie da Tokyo a Nouméa  
9 notti in hotel di categoria 3 e 4 stelle in trattamento di pernottamento e prima colazione 

Visita guidata (lingua francese o inglese) della Melanesian House a Pondimié, per apprendere gli usi il 

Tutto quanto non espressamente menzionato nella voce “la quota comprende”. 

 

Informazioni e prenotazioni presso la vostra Agenzia Viaggi di fiducia 


