1° giorno: ITALIA – TOKYO
Partenza da Roma o Milano con volo diretto. Pasti e pernottamento a
bordo.
2° giorno: TOKYO
Arrivo all'Aeroporto Internazionale di Tokyo “Narita”. Dopo il
controllo passaporti e il ritiro dei bagagli, superati i controlli doganali,
incontro con la nostra assistente. Trasferimento con Airport Bus in
albergo. Pernottamento. Tokyo, il suo nome antico era Edo, ovvero
“capitale orientale” e da allora Tokyo fu il fulcro della vita politica e
culturale del Giappone. Oggi Tokyo conta 23 distretti, nei quali sono
racchiuse ben 26 città, 5 cittadine e 8 comuni. Visitare Tokyo per la
prima volta è come scoprire un altro pianeta. Rumorosa, caotica e
completamente diversa dalle altre capitali occidentali, è una vera e propria megalopoli in movimento. In questa città coesistono le
tradizioni dei secoli passati con gli elementi in continua evoluzione della cultura urbana più moderna ed entrambi sono espressione
di una vitalità ed energia molto particolari
3° giorno: TOKYO
Intera giornata a disposizione per iniziare a visitare la città. Si potrebbe visitare il Santuario Meiji, al centro di un lussureggiante parco
che comprende circa 100000 alberi. È dedicato all’imperatore e all’Imperatrice Meiji. Il santuario è un edificio particolarmente
rappresentativo dell’arte scintoista e vanta il più alto numero di visitatori durante le festività di Capodanno. È dedicato all’Imperatore
Meiji e ai suoi discendenti, luogo di culto scintoista ed ottimo esempio di tale architettura, il tempio di Asakusa, il più antico della
zona dedicato alla dea Kannon, il quartiere di Asakusa e potrete fare una minicrociera sul fiume Sumida. Pasti liberi. Pernottamento.
4° giorno: TOKYO – NIKKO – TOKYO
Visita in giornata della città di Nikko con trasferimenti a/r in bus. Situata a circa 130 Km da Tokyo, al confine sud-orientale
dell'omonimo parco nazionale ricco di laghi, cascate e sorgenti termali. È il luogo dove si può visitare uno dei più bei lavori
architetturali del Giappone: il Toshogu Shrine, un grandissimo santuario per il quale furono impiegati 15.000 artigiani, tra i quali i più
esperti carpentieri, scultori e pittori di tutta la regione, il Tempio Rinnoji che ospita enormi statue laccate in oro, la più imponente
delle quali raffigura Kannon, la Dea della Misericordia. Rientro a Tokyo nel tardo pomeriggio. Pernottamento.
5° giorno: TOKYO - TAKAYAMA
Iniziando ad utilizzare il vostro Japan Rail Pass, partenza nella prima mattinata con treno superveloce Shinkansen JR per la città di
Takayama (Treno JR Superveloce per Nagoya -2h- e proseguimento con treno espresso JR -2h15’-). Takayama Preserva ancora
l'atmosfera di una città castello e un fascino tradizionale grazie alle sue locande tipiche e alle sue fabbriche di caffè. Si può visitare la
sala espositiva di carri allegorici, Yatai Kaikan, dove vengono esibiti a rotazione 4 dei 23 Yatai (carri allegorici a più piani) utilizzati
durante il famoso Takayama Matsuri celebri festival del Giappone; il cuore della città vecchia, Kami-sannomachi; la Sede storica del
Governo, Takayama-jinya e il Museo d'arte Folclorica Kusakabe, museo di arte popolare costruito alla fine dell'Ottocento.
Sistemazione in ryokan (classica abitazione giapponese, cena inclusa).
6° giorno: TAKAYAMA – KANAZAWA
Un viaggio a Kanazawa è come tuffarsi nella magia del Giappone del periodo feudale. Le strade su cui si affacciano le case signorili,
gli antichi quartieri del piacere, i magnifici giardini ne fanno una delle mete più affascinanti. Kanazawa è anche lo scrigno
dell’artigianato artistico; divenne, infatti un importante centro di arte e di artigianato già dalla metà del XV sec., è famosa per le
lavorazioni tessili, della ceramica, della carta, oltre alla cucina tipica Kaga Ryori e Wagashi, tipici dolci giapponesi. Pasti liberi.
Pernottamento.
7° giorno: KANAZAWA – KYOTO
Mattina a disposizione per completare la visita della città. Si consiglia di visitare il Giardino Kenroku-en, considerato uno dei 3 giardini
più belli del Giappone; il Nomura-ke, Palazzo Nomura, il cui delizioso giardinetto è un capolavoro della miniatura paesaggistica; fare
una passeggiata nel quartiere Higashi Geisha (un labirinto di stretti vicoli, nato all'inizio del XIX sec. come quartiere delle geishe, che
usavano intrattenere qui i loro ricchi mecenati) e nella via Higashi Chayagai, via orientale delle case da tè, tratto di strada pittoresco
dove sono visibili, tuttora, le facciate a listelli in legno, tipiche delle case delle geishe. Partenza con treno espresso (2 ore 30 minuti)
per la città di Kyoto. Fondata nel 794, fu capitale dell'Impero Nipponico per più di un millennio. La ricchezza dei suoi patrimoni storici
e culturali ne fanno una delle destinazioni più ambite di tutto il Giappone. Sistemazione in hotel. Pasti liberi. Pernottamento

8° giorno KYOTO
Prima colazione in hotel. Intera giornata a disposizione per iniziare a visitare la città. Si potrebbero visitare alcuni dei seguenti siti
storico culturali: il tempio Kinkakuji (Padiglione d’Oro), il tempio Ryoanji (giardino secco zen), la zona Gion, il tempio Sanjusangendo
(dove ci sono più di 1000 statue della dea della misericordia Kannon), il tempio Kiyomizudera e potreste fare una passeggiata in Via
Sannenzaka, Via Ninenzaka e Via Ishibekoji fino al tempio santuario Yasaka-jinja nella zona Gion. Pasti liberi. Pernottamento
9° giorno KYOTO – NARA - KYOTO
Intera giornata a disposizione, si consiglia la visita della cittadina di Nara città fondata nel 710 dall'Imperatrice Genmei come capitale
permanente del suo regno fino al 784, quando fu trasferita a Kyoto. Visita del Tempio Todai-ji, celebre per il gigantesco Buddha di
bronzo, il Daibutsu (Grande Buddha); il Santuario Kasuga e il Parco di Nara realizzato nel 1880. Il parco ospita più di 1200 cervi, che
prima dell'avvento del buddhismo erano considerati i messaggeri degli dei e oggi sono considerati Tesoro Nazionale. Tempo a
disposizione permettendo si potrebbe visitare il santuario Fushimi Inari Taisha, conosciuto per i suoi numerosi torii (porte) di colore
vermiglio regalati da privati. Il corridoio dei portici forma un percorso che porta alla collina dove si trova il tempio. Tuttavia, non
esitate a lasciare i sentieri battuti per scoprire una pletora di piccoli santuari. A Fushimi Inari Taisha come tutti i santuari dedicati a
Inari, i Koma Inu (sorta di cani custodi dei luoghi sacri) ora sono stati sostituiti da volpi o, più precisamente, kitsune. La volpe è in
effetti un simbolo molto importante e popolare nel folklore giapponese. Oltre ad essere il messaggero di Inari, una delle divinità più
popolari del paese del Sol Levante, i kitsune sono considerati spiriti magici. Essi sarebbero in grado di trasformare, creare illusioni e
sputare fuoco, ma anche piegare lo spazio e il tempo, rendere le persone folli e controllare le loro menti. Nel pomeriggio rientro a
Kyoto, in albergo. Pasti liberi. Pernottamento.
10° giorno: KYOTO
Intera giornata a disposizione. Si potrebbe andare a visitare il quartiere di Arashiyama, circondata da fiumi e montagne, ricca di templi
è considerato uno dei luoghi più belli e caratteristici del Giappone. Si potrà visitare il famoso ponte Togetsukyo simbolo di
Arashiyama, letteralmente "ponte che attraversa la luna", da cui si può ammirare un magnifico panorama, specialmente con i colori
dell'autunno e della primavera, il Tempio Tenryu-ji, Patrimonio Mondiale dell’Unesco, costruito nel XIV secolo, progettato per
calmare lo spirito, secondo i principi dello Zen fa parte dei "5 grandi templi zen di Kyoto" e infine si può fare una bella passeggiata
nella spettacolare foresta di Bambù. Pasti liberi. Pernottamento.
11° giorno: KYOTO – TOKYO
Partenza con treno superveloce, Shinkansen, per la città di Tokyo. Tempo a disposizione per ultimare la visita della città o fare un po’
di shopping. Pasti liberi. Pernottamento.
12° giorno: TOKYO – AEROPORTO DI TOKYO “NARITA” – VOLO PER NOUMEA
Trasferimento libero all’Aeroporto di Tokyo “Narita”, partenza con volo diretto per Noumea. Arrivo in tarda serata all’aeroporto
intercontinentale, incontro con il nostro rappresentante e trasferimento in bus fino a Noumea (tragitto di una ora circa).
Pernottamento a Noumea
13° giorno: NOUMEA
Giornata libera per attività facoltative o per relax in
hotel.
14° giorno: NOUMEA – ISOLA DI AMEDEE - NOUMEA
Intera giornata di escursione all’isola Amedee che
include: Trasferimento in bus con aria condizionata
dal vostro hotel per e da Port Moselle, trasferimento
in barca per e da l’Isola Amedee, aperitivo
(punch)prima del pranzo, pranzo esotico, vino ai pasti,
gita in barca con fondo trasparente (circa 30 min.),
gita in barca sulla Barriera corallina (circa 45 min.),
dimostrazione di come poter allacciare in modi
differenti un Sarong (pareo), dimostrazione di come
potersi arrampicare su di un albero da cocco, visita del
più piccolo e famoso ufficio postale di tutto il mondo
(verrà apposto sul vostro passaporto il dell’Isola
Amedee), tempo a disposizione per attività balneari o per visitare il faro (extra). Rientro in hotel nel tardo pomeriggio. Pernottamento

15° giorno: NOUMEA - SARRAMEA (123 km 1h35’ circa)
Consegna della vostra uto a noleggio Categoria C (Citroen C 3 o sim.) direttamente presso il votro hotel. Prendete la strada a nord di
Noumea per la vostra esperienza sulla Grande Terre! Vi suggeriamo una sosta durante il percorso alla distilleria di niaouli a
Boulouparis dove si vedrà come l'essenza di niaouli ed i profumi vengono prodotti. È possibile fare acquisti al negozio: liquori, piccole
bottiglie d’essenza di niaouli, sciroppi, oli essenziali, balsami, saponi, lozioni, così come gioielli artigianali locali. Sarraméa è un paese
conosciuto per i suoi fiori e piante, nel cuore di un prezioso patrimonio tropicale. Questa è una tappa indispensabile per gli amanti
della natura. Al tempo dei primi coloni, Sarraméa era famosa per le sue piantagioni di caffè dove veniva coltivato un ottimo caffè di
qualità Arabica. Pernottamento in hotel tradizionale (di solito chalet con bagno ad uso esclusivo ma esterno)
16° giorno: SARRAMEA – BOURAIL (1 ora circa)
Da non perdere: Il Parco delle Grandi Felci Questo bellissimo parco, con punte ondulate tra 400 e 700 metri, si trova al crocevia di
Farino, Moindou e il villaggio di Sarramea, che sono luoghi molto cordiali e accoglienti sicuramente da visitare. E 'stato istituito nel
2008 con l'obiettivo di proteggere gli ecosistemi locali di foresta secca densa che hanno una eccezionale ricchezza di biodiversità e
un tasso molto alto di specie autoctone. Nel 2009 l'Istituto di Ricerca per lo Sviluppo Sociale ha stimato circa 500 specie di piante nel
parco. Il 70% di queste specie sono endemiche. Il parco è anche la casa di molti uccelli nativi tra cui il Cagou, Noutou, l’uccello canoro
caledoniano e il piccione verde. E 'aperto tutti i giorni tranne il martedì.
A Sarraméa, fate una breve passeggiata dall’Hotel Evasion lungo il fiume per raggiungere una piscina naturale chiamata il 'buco di
Feuillet', dal nome di un governatore francese che amava nuotare in questo luogo. Prendere la strada in direzione di Bourail. A
Moindou, visitare il Forte Terremba, uno storico carcere per vedere e conoscere gli edifici carcerari, le condizioni di vita dei prigionieri,
la storia coloniale locale e le ribellioni Kanak. Una mostra permanente mostra il carcere, la rivolta del 1878, come il sito è stato
restaurato e un sentiero all'aperto con indicazioni vi mostrerà come era stata organizzata la prigione. Aperto tutti i giorni dalle 09:00
-16:00. Poco prima di arrivare a Bourail, svoltare a sinistra, in direzione Poé e la Roche Percée. Pernottamento in hotel tradizionale
di fronte alla spiaggia di Poé (di solito in bungalow con servizi privati)
17° giorno: BOURAIL
La spiaggia della Roche Percée è famosa per la sua roccia formata dall'erosione con le sembianze della testa di un uomo. Il percorso
delle 3 Baie parte dalla spiaggia della Roche Percée e si snoda lungo la costa della Baia delle Tartarughe per proseguire per la Baia
degli innamorati. Ammirate gli imponenti Pini coloniali e l'acqua turchese incontaminata.
La spiaggia della Roche Percée è famosa per la sua roccia formata dall'erosione con le sembianze della testa di un uomo. Il percorso
delle 3 Baie parte dalla spiaggia della Roche Percée e si snoda lungo la costa della Baia delle Tartarughe per proseguire per la Baia
degli innamorati. Ammirate gli imponenti Pini coloniali e l'acqua turchese incontaminata.
Attività consigliate
Ognuno troverà qualcosa da fare sulla spiaggia Poé - per esempio, il windsurf, stand up paddle o kayak. Godetevi una gita in barca
con fondo di vetro sulla laguna di Poe ...Fate delle passeggiate o delle escursioni più energiche sul dominio di Deva o lungo la costa.
La laguna della spiaggia di Poe, con i suoi 17 km di spiaggia di sabbia bianca, è considerata come la più bella della Grande Terre. La
varietà di pesci e gli incredibili colori della laguna gli hanno permesso di essere iscritta dal 2008 nelle liste del patrimonio mondiale
dell'UNESCO
Ognuno troverà qualcosa da fare sulla spiaggia Poé - per esempio, il windsurf, stand up paddle o kayak. Godetevi una gita in barca
con fondo di vetro sulla laguna di Poe ...Fate delle passeggiate o delle escursioni più energiche sul dominio di Deva o lungo la costa.
La laguna della spiaggia di Poe, con i suoi 17 km di spiaggia di sabbia bianca, è considerata come la più bella della Grande Terre. La
varietà di pesci e gli incredibili colori della laguna gli hanno permesso di essere iscritta dal 2008 nelle liste del patrimonio mondiale
dell'UNESCO
18° giorno: BOURAIL – AEROPORTO DI MAGENTA (160km 2h circa) – VOLO PER ISOLA DEI PINI
Prendere la strada verso l’aeroporto di Magenta, rilascio auto in aeroporto e volo per l’isola dei Pini (durata 30’ orari da confermare).
All’arrivo trasferimento all’hotel Le Meridien Iles des Pins e sistemazione in Waterfront Bungalow Suite con trattamento di prima
colazione continentale (4 notti)
Dal 18° al 21° giorno: ISOLA DEI PINI
Appena arrivati si capisce perché l'isola dei Pini è soprannominata "l'isola più vicina al paradiso"! Le sue spiagge di sabbia bianca e le
sue acque turchesi vi stupiranno durante tutto il vostro soggiorno. È un luogo unico con paesaggi mozzafiato. La sua popolazione
conta circa 2000 abitanti, in gran parte melanesiani, chiamati la gente di Kunie.

22° giorno: ISOLA DEI PINI VOLO PER L’AEROPORTO MAGENTA – NOUMEA
Trasferimento in aeroporto e volo per l’aeroporto di Magenta, all’arrivo trasferimento all’aeroporto intercontinentale in tempo per
la partenza del volo previsto per le 0055 (giorno successivo). **la camera sull’Isola dei Pini va lasciata entro le 1100 ma potete
consegnare i bagagli alla reception e godere di un’altra mezza giornata di mare, in alternativa potete rientrare con un volo precedente
e trascorrere una mezza giornata a Noumea**
23° giorno: NOUMEA – TOKYO – ITALIA
Voli in coincidenza con cambio aereo a Tokyo (in caso di proseguimento per Roma, potrebbe essere necessario spostarsi da Tokyo
Narita a Tokyo Haneda). Arrivo in Italia nel pomeriggio

Condizioni noleggio auto
Un contratto di noleggio auto sarà firmato con il fornitore al ritiro del veicolo.
Un deposito cauzionale sarà richiesto al momento della consegna dell’auto.
Categoria A: 140 000 XPF // Cat: B e C: 150 000 XPF // Cat. D e E: 200 000 xpf
Il conducente deve avere la patente di guida da almeno 2 anni e deve avere almeno 20 anni di età.
Nessun costo aggiuntivo per un conducente supplementare.
Chilometraggio illimitato-comprensivo di assicurazione.
Sarà fornito un numero di telefono per l’assistenza 24/7.

