ESTENSIONE MARE GIAPPONE

GIAPPONE E
NUOVA CALEDONIA
Situato nel cuore del Sud
del Pacifico, l’arcipelago
della Nuova Caledonia è
una vera perla, hot spot
della biodiversità terrestre
e marina nel mondo. Nel
luglio 2008 la laguna della
Nuova Caledonia, la più
grande del mondo, è stato
aggiunta al Patrimonio
Mondiale dell’UNESCO:
la grande originalità
della sua flora e della sua
fauna è il risultato della
sua particolare storia
geologica, del suo lungo
isolamento e della sua
geografia. È davvero un
luogo paradisiaco, una
terra vergine dove natura,
mare dalle abbaglianti
sfumature turchesi,
si mescolano in uno
stupefacente gioco di
colori, suoni, profumi che

non può non stregare.
La Nuova Caledonia
rappresenta la
destinazione ideale dopo
un tour in Giappone:
voli diretti da Tokyo per
Noumea e collegamenti
interni con Air Caledonie
da Noumea tra l’Isola dei
Pini e le Isole della Lealtà.
Inoltre il clima, tropicale
temperato accarezzata
dai delicati alisei del
Pacifico, conferisce una
temperatura piacevole
e soleggiata tutto
l’anno con due stagioni
distinte. La stagione
calda da dicembre a
marzo, con brevi piogge
tropicali e temperature
intorno ai 26/32 gradi;
e la stagione fresca da
aprile a novembre, più
secca e con temperature
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intorno ai 18/25. La
stagione migliore da
metà settembre a metà
novembre e da metà
aprile a metà giugno.
Inoltre la Grande Terre
(l’isola più grande)
consente itinerari in auto
semplici e emozionanti:
dalle baie in cui nidificano
le tartarughe alle acque
in cui capita di nuotare
con i delfini, dalle aree di
elezione per lo snorkeling
a quelle del whale
watching sino ai voli
panoramici sul “cuore di
Voh” il fotografatissimo
disegno formato nella
foresta di mangrovie.
Non mancano poi
occasioni di incontro con
le tradizioni native come
“le geste coutumier”. Si
tratta di una cerimonia di

benvenuto con la quale
il capo della comunità
kanaky acconsente,
donando un tessuto,
all’ingresso dello straniero
nella propria casa e nella
comunità.

