
 
NUOVA ZELANDA  Aotearoa in italiano 
Durata: 9 giorni / 8 notti 
 
Auckland - Matamata (hobbiton) – Rotorua – Christchurch - Lake Tekapo - Mt. Cook – Wanaka – Queenstown - 
Milford Sound 
  
Aotearoa ovvero la terra delle lunghe nuvole bianche o semplicemente Nuova Zelanda. 
Non solo le imperdibili bellezze naturali della Nuova Zelanda, ma un pizzico di fantasia con le visite su uno dei set del 
Signore degli Anelli e la magia della Cultura Maori. Questo tour vi permette di visitare i “must see” della Nuova 
Zelanda: città, geysers, Maori, fiordi, montagne e laghi; può essere integrato con una piacevole estensione mare alle 
vicine Isole Fiji oppure in Nuova Caledonia, Isole Cook e Polinesia Francese. Prima di partire vi siete dotati di un 
nome Hobbit? Se ancora non lo conoscete andate qui: http://www.chriswetherell.com/hobbit/ 
  
Periodo consigliato: tutto l'anno 
Tipo di viaggio: di gruppo con guida accompagnante il gruppo da Auckland a Queenstown in lingua italiana/spagnola 
  
Calendario arrivi ad Auckland:  
2016: 
 
11 Maggio, 
15 Giugno, 
27 Luglio, 
10 Agosto, 
17 Agosto, 
14 Settembre, 
28 Settembre, 
12 Ottobre, 
19 Ottobre, 
09 Novembre, 
23 Novembre, 
14 Dicembre.   
 
2017: 
11 Gennaio, 
08 Febbraio, 
15 Marzo, 
12 Aprile 
  
Partenze in lingua spagnola: ogni mercoledì dell'anno 
  
  
1° giorno: Auckland - arrivo (-/-/-) 
In aeroporto vi sarà dato il benvenuto da una guida parlante italiano. 
Assistenza e trasferimento in hotel. 



Resto del giorno libero, nell’attesa che arrivino tutti partecipanti che formano il gruppo. 
  
2° giorno: Auckland (B/-/-) 
Prima colazione. 
Inizio del tour con guida in lingua italiana al seguito che vi porterà da Auckland sino a Queenstown. 
Inizio del tour odierno con la visita del Museo di Auckland, con la sua interessante collezione di arte ed artigianato 
Maori e Polinesiana, successivamente si visiterà il prestigioso quartiere di Parnell, uno dei più antichi della città. Si 
continuerà verso il quartiere Mission Bay, famoso per le sue belle spiagge e locali alla moda. Ritornando verso il centro, 
si visiterà prima la zona che ha ospitato l’Americas’s Cup meglio conosciuta come “The Viaduct” e poi la Sky Tower, 
la Torre più alta di tutto il Sud Pacifico con i suoi 328 metri. Da lì si potrà ammirare una vista spettacolare a 360 gradi 
di tutta la città e delle sue bellissime baie tra cui Waitemata e Manukau. Continueremo il nostro tour dirigendosi verso 
la Costa Occidentale e più precisamente nel Parco Regionale di Muriwai, per ammirare le sue selvagge spiagge di 
sabbia nera, la ricca vegetazione circostante e soprattutto la locale colonia di “gannet”, tipici uccelli marini bianchi e 
neri che possono avere un’apertura alare sino a 2 metri. 
  
3° giorno: Auckland - Matamata - Rotorua  (B/L/D) 
Prima colazione. 
Pranzo in escursione. 
Cena tipica Maori e spettacolo di danze e canti tradizionali (la famosa haka). 
Partenza per il magico viaggio nell’universo immaginario creato da Tolkien e reso ancor più celebre dal regista 
neozelandese Peter Jackson: la regione della Terra di Mezzo, conosciuta anche come Eriador. Qui si effettuarono le 
riprese della trilogia de “Il Signore degli anelli” e di “Hobbiton”. 
Da Auckland, si partirà alla volta di Bombay Hills attraversando la regione agricola di Waikato e la storica cittadina di 
Cambridge. Si proseguirà sino a Matamata per giungere al Shire’s Rest, la magnifica area agricola scelta da Peter 
Jackson per girare “Hobbiton”, unico set cinematografico al mondo che si possa visitare. Qui avrete modo di vedere, tra 
gli altri, i 37 pertugi degli hobbit, il ponte del doppio arco, l’albero della festa e la locanda del Drago verde. Potrete 
fotografare da vicino la porta della casa di Bilbo cosi come ammirare la vista a perdita d’occhio delle meravigliose 
colline circostanti. 
Terminato il tour, si effettuerà una sosta a Matamata per un pranzo tipico neozelandese nella suggestiva fattoria di 
Longlands. 
Partenza per Rotorua e trasferimento in hotel. 
Nel pomeriggio visita di Te Puia (un tempo chiamata Whakarewarewa), una zona ricca di attività termali dove spiccano 
i geyser. Si prosegue con la visita della “Kiwi House” (habitat notturno dell’uccello kiwi, che non vola), dove potrete 
ammirare alcuni esemplari appunto di questo uccello e dell’avifauna autoctona. Sosta al “Maori Arts & Crafts 
Institute”, dove si potrà ammirare l’arte di come scolpire ed intagliare il legno secondo la tradizione Maori. 
Per concludere la visita al Te Puia, parteciperete ad un Concerto ed una tipica cena Maori. 
Al termine della cena, ritorno in hotel. 
  
4° giorno: Rotorua - Christchurch - Lake Tekapo (B/-/-) 
Prima colazione. 
Merenda pic-nic in fattoria. 
In mattinata si effettuerà una visita alla riserva termale di Waimangu, ricchissima di attività geotermali, dove potrete 
ammirare splendidi laghi (tra cui il Lago Verde ed il Lago Blu) ed una natura incontaminata. Tale riserva termale si creò 
a seguito dell’imponente eruzione del vulcano Tarawera. 
Al termine della visita, trasferimento all’aeroporto di Rotorua per imbarcarvi sul volo per Christchurch. 
Arrivo a Christchurch da dove proseguiremo verso la zona agricola della Canterbury Plains. Visita ad una tipica fattoria 
neozelandese dove gli ospiti potranno partecipare ad alcune attività agricole e sperimentare la quotidianità di un 
ambiente genuino. Durante la visita verrà offerta una merenda. 
Continuazione del nostro viaggio verso il magnifico Lago Tekapo, dove alloggerete per la notte. 
  
5° giorno: Lake Tekapo - Wanaka (B/-/-) 
Prima colazione. 
In mattinata si effettuerà una visita di Tekapo, il cui lago, di straordinaria bellezza, è caratterizzato da acque rese 
azzurre e cristalline da finissimi frammenti di roccia portati dai vicini ghiacciai. 
Possibilità di effettuare un volo panoramico (costo non incluso) per ammirare il Monte Cook ed i ghiacciai di Franz 
Josef e Fox Glacier. 
Partenza da Tekapo per il Mt. Cook Village da dove si potrà ammirare uno splendido panorama dell’area alpina 
circostante. Il viaggio continuerà passando dalla zona MacKenzie Country. Durante il tragitto si avrà la possibilità di 
ammirare le spettacolari Alpi neozelandesi, tra cui il Monte Cook (3750m) ed i numerosi laghi e fiumi di origine 
glaciale caratterizzati da acque di color turchese. 
Arrivo a Wanaka e trasferimento in hotel. 
  



6° giorno: Wanaka - Queenstown (B/-/-) 
Prima colazione. 
Mattinata libera per visitare Wanaka, nota località di villeggiatura, ubicata all’estremità meridionale del lago omonimo, 
orlato di salici e contornato di vette innevate. A parte la natura, Wanaka offre numerosi musei, ristoranti, bar e negozi di 
artigianato locale. 
Verso mezzogiorno partenza da Wanaka per Queenstown, passando dal villaggio di Arrotown, meta dei cercatori d’oro 
di fine Ottocento. Breve sosta al Kawarau Bridge, famoso per esser il ponte da cui effettuarono il primo bungy jumping: 
per i più audaci, possibilità di lanciarsi dal ponte alto circa 43 metri (costo opzionale). 
All’arrivo a Queenstown, verrà effettuato un breve tour nei dintorni della città, completato da un giro in cabinovia 
(Skyline Gondola) per raggiungere la cima del monte Bob’s Peak, che offre bellissimi panorami. Al termine, 
trasferimento in hotel. 
  
7° giorno: Milford Sound (B/L/-)  
Prima colazione. 
Pranzo in escursione. 
Partenza per il fiordo di Milford Sound passando per il lago Wakatipu, la cittadina di Te Anau ed il Parco Nazionale dei 
Fiordi. All’arrivo a Milford si effettuerà una meravigliosa crociera sul fiordo che vi porterà sino al Mar di Tasmania e 
da dove potrete ammirare le numerose cascate, le pareti rocciose, lo spettacolare Mitre Peak, la cascata di Bowen e 
numerosi branchi di foche e delfini. Pranzo incluso. 
Ritorno a Queenstown in pullman, ma c’è possibilità facoltativa di effettuare un volo da Milford a Queenstown (costo 
supplementare; da prenotare in loco con la guida locale e soggetto alle condizioni atmosferiche). 
N.B. In caso di maltempo l’escursione al Milford Sound può essere cancellata. In questo caso potrete effettuare 
l’escursione a Doubtful Sound (la differenza si paga direttamente in loco ed e soggetta a disponibilità). 
  
8° giorno: Queenstown (B/-/-) 
Prima colazione. 
Giornata a disposizione per effettuare escursioni facoltative. 
Alcuni consigli: 
Dart River Jetboat Safari, un eccitante viaggio in jet boat attraverso canyon e gole con torrenti dalle acque ora calme ora 
impetuose. Panorami spettacolari. 
Walter Peak Farm and BBQ Lunch, navigate con la leggendaria nave a vapore Ts Ernslaw. 
Onsen Hot Pools: 1h di relax nelle acque termali di Queenstown circondati dai meravigliosi panorami alpini. 
  
9° giorno: Queenstown - partenza (B/-/-) 
Prima colazione. 
Trasferimento in aeroporto e fine dei servizi relativi al tour. 
Possibilità di effettuare estensioni mare: 

• Isole Fiji 
• Nuova Caledonia 
• Isole Cook 
• Polinesia Francese 

  
HOTEL PREVISTI  
Auckland: Rendezvous Grand Hotel Auckland Or Similar ****            
Rotorua: Millennium Hotel Rotorua Or Similar **** 
Lake Tekapo: Peppers Bluewater Resort Lake Tekapo Or Similar ****    
Wanaka: Edgewater Resort Wanaka Or Similar ****          
Queenstown: Copthorne Hotel & Resort Lakefront Queenstown Or Similar **** 
  
  
Quote individuali di partecipazione, minimo 2 persone, a partire da... 

Per persona in camera doppia, periodo 1 maggio - 30 settembre 2016 € 2.268 
Quota assicurativa e spese pratica (include anche assic. sanitaria/bagaglio, assic. “Rischio Zero”) € 65 
Supplementi: 
Supplemento alta stagione, per persona in camera doppia, periodo 1 ottobre 2016 - 30 aprile 2017 € 160 
Supplemento camera singola, periodo 1 maggio - 30 settembre 2016 € 593 
Supplemento camera singola, periodo 1 ottobre 2016 - 30 aprile 2017 € 837 
Voli intercontinentali:  



Costo indicativo dei voli in classe economica, a partire da (variazioni in base a stagionalità e 
disponibilità) 

€ 878 

Tasse aeroportuali, a partire da (variazioni sino ad emissione biglietto e a seconda del vettore 
utilizzato) 

€ 495 

Riduzioni:  
Riduzione camera tripla, periodo 1 maggio - 30 settembre 2016 - € 53 
Riduzione camera tripla, periodo  1 ottobre 2016 - 30 aprile 2017 - € 88 
  
  
Note: Quote valide fino al 30 aprile 2017 
I voli e le tasse aeroportuali sono valori indicativi per una valutazione globale del costo da un minimo ad un massimo. 
Non tengono quindi conto di offerte speciali e/o disponibilità reali. 
Per una quotazione accurata contattateci. 
  
  
Tasso di cambio 1 EUR =1,60 NZD 
Variazioni dei cambi con oscillazioni maggiori del 3% comporteranno un adeguamento dei costi e verranno comunicati 
entro i 20 giorni dalla partenza. 
  

 


