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  Nuova Zelanda  
Auckland - Matamata (Hobbiton) – Rotorua – Christchurch – Lake Tekapo – Mt. Cook – Wanaka – 

Queenstown - Milford Sound - Franz Josef Glacier - Greymouth – Punakaiki – Kaikoura - Christchurch 

8 / 9 - 23 marzo 2021 
€ 3.430,00 a persona in camera doppia – min. 6 - 11 pax 

13 giorni / 12 notti (di tour)- volo a febbraio ‘20 1.480,00 € - suppl. singola 1.010,00 € Rid Tripla 120,00 € - include assicurazione 

sanitaria/bagaglio 95,00 € cambio 1 € = NZD 1,68 variazioni >3% comporteranno una adeguamento dei costi entro 20 gg dalla partenza

Programma di massima agg. al 20/02/2020. Questo tour è veramente completo e vi permetterà di scoprire tutto il meglio della Nuova 

Zelanda: città, geyser, Maori, fiordi, montagne, laghi, ghiacciai e balene (Kaikoura). 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. L’itinerario 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? Lunedì 8 o Martedì 9 Marzo 2021 partenza dall’Italia (in base all’operativo dei voli) Mercoledì 

10 Marzo Arrivo ad Auckland  (-/-/-) 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. Giovedì 11 Marzo Auckland (B/-/-) Prima 

colazione. Inizio del tour con guida in lingua italiana al seguito che vi porterà da Auckland sino a Queenstown. Inizieremo il nostro tour 

dirigendoci 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. Il tour proseguirà con la visita del Museo di Auckland, con la sua interessante collezione di arte ed 

artigianato Maori e Polinesiano e 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. Al termine ritorno in hotel. Venerdì 12 Marzo 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, un delizioso pranzo a buffet verrà servito nella Marquee di Hobbiton. 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. Sabato 13 Marzo Rotorua/Christchurch (B/L/-) Prima colazione. Pranzo incluso. In 

mattinata si effettuerà una visita alla riserva termale di Waimangu, ricchissima di attività geotermali, dove potrete ammirare splendidi 

laghi ed una natura incontaminata. Tale riserva termale si creò a seguito dell’imponente eruzione del vulcano Tarawera nel 1886. Al 

termine della visita, trasferimento all’aeroporto di Rotorua per imbarcarvi sul volo per Christchurch. Giunti a Christchurch, sarà offerto il 

pranzo presso il ristorante dei Curatori. Seguirà la visita della città ed il trasferimento in hotel. Domenica 14 Marzo Christchurch/Lake 

Tekapo/Wanaka (B/-/-) Prima colazione. Partenza dal vostro hotel in direzione Tekapo, per ammirare il bellissimo lago alpino con acque 

turchesi cristalline e circondato da meravigliose montagne. Partenza da Tekapo verso sud attraversando panorami mozzafiato del Monte 

Cook, la vetta più alta del paese (3750 m), laghi e fiumi glaciali turchesi. Sarà offerta l'opportunità di effettuare un volo panoramico (costo 

opzionale) sulle Alpi Meridionali per ammirare il Monte Cook ed i ghiacciai Fox e Franz (attività dipendente dalle condizioni climatiche). 

Continueremo poi il nostro viaggio attraverso l'area del MacKenzie Country per raggiungere il nostro hotel a Wanaka. Lunedì 15 Marzo 

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 per la tradizionale città mineraria 

di Arrowtown ed effettuando una sosta al "Bungy Bridge" (salto non incluso), il ponte dove ha avuto origine il famoso "Bungee Jumping". 

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, sarete riaccompagnati in hotel. Martedì 16 Marzo 

Milford Sound (B/L/-) Prima colazione. Pranzo in escursione. Partenza per il fiordo di Milford Sound passando per il lago Wakatipu, la 
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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). Mercoledì 17 Marzo Queenstown (B/-/-) Prima colazione. 

Giornata a disposizione per effettuare escursioni facoltative. Giovedì 18 Marzo Queenstown/Franz Josef Glacier  (B/-/-) N.B. Un minimo 

di 6 partecipanti è necessario per garantire il servizio di guida in lingua italiana e spagnola sull’intera durata del tour. Nel caso non si 

dovesse raggiungere il minimo di partecipanti, siamo in grado di offrire la sola guida parlante spagnolo, per la seconda parte del tour da 

Queenstown a Christchurch. Prima colazione. In mattinata, proseguimento del tour verso la regione dei ghiacciai, attraversando il Passo 

Haast ed il Parco Nazionale del Monte Aspiring. Qui si effettuerà un’escursione di un’ora con la barca a idrogetto per scoprire questa 

magnifica valle glaciale intatta e la foresta pluviale incontaminata. Nel tragitto per Franz Josef, verrà effettuata la visita al meraviglioso 

Lago Matheson. Arrivo a Franz Josef e trasferimento in hotel. Venerdì 19 Marzo: Franz Josef Glacier - Greymouth - Punakaiki (B/-/-) 

Prima colazione. Mattinata libera a Franz Josef. Si offrirà la possibilità di effettuare un’escursione opzionale camminando nella valle del 

ghiacciaio oppure un’escursione in elicottero per sorvolare tutta l’area del ghiacciaio con un atterraggio sulle nevi. La vostra guida vi 

illustrerà le varie attività possibili (opzionali e soggette alle condizioni climatiche). Nel pomeriggio, partenza per Punakaiki, passando dalle 

cittadine di Greymouth e Hokitika. Vicino a Hokitika, è prevista una passeggiata (attività dipendente dal clima) nella foresta pluviale per 

ammirare gli antichi alberi di Rimu e Kamahi e le maravigliose montagne innevate che si affacciano sul Mar di Tasmania. Arrivo a 

Punakaiki e visita al Paparoa National Park che include paesaggi molto vari tra cui le Pancake Rocks, formazioni stratificate composte da 

strisce sottili di roccia argillosa, erosa da migliaia di anni di pioggia, vento ed onde marine. (Questa visita può essere svolta in alternativa la 

mattina seguente) Trasferimento al hotel. Sabato 20 Marzo Punakaiki/Kaikoura (B/-/D) Prima colazione. Cena a Kaikoura. Il viaggio 

proseguirà verso la costa occidentale attraversando il Passo Lewis ed includerà una breve sosta ad Hanmer Springs, un piccolo paese 

alpino famoso per le sue sorgenti termali di acqua dolce a varie temperature. (Nota: nei mesi invernali la partenza è prevista verso 

mezzogiorno). Proseguimento per Kaikoura e trasferimento al vostro hotel. Cena inclusa a Kaikoura. Kaikoura è una cittadina adagiata in 

una baia a ridosso della Kaikoura Peninsula, protetta dalle cime in inverno innevate, delle vicine montagne del Kaikoura Range. Abitata da 

oltre mille anni dai maori, Kaikoura diventò nell'Ottocento una base di balenieri e cacciatori di foche; poi l'attività dei suoi abitanti si 

ridusse alla pesca del "crayfish" (in maori Kaikoura significa appunto mangiare l'astice). Kaikoura è oggi diventata una meta naturalistica, 

un luogo dove è facile avvistare il capodoglio, la più grande balena dentata degli oceani. Il segreto delle acque di Kaikoura? Un canyon 

sommerso profondo più di 1000 metri, a sole poche miglia dalla costa. Questa insolita conformazione dei fondali rende le acque di 

Kaikoura estremamente ricche di vita, facendone un luogo famoso in tutto il mondo per l'osservazione dei Cetacei. Domenica 21 Marzo 

Kaikoura/Christchurch (B/-/-) Prima colazione. In mattinata, si effettuerà una escursione in barca per avvistare le balene (si prega di 

notare che la partenza della crociera è soggetta alle condizioni atmosferiche). Il tour proseguirà verso la città di Christchurch. Una breve 

visita della città è inclusa prima del trasferimento in albergo. Lunedì 22 Marzo Partenza da Christchurch (B/-/-) Prima colazione. 

Trasferimento in aeroporto e fine dei servizi relativi al tour. Martedì 23 Marzo Arrivo in Italia. Hotel Previsti: Auckland, Grand Millennium 

Hotel Auckland o similare**** Rotorua,  Millennium Hotel Rotorua o similare**** Christchurch, Distiction Hotel o similare**** 

Wanaka, Edgewater Resort Wanaka o similare**** Queenstown, Copthorne Hotel & Resort Lakefront Queenstown o similare**** Franz 

Josef, Scenic Hotel Franz Josef Glacier o similare***/* Punakaiki, Punakaiki Resort Punakaiki o similare***/* Kaikoura Gateway Motor 

Lodge Kaikoura o similar. La Quota Comprende: Visto elettronico per l’Australia se necessario (gratuito se di nostra emissione solo per i 

cittadini italiani). L’assicurazione per l’assistenza medica (sino a € 10.000), il rimpatrio sanitario ed il danneggiamento al bagaglio (sino a € 

1.000), con possibilità di integrazione. Kit da viaggio GoAustralia e materiale informativo. Sistemazione in hotel di Prima Categoria eccetto 

a Franz Josef, Punakaiki, Kaikoura, Pasti come da programma, Trasporto con pullman privato ed autisti di lingua inglese, Guida bilingue in 

italiano e spagnolo per il tour e i trasferimenti, Le visite e le escursioni indicate nel programma, Tasse locali (GST) del 15%, Passaggi aerei 

internazionali, Volo nazionale da Rotorua a Christchurch con franchigia bagaglio 23Kg. La Quota Non Comprende: Assicurazioni 

integrative (vedi tabella sul sito o nel catalogo), Pasti e bevande se non indicati nel programma. Mance ed extra in genere. Accesso 

immediato nelle camere dell’hotel di Auckland il giorno d’arrivo prima delle h15.00 (pre-registrazione). Eventuale late check-out (rilascio 

della camera entro le 10 AM). Tasse d’imbarco di NZD 5.00 per persona da Rotorua. Tasse governative e locali non in vigore al momento 

della quotazione, Quanto altro non espressamente indicato ne la quota comprende od altrove nel programma, A partire dal 1.10.19 per 

poter entrare o transitare in Nuova Zelanda sarà necessario un ETA (Electronic Travel Autority) acquistabile on-line al costo di 12 nzd o 

tramite App per smartphones al costo di 9 Nzd. Contestualmente al pagamento dell’ETA verrà richiesto il pagamento di una nuova tassa 

IVL (International Visitor Conservation and Tourism Levy) di 35 nzd per persona. Per maggiori informazioni: 

https://www.immigration.govt.nz/about-us/media-centre/news-notifications/government-confirms-electronic-travel-authority-details.  

 I versamenti devono effettuati con causale cod. 24.250 Nuova Zelanda e cognome  
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