
Nuova Zelanda Deluxe 
Da Auckland a Christchurch: Un viaggio di piacere in tutto confort; per scoprire i luoghi più

spettacolare ed incontaminati della Nuova Zelanda, attraverso bellissimi panorami e millenari
ghiacciai dove la natura è la protagonista indiscussa del viaggio e finire con una navigazione per

l'avvistamento delle balene e altre specie marine.

Nuova Zelanda Deluxe
13 GIORNI/12 NOTTI

TOUR DI GRUPPO 

 

PROGRAMMA     GIORNO PER GIORNO  

 

 

1° GIORNO AUCKLAND
Arrivo all'aeroporto internazionale di Auckland. Disbrigo delle formalità doganali ed incontro con il
nostro rappresentante per il trasferimento all'Hotel Mollies Auckland o similare. Sistemazione
immediata della camera. Auckland, una città entusiasmante cosmopolita, sportiva e culturale, che si
stende lungo uno stretto itsmo tra i due porti naturali di Waitemata e di Manukau i quali
rappresentano, insieme alle numerose colline vulcaniche come Mount Eden e l'isola di Rangitoto. Il
suo tratto distintivo: Le bellissime spiagge i porticcioli turistici e i numerosi parchi cittadini,
rendono Auckland il luogo ideale per svolgere attività all'aperto. L'ampia area metropolitana fa di
Auckland la città più estesa della Nuova Zelanda e la sua eterogenea popolazione è principalmente
composta da Europei, Maori e soprattutto Polinesiani la cui concentrazione è la più alta del mondo.
Cena in ristorante locale. Pernottamento in albergo. 

 

2° GIORNO AUCKLAND - WHALKE ISLAND - AUCKLAND
In mattinata partenza per la visita della città di Auckland, conosciuta come "La Città delle Vele".
Visita del centro di Auckland fino a raggiungere la Sky Tower (328m), da dove si può ammirare il
Mar di Tasmania e l'Oceano Pacifico, oltre ad uno splendido panorama della città. Auckland è una
delle città più estese al mondo. Proseguimento verso la zona di Mission Bay, il quartiere di Parnell e
il Museo Cittadino, che raccoglie un'interessante raccolta di arte Maori e Polinesiana, interessante
anche la visita all'Auckland War Memorial Museum. Al termine trasferimento al porto di Princess
Wharf ed imbarco sulla nave Fullers Cruise e navigazione verso l'isola di Walheke, famosa per le
sue spiagge di sabbia bianca. Sbarco e visita alla splendida isola. Pranzo presso il Ristorante
Mudbrick. Pomeriggio rientro ad Auckland. Pernottamento in albergo. 

 

3° GIORNO AUCKLAND - COROMANDEL
Partenza per Coromandel percorrendo la panoramica Coromandel Range fino ad arrivare alla
famosa località di Pauanui Beach. Pranzo in corso di escursione. Pomeriggio dedicato alla visita
naturalistica della spettacolare penisola di Coromandel. Sistemazione al Grand Mercure Puka Park
o similare, situato a Pauanui Beach. Pernottamento in albergo. 

 

4° GIORNO COROMANDEL - ROTORUA
Mattinata a disposizione. Nel pomeriggio partenza per Rotorua. Lungo il percorso, sosta per la
visita alla magnifica valle termale di Wai-o-tapu, situata al incirca a 27 km al sud di Rotorua, la più



varia e colorata zona geotermale neozelandese, dove si possono ammirare le spettacolari
Champagne Pool, geysers, fanghi in ebollizione, fumarole, crateri vulcanici e formazioni sulfuree.
Durante la visita sarà offerta un cocktail a base di spumante servito presso le "Champagne Pool".
Prima di arrivare in albergo, visita della famosa riserva termale di Te Buia Thermal Reserve e al
Maoni Cultural Centre, dove sono esposti sculture e tessuti maori. In serata arrivo e sistemazione
all'Hotel Peppers on the Point o similare. Cena in hotel. Pernottamento in albergo. 

 

5° GIORNO ROTORUA - MT. TARAWERA
Intera giornata dedicata ad un'escursione al Monte Tarawera con guida esperta. Il viaggio (10 ore
circa) a bordo di un 4x4 fino a raggiungere l'enorme cratere del vulcano. Si continua a piedi per un
breve tratto per ammirare le formazioni vulcaniche createsi in seguito alla violenta erosione del
1886 oppure, per chi è più allenato salita fino alla cima del vulcano che raggiunge i 1.111 metri. La
guida fornirà informazione sulla cultura Maori, la sua storia e sulle numerose leggende, anche
legate alla vulcanologia. Durante la escursione è possibile avvistare esemplari della fauna autoctona
nel loro habitat naturale. Possibilità opzionale di un volo in elicottero. Al termine delle visite rientro
a Rotorua. Cena con tipico concerto Maori. Pernottamento in albergo. 

 

6° GIORNO ROTORUA - QUEENSTOWN
Trasferimento all'aeroporto di Rotorua per il volo a Queenstown. Arrivo all'aeroporto di ZQN e
trasferimento all'adiacente ufficio di Glacier Suthern Lakes. Il gruppo effettuerà un volo
panoramico in elicottero con una sosta sulla cima di una delle spettacolari montagne appartenenti
alla catena dei Remarkables dove sarà servito un bicchiere di spumante. Proseguimento in elicottero
fino alla Skyline Gondola, che è considerata l'ovovia che percorre la maggiore pendenza di tutto
l'emisfero meridionale e trasporta passeggeri da Qeenstown sino alla cima di Bob's Peak, dove è
stato costruito il moderno complesso dello Skyline. Da qui si può certamente godere il più bel
panorama della regione con una vista 220 gradi : Numerose le terrazze panoramiche da cui si
possono osservare Coronel Peak ed i Ramarkables, la città di Queenstown ed il lago Wakatipu cosi
come picchi montuosi di Cecil Walter Peaks. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio, sistemazione
presso l'Hotel Sofitel Queenstown o similare. Pernottamento in albergo. 

 

7° GIORNO QUEENSTOWN
Intera giornata a disposizione per visite e passeggiate individuali. Consigliamo le seguenti
escursioni facoltative: 1)Escursione al Milford sound in aereo o con pullman: 2)Voli spettacolari in
elicottero: 3)Escursione a Doubtful Sound. 
Trattamento di pernottamento e prima colazione. 

 

8° GIORNO QUEENSTOWN 
Partenza verso Glenorchy (45 km: circa) lungo le sponde del lago Wakatipu e quindi percorrendo
una delle strade più panoramiche al mondo. Arrivo a Glenorchy, da dove se inizia la incredibile
esperienza del Dart River Safaris, dove si può ammirare questa magnifica regione in cui si sono
girate numerose scene del film "Il Signore degli anelli". La prima parte dell'escursione si realizza a
bordo di veicoli 4x4 tra foresta e boschi immacolati, mentre il ritorno a Glenorchy si effettua in jet
boat (o viceversa). Pernottamento in albergo. 

 

9° GIORNO QUEENSTOWN - FRANZ JOSEF
Partenza verso il ghiacciaio di Franz Josef Glacier, attraversando Wanaka, il passo di Haast e
Paringa, dove sarà servito un pranzo in una riserva di salmoni. Proseguimento per il ghiacciaio di
Fox Glacier e breve sosta per le foto. Pranzo in corso di escursione. Sistemazione presso il Franz



Josef Country Retreat in Franz Josef o similare. 

 

10° GIORNO FRANZ JOSEF
Partenza in mattinata per l'escursione al ghiacciaio . Tra i 60 ghiacciai sparsi in quest'area. Franz
Josef è senz'altro quello più spettacolare. Lungo 13 chilometri scende da regioni di nevi perenni
sino alle foreste pluviali per raggiungere poi la costa. Dopo uno spettacolare volo in elicottero, si
attera in alto sul ghiacciaio e si prosegue poi con una passeggiata guidata di 2 ore, lungo sentieri
consigliate dalla guida, chi illustrerà le peculiarità di tutta questa magnifica regione. Tempo a
disposizione per le foto. Pomeriggio a disposizione. Pernottamento in albergo. 

 

11° GIORNO FRANZ JOSEF - CHRISTCHURCH
Partenza per Christchurch passando da Greymouth, rinominata per la produzione di giada ed
attraverso il Passo di Arthur. Situato fra Canterbury e Westland, il Passo di Arthur collega le coste
ovest ed est dell'isola del Sud ed è quello più alto dei tre percorsi che attraversano le Alpi del Sud.
Arrivo e sistemazione presso il Huntley House o similare. Pernottamento in albergo. 

 

12° GIORNO CHRISTCHURCH - KAIKOURA - CHRISTCHURCH 
Mattinata dedicata ad un'escursione a Kaikoura, località che divenne famosa negli anni 80 per la sua
ricca fauna marina. All'arrivo si farà una splendida crociera di circa 3 ore per l'avvistamento di
balene che riposano in superficie tra un'immersione e l'atra, cosi come orche e delfini. Pranzo a base
di aragosta presso il ristorante Fyffe Country Lodge. Pomeriggio rientro a Christchurch e cena in
ristorante locale. 

 

13° GIORNO PARTENZA DA CHRISTCHUCH
Trasferimento privato in aeroporto in tempo utile per il volo di partenza. 

 

CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE:
Tour Nuova Zelanda di Luxe 13 giorni. Partenze garantite con un minimo di 6 partecipanti e con
guida locale parlante italiano. 

 

Nuova Zelanda Deluxe 

info@traveldesign.it


