
    NUOVA ZELANDA EXCLUSIVE 

PROGRAMMA GIORNO PER GIORNO 

1° GIORNO AUCKLAND 

Arrivo ad Auckland. Incontro con il nostro rappresentante e trasferimento all'Hotel Stamford Plaza Auckland. 

Assegnazione immediata della camera. Resto della giornata a disposizione. Pernottamento in albergo.  

2° GIORNO AUCKLAND 

In mattinata proseguimento del Tour della Nuova Zelanda Exclusive con 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. Trattamento di 

pernottamento e prima colazione.  

3° GIORNO AUCKLAND / WAITOMO / ROTORUA 

In mattinata partenza per Waitomo, con sosta a Roselands Farm per il pranzo. Proseguimento per Waitomo Caves. 

Visita delle grotte famose in tutto il mondo per lo straordinario fenomeno dei "Glow- worms", filamenti luminosi, 

come lucciole, illuminano il buio delle caverne. Proseguimento per Rotorua, Visita di Te Puia, dove è situata 

Whakarewarewa, una zona ricca di attività termali dove spiccano i geyser. Si prosegue con la visita della "Kiwi 

House" (habitat notturno del uccello kiwi, che non vola), dove si possono osservare alcuni esemplari di questo 

uccello e dell'avifauna tipica. Sosta al "Maori Arts & Crafts Institute", dove si può apprezzare l'arte di come 

scolpire ed intagliare il legno secondo la tradizione Maori. Sistemazione all'Hotel Millennium Rotorua. In serata 

partenza per il concerto e cena in stile Maori. Pernottamento in albergo.  

4° GIORNO ROTORUA / QUEENSTOWN 

In mattinata, visita alla Valle termale di Waimangu. Trasferimento in aeroporto e volo per Queenstown. Arrivo e 

trasferimento all'Hotel Millennium Queenstown. Partenza per una breve visita nei dintorni di Queenstown per poi 

proseguire con un giro in cabinovia (Skyline Gondola), che offre bellissimi panorami. Rientro in albergo. 

Trattamento di pernottamento e prima colazione.  

5° GIORNO QUEENSTOWN / ESCURSIONE A MILFORD SOUND / QUEENSTOWN 

Se le condizione meteorologiche lo permettono, sarà possibile una visita al fiordo di Milford Sound passando per il 

lago Wakatipu, la cittadina di Te Anau ed il Parco Nazionale dei Fiordi. Arrivo a Mildford e imbarco per una 

meravigliosa crociera sul fiordo che vi porterà fino al Mar di Tasmania e da dove si possono ammirare le 

innumerevoli cascate, le pareti rocciose, lo spettacolare Mitre Peak e numerosi branchi di foche e delfini. Pranzo in 

corso di escursione. In serata ritorno in pullman a Queenstown. Possibilità di effettuare un volo da Milford a 

Queenstown. (Facoltativo da pagarsi in loco). Pernottamento in albergo.  

6° GIORNO QUEENSTOWN / WANAKA 

Mattinata a disposizione. Partenza da Qeenstown per Wanaka, effettuando una breve sosta al villaggio di Arrotwn, 

meta dei cercatori d'orodi fine Ottocento ed al ponte da dove è possibile effettuare il "bunge-jump". 

Proseguimento per Wanaka. Arrivo e sistemazione all'hotel Edgewater Resort o similare. Tempo a disposizione. 

Trattamento di prima colazione.   

 

7° GIORNO WANAKA / FOX GLACIER 

Mattinata a disposizione. Partenza a mezzo giorno in pullman via Haast Pass fino ad arrivare alla regione dei 

ghiacciai, situato sulla costa ovest della Nuova Zelanda. Visita del Lago Matheson. Nel pomeriggio o eventualmente 

la mattina seguente e se le condizione meteorologiche lo permettono sarà possibile effettuare una passeggiata sul 

ghiacciaio di Fox. (richieste buone condizione fisiche). Sistemazione all'Hotel Te Waonui Forest Retreat. 

Trattamento di pernottamento e mezza pensione (che include la cena).  



8° GIORNO FOX GLACIER / GREYMOUTH / PUNAKAIKI 

Prima della partenza si svolgerà un'escursione guidata al ghiacciaio di Franz Josef (se le condizione meteorologiche 

lo permettono). Partenza per la località di Punakaiki, passando dalla cittadina di Greemouth, dove si effettuerà una 

sosta alla fabbrica della famosa birra neozelandese " Monteiths" che include una degustazione. Successivamente si 

visita Hokitika, famosa per la "pounamo" (giada), dove si visita una fabbrica. Arriva a Punakaiki e sistemazione 

all'Hotel Punakaiki Resort. Trattamento di pernottamento e prima colazione.  

9°GIORNO PUNAKAIKI / CHRISTCHURCH 

In mattinata visita delle spettacolari Punakaiki Pancake Rocks, formazioni rocciose formatasi nel corso di milioni di 

anni a seguito della corrosione del vento e del mare. Partenza in pullman per Christchurch. Arrivo e sistemazione 

all'Hotel Millennium Christchurch. Trattamento di pernottamento e prima colazione.  

10o GIORNO CHRISTCHURCH 

Mattinata dedicata alla visita di Christchurch "The Garden City", la città giardino, attraversata dal fiume Avon, e 

ricca di numerosi palazzi che ricordano lo stile architettonico inglese. Durante il tour si visiterà anche la MonaVale 

e Summer Beach. Resto della giornata a disposizione. Trattamento di pernottamento e prima colazione.  

11° GIORNO CHRISTCHURCH / KAIKOURA 

Partenza per Kaikoura. All'arrivo e se le condizioni meteorologiche lo permettono sarà possibile, effettuare una 

navigazione per l'avvistamento delle balene, un'esperienza indimenticabile. Pranzo incluso. Al rientro sistemazione 

al Kaikoura Gateway Motor Lodge. Resto della giornata a disposizione. Trattamento di pernottamento e prima 

colazione.  

12° GIORNO KAIKOURA / PICTON / WELLINGTON 

Partenza per il porto di Picton ed imbarco sul traghetto Inter-Islander per attraversare lo Stretto di Cook fino ad 

arrivare a Wellington, la capitale della Nuova Zelanda. Arrivo e trasferimento all'Hotel The Duxton. Trattamento 

di pernottamento e prima colazione.  

13° GIORNO WELLINGTON 

In mattinata visita della capitale della Nuova Zelanda, Wellington: Visita al Museo Te Papa Tongerewa, il più 

importante del Paese; visita alla funivia di Wellington. Trattamento di pernottamento e prima colazione.  

14° GIORNO PARTENZA DA WELLINGTON 
Trasferimento in aeroporto e volo di rientro via Auckland o Christchurch. Possibilità di estensione in Australia da 

Wellington.  
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