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Tour in Nuova Zelanda & Isole Cook:
scopri il nostro viaggio da sogno
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 20 giorni / 19

notti

Tour in Nuova Zelanda & Isole Cook (26 giorni/25 notti): dall' Isola del Nord partendo da Auckland fino
a Rotorua proseguendo per l’Isola del Sud visitando Queenstown, il ghiacciaio di Franz Josef fino a
Christchurch per un’esperienza completa della Nuova Zelanda per terminare poi nel paradiso delle
Isole Cook conosciute anche come la Polinesia Neo Zelandese

Il Tour in Nuova Zelanda & Isole Cook di Travel Design, Tour Operator dall’esperienza ventennale
nell’organizzazione di Viaggi di Lusso su Misura, è una Natural Experience emozionale tra i paesaggi
spettacolari della Nuova Zelanda ed il paradiso delle Isole Cook

Tour in Nuova Zelanda & Isole Cook: Kiwi & South Seas
Experience

Il Tour in Nuova Zelanda & Isole Cook è un Tour di 16 giorni/15 notti dalla regione settentrionale della
Nuova Zelanda, ricca di leggende e spiagge mozzafiato, per poi proseguire nella parte meridionale
famosa per la bellezza dei suoi ghiacciai e dei laghi con l'acqua color del cielo.

Si parte da Auckland, la splendida capitale soprannominata “Città delle Vele” per il vivace traffico di
imbarcazioni, per approdare a Rotorua e Tongariro, tra splendidi laghi, geyser fumanti, piscine
naturali in ebollizione e una natura incontaminata.

Proseguendo per l’Isola del Sud si visita Christchurch, la città più grande dell’Isola del Sud, una
splendida città giardino dal fascino inglese si prosegue per gli spettacolari laghi di Tekapo & Wanaka
fino a Queenstown, un gioiello di montagna noto per la molteplice offerta di sport estremi, e lo
straordinario Fiordo di Milford, un’escursione nella natura più pura dove vivere una vera e propria
atmosfera da film.
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https://youtu.be/PYCUMN3OJt4


Questo e tanto altro è il Tour Nuova Zelanda & Isole Cook , un Tuffo negli straordinari scenari della
Terra dei KIwi che suscitano sensazioni profonde per poi concludersi nelle spettacolari spiagge della
Polinesia Neozelandese

Ad accompagnarti all’esplorazione di questa Destinazione indimenticabile i nostri esperti di Viaggi di
Lusso su Misura.

Siamo un Tour Operator Sartoriale, e come tale realizziamo Viaggi Personalizzati nelle Migliori
Destinazioni del Mondo. Per il tuo Tour in Nuova Zelanda & Isole Cook garantiamo una scelta
meticolosa di itinerari d’eccellenza, le migliori strutture di lusso, servizi di alta qualità e la piena
assistenza in loco con la presenza di guide esperte.

La nostra idea di Tour in Nuova Zelanda e Isole Cook: cosa non dovresti perderti!



tour in nuova zelanda e isole cook
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Quelle di cui parliamo sono due destinazioni mozzafiato del Pacifico del Sud, ricche di natura, cultura
e avventura. Una vacanza in queste terre è un'esperienza indimenticabile e qui troverai tutto ciò che
devi sapere per pianificare il tuo tour in Nuova Zelanda e Isole Cook.

Partiamo dal tour in Nuova Zelanda, un paese che offre una grande varietà di paesaggi, dalla
spiaggia alpina alla foresta pluviale, alle valli vulcaniche. Auckland è un ottimo punto di partenza per
esplorare il nord dell'isola, dove potrai visitare le spiagge di sabbia nera di Piha e Karekare, fare



GIORNO

1
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un'escursione nel Parco Nazionale di Waitakere Ranges o visitare il vulcano di Rangitoto.

In alternativa, puoi dirigersi verso la regione di Bay of Plenty, dove potrai goderti la vista sul Monte
Maunganui, fare un giro in barca nel Firth of Thames o assaggiare l'ottimo vino della regione di
Hawke's Bay.

La costa occidentale dell'isola del Sud, invece, è caratterizzata da montagne imponenti, foreste
pluviali e ghiacciai, tra cui il famoso Fox e il Franz Josef. In questa zona, è possibile anche fare una
passeggiata sul Sentiero della Costa di Abel Tasman, che offre viste panoramiche sulle spiagge di
sabbia dorata e sulle acque cristalline.

In seguito, dirigiti verso Queenstown, la capitale dell'avventura della Nuova Zelanda, dove potrai fare
bungee jumping, parapendio, rafting o escursioni in elicottero. Da qui, puoi anche fare una crociera sul
lago Wakatipu e goderti la vista sulle montagne circostanti.

Le Isole Cook sono un arcipelago composto da quindici isole sparse nel Pacifico del Sud, a est
dell'Australia e della Nuova Zelanda. La capitale, Rarotonga, è l'isola più grande e popolata
dell'arcipelago e offre splendide spiagge di sabbia bianca e acqua cristallina.

Qui, puoi fare un'escursione sul Sentiero di Avana, che attraversa la foresta pluviale e porta a una
vista panoramica sulla laguna. Oppure, puoi fare un giro in bicicletta sull'isola, visitando villaggi locali e
il mercato del sabato di Muri.

Aitutaki, invece, è un'isola più piccola e meno frequentata, ma altrettanto suggestiva. Qui, potrai fare
un tour in barca intorno alla laguna turchese e fare snorkeling tra le barriere coralline. Se preferisci
fare una passeggiata, puoi visitare il Maunga Pu, la montagna più alta dell'isola.

In conclusione, sia un tour in Nuova Zelanda e Isole Cook offre una varietà di attività ed esperienze,
dalla natura all'avventura, alla cultura. Pianificare un tour in questi luoghi ti farà vivere un'esperienza
indimenticabile, scoprendo alcune delle bellezze naturali più straordinarie del Pacifico del Sud.

Tour in Nuova Zelanda & Isole Cook , tra le bellezze della Terra
dei Kiwi e quelle della Polinesia Neozelandese

 

https://www.traveldesign.it/it/tour/isole-cook.html


ITALIA - DOHA

Partenza nel pomeriggio con volo QATAR AIRWAYS pasti a bordo. Arrivo a Doha alle ore 23.10 in
coincidenza con il volo per Auckland.

GIORNO
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DOHA - AUCKLAND

Partenza alle ore 02.20 con volo QATAR AIRWAYS pasti e pernottamento a bordo.
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AUCKLAND

Arrivo ad Auckland dopo le formalità di sbarco incontro con l'autista per il trasferimento privato all’
hotel HILTON AUCKLAND con ASSEGNAZIONE IMMEDIATA della camera DE LUXE HARBOUR
VIEW riservata con trattamento di solo pernottamento
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AUCKLAND

Giornata a disposizione per visitare la città allo stesso tempo ricca di tradizione e di modernità si
presenta all'interno di un contesto naturale e culturale da non perdere, che garantirà a tutti i turisti
che vi si recheranno, un soggiorno ricco di stupore

la parte centrale occupa uno stretto istmo, che divide i porti di Manukau (sul Mar di Tasman) e
Waitemata (sull´Oceano Pacifico)

Centro commerciale e industriale della nazione, offre molte attrazioni turistiche: l´Auckland
Museum, il Kelly Tarlton´s Underwater World, il pittoresco quartiere Parnell, il porto e le isole
dell´Hauraki Gulf.
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AUCKLAND

in mattinata ritiro dell' auto SUV noleggiata per effettuare una gita alle Grotte di Waitomo note come
Waitomo Caves o Glowworm Caves e ospitano un fenomeno straordinario. Queste grotte sono
popolate da insetti luminescenti, che emettono luce nel buio, proprio come le lucciole. Centinaia di
insetti bio-luminescenti illuminano le Waitomo Caves e creano uno spettacolo che ricorda a un cielo
stellato rientro nel tardo pomeriggio in hotel
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AUCKLAND-LAKE KARAPIRO-PARCO DI TONGARIRO

Partenza in auto al mattino presto per raggiungere il Lago Karapiro situato vicino alla località di
MATAMATA resa famosa per essere stato uno dei set principali del film “ Il Signore degli Anelli “

Nel pomeriggio possibilità di visitare il set proseguimento per raggiungere Il Parco Nazionale
Tongariro il più antico della Nuova Zelanda, oltre a essere il quarto parco più antico del mondo
Pernottamento al famoso CHATEAU TONGARIRO assegnazione della camera HERITAGE
TONGARIRO ROOM riservata in solo pernottamento .
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PARCO TONGARIRO

Il Parco nazionale Tongariro è il primo parco nazionale che sia stato istituito in Nuova Zelanda nella
zona centrale dell'Isola del Nord oltre ad essere il quarto parco più antico del mondo.

Nel 1990 è stato inserito nell'elenco dei Patrimoni dell'umanità dell'UNESCO, sia per ragioni
naturalistiche che culturali (entro i confini del parco si trovano numerosi tapu, una parola Maori che
indica un luogo estremamente sacro)

Il parco si estende su di una superficie di poco inferiore agli 800 chilometri quadrati, a metà strada
fra le città di Auckland e Wellington. Al suo interno si trovano diversi vulcani, precisamente il monte
Ruapehu, il monte Ngauruhoe e il monte Tongariro (che dà il nome all'intero parco). La maggior
parte del parco si trova all'interno del Distretto di Ruapehu, che fa parte della regione di Manawatu-
Wanganui; la parte nord-orientale del parco si trova invece nel Distretto di Taupo

Nella regione di Hawke's Bay Intorno ai confini del Tongariro National Park si trovano numerose
strade (che ne permettono un facile accesso da parte dei turisti) e alcune cittadine (Ohakune,
Turangi, Waiouru e Raetihi), mentre all'interno gli unici insediamenti sono dedicati agli amanti dello
sci e del trekking.
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PARCO TONGARIRO - ROTORUA

Partenza in mattinata per Rotorua arrivo nel primo pomeriggio pernottamento al 'boutique Hotel
BLACK SWAN nella camera LAKEFRONT VIEW riserbata in solo pernottamento.
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ROTORUA

Le cose da fare e da vedere a Rotorua sono infinite La città è circondata da tantissimi laghetti e
vulcani le attività sono tantissime: dal paracadutismo, allo zorb (rotolarsi in una palla gigante da una
collina), dal rafting al kayak.

Se cercate un po’ di relax Rotorua è il posto ideale per le sue sorgenti termali e terapeutiche: le più
famose sono Hells Gate e Polynesian Spa.

Se volete scoprire qualcosa in più sulla cultura Maori potete visitare Whakarewarewa, centro di
cultura Maori: si tratta di un antico villaggio Maori sorto su un’area geotermale utilizzata per
riscaldarsi e cucinare. Qui potrete vedere il geyser Pohotu che erutta in tutta la sua potenza almeno
15 volte al giorno e conoscere le antiche tradizioni Maori
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ROTORUA - CHRISTCHURCH

Trasferimento in mattinata in aeroporto in tempo utile per la partenza con il volo AIR NEW
ZEALAND in partenza alle ore 11.00 Arrivo a Christchurch alle ore 12.55 dopo le formalità di sbarco
ritiro dell’ auto riservata SUV proseguimento per l’ hotel CHATEAU ON THE PARK assegnazione
della camera DE LUXE riservata con trattamento di solo pernottamento

una delle più belle città della Nuova Zelanda soprannominata Città Giardino . Christchurch
rispecchia i canoni della tipica cittadina inglese; il fiume Avon River serpeggia e attraversa tutta la
cittadina, le anatre ci sguazzano dentro ai lati del fiume ci sono salici, querce, le sponde sono



verdeggianti e alcuni ponti le congiungono

C’è un’atmosfera d’altri tempi, di quell’Inghilterra vittoriana dei primi coloni che cercarono di
riprodurla anche nell’edilizia sacra oltre che civile. Nella piazza Cathedral Square troviamo la
Cattedrale gotica anglicana che fu consacrata nel 1881, le cui alte guglie raggiungono i 63 metri e
che ha anche un grande rosone sulla facciata.

Merita una vista anche il Botanic Garden Il giardino comprende un’area di 30 ettari di terreno
all’insegna del verde che con i suoi 10.000 esemplari di vegetazione autoctone e non, ci permette di
fare una piacevolissima passeggiata incontrando serre, giardini, ma anche caffè Pernottamento al
CHATEAU ON THE PARK
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CHRISTCHURCH - LAKE TEKAPO

Partenza in mattinata per raggiungere e godervi lo splendido Lake Tekapo il cui lago di straordinaria
bellezza, è caratterizzato da acque rese azzurre e cristalline da finissimi frammenti di roccia portati
dai vicini ghiacciai. Pernottamento al PEPPER BLUE WATER in camera DE LUXE LAKE VIEW
SUITE in solo pernottamento.
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LAKE TEKAPO €? LAKE WANAKA €? QUEENSTOWN

In mattinata partenza per il lago Wanaka 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

Arrivo in tempo per visitare Wanaka, nota località di villeggiatura, ubicata all’estremità meridionale
del lago omonimo, orlato di salici e contornato di vette innevate. Proseguimento per Queenstown
arrivo all’ Hotel PARK BOUTIQUE assegnazione della camera GONDOLA ROOM riservata con
trattamento di prima colazione.
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QUEENSTOWN

Tante sono le attrazioni che Queenstown offre ai visitatori. E nonostante lo sviluppo della città,
Queenstown ha conservato le strade larghe e i vecchi edifici e testimonia la presenza degli abitanti
precendenti che sono stati più di 5.000 residenti. Da visitare c’è l’antico Empire Hotel che risale
all’anno 1901 è rappresentazione l'architettura della città durante il suo picco.

L'Imperial Hotel 1898 è ora la sede di un museo che ha una collezione di vecchie foto che mostra lo
sviluppo della città. Potete visitare il Mining Museum e la Mount Lyell Mine, che mettono una mostra
della ricca
storia mineraria della città

Potete ammirare la bellezza naturale di Queenstown viaggiando attraverso il West Coast
Wilderness Railway, vedere le fitte foreste pluviali la selva robusta e i dirupi scoscese. Una guida
attraverso Monte Jukes è uno spettacolo da non mancare e andare a pesca al lago Burbury è
un’ottimo modo per passare il tempo.

Le attività non mancano a Queenstown e troverete varie attività ricreative, luoghi di intrattenimento,
negozi specializzati e ristori. Non potrete non godervi le piste da neve della località sciistica più



famosa della Nuova Zelanda
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RAROTONGA

Giornate libere a disposizione per il relax e godervi le bellissime spiagge e lagune di questa isola
calda ed accogliente Rarotonga offre spiagge sia sabbiose che rocciose:

L’interno dell’isola è una splendida foresta che potrete anche attraversare a piedi sino a
raggiungere cascate, radure e fiumi in cui tuffarvi per un bagno refrigerante Con un motorino a
noleggio potrete girovagare alla ricerca dei luoghi più segreti dell’isola, sia all’interno che lungo il
litorale.
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QUEENSTOWN €? AUCKLAND - RAROTONGA

Trasferimento in mattinata in aeroporto in tempo utile per la riconsegna della vettura e la partenza
con volo AIR NEW ZEALAND per Auckland Arrivo in coincidenza con il volo AIR NEW ZEALAND in
partenza alle 09.30 per Rarotonga pasti a bordo

Pur volando per sole 4 ore circa si atterra alle Cook alle ore 15.15 del GIORNO PRIMA ( 13 giorno )
dopo le formalità di sbarco incontro con l'autista che si occuperà del trasferimento privato all' hotel
THE LITTLE POLYNESIAN assegnazione del bungalow vista mare riservata con trattamento di
mezza pensione
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RAROTONGA

L’isola più vivace delle Cook ha sempre qualcosa di meraviglioso da offrire: che siate appassionati
di snorkeling oppure alla ricerca di un mare cristallino da ammirare da un’amaca su una spiaggia
bianchissima

Ha tutto ciò che si può desiderare da un’isoletta nel pacifico; mare azzurro e montagna si fondono
meravigliosamente insieme

Rarotonga è circondata da un anello di barriera corallina e nella spiaggia più bella Muri beach,
potrete prendere il kayak per raggiungere le piccole isole nella laguna azzurra, ancora interne
all’anello corallino
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RAROTONGA

A Rarotonga Basta tuffarsi e già a riva si possono vedere decine di pesci tropicali coloratissimi In
questa parte dell’isola ci sono anche i resort più affascinanti, che vi avvolgeranno subito
nell’atmosfera tipica delle Cook. I molti ristoranti preparano in tanti modi diversi l’ottimo pesce e le
verdure locali

L’interno dell’isola invece è occupato da picchi vulcanici erosi coperti da una rigogliosa vegetazione,
tutta da esplorare. Il sabato non si può perdere il mercato, colmo di bancarelle coloratissime e di
specialità locali

Imperdibile una cena al TE VARA NUI se si vuole godere una sera del classico intrattenimento
polinesiano questo è il miglior spettacolo di ballerine e danzatori col fuoco che possiate trovare



Raccontando la storia della fusione di due civiltà polinesiane prende il via uno spettacolo
coinvolgente che sfrutta il lago e l’isola artificiali ricreati all’interno. Prima dello spettacolo si possono
gustare molti piatti tipici e gustosi durante la cena a buffet

Alla fine dello spettacolo i ballerini verranno tra i tavoli per insegnarvi personalmente i movimenti
giusti e per danzare il buon auspicio alle coppie in viaggio di nozze.
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RAROTONGA

La passeggiata con la guida Pa attraverso l’isola è sicuramente il modo migliore per esplorare la
foresta interna Si affronta un dislivello di 400m principalmente nelle prime fasi della passeggiata che
dura circa 4 ore

A metà si raggiunge il picco roccioso da dove si gode una magnifica vista sul mare, un momento
che vale la fatica! Ridiscendendo si attraversano piccoli torrenti di acqua fresca per poi arrivare ad
una cascata dove fare un bagno refrigerante. Pa porterà per voi frutta fresca ed un pranzo leggero
e naturale.
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RAROTONGA - AITUTAKI

Colazione in Hotel in attesa del trasferimento in aeroporto per la partenza con il volo AIR
RARTONGA 616 in partenza alle ore 11.15 , arrivo alle ore 12.05 dopo le formalità di sbarco
trasferimento all’ hotel PACIFIC RESORT & SPA assegnazione della camera ULTIMATE
BEACHFRONT BUNGALOW con trattamento di mezza pensione
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AITUTATKI

La bellezza di quest’isola è disarmante Aitutaki è un atollo con isole emerse a racchiudere una delle
lagune più belle al mondo Quando sei solo su una striscia di spiaggia bianchissima, circondata da
mare cristallino, ed alla tua portata, semplicemente camminando in acqua, puoi raggiungere
un’isoletta verde e disabitata capisci che nessun posto sarà mai come questo. “Una fetta di
paradiso” e ci sei tu.
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AITUTAKI

Quando si ha la fortuna di passare un po’ di tempo in una delle lagune più belle al mondo la cosa
migliore da fare è esplorarla e gustarla appieno imperdibile quindi la minii crociera giornaliera
perché sarete portati verso le isolette più lontane a fare due immersioni di snorkelling durante le
quali vedrete centinaia di pesci colorati conchiglie meravigliose e tartarughe

Il punto più spettacolare è quando si raggiunge Honeymoon Island, una bianca striscia di sabbia
che emerge di 10 cm dall’acqua azzurra.

Da qui a piedi nell’acqua, si raggiunge One Foot Island l’unica isola disabitata al mondo ad avere un
ufficio postale dal quale potrete inviare cartoline e farvi timbrare i passaporti. Il panorama da qui è
tra i più belli sulla terra. Gusterete un pranzo BBQ e potrete rilassarvi su un’isola da sogno

21



GIORNO AITUTAKI

Un giro dell’isola in 4x4 per raggiungere il punto più alto da cui poter godere del panorama della
laguna Vi porteranno a vedere il porto, la chiesa ed i luoghi sacri dell’isola dove venivano formati i
giovani guerrieri e dove vivevano i cookiani

Vi spiegheranno le piante più caratteristiche che la ricoprono ed i loro usi grazie ai quali i cookiani
sono riusciti per secoli a sopravvivere solo dei frutti della loro isola.
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AITUTAKI

La mattina della domenica tutta l’isola è in chiesa. Le donne locali indossano vestiti colorati e
fantasiosi cappelli con inserti di perla nera ed intonano canti coinvolgenti Rilassatevi dissetandovi
con acqua di cocco freschissima in uno dei luoghi più belli al mondo
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AITUTAKI - RAROTONGA - AUCKLAND

Colazione in hotel attesa del trasferimento in aeroporto per la partenza con volo AIR
RAROTONGAN alle 11.40 arrivo alle 12.30 in coincidenza con il volo AIR NEW ZEALAND per
AUCKLAND in partenza alle ore 15.50 pasti a bordo
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AUCKLAND

Arrivo ad Auckland alle ore 18.25 dopo le formalità di sbarco trasferimento libero all' hotel
NOVOTEL AUCKLAND AIRPORT assegnazione della camera riservata con trattamento di prima
colazione
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AUCKLAND - DOHA

Partenza alle ore 14.30 con volo QATAR AIRWAYS pasti e pernottamento a bordo arrivo a Doha
alle 23.30 in coincidenza con il volo per l' Italia.
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DOHA - ITALIA

Partenza alle ore 01.55 con volo QATR AIRWAYS pasti e pernottamento a bordo arrivo al mattino
presto in Italia.

QUOTA PER PERSONA

QUOTA A PERSONA ( MINIMO 2 PERSONE ) A PARTIRE DA

€ 12.500,00



LA QUOTA COMPRENDE

* VOLI IN CLASSE ECONOMY 

* TRASFERIMENTO PRIVATO AD AUCKLAND

* NOLEGGIO AUTO SUV IN NUOVA ZELANDA

* NOLEGGIO SUV INCLUDE: KM ILL- GPS-ASS/NI 

* HOTELS CATEGORIA 4/5 STELLE 

* PRIMA COLAZIONE IN NUOVA ZELANDA

* TRASFERIMENTO PRIVATO A RAROTONGA

* BEACH BUNGALOW AL LITTLE POLYNESIAN

* MEZZA PENSIONE AL LITTLE POLYNESIAN 

* VOLO INTERNO A/R PER AITUTAKI 

* TRASFERIMENTO CONDIVISO AD AITUTAKI 

* BEACHFRONT BUNGALOW AL PACIFIC RESORT

* MEZZA PENSIONE AL PACIFIC RESORT DI AITUTAKI

* TASSE AEROPORTUALI 

* POLIZZA SANITARIA FINO AD EUR 500.000 A PERSONA 

  


