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1º giorno AUCKLAND
Arrivo in aeroporto e trasferimento in albergo. 
Resto del giorno libero.

2º giorno AUCKLAND
In mattinata si effettuerà una visita al Museo 
di Auckland e ai prestigiosi quartieri di Parnell 
e Mission Bay. Rientro nella zona centrale per 
una sosta al The Viaduct, prima zona che ha 
ospitato l’American’s Cup, e alla Sky Tower. 
Continuazione verso la costa occidentale per 
raggiungere il Parco Regionale di Muriwai, in 
cui è possibile ammirare la colonia locale di 
gannet, tipici uccelli marini bianchi e neri.

3º giorno AUCKLAND / WAITOMO / ROTO-
RUA
Partenza per Waitomo, con sosta alla famose 
grotte Waitomo Caves. Proseguimento per 
Rotorua e trasferimento in hotel.
Nel pomeriggio si prosegue con la visita della 
zona di Te Puia, della Kiwi House e del Maori 
arts & crafts Institute. Dopo cena si assisterà 
ad un concerto maori.

4º giorno ROTORUA / CHRISTCHURCH / 
LAKE TEKAPO
Visita della riserva termale di Waimangu. A 
seguire trasferimento in aereoporto per l’im-
barco sul volo diretto a Christchurch.
Visita ad una fattoria neozelandese, con me-
renda tipica, e continuazione del viaggio verso 
il magnifico Lago Tekapo.

5º giorno LAKE TEKAPO / WANAKA
Esplorazione della zona di Tekapo, dove è 
possibile effettuare un volo panoramico per 
ammirare il Monte Cook e i ghiacciai di Franz 
Josef e Fox.
Partenza per Wanaka, passando per la zona di 
MacKanzie Country.

6º giorno WANAKA / QUEENSTOWN
Mattinata a disposizione. Verso mezzogiorno 
partenza per Queenstown, passando per Ar-
rotown. Sosta al Kawaru Bridge, da cui è pos-
sibili provare il brivido di un salto nel vuoto 
di 43 metri.
Arrivo a Queenstown e tour della città, com-
pletato da un giro in cabinovia fino alla cima 
del monte Bob’s Peak.

7º giorno ESCURSIONE AL fIORDO DI MIL-
fORD SOUND
Giornata dedicata ad un’escursione al fiordo 
di Milford Sound con crociera inclusa. Rientro 
a Queenstown in pullman (possibilità di rien-
trare in volo con costo aggiuntivo da pagare 
in loco).

8º giorno PARTENZA DA QUEENSTOWN
Trasferimento in aeroporto e fine dei servizi.

Le quote comprendono:
•  Sistemazione in hotels di Prima Categoria. 
•  2 pranzi una cena  ed una merenda 
•  Trasporto con pullman privato (ci riserviamo il diritto di operare 

alcuni tours con pullman di linea regolare in caso di gruppi con un 
numero ridotto di partecipanti)

•  Guida bilingue in italiano e spagnolo per il tour e i trasferimenti (ci 
riserviamo tuttavia il diritto di operare alcuni tour con un basso 
numero di partecipanti con autista/guida parlante italiano e 
spagnolo) 

•  Volo domestico Rotorua/Christchurch 
•  Le visite e le escursioni indicate nel programma
•  Tasse locali (GST) del 15%

Le quote non comprendono:
•  Passaggi internazionali 
•  Pasti e bevande se non indicati nel programma
•  Mance ed extra in genere

auckland

wanaka
christchurch

lake tekapo
milford sound

queenstown

waitomo
rotorua

■  DATE DI PARTENZA - minimo 2 
partecipanti 

APRILE 12
MAGGIO 03
AGOSTO 09 16 23
SETTEMBRE 06 20
OTTOBRE 04 18
NOVEMBRE 08 22
DICEMBRE 13
GENNAIO 17 31
FEBBRAIO 14 28
MARZO 14

Quote per persona in Euro
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a2 Camera Doppia 1.979 2.108
Singola 2.587 2.806
Doppia uso tripla 1.928 2.031

       


