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1º-7º giorno COME HAKA TOUR

8º giorno QUEENSTOWN / fRANZ JOSEf 
GLACIER
Mattinata a disposizione. A seguire partenza 
verso la regione dei ghiacciai, passando dal 
Passo Haast.

9º giorno fRANZ JOSEf GLACIER
In mattinata si svolgerà un’escursione guida-
ta al ghiacciaio Franz Josef.
Al termine del pranzo si prosegue con la visita 
al Ghiacciaio Fox e al Lago Matheson. Rien-
tro a Franz Josef e ingresso alle piscine del 
ghiaccio.

10º giorno fRANZ JOSEf GLACIER / 
GREYMOUTH / PUNAKAIKI
Partenza per Punakaiki, con sosta alla fab-
brica di birra neozelandese Monteiths, in 
cui si effettuerà una degustazione di birre. 
Al termine si prosegue per Hokitika e per 
Punakaiki. Visita al Paparoa National Park e 
trasferimento in hotel.

11º giorno PUNAKAIKI / KAIKOURA
Partenza in direzione di Kaikoura, attraver-
sando paesaggi dove è stato girato il film “Il 
Signore degli Anelli”.

12º giorno KAIKOURA / WELLINGTON
Mattinata dedicata ad un’escursione in bar-
ca per avvistare le balene. Nel pomeriggio si 
raggiunge il porto di Picton, per l’imbarco sul 
traghetto Inter –Islander, che attraverserà lo 
stretto di Cook fino a Wellington.
Trasferimento in hotel.

13º giorno WELLINGTON
Tour della città che include la funivia di Wel-
lington e il Museo Te Papa Tongarewa.

14º giorno PARTENZA DA WELLINGTON
Trasferimento in aeroporto.

Le quote comprendono:
•  Sistemazione in hotels di Prima Categoria eccetto a Franz Josef, 

Punakaiki, Kaikour 
•  Prima colazione (a Kaikoura continentale)
•  3 pranzi una cena 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) 

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

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

■  DATE DI PARTENZA - minimo 6 
partecipanti 

GENNAIO 12 26
FEBBRAIO 09 25
MARZO 01 15
APRILE 12
AGOSTO 09 23
SETTEMBRE 06 20
OTTOBRE 04 18
NOVEMBRE 08 22
DICEMBRE 13
GENNAIO 31
FEBBRAIO 14
MARZO 14

auckland

wanaka

christchurch
lake tekapo

franz Joseph
greymouth

punakaiki

milford sound

queenstown

waitomo
rotorua

kaikoura

wellington

Quote per persona in Euro
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a2 Camera Doppia 3.978 3.976 4.293
Singola 5.094 5.115 5.681
Doppia uso tripla 3.929 3.826 4.105

       


