
 
 
 

TOUR NUOVA ZELANDA 
dall’11 al 27 Gennaio 2020 

 

      

Nuova Zelanda… un nome che evoca distese verdi lambite dal mare, una cultura 
affascinante nelle sue remote origini, una natura bellissima nei suoi paesaggi sconfinati e 

a volte aspri, per poi scoprire piccole cittadine che ricordano la Vecchia Europa. 
Un viaggio che porterà ai confini del mondo trascinandovi in un’atmosfera unica. 

 
11 GENNAIO: ROMA/DUBAI 
Ritrovo dei Sigg.ri Partecipanti all'aeroporto di Roma Fiumicino in tempo utile per il disbrigo 
delle formalità d'imbarco e partenza con volo di linea Emirates per Auckland, via Dubai, alle 
ore 15.10. Arrivo a Dubai alle ore 23.50. 
 
12 GENNAIO: DUBAI/…. Partenza da Dubai per Auckland alle ore 02.00. Pasti e 
pernottamento a bordo. Proseguimento del volo considerando fuso orario di + 10 ore rispetto a 
Roma. 
 
13 GENNAIO: AUCKLAND  
Arrivo all’aeroporto di Auckland alle ore 05.25 ed incontro con la guida per il trasferimento 
privato all’hotel Grand Millennium Auckland - superior room - o similare. Arrivo e sistemazione 
nelle camere riservate. Questa città dallo skyline futuristico, situata nell’isola nord è la più 
grande del paese. Vanta primati eccellenti come il quarto posto nella classifica per la qualità di 
vita ed è tra le prime tredici città più verdi del mondo. Si trova tra le baie di Waitemata e 
Manukau ed è costruita su un istmo e su svariati isolotti e isole. Il mare è uno degli elementi 
protagonisti della città ed è il motivo per cui viene chiamata anche Città delle Vele. Nel primo 
pomeriggio partenza verso il parco regionale Muriwai, con le sue selvagge spiagge di sabbia 
nera, la ricca vegetazione e soprattutto la locale colonia di “ganner”, tipici uccelli che hanno 
un’apertura alare sino a 2 metri. Quest’area, cosi particolare, è stata scelta dalla regista Jane 
Campion quale location per il celebre film “Lezioni di piano”. Cena libera. Rientro in hotel e 
pernottamento. 



14 GENNAIO: AUCKLAND  
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e partenza in pullman per la visita della città di 
Auckland, comprendente: il Museo di Auckland, il quartiere di Parnell e quello di Mission Bay, 
ricco di locali alla moda, The Viaduct, la Sky Tower, la più alta del sud Pacifico, dalla quale si 
gode di un magnifico panorama sulla città e sulle baie di Waitemata e Manukau. Al termine 
trasferimento al ristorante della Auckland Sky Tower per godere la cena con una magnifica 
vista dall’alto della città illuminata. Rientro in hotel e pernottamento.  
 
15 GENNAIO: AUCKLAND/WAITOMO/MATAMATA/ROTORUA  
Prima colazione in hotel e partenza in pullman  per Rotorua, attraversando la regione agricola 
di Waikato e la storica cittadina di Cambridge. Proseguimento per Matamata, giungendo fino 
allo Shrine’s Rest, dove è stato girato “il Signore degli Anelli”. Possibilità di pranzare presso 
una tipica fattoria neozelandese – facoltativo -. Si visiterà poi Te Puia, una zona ricca di fonti 
termali e geyser. Al termine proseguimento verso sud e visita alle cave sotterranee di calcare 
a Waitomo nella regione denominata King Country. Il viaggio continua verso Rotorua, il centro 
culturale e geotermale dell’isola del nord. Arrivo all’Hotel Rydges Rotorua  - Superior Room - o 
similare, sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento. 
 
16 GENNAIO: ROTORUA 
Prima colazione in hotel e partenza per 
ammirare le bellezze di Rotorua. Prima 
tappa alla riserva termale di Waimangu, 
dove si potranno ammirare gli splendidi 
Green Lake e Blue Lake. E’ possibile 
visitare il Parco Geotermale e il centro 
culturale Te Puia.  Pranzo libero. La serata 
sarà dedicata ad un’uscita culturale Maori, 
durante la quale si gusterà una tipica cena 
preparata, come da tradizione, in buche nel 
terreno e dove si avrà modo di immergersi 
nella cultura e nelle canzoni Maori. Rientro in hotel e pernottamento.  
 
17 GENNAIO: ROTORUA/TAUPO/NAPIER  
Prima colazione in hotel. Partenza verso Napier. Lungo il tragitto sosta a Wai-O-tapu (le acque 
sacre), il parco geotermale più colorato di Rotorua. Pranzo libero lungo il percorso. 
Proseguimento verso le cascate Huka appena fuori Taupo. Arrivo a Napier allo Scenic Hotel Te 
Pania o similare, sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento. 
 

18 GENNAIO: NAPIER/WELLINGTON  
Prima colazione in hotel e partenza per la visita 
guidata di Napier, la città simbolo della Art Deco in 
Nuova Zelanda. Pranzo libero. Al termine della visita 
si proseguirà per la capitale della Nuova Zelanda, 
Wellington, spesso descritta come una delle “più 
belle piccole capitali del mondo”. Questa città 
compatta è conosciuta per i suoi numerosi caffè e 



ristoranti. Visita guidata della città. Arrivo al CQ Quality Hotel Wellington o similare, 
sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento.  
 
19 GENNAIO: WELLINGTON/PICTON/BLENHEIM  
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita del Museo Nazionale della Nuova 
Zelanda, Te Papa. Pranzo libero. Nel pomeriggio trasferimento al porto ed imbarco sul 
traghetto che porterà all’isola del sud. Trasferimento presso lo Scenic Hotel Marlborough o 
similare. Sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento. 
 
20 GENNAIO: BLENHEIM/KAIKOURA/CHRISTCHURCH 
Prima colazione in hotel. Partenza lungo la costa est e sosta a Kaikoura, conosciuta per 
l’avvistamento di balene – escursione facoltativa in battello per l’avvistamento delle balene -. 
Pranzo libero lungo il percorso. Nel pomeriggio arrivo a Christchurch e breve visita della città. 
Cena in un ristorante locale, al termine trasferimento al Novotel Christchurch Cathedral 
Square o similare, sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento. 
 
21 GENNAIO: CHRISTCHURCH/TWIZEL 
Dopo la prima colazione in hotel, partenza 
verso Twizel, attraversando la zona di 
Canterbury Plains fino al Lago Tekapo. Questo 
lago è uno dei più grandi laghi dell’isola in 
direzione nord-sud e rappresenta una 
destinazione turistica molto popolare per la 
sua bellezza paesaggistica e tranquillità. 
Pranzo libero lungo il percorso. Proseguimento 
per The Mackenzie Basin. Questo distretto è 
uno dei meno densamente popolato dell’intera 
nazione. Ciò è dovuto anche al fatto che il 
territorio è prevalentemente montuoso: si trova infatti sulle pendici della catena montuosa 
delle Alpi meridionali. Entro i confini del distretto si trova il monte più alto della Nuova 
Zelanda, il Monte Cook. Arrivo e sistemazione presso il Mackenzie Country Hotel o similare 
nelle camere riservate, cena e pernottamento.  
 
22 GENNAIO: TWIZEL/QUEENSTOWN 
Dopo la prima colazione in hotel partenza verso Queenstown. Conosciuta come la St. Moritz 
dei mari del sud, località di resort montani di grande fascino, dove si effettuerà un 
emozionante giro in jet boat sul fiume Shotover. Pranzo libero. Nel pomeriggio crociera a 
bordo della nave a vapore TSS Earnslaw sul lago Wakatipu, fino a raggiungere la Walter Peak 
Country Farm. Visita della fattoria e cena barbecue. Al termine trasferimento all’Hotel 
Scenic Suites Queenstown o similare, sistemazione nelle camere riservate e pernottamento. 
 
23 GENNAIO: QUEENSTOWN/MILFORD SOUND  
Prima colazione in hotel. Partenza verso Te Anau e Milford Sound per una crociera immersi 
nella natura. Pranzo pic-nic a bordo. Nel pomeriggio rientro a Queenstown, cena e 
pernottamento in hotel. 
 



24 GENNAIO: QUEENSTOWN/DUNEDIN 
Dopo la prima colazione in hotel, partenza alla volta di Dunedin. Pranzo libero lungo il percorso. 
Arrivo e visita di questa deliziosa cittadina dal tipico stile scozzese, conosciuta per le sue 
ripide stradine residenziali. Sistemazione presso il Distinction Dunedin Hotel o similare nelle 
camere riservate, cena e pernottamento. 
 
25 GENNAIO: DUNEDIN/CHRISTCHURCH 
Prima colazione. Partenza per Christchurch. Lungo il percorso sosta per la visita di Oamaru e 

per la degustazione di whisky in una 
distilleria locale. Pranzo libero. 
Proseguimento verso le rocce di Moeraki 
conosciute come i Marmi Giganti. 
Passeggiata a piedi verso la spiaggia per 
ammirare questi grandi massi nella sabbia, 
in un paesaggio davvero entusiasmante, un 
tuffo nella perfezione della natura. Arrivo 
al Novotel Christchurch Cathedral Square o 
similare, sistemazione nelle camere 
riservate, cena e pernottamento. 

 
26 GENNAIO: CHRISTCHURCH/DUBAI 
Prima colazione. Trasferimento in pullman all’aeroporto per la partenza con volo di linea 
Emirates per Roma via Dubai alle ore 18.45.  
 
27 GENNAIO: DUBAI/ROMA 
Arrivo a Dubai alle ore 05.15 e proseguimento alle ore 09.00 per Roma. Pasti e pernottamento 
a bordo. Arrivo all'aeroporto di Roma Fiumicino alle ore 12.40 e termine del viaggio.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE 
Minimo 15 partecipanti……………………………………………………………….€ 5.930,00 
Minimo 20 partecipanti………………………………………………………………€ 5.460,00 
SUPPLEMENTO SINGOLA...........€ 1.140,00 
ASSICURAZIONE PER ANNULLAMENTO VIAGGIO € 155,00 

 
La Quota Comprende: 

- Volo intercontinentale EMIRATES Roma/Auckland-Christchurch/Roma  via Dubai in 
classe economica 

- 23 kg. di franchigia bagaglio 
- Trasferimenti dall’aeroporto all’Hotel e viceversa 
- Guida parlante italiano per tutta la durata del tour  
- 14 pernottamenti in Hotels 4/5* con prima colazione come indicato nel programma 
- 12 cene, di cui 9 in hotel, 1 cena BBQ presso Walter Peak farm, 1 cena durante la 

serata culturale Mitai, 1 cena presso il locale vinicolo Church Road 
- Mance  
- 1 pranzo pic nic 
- Waitomo Caves Tour 
- Ingresso a WaiOTapu 
- Visita della città a Auckland, Wellington, Dunedin e Christchurch 
- Art Deco walking tour 
- Traghetto dall’isola del nord all’isola del sud 
- Escursione in Shotover jetboat 
- Crociera a bordo della TSS Earnslaw e visita alla fattoria 
- Crociera a Milford Sound, con rientro in pullman a Queenstown 
- Degustazione di whisky a Oamaru. 
- Accompagnatore dall’Italia 
- Assicurazione per la RC Unipol 
- Assicurazione Filo Diretto o Axa per assistenza alla persona MEDICO+BAGAGLIO 

 
La Quota Non Comprende: 
- Le bevande, gli extra e tutto ciò non indicato nella voce "La Quota Comprende" 
- TASSE AEROPORTUALI € 120,00 AL 10.07.2019 
Cambio AUD 1 = € 0,70 

 

 

 

Sede legale: 
00152 ROMA – Via San Vincenzo de Paoli, 24 – 

Operativo: Via degli Scipioni, 256B - tel 06 45 42 0994  fax 06 233 248 519 

email: info@ilviandante.com  www.ilviandante.com 
C.C.I.A. n. Rea RM-918940 – Registro Tribunale di Viterbo n. 4079 – P. IVA 00376310561 


