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Quote a partire da € 2150,00 Quote a partire da € 1000,00

A 2000 km ad est dell’Australia, dalle acque incontami-
nate dell’Oceano Pacifico, emergono le due splendide 
isole principali, che formano la Nuova Zelanda: l’isola 
del Nord e l’isola del Sud, oltre a numerose isole più 
piccole. Luogo di incontro privilegiato tra la cultura 
europea e la cultura polinesiana, questa terra offre un 
panorama naturale così ricco di contrasti da renderlo 
un vero paradiso per chi desidera una vacanza appa-
gante e varia. Dalle acque cristalline delle spiagge alle 
terre selvagge dell’interno, dalle profondità pescose 
dell’oceano alle ascensioni lungo le cascate di ghiac-
cio, dagli immensi spazi verdi alle pendici dei vulcani 
attivi, New Zealand soddisfa le esigenze sia di coloro 
che vogliono godere dei sui incanti naturali. Il Paese 
offre zone termali, a seguito delle attività vulcaniche, 
sull’isola del nord e ghiacciai, laghi turchesi e magnifici 
fiordi sull’isola del sud. La popolazione indigena Maori 
la chiamò Aotearoa, comunemente tradotto come “la 
terra della lunga nuvola bianca”. 

Nuova Zelanda

1° Giorno Arrivo Ad Auckland
2° Giorno Auckland
3° Giorno Auckland / Matamata / Rotorua
4° Giorno Rotorua / Christchurch / Lake Tekapo
5° Giorno Lake Tekapo / Wanaka 
6° Giorno Wanaka / Queenstown
7° Giorno Escursione Al Fiordo Di Milford Sound
8° Giorno Queenstown
9° Giorno Partenza Da Queenstown

La quota include: Sistemazione in hotels di Prima Categoria eccetto a Franz Josef, Punakaiki, 
Kaikoura; Prima colazione americana (eccetto a Kaikoura che è continentale); 2 pranzi per il tour 
Aotearoa; Una cena per l’Aotearoa; Una merenda per l’Aotearoa; Trasporto con pullman privato 
(riserviamo il diritto di operare alcuni tour 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; Tasse locali 
(GST) del 15%.

La quota non include: Passaggi aerei internazionali ( il volo nazionale è incluso); Pasti e bevande se 
non indicati nel programma; Mance ed extra in genere; Accesso immediato nelle camere dell’ hotel 
di Auckland il giorno d’arrivo prima delle hr 15.00 (pre-registrazione); Tasse d’imbarco di NZD 5.00 
per persona da Rotorua; Eventuale late check-out. Rilascio della camera entro le 10 am. Booking fee 
/ Assicurazione medico bagaglio.

1° Giorno Arrivo ad Auckland
2° Giorno Auckland
3° Giorno Auckland / Matamata / Rotorua
4° Giorno Rotorua / Auckland
5° Giorno Partenza da Auckland

La quota include: · Sistemazione in hotels di Prima Categoria eccetto a Franz Josef, Punakaiki, 
Kaikoura; Prima colazione americana (eccetto a Kaikoura che è continentale); 1 pranzo per il tour 
Geyserland; Una cena per Geyserland; Trasporto con pullman privato (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; Tasse locali (GST) del 15%.

La quota non include: Passaggi aerei nazionali ed internazionali (vedi supplemento per volo 
domestico); Pasti e bevande se non indicati nel programma; Mance ed extra in genere; Accesso 
immediato nelle camere dell’ hotel di Auckland il giorno d’arrivo prima delle hr 15.00 (pre-
registrazione); Tasse d’imbarco di NZD5.00 per persona da Rotorua; Eventuale late check-out. Rilascio 
della camera entro le 10 am. Booking fee / Assicurazione medico bagaglio.

Aotearoa
Tour di gruppo in italiano, 9 Giorni / 8 Notti

Geyserland Tour
Tour di gruppo in italiano, 5 Giorni / 4 Notti


