
NUOVA ZELANDA
A 2000 km ad est dell’Australia, dalle acque incontaminate 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 appagante e varia. Dalle acque cristalline delle spiagge alle 
terre selvagge dell’interno, dalle profondità pescose dell’oceano alle 
ascensioni lungo le cascate di ghiaccio, 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”. 

Lingua: inglese e maori (entrambe lingue ufficiali)
Formalità di ingresso: passaporto con validità residua di almeno 6 
mesi dalla data del ritorno.
Moneta: la valuta locale è il Dollaro Neozelandese con un valore 
indicativo di circa 0.63 euro.
Elettricità: la maggioranza degli impianti funziona con una corrente 
alternata a 240 V 
Sanità: La struttura sanitaria è abbastanza soddisfacente. 
Consigliamo di stipulare un’assicurazione sanitaria che copra 
gli eventuali costi delle spese mediche e del rimpatrio. Nessuna 
vaccinazione obbligatoria. 
Telefoni: per chiamare l’Italia si deve comporre lo 0039+ prefisso 
della città + il numero telefonico. 
Clima: La Nuova Zelanda è esposta alle corenti fredde e venti 
dell’oceano. La temperatura è generalmente mite con temperature 
che oscillano tra i 10°C al sud e i 20°C al nord. Il  clima è variabile 
durante la stessa giornata, e si registrano temperature più basse tra 
aprile e settembre.
Fuso orario: la differenza del fuso rispetto all’Italia è di + 12 ore
Abbigliamento: leggero ed informale, si consigliano abiti comodi e 
sportivi durante le escursioni e le visite naturalistiche. Nelle città e 
nei luoghi di villeggiatura può essere necessario in alcune occasioni 
un abbigliamento più formale. In inverno è sufficiente una giacca 
pesante. Da non trascurare l’aria condizionata degli alberghi, 
ristoranti e pullman ed è preferibile avere sempre con sé un golfino. 
Da non dimenticare scarpe comode, cappello, occhiali da sole e 
protezione solare per i soggiorni balneari.
Mance: sono d’uso comune sia nei ristoranti che in favore di guide 
turistiche ed autisti.




