NUOVA ZELANDA & COOK
Tour di Gruppo Aotearoa & Aitutaki 14 giorni / 13 notti

1° Giorno Auckland
2° Giorno Auckland
3° Giorno Auckland/Matamata - Hobbiton/Rotorua
4° Giorno Rotorua / Christchurch
5° Giorno Christchurch / Wanaka
6° Giorno Wanaka / Queenstown

Quota per persona
in doppia da € 3773

7° Giorno Escursione Al Fiordo Di Milford Sound
8° Giorno Queenstown
9° Giorno Auckland - Isole Cook: Aitutaki
10°-13° Giorno Isole Cook: Aitutaki
14° Giorno Isole Cook: Aitutaki - Rarotonga

QUOTA VOLO

da € 1550

Tasse aeroportuali € 650 circa

La quota include:
Sistemazione in hotel di categoria Superiore. Prima colazione americana. 3 pranzi e 1 cena. Biglietto per la funivia Skyline. Volo Rotorua /
Christchurch. 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 e autista di lingua inglese (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%.
*AITUTAKI ISLAND - PACCHETTO DINING EXPERIENCE*
Benvenuto all'aeroporto di Rarotonga con collana di fiori. Assistenza in lingua italiana, voli domestici, trasferimenti da e per l'aeroporto a
Aitutaki. 3 pernottamenti in Tipani Bungalow con trattamento di prima colazione tropicale. Lagoon Cruise ad Aitutaki. 5 voucher a persona dal
valore di Nzd 50,00 per persona da utilizzare in alcuni ristoranti di Aitutaki.
La quota non include:
Passaggi aerei nazionali ed internazionali. 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. Eventuale late check-out. Rilascio della camera entro le 10 am.
Tasse d'imbarco di NZD5.00 per persona da Rotorua. Booking fee e assicurazione medico bagaglio € 70. Polizza Super Cover 3%.

PRENOTA QUI

