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ORIENTE 
NUOVA ZELANDA 

1° giorno - 17 febbraio 2019 - ROMA/SINGAPORE
Partenza nella tarda mattinata da Roma-Fiumicino per Singapore con volo di 
linea Singapore Airlines. Pasti e pernottamento a bordo.

2° giorno - 18 febbraio 2019 - SINGAPORE/AUCKLAND
Arrivo a Singapore e coincidenza per Auckland con volo Singapore Airlines. 
Arrivo a Auckland poco prima di mezzanotte e sistemazione in hotel 4****.

3° giorno - 19 febbraio 2019 - AUCKLAND
Visita di Auckland: il Museo, con la collezione d’arte Maori e Polinesiana; il 
quartiere di Parnell; il quartiere Mission Bay; la zona che ha ospitato l’America’s 
Cup.  Ci si dirige poi verso la costa Occidentale, nel Parco Regionale di Muriwai, 
con le sue selvagge spiagge di sabbia nera, la ricca vegetazione circostante e 
soprattutto la locale colonia di “gannet”, tipici uccelli marini bianchi e neri che 
possono avere un’apertura alare sino a 2 metri. Hotel 4****. Pensione completa.

4° giorno - 20 febbraio 2019 - AUCKLAND/COROMANDEL/HAMILTON 
Partenza per la penisola del Coromandel. Arrivati a Whitianga ci si imbarca sui 
grandi gommoni della Leopard Cruise per effettuare la navigazione lungo la 
costa. Si visiteranno  splendide spiagge ed anfratti  tra cui Lonely Bay, Shake-
speare Cliff, Cooks Beach, Hahei, Hot Water Beach, Cathedral Cove. Quindi ci 
addentreremo nella  riserva marina di Te Whanganui-A-Hei, dove prosperano 
grandi pesci, crostacei, nudibranchi, avifauna, i delfini e foche leopardo. Prose-
guimento per Hamilton. Arrivo e sistemazione in hotel 4****. Colazione e cena.

5° giorno - 21 febbraio 2019 - HAMILTON/WAITOMO CAVES/ROTORUA 
Partenza per Waitomo Caves, una rete di 45 km di grotte sotterranee, collegate 
dal fiume Waitomo. Visita alla grotta di Glow Worm, formata da rocce carsiche e 
calcaree con alti soffitti, formazioni colorate, stalattiti e stalagmiti. Si viaggia in 
barca (senza motore) per alcune centinaia di metri lungo il fiume sotterraneo: 
nel buio potrete ammirare milioni di larve luminose che emettono  una luce ed 
intermittenza e che costellano le pareti come un cielo stellato. Proseguimento 
per Rotorua. Arrivo e sistemazione in hotel 4****. Visita di Te Puia, una zona ricca 
di attività termali dove spiccano i geyser. Si prosegue con la visita della “Kiwi 
House” per ammirare alcuni esemplari di questo uccello. Pensione completa. 

6° giorno - 22 febbraio 2019 - ROTORUA/TAUPO
Visita alla zona dei Geysers di Wai-O-Tapu per ammirare l’eruzione del Geyser 
di Lady Knox ed esplorare l’area dove le fumarole, i colori dei laghi di solfati, 
carbonati e quanto altro, rendono incredibile questo luogo. Si prosegue per Lake 
Taupo. Visita alle spettacolari Huka Falls. Imbarco sulla crociera che effettuerà 
una parte del lago e ci porterà  verso le Maori Rock Carvings e le pittoresche 
baie del Lago Taupo per ammirare i panorami circostanti sovrastati dalle cime 
innevate del Parco Nazionale Tongariro. Hotel 4****. Colazione e cena.

7° giorno - 23 febbraio 2019 - TAUPO/WELLINGTON 
Mattino si attraversa il Tongariro National park con i suoi scenari spettacolari. Si 
procede quindi alla volta di Wellington, la capitale Politica della Nuova Zelanda 
attraverso gli scenari del Ruhaine Range. Arrivo a Wellington e tempo libero per 
una passeggiata sul lungo porto. Hotel 4****. Colazione e cena.

8° giorno - 24 febbraio 2019 - WELLINGTON
Visita della città che include la teleferica di Wellington e il museo Te Papa Ton-
garewa. Attuale capitale della Nuova Zelanda, Wellington è posta all’estremo 
sud dell’Isola del Nord e viene spesso paragonata a San Francisco, per le sue 
colorate abitazioni, le ripide via ed i cable car. Scopriremo una città affascinante 
da visitare a piedi senza problemi. Hotel 4****. Colazione e cena.

9° giorno - 25 febbraio 2019 - WELLINGTON/PICTON/KAIKOURA 
Si parte con il ferry navigando in vista di Pencarrow Head, inoltrandoci nel 
Marlborough Sounds; quindi il Tory Channel ci porterà sino al Queen Charlotte 
Sound, ultima tappa prima di raggiungere Picton dove si visita la Tenuta Bran-

cott – luogo di eccellenza per la produzione del Marlborough Sauvignon Blanc.
Si prosegue lungo la strada costiera fino a Kaikoura, cittadina protetta dalle 
cime, in inverno innevate, delle montagne del Kaikoura Range. Kaikoura è una 
meta naturalistica, dove è facile avvistare il capodoglio, la più grande balena 
dentata degli oceani. Arrivo e sistamazione in hotel 3*** sup. Pensione completa.

10° giorno - 26 febbraio 2019 - KAIKOURA/PUNAKAIKI 
Mattino crociera per l’osservazione delle Balene e di altri cetacei in generale che 
si possono avvistare tutto l’anno. Partenza per la West Coast attraversando la 
spettacolare magnificenza dei panorami delle Southern Alps. Arrivo a Punakaiki 
e sistemazione in hotel 3*** sup. Colazione e cena.

11° giorno - 27 febbraio 2019 - PUNAKAIKI/FRANZ JOSEF
Visita alle Pan Kake Rocks per poi intraprendere l’itinerario costiero che prevede 
una sosta ad Hokitika, città nella regione West Coast dell’Isola del Sud della 
Nuova Zelanda. Proseguimento per Franz Josef. Arrivo e sistemazione in hotel 
3*** sup. Colazione e cena. Il ghiacciaio Franz Josef è lungo 12 km e situato 
nel Westland National Park. Questo ghiacciaio deve la sua fama all’incredibile 
velocità di movimento.Il panorama nei giorni limpidi è mozzafiato. Le visite sul 
ghiacciaio sono possibili sia in elicottero che a piedi accompagnati da guide 
ma solo in base alle condizioni meteo e del ghiaccio da valutare al momento.

12° giorno - 28 febbraio 2019 - FRANZ JOSEF/WANAKA/QUEENSTOWN 
Partenza per Queenstown attraverso l’Haast pass, il lago di Wanaka e Cardrona 
con le sue gole attraverso le quali serpeggia la strada che ci porterà a Queen-
stown, località situata sul lago Wakatipu, che cominciò la sua vita come centro di 
estrazione dell’oro, che ora è una delle più belle città della Nuova Zelanda. Arrivo 
e sistemazione in hotel 4**** sup. Colazione e cena. Tempo libero a disposizione.

13° giorno - 1 marzo 2019 - MILFORD SOUND 
Partenza per il fiordo di Milford Sound passando per il lago Wakatipu, la cittadina 
di Te Anau ed il Parco Nazionale dei Fiordi. All’arrivo a Milford si effettuerà la 
crociera (condizioni metereologiche permettendo) che vi porterà sino al Mar di 
Tasmania e da dove potrete ammirare le numerose cascate, le pareti rocciose, 
il Mitre Peak, la cascata di Bowen e numerosi branchi di foche e delfini. Ritorno 
a Queenstown in pullman. Hotel 4**** sup. Colazione. Pranzo a bordo.

14° giorno - 2 marzo 2019 - QUEENSTOWN/MT COOK 
Minicrociera sul TSS Earnslaw uno storico vaporetto del secolo scorso. La 
navigazione porterà al Walter Peak High Country Farm. Visita alla fattoria e 
proseguimento per mt Cook. Arrivo e sistemazione in hotel 4****. Mt. Cook è 
distante dalle luci cittadine ed il suo cielo è predisposto a magnifiche osser-
vazioni. Accesso al Planetario per osservare una proiezione digitale del cielo 
australe che introdurrà alle costellazioni visibili: le nubi magellaniche, la via lattea 
e molto altro. Si raggiungerà  quindi il luogo ove sono posizionati i telescopi per 
effettuare le osservazioni assistiti da un astronomo locale. Colazione e cena.

15° giorno - 3 marzo 2019 - MT COOK/TEKAPO/CHRISTCHURCH
La mattina navigazione sul lago. Partenza per la zona Tasman Glacier. Si attraver-
sa la Tasman Valley e si raggiunge il lago glaciale. Imbarco sul gommone che ci 
porterà a ridosso degli icebergs. I colori di questi ghiacci australi sono magnifici. 
Partenza per Christchurc con sosta a lake Tekapo. Arrivo a Christchurch e visita 
della città, la più inglese della Nuova Zelanda: la cattedrale nel centro della città, 
l’Hagley Park, la St. Barnabas Church, la biblioteca cittadina, il Christchurch Arts 
Centre e il Canterbury Museum. Sistemazione in hotel 4****. Colazione e cena.

16° giorno - 4 marzo 2019 - CHRISTCHURCH/SINGAPORE
Colazione. Partenza per Singapore con volo Singapore Airlines. Arrivo a Singapo-
re e coincidenza con il volo notturno per l’Italia. Pasti e pernottamento a bordo.

17° giorno - 5 marzo 2019 - ROMA
Arrivo a Roma-Fiumicino nella prima mattinata.
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      17 GIORNI - 14 PERNOTTAMENTI      Quote in €

NUOVA ZELANDA - Notizie Utili

LA QUOTA COMPRENDE

LA QUOTA NON COMPRENDE                         

HOTELS PREVISTI O SIMILARI

AUCKLAND  Grand Millennium  4****  
HAMILTON  Novotel Hamilton Tainui  4****  
ROTORUA  Millennium Rotorua  4****
TAUPO  Millennium Taupo  4****
WELLINGTON  Novotel   4****
KAIKOURA  Kaikoura Gateway Motor   3*** sup.
PUNAKAIKI  Kingsgate Greymouth   3*** sup.
FRANZ JOSEF  Scenic Franz Josef Glacier   3*** sup.
QUEENSTOWN  Double Tree by Hilton 4****  sup.

MOUNT COOK  The Hermitage  4****

CHRISTCHURCH  Distinction Christchurch  4****

volo di linea a/r classe turistica 
tasse sul biglietto aereo (incluse € 80)
trasferimenti da e per aeroporti in Nuova Zelanda
trasporti
hotels come da programma
camera doppia con servizi 
pasti come da programma
ingressi
visite con guida in italiano a Auckland e con autista-guida in
inglese per il resto del viaggio
accompagnatore dall’italia con 10 paganti
assicurazione medico-annullamento viaggio

eventuali tasse locali
spese personali
acqua e bevande 
mance

Iscrizione 
(solo per chi effettua il primo viaggio apatam)  50,00

Minimo 10 paganti in camera doppia  7.450,00 
Supplemento camera singola  1.450,00 
Supplemento altri aeroporti a partire da  200,00  

  

PASSAPORTO e VISTO
Occorre il passaporto valido almeno 6 mesi dalla data di partenza. 
Il passaporto deve avere almeno 2 pagine libere.
Non sono necessari visti d’ingresso. E’ sufficiente inviare una copia della pagina 
del passaporto dove ci sono i dati anagrafici.

VACCINAZIONI 
Non ci sono vaccinazioni obbligatorie per effettuare il viaggio.
Per tutte le vaccinazioni non obbligatorie, consultare il proprio medico.

FUSO ORARIO
NUOVA ZELANDA: +12 ore nel nostro inverno

LA VALIGIA

PARTENZA DI GRUPPO

17  febbraio 2019

La franchigia è di 1 collo da 23 kg per il bagaglio da stiva. 
1 collo da 8 kg per il bagaglio da portare in cabina. 
Le misure standard del bagaglio per la cabina sono 
(55cm x 35cm x 25cm). 


