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1° giorno: Arrivo ad Auckland
Ritiro dell’auto. Sistemazione e pernottamento in
hotel.
2° giorno: Auckland/Coromandel – Km 180
Un percorso ricco di colline e vallate di boschi che costeggia
insenature spettacolari. Pernottamento in hotel.
3° giorno: Coromandel/Rotorua – Km 250
Proseguimento per Rotorua attraversando una zona
ricca di boschi di Kauri, possibilità di visitare le grotte
di Waitomo.
4° giorno: Rotorua
Giornata a disposizione. Possibilità di visitare la zona termale.
5° giorno: Rotorua/Napier – Km 230
Percorrerete una delle zone vinicole più importanti del paese. La stazione più importante e
Napier.
6° giorno: Napier/Wellington – Km 325
Attraversando la regione di Martinborough fino la tappa finale di oggi è Wellington, la
capitale della Nuova Zelanda, tuttavia lontana dall’idea comune di capitale. Infatti
Wellington è sicuramente una città dinamica, moderna e ricca di intrattenimenti, ma
soprattutto è circondata da attrazioni naturali, spiagge , laghi e montagne davvero
incantevoli.
7° giorno: Wellington/Picton/Nelson – Km 170
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Riconsegna dell’auto in aeroporto o al terminal dei traghetti. Attraversata in traghetto fino a
Picton dove riprenderete in consegna l’auto e proseguimento fino a Nelson.
8° giorno: Nelson
Giornata a disposizione per la visita al Parco Nazionale di Abel Tasman dove consigliamo,
tra le escursioni disponibili, la crociera lungo la costa in partenza ogni giorno dalla spiaggia
di Kaiteri Beach.
9° giorno: Nelson/Greymouth – Km 297
Viaggerete attraverso il Parco Nazionale di Paparoa, la cui attrazione principale è
sicuramente costituita dai Pancake Rock, particolarissime formazioni rocciose che hanno
l’aspetto di tante “frittate” poste a strati l’una sull’altra. La vista più spettacolare si gode dal
Dolomite Point.
10° giorno: Greymouth/Glaciers – Km 185
Assolutamente da non perdere la visita al ghiacciaio Franz Joseph, 24 km a Nord di Glacier,
considerato il ghiacciaio più bello della Nuova Zelanda. Pernottamento a Franz Joseph.
11° giorno: Glaciers/Queenstown – Km 407
Si attraversano le Alpi Neozelandesi per arrivare a Queenstown.
12° giorno: Queenstown
Giornata a disposizione in una città dalle mille possibilità: crociere, bungee-jumping, rafting,
escursioni in fuoristrada, voli panoramici in elicottero o escursioni al Fiordo Milford. Queste
sono solo alcune delle attività a cui potrete dedicarvi.
13° giorno: Queenstown/Christchurch – Km 493
Lungo la strada stupendi scorci di Mount Cook.
14° giorno: Christchurch
Riconsegna dell’auto in aeroporto.

|2

