Tour NUOVA ZELANDA Tour di gruppo Southern Cross

NUOVA ZELANDA Tour : “Southern Cross” 14 giorni / 13 notti
Tour di gruppo in italiano con guida bilingue confermabile con minimo 6 partecipanti.
Giorno 01 Arrivo ad Auckland – (Giovedì)
In aeroporto vi sarà dato il benvenuto da una guida parlante italiano e sarete trasferiti in
albergo.
Resto del giorno libero, nell’attesa che arrivino tutti partecipanti che formano il gruppo.
Hotel Stamford Plaza 4*
Giorno 02 Auckland – (Venerdì)
Prima colazione. Inizio del tour odierno con la visita del Museo di Auckland, con la sua
interessante collezione di arte ed artigianato Maori e Polinesiani, e successivamente si
visiterà il prestigioso quartiere di Parnell, uno dei più antichi della città. Si continuerà verso
il quartiere Mission Bae, famoso per le sue belle spiagge e locali alla moda. Ritornando
verso il centro, si visiterà prima la zona che ha ospitato l’Americas’s Cup meglio conosciuta
come “The Viaduct” e poi la Sky Tower, la Torre più alta di tutto il Sud Pacifico con i suoi
328 metros. Da lì si potrà ammirare una vista spettacolare a 360 gradi di tutta la città e
delle sue bellissime baie tra cui Waitemata e Manukau.
Continueremo il nostro tour dirigendosi verso la Costa Occidentale e più precisamente nel
Parco Regionale di Muriwai, per ammirare 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.
Giorno 03 Auckland/Waitomo/Rotorua – (Sabato)
Prima colazione. Partenza da Auckland per Waitomo. Visita delle Waitomo Caves. grotte
famose in tutto il mondo per lo straordinario fenomeno dei “Glow-worms”, filamenti luminosi
che a milioni, come lucciole, illuminano il buio delle caverne. Successivamente sarà incluso
il pranzo a Roselands Farm. Proseguimento per Rotorua e trasferimento in hotel.
Nel pomeriggio visita di Te Puia (un tempo chiamata Whakarewarewa), una zona ricca di
attività termali dove spiccano i geyser. Si prosegue con la visita della “Kiwi House” (habitat
notturno dell’uccello kiwi, che non vola), dove potrete ammirare alcuni esemplari appunto di
questo uccello e dell’avifauna autoctona. Sosta al “Maori Arts & Crafts Institute”, dove si
potrà ammirare l’arte di come scolpire ed intagliare il legno secondo la tradizione Maori.
Per concludere la visita al Te Puia, parteciperete ad un Concerto ed una tipica cena Maori.
Hotel Millennium Hotel Rotorua 4*
Giorno 04 ROTORUA/QUEENSTOWN – (Domenica)
Prima colazione. In mattinata si effettuerà una visita alla riserva termale di Waimangu,
ricchissima di attività geotermali, dove potrete ammirare splendidi laghi (tra cui il Lago
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Verde ed il Lago Blue) ed una natura incontaminata. Tale riserva termale si creò a seguito
dell’imponente eruzione del vulcano Tarawera. Al termine della visita, trasferimento
all’aeroporto di Rotorua per imbarcarvi sul volo con destinazione Queenstown. All’arrivo a
Queenstown, verrà effettuato un breve tour nei dintorni di della città, completato da un giro
in cabinovia (Skyline Gondola) per raggiungere la cima del monte Bob’s Peak, che offre
bellissimi panorami. Al termine, trasferimento in hotel al hotel. Millennium Hotel
Queenstown 4*
Giorno 05 ESCURSIONE AL FIORDO DI MILFORD SOUND – (Lunedì)
Prima colazione. 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 una
meravigliosa crociera sul fiordo che vi porterà sino al Mar di Tasmania e da dove potrete
ammirare le numerose cascate, le pareti rocciose, lo spettacolare Mitre Peak e numerosi
branchi di foche e delfini. Pranzo incluso.
Ritorno a Queenstown in pullman, ma c’è possibilità facoltativa di effettuare un volo da
Milford a Queenstown (costo supplementare; da prenotare in loco con la guida locale e
soggetto alle condizioni atmosferiche).
Per favore notate che, a causa di mal tempo, l’escursione a Milford Sound può essere
cancellata. In questo caso potrete effettuare l’escursione a Doubtful Sound (la differenza si
paga direttamente in loco). Notate che quest’alternativa si offre soltanto se ci sono posti
disponibili e che non è confermata nessuna prenotazione
Giorno 06 QUEENSTOWN/WANAKA – (Martedì)
Prima colazione. Mattinata libera per effettuare escursioni opzionali Partenza da
Queenstown per Wanaka effettuando una breve sosta al villaggio di Arrotown, meta dei
cercatori d’oro di fine Ottocento ed al ponte da dov’ è possibile effettuare il “bunge-jump”.
Proseguimento per Wanaka al cui arrivo è previsto tempo libero. Edgewater Resort 4*
Giorno 07 WANAKA/FRANZ JOSEF GLACIAR – (Mercoledì)
Prima colazione. Mattina libera a Wanaka. Visita al Lago Matheson con vista al panorama di
Fox Glacier. Ritorno a Franz Josef e trasferimento all’hotel. Si include un pass per le piscine
dei ghiacciai dove potranno rilassarsi in un ambiente naturale tranquillo nella Costa Ovest
Neozelandese. Cena inclusa. Te Waonui Forest Retreat 4*
Giorno 08 FRANZ JOSEF GLACIAR/GREEMOUTH/PUNAKAIKI – (Giovedì)
Prima colazione. In mattinata si svolgerà un’escursione guidada al ghiacciaio di
Franz Josef.
Vi raccomandiamo di effettuare questa camminata sul ghiaccio soltanto se in
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buone condizioni fisiche e vi ricordiamo che la sua effettuazione è soggetta alle
condizioni climatiche.
Partenza per Punakaiki, passando dalla cittadina di Greemouth, dove si effettuerà una sosta
alla fabbrica della famosa birra neozelandese “Monteiths” che include la degustazione.
Successivamente si visiterà Hokitika, famosa per la ‘pounamo’ (giada) dove potrete visitare
una fabbrica. Arrivo a Punakaiki e trasferimento al hotel. Punakaiki Resot 3,5*
Giorno 09 PUNAKAIKI/CHRISTCHURCH – (Venerdì)
Colazione inclusa. In mattinata, visita delle spettacolari Punakaiki Pancake Rocks,
formazioni rocciose formatasi nel corso di milioni di anni a seguito della corrosione del
vento e del mare. Partenza da Punakaiki per Christchurch. Durante il viaggio si passerà da
Greemouth e dall’ Arthur’s Pass. Arrivo a Christchruch e trasferimento al hotel. Millennium
Hotel Christchurch 4*
Giorno 10 CHRISTCHURCH – (Sabato)
Prima colazione. Prima colazione e visita di Christchurch (“The Garden City”), la “cittàgiardino”, attraversata dal fiume Avon, e ricca di numerosi edifici che ricordano lo stile
architettonico inglese. Durante il tour si visiterà anche MonaVale e Summer Beach.
Pomeriggio libero a Christchurch.
Giorno 11 CHRISTCHURCH / KAIKOURA – (Domenica)
Colazione inclusa. Partenza in mattinata per Kaikoura. Arrivo ed escursione in barca per
l’avvistamento delle balene. Pranzo incluso. Notare che l’escursione è soggetta alle
condizioni climatiche.
Gateway Motor Lodge Kaikoura 3,5*
Giorno 12 KAIKOURA/WELLINGTON – (Lunedì)
Colazione inclusa. Viaggio da Kaikoura fino a Picton da dove ci si imbarcherà con il
traghetto Inter-Islander per attraversare lo Stretto di Cook fino a Wellington, la capitale
della Nuova Zelanda.
Trasferimento in hotel. Duxton Hotel Wellington 4*
Giorno 13 WELLINGTON – (Martedì)
Colazione inclusa. Visita di mezza giornata della città che include tra l’altro la funivia di
Wellington e una visita al museo Te Papa Tongarewa, il più importante del Paese.
Giorno 14 PARTENZA DA WELLINGTON – (Mercoledì)
Colazione inclusa. Trasferimento in aeroporto. Da Wellington vi sono voli per l’Australia o
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coincidenze internazionali via Auckland o Christchurch.
La quota include:
Voli interni
Trasferimenti aeroporto/hotel/aeroporto
Tour con guida parlante italiano/spagnolo
Sistemazione in camera doppia negli hotel indicati
Pasti, escursioni e visite come da programma

La quota non include:
Tasse d’imbarco neozelandesi da pagare in loco
Quanto non specificato alla voce “la quota include”
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