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21/05 – Volo   Roma-Christchurch
23/05 – Arrivo a Christchurch  
23/05-31/05 – noleggio auto – ritiro a Christchurch apt – rilascio a Queenstown apt
23/05-24/05–  CHRISTCHURCH 1 notte – sistemazione in camera doppia standard 
c/o Hotel  Sudima Christchurch Airport  

Christchurch, soprannominata la Città Giardino, si estende lungo estese pianure che 
attrassero inizialmente i primi coloni inglesi appartenenti alla gruppo religioso 
denominato "Church of England". Rappresenta il più grande insediamento dell'Isola del 
Sud e viene spesso descritta come la città più inglese della Nuova Zelanda per i suoi 
caratteristici salici piangenti, le centenarie querce lungo il pittoresco fiume Avon, 
l'imponente cattedrale gotica e numerosi edifici di pietra in stile medievale. .
24/05-25/05 –   KAIKOURA  1 notte – sistemazione in camera studio c/o Hotel  Bella  
Vista Kaikoura   -  La cittadina di Kaikoura sorge sulla spettacolare costa nord-
orientale, ai piedi delle omonime montagne incappucciate di neve. A sud di Kaikoura, 
una depressione sottomarina insolitamente vicina alla costa, ha favorito l'abbondanza 
di plancton ed ha così richiamato una straordinaria varietà di specie marine. Ci sono 
tantissime attrazioni a Kaikoura – infatti, a parte la degustazione dell’aragosta, è 
possibile fare escursioni per osservare le balene ed i delfini, passeggiare per il 
Peninsula Walkway con il suo magnifico panorama e curiosare per le gallerie ed i negozi 
di artigianato locale.



25/05-27/05 –  MOTUEKA  2 notti – sistemazione in chalet c/o  Ocean View Chalets  
- Motueka è il punto di partenza per visitare i magnifici parchi naturali di Abel Tasman 
e Kahurangi National Parks. La cittadina offre un piccolo museo e molte gallerie 
d’arte, anche grazie alla vivace comunità artistica locale. Bella è la passeggiata sul 
lungomare o la visita al Riwaka Resurgence, punto in cui il fiume emerge da una cava di 
marmo.

27/05-28/05 -  PUNAKAIKI 1 notte – sistemazione in camera doppia  c/o Hotel  
Havenz Punakaiki Tree House Nikau - Situata nel cuore del Parco Nazionale Paparoa, 
Punakaiki è conosciuta per i Punakaiki Pancake Rocks, formazioni rocciose così 
chiamate per la loro inusuale forma di pancake  sovrapposte. E' possibile fare 
passeggiate guidate in spiaggia, foresta e montagna.  



28/05-29/05 –   FRANZ JOSEF  1 notte – sistemazione in camera studio c/o  – Hotel 
Punga Grove  - Originariamente chiamato Victoria, dal nome della regina Victoria 
d'Inghilterra, il ghiacciaio venne poi ribattezzato nel 1865 "Franz Josef"  dal geologo 
Julius Von Haast in onore dell'Imperatore d'Austria, sua terra natale.  I colori del 
ghiacciaio tendono al blu/verde.

29/05-31/05 –  QUEENSTOWN  2 notti – sistemazione in camera doppia garden view 
c/o Hotel  Mercure Queenstown Resort -  – La più famosa località di villeggiatura 
dell'isola del sud, Queenstown si estende lungo le sponde del lago Wakatipu ed è 
situata ai piedi della catena montuosa Remarkables. Il suo straordinario paesaggio è 
contraddistinto principalmente da magnifiche vette, ripide colline e una ricca 
vegetazione montana. 



30/05 – ESCURSIONE Real Journeys Coach/Milford  Sound Nature Cruise/Coach - 
Partenza dall’hotel con un pullman di Real Journeys per il   viaggio a Milford Sound. 
Partenza alle 6,45 am ritorno alle 19,30 pm. Si passerà per il lago Wakatipu, la 
cittadina di Te Anau e per il Parco Nazionale dei Fiordi.  Il percorso per raggiungere il 
maestoso fiordo di Milford è un'esperienza entusiasmante: stretta ai due lati fra le 
montagne, la Milford Road si addentra nell'Homer Tunnel  per emergere nello 
spettacolare Cleddau Canyon, dove nei millenni il fiume Cleddau ha modellato forme 
arrotondate e bacini naturali. All’arrivo a Milford Sound si effettuera’ una crociera di 
due ore per arrivare  fino al Mar di Tasmania e  durante la quale potrete ammirare il 
Picco di Mitre (1683 metri) e la cascata di Bowen, alte circa 160 metri. Il fiordo è 
lungo 15 km e raggiunge la profondità massima di 290 metri. Il Parco di Fiordland è 
caratterizzato da frequenti precipitazioni, ma quando la pioggia è intensa, il fiordo 
appare ancora più impressionante per le decine di immense cascate che sgorgano dalle 
cime delle montagne. Ritorno a Queenstown nel pomeriggio con l’autobus 

31/05 – volo Queenstown-Wellington
31/05-01/06 –  WELLINGTON 1 notte – sistemazione in camera doppia standard c/o 
Mercure Wellington  -  Dal 1865 Wellington è capitale della Nuova Zelanda; la città è 
circondata da un magnifico porto naturale e da ville in legno in stile vittoriano sui 
fianchi delle ripide colline;  è il centro della cultura e delle arti, offre eccellenti 
ristoranti, caffè, locali notturni ed attività ricreative ed ospita il governo e le 
ambasciate.
01/06 – volo Wellington-Rotorua
01/06-03/06 –  ROTORUA 1 notti  – sistemazione in camera doppia superior lakeside 
c/o   Ibis Rotorua  - Situata su un altopiano vulcanico ed anticamente sede di molti 
stabilimenti termali, Rotorua è soprannominata la "città sulfurea" per la presenza di 
vasche di fango bollente, numerose sorgenti di acqua calda, geyser e un forte odore di 
zolfo che si diffonde nell'aria. La città ha anche una cospicua popolazione maori le cui 
manifestazioni culturali, tra cui l'artigianato, i marae (luoghi di incontro e preghiera), 
le cene Hangi e le danze tradizionali, sono tra le più interessanti del Paese. Le specie 
vegetali autoctone ed introdotte, così come i numerosi e pittoreschi laghi della 



regione, fanno di Rotorua una delle mete più affascinanti della Nuova Zelanda sia dal 
punto di vista naturale che culturale.

02/06 – ESCURSIONE - Waitomo Glow Worm Caves - L’area conosciuta come 
Waitomo include una rete lunga 45 km di grotte sotterranee, collegate tra loro dal 
fiume Waitomo.  La grotta di Glow Worm, che si visita con questa escursione  per 
circa 45 minuti, fu la prima ad essere esplorata nel 1887, è formata da rocce carsiche 
e calcaree ed offre alti soffitti, magnifiche formazioni colorate, enormi stalattiti e 
stalagmiti. La parte più eccitante della visita consiste poi nel salire su una barca  e 
viaggiare per alcune centinaia di metri lungo il fiume sotterraneo: nel buio delle 
grotte, si potranno ammirare milioni di lampiridi (larve luminose) che emettono  una 
luce ed intermittenza e che costellano le pareti, come un cielo stellato.

03/06 – volo Rotorua-KeriKeri
03/06 - 06/06 – Noleggio auto – Ritiro Kerikeri apt - rilascio Auckland apt
03/06 - 05/06 –  BAY OF ISLAND 2 notti –  sistemazione in camera doppia standard 
c/o Kingsgate Hotel Autolodge – Bay of Island  fu il nome dato dal Capitano James 
Cook per descrivere quest'area, oltre 200 anni fa. Nella Baia, costellata da oltre 150 



isole, il mare ha invaso e sommerso un gran numero di fiumi e vallate. La regione è 
ricca di meravigliose aree riparate in cui è possibile svolgere attività nautiche e pesca.

05/06 – 06/06  AUCKLAND 1 notte – sistemazione in studio c/o The Quadrant –  
Auckland è  una città entusiasmante, cosmopolita, sportiva e culturale, che si estende 
lungo uno stretto istmo tra i due porti naturali di Waitemata e di Manukau i quali 
rappresentano, insieme alle numerose colline vulcaniche come Mount Eden e l'isola di 
Rangitoto, il suo tratto distintivo. Le bellissime spiagge, i porticcioli turistici e i 
numerosi parchi cittadini, rendono Auckland il luogo ideale per svolgere attività 
all'aperto.



06/06– Volo  Auckland-Nadi (Isole Fiji)
06/06 -  Arrivo a Nadi – accoglienza floreale in aeroporto e trasferiemnto  privato  in 
barca a Mamanucas Island
06/06-11/06 – MAMANUCAS ISLAND 5 notti – sistemazione in camera doppia vista 
giardino c/o   Matamanoa Island Resort – trattamento di pernottamento e prima 
colazione

11/06– trasferimento privato in barca a Nadi
11/06-12/06 –   NADI 1 notte  - sistemazione in camera doppia superior c/o  Tanoa 
International Hotel – trattamento di pernottamento e prima colazione 
12/06 – trasferiemnto collettivo Nadi hotel/apt
12/06 – volo   Nadi-Auckand-Roma
 


