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NEW ZEALAND FLY AND DRIVE CON COORDINATORE YANA 

 
 

D01: VOLI DALL’ITALIA 
Partenza dall’Italia secondo operativi.  
 
D02: CHRISTCHURC  
Arrivo a Christchurch. Ritiro delle nostre auto o di minivan che riconsegneremo a Auckland a fine viaggio. 
Pernottamento 
 
D03: CHRISTCHURCH 
Al mattino, visita della città. La zona centrale di Cathedral Square, gli edifici coloniali, i giardini botanici e 
l’antica interessante Christchurh Normal School. La squadra della città sono i Crusaders (rugby). E’ la città 
più grande dell’Isola del Sud nonostante conti circa 360mila abitanti. Nel primo pomeriggio trasferimento a 
Oamaru (3h) graziosa cittadina nella regione di Otago. Pernottamento 
 
D04: OAMARU - QUEENSTOWN 
Al mattino sosta al Moeraki Boulders. Trattasi di massi grigi, sfere quasi perfette fino a quasi 4m. di 
circonferenza, disseminati sulla spiaggia. Attraverseremo la regione aurifera di Otago. Se avremo tempo, 
faremo una breve deviazione verso la città fantasma di Bendigo. La nostra meta giornaliera sarà 
Queenstown (300km c. e 4h di guida) Pernottamento 
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D05: QUEENSTOWN 
Queenstown (Mahori- Tahuna), adagiata sulle rive del lago Wakatipu, è una delle principali località 
turistiche della South Island. Possibilità di effettuare crociera a Milford Sound, raggiungendola con brevi 
voli, pullman o auto. Si tratta di uno dei luoghi mitici della morfologia della Nuova Zelanda. Piopiotahi in 
Maori, è un fiordo situato all'interno del Fiordland National Park. Rudyard Kipling la descrisse come l’ottava 
meraviglia del mondo dal punto di vista naturalistico. Pernottamento a Queenstown.   
 

D06: QUEENSTOWN - GREYMOUTH  
Affronteremo il trasferimento più lungo della vacanza (520Km) partendo al mattino presto, per 
poter    effettuare tante brevi soste; infatti, attraverseremo splendidi paesaggi incontaminati fra laghi, 
montagne e i parchi Aoraki e Tai Poutini. Arriveremo a Greymouth sulla costa ovest (10mila ab.) Cittadina 
che vive di pesca. Pernottamento.  

 
D07: GREYMOUTH - WELLINGTON  
Partenza lungo costa con sosta al Paparoa National Park per visitare le Pankake Rocks, formazioni rocciose 
stratificate degradanti verso il mare. Attraverseremo alcune fra le zone vinicole più famose fino a Picton 
(300 Km circa) dove ci imbarcheremo per Wellington, attraversando le Marlborough Sounds, un insieme di 
isole, insenature e baie (3 h di navigazione) Pernottamento nella capitale.  
 
D08: WELLINGTON 
Visita di Wellington. La zona portuale con la Civic Square, le classiche colorate villette in collina e il museo 
Te Papa Tongarewa, contenente un compendio esaustivo della cultura Maori. Nel pomeriggio trasferimento 
a Taihape, a sud del lago Taupo (230Km) pernottamento. 

  
D09: TONGARIRO NATIONAL PARK 
Giornata dedicata ad un lento trekking all’interno del Tongariro National Park. Facile percorso di 19Km, che 
si snoda fra vulcani, laghetti e affascinanti paesaggi. Alternativa: passeggiata e relax sul lago Taupo. Nel 
tardo pomeriggio, dopo una sosta alla zona idrotermale di Wai-o-tapu, arriveremo a Rotorua (90Km c.) 
Pernottamento. 

  
D10: ROTORUA COROMANDEL 
Dedicheremo buona parte della giornata alla visita di Rotorua e dintorni. Con possibilità di bagni termali e 
conoscere la vita Maori al Tamaki village (qui i Maori sono quasi in maggioranza). A Te-Rotorua-nui-a- 
Kahumatamomoe l’attività termale è una vera attrazione e si trovano stabilimenti termali, geyser e un 
intero villaggio (Te Wairoa) sepolto da una eruzione vulcanica. Pozze di fango caldo, che a scadenze più o 
meno regolari eruttano. A Rotorua si trovano anche alcuni edifici storici coloniali. In serata trasferimento a 
Coromandel (230 Km) pernottamento.  
 
D11: COROMANDEL 
Visiteremo la penisola di Coromandel con belle spiagge e tratti di foresta originaria. Il pomeriggio partenza 
per Whangarei. (320 Km) Pernottamento. 
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D12: PENISOLA DI NORTHLAND 
Oggi ci godiamo la penisola di Northland fra baie e spiagge. Pernottamento a Whangarei.   
 
D13: BAIA DI WHANGAREI 
Mattina dedicata alla Whangarei Bay, bellissima conta oltre 100 spiagge. Onde dell'oceano e acqua 
incontaminata, trasparente, ideale per lo snorkeling nautica e la pesca. Nel pomeriggio visiteremo le 
spiagge di Piha e KareKare (lezioni di piano) arrivando a Auckland (160 Km) Pernottamento 
 
D14: AUCKLAND 
La storia narra che l’istmo è stato occupato dai Maori intorno al 1350, ed è stato apprezzato per la sua terra 
ricca e fertile. Sono stati creati villaggi fortificati, principalmente sui picchi vulcanici. La popolazione Maori si 
stima sia stata circa 20.000 persone prima dell'arrivo degli europei. Auckland è stata dichiarata 
ufficialmente la capitale della Nuova Zelanda nel 1841 nota per la sua bellezza naturalistica. Visita di 
Auckland con le principali attrattive. La Sky Tower, lo Waterfront e il golfo di Hauraki. Pernottamento. 
 
D15: VOLO DI RITORNO PER L’ITALIA 
Trasferimento in aeroporto per il volo di ritorno. 
 
Quota individuale di partecipazione 3.280€ (base 10p)  
 
 
LA QUOTA COMPRENDE: 
 

- Tutti i Voli e tasse del viaggio 
- Hotels (camera doppia e prima colazione) in Case 

pescatori/Guesthouse, Hut, Cottage, romantische Hotel, 
ostelli, di sapore locale 

- Supplemento Coordinatore Yana 
- Auto/Minivan a noleggio 
- Ferry 
- Assicurazione medico bagaglio 

 
LA QUOTA NON COMPRENDE: 
 

- Carburante e pedaggi autostradali 
- Pasti 
- Ingressi siti e parchi ed escursioni da decidere in loco. 
- Supplemento volo fine anno e agosto: 100 euro 
- Visto non necessario. Passaporto con 6 mesi di validità residua. 

 
 
Nell’interesse dei viaggiatori, ai fini della qualità del viaggio e della sicurezza l’itinerario può essere variato se si 
presentano condizioni di necessità. 
 
 

 
Yana Viaggi Tour Operator - www.yanaviaggi.it 

massimotaddei@yanaviaggi.it - beatriceditomizio@yanaviaggi.it 
tel. +39 0571913093 - mobile +39 3485180858 


