Nuova Zelanda- viaggio nella Terra di Mezzo tra Hobbit e natura incontaminata
Itinerario; Auckland - Matamata (Hobbiton) – Rotorua – Christchurch – Lake Tekapo – Mt. Cook – Wanaka –
Queenstown - Milford Sound

D1/D2: Partenza dall’Italia
Partenza dall’aeroporto più vicino con destinazione Auckland, data la lunga distanza ed il fuso di 24 H,
bisogna considerare due giorni di viaggio (mentre in realtà è solo uno), il giorno di arrivo ad Auckland deve
essere di Mercoledì.

D3: Auckland - arrivo (-/-/-) (Mercoledì)
Al nostro arrivo all’aeroporto internazionale di Auckland ci darà il benvenuto la nostra guida parlante italiano
che ci darà assistenza ed accompagnerà in hotel.
Resto della giornata libera per avere una prima impressione della città o per rilassarsi dopo il lungo viaggio.
Presso l’Hotel, riceveremo un buono di NZD $50 per la cena e le bevande da spendere nel ristorante
dell'hotel, nel mini-bar o nel servizio in camera. (N.B. Il voucher non può essere scambiato con denaro od
utilizzato come rimborso di servizi non usufruiti). Dopo cena, pernottamento in Hotel.

D4: Auckland (B/-/-) (Giovedì)
Prima colazione in Hotel ed Iniziamo il tour con guida in lingua italiana. Iniziamo il nostro tour dirigendoci
verso la Costa Occidentale, 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”, uccelli marini che possono
avere un’apertura alare che può raggiungere i 2 metri. Continuiamo con la visita del Museo di Auckland, con
la sua interessante collezione di arte ed artigianato Maori e Polinesiano, a seguire, visiteremo il prestigioso
quartiere di Parnell, uno dei più antichi della città e Mission Bay, famoso per le sue bellissime spiagge e per
i suoi locali alla moda.
Facciamo ritorno verso il centro per vedere lo Sky Tower, la Torre più alta di tutto il Sud Pacifico con i suoi
328 metri. Da lì avremo una vista spettacolare a 360 gradi di tutta la città e delle sue bellissime baie come
Waitemata e Manukau. Al termine ritorno in hotel per il pernottamento.

D5: Auckland - Matamata - Rotorua (B/L/D) (Venerdì)
Prima colazione in Hotel e partenza alla visita delle “locations” scelte a far parte dell’immaginario creato da
Tolkien e reso ancor più celebre dal regista neozelandese Peter Jackson per la trilogia de Il Signore degli
Anelli ed i sequel de Lo Hobbit (Hobbiton), ovvero la regione della “Terra di Mezzo”, conosciuta anche come
Eriador. Partiamo alla volta di Bombay Hills attraversando la regione agricola di Waikato e la storica cittadina
di Cambridge. Proseguiamo sino a Matamata per giungere al Shire’s Rest, la “location” scelta da Peter
Jackson per girare “Hobbiton”,(unico set cinematografico al mondo ancora visitabile). Qui potremo vedere,
i 37 pertugi degli hobbit, il ponte del doppio arco, l’albero della festa e la locanda del Drago verde. Potremo
fotografare da vicino la porta della casa di Bilbo cosi come ammirare la vista a perdita d’occhio delle
meravigliose colline circostanti. Terminiamo il tour con un delizioso pranzo a buffet che verrà servito nella
Marquee di Hobbiton. Dopo pranzo,proseguiamo per Rotorua e trasferimento in hotel.
Nel pomeriggio facciamo visita di Te Puia (un tempo chiamata Whakarewarewa), una zona ricca di attività
termali dove spiccano diversi Geyser. Continuiamo con la visita della “Kiwi House” (habitat notturno
dell’uccello kiwi, simbolo della Nuova Zelanda), per ammirare alcuni esemplari ed anche dell’avifauna
autoctona che caratterizza quest’area. Facciamo visita al “Maori Arts & Crafts Institute”, dove potremo
ammirare l’arte di come scolpire ed intagliare il legno secondo la tradizione Maori. Per concludere questa
fantastica giornata in bellezza, parteciperemo ad un Concerto ed una tipica cena Maori a Te Puia. Ritorno in
Hotel per il pernottamento.

D6: Rotorua - Christchurch - Lake Tekapo (B/L/-) (Sabato)
Dopo colazione, facciamo visita alla riserva termale di Waimangu, ricchissima di attività geotermali, dove
possiamo ammirare splendidi laghi colorati come il Lago Verde ed il Lago Blu oltre ad una natura
incontaminata. Questa riserva, prese vita dell’imponente eruzione del vulcano Tarawera.
Al termine della visita, veniamo accompagnati all’aeroporto di Rotorua per imbarcarvi sul volo per
Christchurch. Giunti a Christchurch, faremo sosta per il pranzo presso il ristorante “Curators” ed i seguito
,faremo tour della città. Continuiamo il nostro viaggio verso il magnifico Lago Tekapo, dove alloggeremo per
la notte.

D7: Lake Tekapo - Wanaka (B/-/-) (Domenica)
Dopo colazione, visita di Tekapo, il cui lago di straordinaria bellezza è caratterizzato da acque cristalline da
finissimi frammenti di roccia portati dai vicini ghiacciai.
Per chi vorrà, vi sarà l’occasione di effettuare un volo panoramico (costo non incluso) per ammirare il Monte
Cook ed i ghiacciai di Franz Josef e Fox Glacier.
Partenza da Tekapo per il Mt. Cook Village (pranzo lungo il percorso) da dove potremo ammirare l’area alpina
circostante. Il viaggio continua passando dalla zona MacKenzie Country. Tragitto immerso nelle spettacolari
Alpi neozelandesi, tra cui il maestoso Monte Cook (3750m) ed i numerosi laghi e fiumi di origine glaciale
dalle acque color turchese. Arrivo a Wanaka e trasferimento in hotel.

D8: Wanaka - Queenstown (B/-/-) (Lunedì)
Mattinata libera per visitare Wanaka, nota località di villeggiatura neozelandese, ubicata all’estremità
meridionale dell’omonimo lago contornato di vette innevate. A Wanaka troviamo anche numerosi musei,
ristoranti, bar e negozi di artigianato locale.

Verso mezzogiorno partiamo da Wanaka per Queenstown, passando dal villaggio di Arrotown, famosa meta
per i cercatori d’oro di fine Ottocento. Breve sosta al Kawarau Bridge, famoso per esser il ponte da cui
effettuarono il primo bungy jumping: per i più audaci, possibilità di lanciarsi dal ponte alto circa 43 metri (non
incluso). Nel pomeriggio faremo una crociera sul lago Wakatipu sulla storica imbarcazione “TSS Earnslaw”
che ci porterà sino alla Walter Peak High Country Station da dove inizieremo il tour di una fattoria con
merenda inclusa. Al termine della visita, trasferimento in hotel per il pernottamento.

D9: Milford Sound (B/L/-) (Martedì)
Dopo colazione, partiamo per il fiordo di Milford Sound passando per il lago Wakatipu, la cittadina di Te
Anau ed il Parco Nazionale dei Fiordi. Al nostro arrivo a Milford, facciamo una meravigliosa crociera sul
fiordo che ci porta sino al Mar di Tasmania e da dove potremo ammirare le numerose cascate, pareti rocciose
e lo spettacolare Mitre Peak, oltre alla cascata di Bowen e numerosi branchi di foche e delfini. (Pranzo
incluso). Facciamo ritorno a Queenstown in pullman, arrivo in Hotel.

D10: Queenstown (B/-/-) (Mercoledì)
Dopo la prima colaziona, avremo la giornata libera a disposizione per effettuare escursioni facoltative. Ci
verrà consegnato il biglietto per la funivia Skyline che potremo utilizzare a nostro piacimento durante la
giornata per muoverci in autonomia. Dalla cima del Bob’s Peak potremo ammirare una spettacolare vista
panoramica di Queenstown e dei suoi dintorni. Pernottamento in Hotel.

D11: Queenstown - partenza (B/-/-) (Giovedì
Prima colazione e trasferimento in aeroporto per salire a bordo del volo di rientro in Italia oppure decidere
di estendere per altre destinazioni tipo;.
Isole Fiji, Nuova Caledonia, Isole Cook, Australia.

D12: Arrivo in Italia (Venerdì)
Arrivo presso l’aeroporto di partenza in base agli operativi di volo.

Quota individuale di partecipazione 2.650 € (Base 2 persone)

LA QUOTA COMPRENDE
-Volo nazionale da Rotorua a Christchurch
-Guida bilingue in italiano e spagnolo per il tour e i trasferimenti (ci riserviamo tuttavia il diritto di operare
alcuni tour con un basso numero di partecipanti con autista/guida parlante italiano e spagnolo)
-Trasporto con pullman privato (riserviamo il diritto di operare alcuni tour con pullman di linea regolare in
caso di gruppi con un numero ridotto di partecipanti)
-Visto elettronico per l’Australia se necessario (gratuito se di nostra emissione solo per i cittadini italiani).
-L’assicurazione per l’assistenza medica (sino a € 10.000), il rimpatrio sanitario ed il danneggiamento al
bagaglio (sino a € 1.000), con possibilità di integrazione.
-Sistemazione in hotels 3*
-Pasti come da programma
-Le visite e le escursioni indicate nel programma
-Tasse locali (GST) del 15%

LA QUOTA NON COMPRENDE
-Voli internazionali
-Pasti e bevande se non indicati nel programma.
-Mance ed extra in genere.
-Accesso immediato nelle camere dell’hotel di Auckland il giorno d’arrivo prima delle h15.00 (preregistrazione).
-Eventuale late check-out (rilascio della camera entro le 10 AM)
-Tasse d’imbarco di NZD 5 (3 € circa)per persona da Rotorua.
-Tasse governative e locali non in vigore al momento della quotazione
-Quanto altro non espressamente indicato ne la quota comprende od altrove nel programma
-Supplemento stanza singola (richiedere quotazione in base alla stagione)
-Supplemento alta stagione (da tutto settembre a tutto aprile) 210 €

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

NEW ZELAND UNESCO HERITAGE LIST
•
•
•

New Zealand Sub-Antarctic Islands (1998)
Te Wahipounamu – South West New Zealand (1990)
Tongariro National Park (1990,1993)

Yana Viaggi Tour Operator
www.yanaviaggi.it
federicoardissone@yanaviaggi.it
massimotaddei@yanaviaggi.it
beatriceditomizio@yanaviaggi.it
tel +39 0571913093
mobile +39 3664287859

