
 
2015 - 2016 

B&B / A& A 
Bed & Breakfast  +  Aereo & Auto 

• Voli intercontinentali in classe economica incluse tasse 
aeroportuali  

• Noleggio auto categoria C per 15/21 giorni con assicurazione 
ALL INCLUSIVE e chilometraggio illimitato  

• Sistemazione in camera doppia in caratteristici B&B (un 
insieme di sistemazioni presso lodges, piccoli  alberghi  “de 
charme” e farmhouses) con trattamento di prima colazione 
per 15/21 notti; 

• Traversata dello Stretto di Cook in traghetto 

• Assicurazione medica / bagaglio / annullamento 

  
16 giorni sul posto   da € 3.430 
 22 giorni sul posto  da € 3.980 

 
� Omaggio: Guida della Nuova Zelanda  
 

Land of the Rings 
Viaggio nella Terra di Mezzo 

• Voli intercontinentali in classe economica incluse tasse 
aeroportuali  

• Noleggio auto categoria C per 15/21 giorni con 
assicurazione ALL INCLUSIVE e chilometraggio illimitato. 

• 15 pernottamenti in Nuova Zelanda di cui 14 in B&B e 
lodges “de charme” con prima colazione inclusa + 1 
pernottamento in crociera al Fiordo Milford con cena e prima 
colazione, cabina doppia con servizi privati. 

• Escursione al set di Hobbiton a Matamata 

• Concerto e cena tradizionale Maori con danze a Rotorua 

• Traversata dello Stretto di Cook in ferry  

• Escursione dell’intera giornata per visitare le locations dei 
films, guida in inglese e pranzo incluso da Queenstown o 
escursione a cavallo “The River & Rings”,  trasferimenti da 
Queenstown a Glenorchy e pranzo inclusi  

• Assicurazione medica / bagaglio / annullamento 
 

15 giorni sul posto da € 4.370 
 

Omaggio: Guida della Nuova Zelanda  
  

Nuova Zelanda in libertà  
Se state pianificando il vostro viaggio in Nuova Zelanda ma volete 
fissare soltanto le date dei voli ed il noleggio auto, rimanendo 
liberi di gestire tutti i pernottamenti sul posto decidendo le tappe 
anche un giorno per l'altro, vi consigliamo di acquistare degli open 
vouchers.  Contattateci o consultate il nostro sito per conoscere 
le modalità di acquisto e prenotazione.  
Esempio di pacchetto di viaggio con open vouchers della Golden 
Chain, Categoria Blue, camera Studio con trattamento di solo 
pernottamento in bassa stagione: 

• Voli intercontinentali in classe economica incluse tasse 
aeroportuali  

• Noleggio auto categoria C per 15/21 giorni con assicurazione 
BASE e chilometraggio illimitato  

• 14 pernottamenti in Studio, itinerario a vostra scelta 

• Assicurazione medica / bagaglio / annullamento 
 

15 giorni sul posto da € 2.670 
 

Nuova Zelanda & Nuova Caledonia 
• Voli in classe economica dall’’Italia alla Nuova Zelanda e 

dalla Nuova Zelanda alla Nuova Caledonia escluse tasse 
aeroportuali  

• 15 giorni/14 notti in Nuova Zelanda che include il noleggio 
auto con assicurazione ALL INCLUSIVE ed il pernottamento 
in B&B selezionati con trattamento di prima colazione 

• Traversata dello Stretto di Cook in traghetto 

• 6 notti in Nuova Caledonia così suddivise: 1 notte in arrivo a 
Noumea al Le Meridien Noumea in Classic Gardenview 
Room, 4 notti sulla spettacolare Isola dei Pini al Le Meridien 
Ile des Pins in Bungalow Suite, 1 notte finale a Noumea al 
Le Meridien Noumea in Classic Gardenview Room, 
trattamento di prima colazione, voli e trasferimenti inclusi 

• Assicurazione medica / bagaglio / annullamento 
 

23 giorni/20 notti da € 4.750 
 

 

Nuova Zelanda & Isole Fiji 
• Voli in classe economica dall’’Italia alla Nuova Zelanda e 

dalla Nuova Zelanda alle Fiji  escluse tasse aeroportuali  

• 15 giorni/14 notti in Nuova Zelanda che include il noleggio 
auto con assicurazione ALL INCLUSIVE ed il pernottamento 
in B&B selezionati con trattamento di prima colazione 

• Traversata dello Stretto di Cook in traghetto 

• 5 notti al Lomani Island Resort in Hibiscus Suite con 
trattamento di pensione completa, trasferimenti privati 

• Assicurazione medica / bagaglio / annullamento 

  
22 giorni/19 notti da € 4.530  

 

Nuova Zelanda & Isole Cook 
• Voli in classe economica dall’’Italia alla Nuova Zelanda e 

dalla Nuova Zelanda alle Cook  escluse tasse aeroportuali  

• 15 giorni/14 notti in Nuova Zelanda che include il noleggio 
auto con assicurazione ALL INCLUSIVE ed il pernottamento 
in B&B selezionati con trattamento di prima colazione 

• Traversata dello Stretto di Cook in traghetto 

• 5 notti alle Isole Cook, così suddivise: 1 notte in arrivo o in 
partenza a Rarotonga all’Edgewater Resort in Garden Room 
4 ad Aitutaki al Tamanu Beach Resort in One Bedroom 
Lagoon Bugalow,  trattamento di prima colazione, voli e 
trasferimenti inclusi 

• Assicurazione medica / bagaglio / annullamento 
 

22 giorni/19 notti da € 5.305 
 

 

  
I prezzi si intendono sempre a persona, sulla base di 2 persone che viaggiano insieme e sono validi per partenze in   bassa/media stagione 
(salvo ove diversamente indicato) ed in classi di prenotazione dedicate a disponibilità limitata. 
I prezzi indicati sono in Euro e sono validi alla data di pubblicazione (settembre 2015). Ci riserviamo la facoltà di modificarli in base alle 
variazioni dei tassi di cambio.   

 
 



 

Kiwi Camper, volo e camper a noleggio in Nuova Zelanda 
• Voli intercontinentali Italia / Nuova Zelanda incluse  tasse aeroportuali 
• Noleggio di un camper con 2 posti letto, cambio automatico, con doccia e WC,  inclusi l’assicurazione ALL INCLUSIVE, il 

chilometraggio illimitato  e le tasse locali; 

• Passaggio dello stretto di Cook in ferry, passeggeri + camper fino a m 6,00 (*ferry per il camper €220 circa) 
• Assicurazione medica / bagaglio / annullamento 

Prezzi a persona Marzo  Aprile 
Da Maggio a 
Settembre 

Ottobre e 
Novembre 

Da Dicembre a 
Febbraio 

14gg di noleggio 2560 2694 2160 2400 2909 

21gg di noleggio 2870 3015 2357 2672 3387 

Consultateci per: 

• i prezzi per i modelli 2+1, 4 e 6 posti letto  

• i supplementi per la traversata in ferry per i suddetti modelli 

• i supplementi volo  per le partenze da maetà luglio a metà agosto e da metà dicembre a metà gennaio 

• il noleggio di camper “Budget “, veicolo non nuovi ma con prezzi molto vantaggiosi 

• ai fini della quotazione del prezzo del noleggio, viene considerato il giorno d’inizio del noleggio  

• per i noleggi a cavallo tra 2 periodi diversi,  la tariffa tiene conto dei giorni effettivi di noleggio nei diversi periodi 

 
 
Le attività consigliate  per arricchire il vostro soggiorno in Nuova Zelanda:  
BS (Bassa Stagione): 01 aprile 13 – 30 settembre  – AS (Alta Stagione): 01 ottobre 14– 31 marzo – L: Pranzo incluso 

Isola del Nord BS AS 
Crociera a bordo di un’imbarcazione della Coppa America da Auckland (2h) 98€ 98€ 

Crociera in catamarano per nuotare con i delfini  da Russell o Pahia con cena BBQ a bordo (non opera giu-ago) 83€ 83€ 

Hobbiton Movie Set Tour con trasferimenti da Rotorua (4h30) 76€ 76€ 

Crociera Hole in the Rock – partenza da Russell o Pahia (Bay of Islands) (4h) 67€ 67€ 

Escursione in bus (intera giornata) per visitare Cape Reinga e la 90 mile beach partenza da Pahia (L) 104€ 108€ 

Escursione di ½ giornata per visitare il cratere del Mount Tarawera (Rotorua) 104€ 104€ 

Hangi, Cena tradizionale Maori, danza e concerto (Rotorua) 70€ 70€ 

Volo sul Mount Tarawera in idrovolante (30 min)  da Rotorua (consultateci per i voli in elicottero) 158€ 176€ 

Volo su White Island (vulcano attivo in idrovolante (1h10 min) da Rotorua (consultateci per i voli in elicottero) 325€ 339€ 

Escursione a White Island da Whakatane (6h) (L), traversata in battello e camminata sull’isola vulcanica 141€ 152€ 

Escursione per visitare le grotte dei  vermi luminosi a Waitomo   46€ 52€ 

Passeggiata a cavallo, mezza giornata (alle 0900 o alle 1330) a Taihape (River Valley) 112€ 112€ 

   

Isola del Sud BS AS 
Escursione di 5h e mezza nel parco Abel Tasman (crociera + passeggiata di circa 2 h) 56€ 56€ 
Escursione in Kayak e passeggiata nel parco Abel Tasman (in kayak  la mattina con visita di una colonia di 
foche e ritorno a piedi a metà mattinata, livello facile) 

101€ 108€ 

Escursione sui ghiacciai Fox  o Franz (4h-4h30) – livelli facile-medio  76€ 79€ 

"Helihike" Volo in elicottero con atterraggio sul ghiacciaio Fox alla scoperta delle grotte di ghiaccio (3h30) 242€ 256€ 

Sorvolo dei ghiacciai Fox e Franz  con atterraggio sulla cima dei ghiacciai (30 minuti) 175€ 175€ 

Escursione dell’intera giornata  per scoprire le locations de "Il Signore degli Anelli" da Queenstown (L) 191€ 191€ 

Crociera di 2h30 sul  Milford Sound  da Milford (Nature Cruise)  60€ 60€ 

Escursione di 8h sul Doubtful Sound in nave + 4WD (pranzo non incluso) da Manapouri (alta stagione ott-apr) 146€ 160€ 

Crociera con pernottamento sul Milford Sound Mariner (cena e prima colazione inc) cabina privata,  ½ doppia  267€ 267€ 

Crociera con pernottamento sul Doubtful Sound (cena e prima colazione inc) cabina privata,  ½ doppia 276€ 395€ 

Escursione per visitare le grotte dei  vermi luminosi  da Te Anau (2 h15) 43€ 48€ 

Volo in mongolfiera da Methven , paesaggio di Canterbury (colazione a base di Champagne) 234€ 234€ 

Crociera a Akaroa (da Christchurch) per vedere i rarissimi « Hector dolphins » (2 h) 53€ 66€ 

Tour e crociera sulla Penisola di Otago per vedere i pinguini o gli albatros, partenza da Dunedin (L) 134€ 134€ 

Escursione in treno nella Taieri Gorge in partenza da Dunedin (4 h) 60€ 65€ 

Breve crociera e passeggiata lungo le coste di Stewart Island  inclusi transfers da Invercargill (L) 169€ 175€ 

Crociera per vedere le balene a Kaikoura (3h30) 85€ 85€ 

Crociera su battello a vapore con visita ad una country farm e pranzo BBQ da Queenstown (RJ504) 75€ 75€ 

Escursione  a cavallo half day  “The Ride of the Rings” 3h,a Glenorchy, incluso trasferimento da Queenstwon 128€ 128€ 

 

Gli altri nostri prodotti 
Noleggio auto, spaceships, moto   
Trekking e Cicloturismo - Consultateci, lavoriamo con le migliori organizzazioni locali e possiamo organizzare sia 
tours individuali che di gruppo. 
Pacchetti  "su misura"  - Nuova Zelanda + Australia + Isole del Pacifico (Cook, Samoa, Tonga, Nuova Caledonia, 
Tahiti), possibilità di guida privata in lingua italiana, consigliata per gruppetti di minimo 4/6 persone. 
 

Nuova Zelanda Viaggi di Sedici Srl 
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