Nuova Zelanda
Viaggi

Aotearoa

*

“La terra della lunga nuvola bianca”

Un giorno
l’avo Maui
andò a pesca con i suoi fratelli,
ma non aveva esche,
così sparse il proprio sangue
sul suo amo magico
e fece finalmente
una presa meravigliosa:
l’Isola del Nord.

La Nuova Zelanda è uno dei
luoghi più verdi del nostro pianeta.
Circa il 30% del territorio è costituito da aree protette (parchi nazionali e
riserve forestali). Inoltre, milioni di
ettari di terreni agricoli e di foreste si
estendono fra monti, fiumi e laghi. Le
coste si snodano per 5650 km. Ogni
luogo ha la sua fauna ed una flora
particolare e molto varia. La Nuova
Zelanda si è staccata dagli altri continenti in tempi remotissimi e così

molte specie vegetali e animali
sono uniche al mondo.
Grandi spazi incontaminati e
scarsamente popolati, in cui il visitatore può camminare per ore in splendide foreste vergini senza incontrare
anima viva, fanno della Nuova
Zelanda un paradiso, un appassionante incontro con la natura non violata dall’attività dell’uomo.

La verde

Nuova Zelanda
Informazioni utili

grazie al quale possono lavorare legalmente nel Paese per
un periodo massimo di 1 anno.

Geografia: composto di due isole principali, il Paese si
estende per 1600 km da Nord a Sud: ed ha una superficie
totale di 270500 kmq, simile a quella dell’Italia. Il paesaggio è eccezionale per la sua diversità. L’Isola del Nord è caratterizzata da una regione centrale fortemente geotermica (vulcani, geyser, paludi di fango bollente), l’Isola del Sud
da alte catene montuose che scendono sino al mare separando la foresta vergine della costa Ovest dalle fertili pianure dell’Est.
Popolazione: il popolo polinesiano dei Maori, la cui cultura (lingua, tradizioni popolari, artigianato) si è andato rafforzando negli ultimi decenni, abita la Nuova Zelanda da
oltre 1000 anni. Gli inglesi sono arrivati nel 1769 ed oggi
i circa 4 milioni di abitanti costituiscono una società multi
culturale (75% di europei, 25% di maori, 10% di asiatici
e il resto da popolazioni originarie delle isole del Sud Pacifico).
Gastronomia: anche se la Nuova Zelanda si disputa la
paternità della Pavlova (una specie di meringa) con l’Australia, non esiste una cucina tipica neozelandese, bensì
un insieme di influenze asiatiche, polinesiane ed europee
re- interpretate con creatività e utilizzando carni, pesce e
frutti di mare locali. I vini neozelandesi sono ormai noti a
livello internazionale ed esiste una grande varietà di birre locali.

Vaccinazioni: Non occorre nessuna vaccinazione. Non ci
sono animali pericolosi.
Clima: Oceanico temperato. Stagioni invertite rispetto all’emisfero nord.
Temperature medie (C°): Nord: Gennaio 25°, Aprile 20°,
Agosto 15°, Ottobre 20° - Sud: Gennaio 20°, Aprile 15°,
Agosto 10°, Ottobre 15°
Abbigliamento: I neozelandesi amano vestire casual. Fra
Novembre e Aprile si raccomanda un abbigliamento leggero, senza dimenticare un pullover per le serate fresche ed
un impermeabile leggero. In inverno sono necessari abiti di
stagione prevedendo la possibilità di nevicate.
Vacanze: Il periodo delle vacanze per i neozelandesi va da
metà Dicembre a fine Gennaio. Le scuole chiudono 2 settimane in Aprile, Giugno/Luglio e Settembre.
Valuta: Dollaro neozelandese, da 0,60 a 0,65. Vi consigliamo di cambiare direttamente in loco. Le carte di credito sono accettate quasi ovunque. La GST (Goods and Services Tax) del 15% é normalmente inclusa nei prezzi.

Lingue: Inglese (principalmente) e Maori.
Il fuso orario: Da ottobre a marzo: Roma + 12, da aprile
a settembre: Roma + 10.

* il termine Aotearoa significa “la terra della lunga nuvola bianca”, questo nome è dovuto al fatto che quando i Maori scoprirono la Nuova Zelanda, avvistandola dal mare più di 1000 anni fa, quello che gli apparve fu una grande nuvola all’orizzonte che sovrastava la terra.
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Formalità doganali: Per i cittadini dell’UE che restano in
Nuova Zelanda per un periodo inferiore ai 3 mesi è sufficiente un passaporto con validità di almeno 3 mesi dalla data di ritorno prevista. I giovani dai 18 ai 30 anni possono
richiedere un Visto Vacanza Lavoro(Working Holiday Visa)
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Tasse aeroportuali: la maggior parte delle tasse aeroportuali sono già incluse nel
vostro biglietto intercontinentale.
Per la Nuova Zelanda è necessario munirsi di un adattatore di corrente.
Per maggiori informazioni: www.nzviaggi.com

In questo magnifico Paese, l’attrattiva
principale non sono tanto le località nelle
quali si soggiorna quanto la strada che si
percorre tra una tappa e l’altra, caratterizzata da una varietà di scenari e panorami
assolutamente unici.

Alla scoperta di
Aotearoa 22 giorni

Se la famosa frase “non è importante la
meta ma il viaggio” si riferisse ad un luogo
nel Mondo, quel luogo sarebbe probabilmente la Nuova Zelanda.

Combinate questo circuito con i vostri voli
dall’Italia. Dopo un viaggio di questo tipo…non
avrete più voglia di tornare a casa!

Nelle pagine seguenti troverete due itinerari di diversa durata con una serie di attività extra consigliate per arricchire ulteriormente la vostra esperienza di viaggio.

1° giorno: Auckland
Auckland è la città delle vele e degli antichi
vulcani estinti con un magnifico fronte del
porto. Consigliata visita del quartiere storico
di Parnell, del centro città e salita al Monte
Eden per godere di un meraviglioso panorama.
2° giorno: Auckland - Dargaville
Partenza per il Nord lungo la costa Ovest.
Fermata a Matakohe con il suo museo consacrato all’albero Kauri che cresce in questa
regione.

Isola del Nord

3° giorno: Dargaville Kaitaia
Foreste di Kauri di Trounson Park e Waipoua
- Tane Mahuta, il re della foresta. Opononi, e
traversata del porto di Hokianga in traghetto. Kaitaia, e partenza per la 90 Mile Beach.
4° giorno: Kaitaia – Capo Reinga
Magnifica giornata di escursione a Capo Reinga, l’estremo Nord del Paese, dove le acque
del Pacifico si incontrano con quelle del Mare di Tasmania. Un’antica leggenda narra che
da qui gli spiriti dei defunti si involano per
Hawiiki, l’ancestrale terra Maori. Una successione di splendide spiagge che culmina nella
Baia delle Isole.
5° giorno: Baia delle Isole
Crociera in battello con visita del celebre “Buco nella Roccia”. Nel pomeriggio: la sede del
controverso “Trattato di Waitangi” che fu firmato nel 1840 tra gli Europei ed i Maori e che
segna la nascita della Nuova Zelanda.

Isola del Sud

6° giorno: Baia delle Isole Auckland
Cascate e museo di rari orologi storici Clapham. Auckland: Parco subacqueo di Kelly
Tarlton.
7° giorno: Auckland Rotorua
Rotorua è il cuore del distretto dei laghi settentrionali (una quindicina) ed una celebre
zona geotermica. Ohinemutu, chiesa di Santa Fede, Whakarewarewa, località termale con
spettacolari geyser ed un raffinato artigianato Maori. Sera: Hangi (cena tipica) e concerto Maori.

Possiamo organizzare tour privati
con guida in lingua italiana
per piccoli gruppi e individuali.

Consultateci!
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8° giorno: Rotorua
Agrodome: spettacolo di presentazione di 19
varietà di ovini pregiati della Nuova Zelanda.
Rainbow Springs (flora e fauna locale: kiwi,
trote...). Possibilità di escursione, anche in aereo, al cratere di Tarawera.
9° giorno: Rotorua – Parco Nazionale del
Tongariro
Prima tappa sino a Taupo, con traversata della vasta regione termale di Waiotapu. Huka
Falls: cascate, centrale geotermica di Waira-

kei, rive del lago Taupo, il più vasto del Paese. Parco Nazionale del Tongariro, un esteso
altopiano con 3 vulcani. Passeggiate nel Parco
10° giorno: Tongariro Wellington
Wellington, la capitale: panorama spettacolare dal Monte Vittoria; museo Te Papa; la
chiesa di Sant Paul; il Parlamento detto l’alveare (beehive) per la sua caratteristica struttura.
11° giorno: Wellington - Kaiteriteri
In mattinata, traversata dello Stretto di
Cook e dei Marlborough Sounds con traghetto di linea. Picton, pittoresco porticciolo sulla costa Nord dell’Isola del Sud. Attraverso
Queen Charlotte Sound Drive, si arriva a
Nelson, cittadina celebre per l’artigianato tipico e le estese colture di frutta. La giornata
si conclude a Kaiteriteri.
12° giorno: Kaiteriteri (Parco Nazionale
Abel Tasman)
In questa giornata si potrà apprezzare il fascino di un tratto costiero selvaggio e grandioso. Crociera in battello sino a Torrent Bay,
poi passeggiata di circa 3 ore fino ad una graziosa baia dove il battello ripartirà per il rientro a Kaiteriteri.
13° giorno: Kaiteriteri - Hokitika
Percorrendo la costa Ovest e il capo Foulwind
(colonia di foche) si arriva ai famosi Punakaiki Pancake Rocks (formazioni rocciose che somigliano a gigantesche crêpes).

sita di una riserva di uccelli ove potrete ammirare i rarissimi “Takahe”.
18° giorno: Te Anau - Dunedin
Partenza per la città di Dunedin sulla costa
Est. Nel pomeriggio possibilità di fare un’escursione con treno d’epoca alla gola di Taieri.
19° giorno: Dunedin
Consigliamo la visita del castello di Larnach
e della penisola di Otago con le colonie di albatri e pinguini.
20° giorno: Dunedin - Mt Cook
Moeraki Boulders: un’antica leggenda Maori
vuole che queste misteriose e particolari formazioni rocciose siano cesti pieni di cibo che
furono persi sulla spiaggia dopo il naufragio
di una canoa. Proseguimento verso la valle
di Waitaki per arrivare al Mount Cook National Park. Nel pomeriggio esplorazione del parco a piedi.
21° giorno: Mt Cook - Christchurch
Attraversamento delle pianure di Canterbury per arrivare a Christchurch che si estende
sulle rive dal fiume Avon ed è sicuramente la
città più “inglese” della Nuova Zelanda. Museo civico con sezione dedicata all’Antartico,
giardini botanici. Passeggiata in città.
22° giorno: Partenza da Christchurch
Dopo la prima colazione, trasferimento privato in aeroporto e partenza per l’Italia.

14° giorno: Hokitika – Fox Glacier o Franz
Josef
Hokitika, capitale della giada. Ross (vecchie
e nuove miniere aurifere). Ghiacciai di Franz
Josef e Fox. Visita del Centro di informazione dei ghiacciai e marcia sino alla grandiosa
base del ghiacciaio, escursione nelle foreste
sottostanti.
15° giorno: Fox Glacier o Franz Josef Queenstown
Passeggiata lungo la spiaggia della selvaggia
costa Ovest. L’imponente passo di Haast conduce al parco naturale di Mount Aspiring e al
tranquillo lago Wanaka, fino a Queenstown.
16° giorno: Queenstown - Te Anau
Queenstown è la capitale turistica dell’isola
del Sud. Visita della gola di Kawarau per assistere ai salti dei bungee-jumpers. Nel pomeriggio possibilità di esplorare la sommità
di Queenstown Hill o di fare una crociera sul
lago a bordo di un antico battello a vapore,
Il TSS Earnslaw. La giornata si conclude a Te
Anau, la porta dei fiordi.
17° giorno: Te Anau
Partenza di prima mattina per Milford Sound.
Crociera nel fiordo e successiva escursione
nella foresta vergine fra laghi e cascate. Vi-
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Per maggiori informazioni: www.nzviaggi.com

La“nostra”

Nuova Zelanda…

Alla scoperta di
Aotearoa 16 giorni
Un itinerario per chi ha meno tempo a disposizione o per chi vuole abbinare un soggiorno mare nel Sud Pacifico.
1° giorno: Auckland
Auckland è la città delle vele e degli antichi
vulcani estinti con un magnifico fronte del
porto. Consigliata visita del quartiere storico
di Parnell, del centro città e salita al Monte
Eden per godere di un meraviglioso panorama.
2° giorno: Auckland Rotorua
Rotorua è il cuore del distretto dei laghi settentrionali (una quindicina) ed una celebre
zona geotermica. Ohinemutu, chiesa di Santa Fede, Whakarewarewa, località termale con
spettacolari geyser ed un raffinato artigianato Maori. Sera: Hangi (cena tipica) e concerto Maori.
3° giorno: Rotorua
Agrodome: spettacolo di presentazione di 19
varietà di ovini pregiati della Nuova Zelanda.
Rainbow Springs (flora e fauna locale: kiwi,
trote...). Possibilità di escursione, anche in aereo, al cratere di Tarawera.
4° giorno: Rotorua – Parco Nazionale del
Tongariro
Prima tappa sino a Taupo, con traversata della vasta regione termale di Waiotapu. Huka
Falls: cascate, centrale geotermica di Wairakei, rive del lago Taupo, il più vasto del Paese. Parco Nazionale del Tongariro, un esteso
altopiano con 3 vulcani. Passeggiate nel Parco
5° giorno: Tongariro Wellington
Wellington, la capitale: panorama spettacolare dal Monte Vittoria; museo Te Papa; la
chiesa di Sant Paul; il Parlamento detto l’alveare (beehive) per la sua caratteristica struttura.

6° giorno: Wellington - Kaiteriteri
In mattinata, traversata dello Stretto di
Cook e dei Marlborough Sounds con traghetto di linea. Picton, pittoresco porticciolo sulla costa Nord dell’Isola del Sud. Attraverso
Queen Charlotte Sound Drive, si arriva a
Nelson, cittadina celebre per l’artigianato tipico e le estese colture di frutta. La giornata
si conclude a Kaiteriteri.
7° giorno: Kaiteriteri (Parco Nazionale
Abel Tasman)
In questa giornata si potrà apprezzare il fascino di un tratto costiero selvaggio e grandioso. Crociera in battello sino a Torrent Bay,
poi passeggiata di circa 3 ore fino ad una graziosa baia dove il battello ripartirà per il rientro a Kaiteriteri.
8° giorno: Kaiteriteri - Hokitika
Percorrendo la costa Ovest e il capo Foulwind
(colonia di foche) si arriva ai famosi Punakaiki Pancake Rocks (formazioni rocciose che somigliano a gigantesche crêpes).
9° giorno: Hokitika – Fox Glacier o Franz
Josef
Hokitika, capitale della giada. Ross (vecchie
e nuove miniere aurifere). Ghiacciai di Franz
Josef e Fox. Visita del Centro di informazione dei ghiacciai e marcia sino alla grandiosa
base del ghiacciaio, escursione nelle foreste
sottostanti.
10° giorno: Fox Glacier o Franz Josef Queenstown
Passeggiata lungo la spiaggia della selvaggia
costa Ovest. L’imponente passo di Haast conduce al parco naturale di Mount Aspiring e al
tranquillo lago Wanaka, fino a Queenstown.
11° giorno: Queenstown - Te Anau
Queenstown è la capitale turistica dell’isola
del Sud. Visita della gola di Kawarau per as-

Le nostre proposte esclusive
sistere ai salti dei bungee-jumpers. Nel pomeriggio possibilità di esplorare la sommità
di Queenstown Hill o di fare una crociera sul
lago a bordo di un antico battello a vapore,
Il TSS Earnslaw. La giornata si conclude a Te
Anau, la porta dei fiordi.
12° giorno: Te Anau
Partenza di prima mattina per Milford Sound.
Crociera nel fiordo e successiva escursione
nella foresta vergine fra laghi e cascate. Visita di una riserva di uccelli ove potrete ammirare i rarissimi “Takahe”.
13° giorno: Te Anau - Dunedin
Partenza per la città di Dunedin sulla costa
Est. Nel pomeriggio consigliamo visita alla
penisola di Otago.
14° giorno: Dunedin - Mt Cook
Moeraki Boulders: un’antica leggenda Maori
vuole che queste misteriose e particolari formazioni rocciose siano cesti pieni di cibo che
furono persi sulla spiaggia dopo il naufragio
di una canoa. Proseguimento verso la valle
di Waitaki per arrivare al Mount Cook National Park. Nel pomeriggio esplorazione del parco a piedi.
15° giorno: Mt Cook - Christchurch
Attraversamento delle pianure di Canterbury per arrivare a Christchurch che si estende
sulle rive dal fiume Avon ed è sicuramente la
città più “inglese” della Nuova Zelanda. Museo civico con sezione dedicata all’Antartico,
giardini botanici. Passeggiata in città.
16° giorno: Partenza da Christchurch
Dopo la prima colazione, trasferimento privato in aeroporto e partenza per l’Italia.
….e se avete un paio di giorni in più vi
consigliamo di aggiungere una tappa a
Kaikoura (a Nord di Christchurch) per
osservare le balene.

Imparare

Grazie alla qualità delle strade di collegamento ed alle distanze relativamente contenute,
la Nuova Zelanda si presta perfettamente alla formula Self Drive. Consultateci, vi aiuteremo a costruire l’itinerario che meglio si adatta alle vostre esigenze, studiando insieme il
percorso più adatto in base alla durata del vostro soggiorno, al clima, ai vostri interessi.
Kiwi Camper
Il camper è il mezzo di trasporto perfetto per
visitare la Nuova Zelanda, non a caso è quello preferito dagli stessi neozelandesi per le
proprie vacanze. I nostri pacchetti abbinano
il noleggio camper al volo intercontinentale,
al passaggio dello stretto di Cook in ferry e,
ove necessario, ai voli domestici in Nuova Zelanda; sono molto flessibili ed estremamente
convenienti soprattutto da Marzo ad Ottobre.
Fly & Drive con alloggio in B&B
La formula ideale per apprezzare l’ospitalità
del popolo neozelandese ad allo stesso tempo spostarsi in maniera autonoma abbinando il volo intercontinentale al noleggio auto
ed all’alloggio in strutture accoglienti e caratteristiche sempre di buon livello e con prima colazione inclusa. La durata minima consigliata per visitare entrambe le isole e di 15
giorni sul posto, è inoltre possibile arricchire
il vostro viaggio con l’aggiunta di escursioni
di mezza o dell’intera giornata.
Land of The Rings, alla scoperta della
Terra di Mezzo
Negli ultimi anni gli strepitosi scenari naturali della Nuova Zelanda hanno fatto da sfondo ad una serie di film di successo, da Lezioni di Piano a Le Cronache di Narnia a King
Kong, ma senza dubbio ciò che ha portato il
Paese alla ribalta internazionale sono stati “Il
Signore degli Anelli” e “Lo Hobbit”. Vi invitiamo a scoprire con noi le locations più suggestive in un itinerario studiato con la formula
fly & drive per rivivere le atmosfere dei film.

Viaggi a tema
Qualunque sia il vostro interesse, sapremo
organizzare per voi il viaggio adatto, consultateci!
Golf
Più di 400 campi da golf sparsi nel Paese, situati in luoghi bellissimi ed a prezzi imbattibili, possiamo organizzare soggiorni di gruppo ed individuali abbinati a lezioni di golf.

l’inglese
no, l’occasione di osservarli nei loro diversi
habitat naturali
Mitologia Maori
Scoprite la Nuova Zelanda attraverso le sue
leggende con un circuito di 22 giorni che segue il percorso classico ma re interpretato dal
punto di vista dei Maori. Alloggi esclusivi, trattamento di mezza pensione, visite con guide
Maori.
Partenze su richiesta con un minimo di 4 partecipanti, guida in inglese
Auto d’epoca
In Nuova Zelanda le auto d’epoca sono molto numerose, vi invitiamo a noleggiarne una
ed a viaggiare su un percorso disegnato appositamente ed arricchito da visite a musei e
collezioni private.
Vela
Pacchetti su misura per gli appassionati di
questo sport così popolare in Nuova Zelanda, da Auckland (sede dell’America’s Cup) alla Baia delle Isole, al Marlborough Sounds.
Con o senza skipper e tutto rigorosamente
su misura per voi.
Cicloturismo
La Nuova Zelanda è senza dubbio il paradiso
per gli amanti della bicicletta: poco traffico,
strade in condizioni eccellenti, paesaggi di incomparabile bellezza. Vi proponiamo dei circuiti organizzati (da 2 a 16 giorni) che vi permetteranno di scoprire le 2 isole ad un ritmo
di circa 60km al giorno. Potrete portare con
voi la vostra bicicletta o noleggiarne una sul
posto
… Non solo Rugby
Che siate appassionati di Rugby, Sci, Snowboard, Surf, Windsurf, Kitesurf etc.. affidatevi a noi per prenotare il vostro viaggio e le
attività che vi interessano, risparmierete tempo ed avrete sempre dei prezzi competitivi

Ornitologia
Un itinerario di 25 giorni alla scoperta del Paese e delle rare specie di uccelli che lo abita-

Per maggiori informazioni: www.nzviaggi.com

Le scuole: a Auckland si trova la più antica scuola del Paese. Ubicata in un edificio storico (monumento nazionale) nel
parco Albert, di fronte all’università e a 4
minuti a piedi dal centro città; a Christchurch dista 15 minuti dal centro, ma
solo un minuto dalla spiaggia e dalle attrezzature sportive.
I corsi: durata minima 2 settimane per
tutti i livelli. Il materiale didattico viene
fornito dalla scuola. A corso ultimato gli
studenti ricevono un certificato. Possibilità di sostenere i seguenti esami Cambridge Preliminary English Test, First Certificate in English, Certificate of Proficiency in English, Certificate in English for International Business and Trade. Gli studenti devono iscriversi tassativamente
prima del mese di marzo per dare gli esami a giugno e prima del mese di settembre per gli esami di dicembre. Vengono
regolarmente organizzati corsi propedeutici per TEOFL e IELTS.
Gli studenti: La scuola fornisce assistenza per trovare un alloggio, organizzare gli
studi ulteriori, molte scuole offrono anche possibilità di abbinare lo studio ad
un’esperienza lavorativa Ogni settimana
vengono organizzati gite, attività sportive e culturali.
Famiglie ospitanti: il miglior contatto con
i Neozelandesi si stabilisce vivendo con
loro. I soggiorni includono alloggio, prima colazione e cena dal lunedì al venerdì e pensione completa durante il fine settimana. Gli studenti avranno la propria
camera ed entreranno realmente a far
parte della famiglia. Le famiglie ospitanti abitano nelle vicinanze della scuola. In
alternativa si può soggiornare in motel o
appartamento.

Pesca
Che siate appassionati della pesca con mosca, di lago e di fiume o della pesca di altura, saremo in grado di offrirvi soluzioni ideali con alloggi in strutture di assoluto fascino
ed in posizioni strategiche.
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Il modo migliore per apprendere l’inglese è senza dubbio quello di recarsi in un
paese anglofono. La Nuova Zelanda è una
soluzione ideale: non vi sono dialetti, la
vita è semplice e troverete abitanti ben
disposti a passare del tempo parlando con
voi.
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On the Road !
Working
Holiday Visa
I giovani da 18 a 30 anni possono richiedere il Working Holiday Visa, questo visto permette di lavorare in Nuova Zelanda per un periodo di un anno. Si
possono svolgere diversi tipi di lavoro fino ad un
massimo di 3 mesi per ogni datore di lavoro. Richiedere il visto è semplice, basta andare sul sito
www.immigration.govt.nz/whs

Auto a noleggio
Spostarsi su un’auto a noleggio offre la possibilità di visitare anche i luoghi più lontani fermandosi quando se ne ha
voglia per ammirare un panorama, scattare una foto, fare
una passeggiata, rilassarsi su una spiaggia o in una foresta
all’ombra di alberi secolari.
Durata minima del noleggio: 3 giorni. E’ possibile lasciare
l’auto in un’altra città senza costi aggiuntivi, incluse Picton
e Wellington, risparmiando così le spese del trasporto del
veicolo sul traghetto.

Le aree attrezzate sono molto numerose e, ad eccezione
dei parchi naturali, il campeggio è consentito ovunque. I
camper sono forniti di utensili da cucina, piatti e posate,
sacchi a pelo, carte stradali dettagliate, guide turistiche,
elenchi dei campeggi convenzionati. I modelli 2 cuccette
semplici sono meno accessoriati e non sono provvisti di toilette e doccia.
Categorie:
1) 2 cuccette semplici: minibus convertito, diesel, economico. Acqua fredda, pompa manuale, fornello a gas
con 2 elementi, borsa termica.
2) 2 cuccette attrezzato: è
il modello più popolare, facile da guidare. Lavandino
con acqua calda e fredda,
fornello a gas con 2 elementi, frigorifero, WC e doccia.
3) 2cuccette + 1: come il 2 cuccette ma con un posto supplementare, ideale per una coppia con un bambino
4) 4 cuccette e 6 cuccette: veicoli più spaziosi e pesanti, attrezzati con tecnologia d’avanguardia: forno a microonde,
WC con fossa settica, doccia.

Categorie:
A) 3 porte, 1.2, cambio manuale
B) 4 porte, 1.3, cambio manuale
C) 4 porte, 1.3, cambio automatico
D) 4 porte, 1,6 cambio automatico
E) Break 5 porte, cambio automatico
Monovolume 7/8 posti, cambio automatico
Minibus, 10/12, cambio automatico
I prezzi sono compresivi di:
- assicurazione obbligatoria - chilometraggio illimitato - tasse trasferimenti - autoradio o lettore CD - carte stradali - catene
da neve (quando necessarie). Navigatore satellitare, seggiolini
per i bambini, porta-sci etc. disponibili su richiesta.

Novità, Spaceship
Una via di mezzo tra l’auto ed il camper, lo Spaceship è un veicolo
assolutamente innovativo che abbina le dimensioni, le prestazioni
e la maneggevolezza di una monovolume (la base è quella della Toyota Previa) alla libertà e al comfort di un piccolo camper: serbatoio per l’acqua potabile, sedili convertibili in letto matrimoniale, frigo da 15 litri, TV, lettore CD, fornello a gas, aria condizionata/ riscaldamento.

Data la grande popolarità di questo mezzo di trasporto, per
poter soddisfare le richieste, lavoriamo con diversi fornitori
Vi consigliamo di prenotare con largo anticipo per beneficiare di condizioni più favorevoli e veicoli bene equipaggiati.
Depositi: Auckland e Christchurch (con alcune compagnia
anche a Wellington e Queenstown), nessuna spesa per un
noleggio di sola andata con un minimo di 14 giorni. Consultateci per noleggi “one way” per periodi più brevi.

Le nostre tariffe includono l’assicurazione di base, vi preghiamo di consultarci per conoscere i costi e le modalità delle assicurazioni supplementari facoltative e del riscatto di franchigia. Consigliamo, per la vostra tranquillità, di stipulare delle assicurazioni integrative che coprono la franchigia e una serie di danni che l’assicurazione di base non include. Al ritiro del veicolo è sempre richiesto un deposito cauzionale che
verrà restituito alla consegna del veicolo è quindi indispensabile possedere una carta di credito. Vi preghiamo di controllare rigorosamente il
veicolo per verificare che non ci siano danni non segnalati nel “rapporto di consegna”. Il veicolo vi verrà consegnato con il pieno di benziana e
dovrà essere restituito con il serbatoio pieno. Età minima 21 anni. Per guidare in Nuova Zelanda occorre la patente internazionale.
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Per coloro che si recano in Nuova Zelanda con questa formula sono previste agevolazioni con diverse
compagnie aeree sia per quanto riguarda le tariffe
che la franchigia bagaglio. Consultateci!

Campers

Condizioni: chilometraggio illimitato, assicurazione obbligatoria inclusa con una franchigia variabile in base all’età dei guidatori. Età minima 18 anni. L’importo della franchigia viene bloccato sulla carta di credito per essere poi sbloccato al termine del noleggio se non ci sono danni
alla vettura. In caso di danni alla vettura l’importo viene trattenuto fin quando non si accertano le responsabilità del danno. È possibile stipulare delle assicurazioni supplementari per ridurre la franchigia del 50% o eliminarla del tutto. Vi preghiamo di consultarci per ulteriori condizioni e prezzi di noleggio.
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Per maggiori informazioni: www.nzviaggi.com

Il Trekking

Altri trasporti

il “must do” della Nuova Zelanda
Nella lingua Maori i parchi nazionali vengono indicati con il nome Taonga ovvero Tesoro
e senza dubbio non c’è termine più azzeccato per definire quella che è la vera risorsa della
Nuova Zelanda, la natura preservata e incontaminata. Nel 1887, il capo Maori Te Heuheu
Tukino IV regalò al popolo neozelandese il territorio che è diventato poi il primo parco
nazionale del Paese: il Tongariro. Oggi i parchi nazionali sono ben 14 e coprono il 30%
della superficie del Paese, 5 di essi sono classificati dall’UNESCO come Patrimonio Mondiale. Le escursioni con guida specializzata garantiscono avventure indimenticabili senza
rinunciare al comfort. I pasti sono tutti inclusi, i pernottamenti sono previsti in rifugi che
nella maggior parte dei casi garantiscono acqua corrente, toilettes, docce calde, la sistemazione è in camere a più letti (ma in alcuni casi è possibile richiedere una camera doppia o
singola) con comodi materassi, lenzuola e coperte.

… alcune delle
nostre proposte
Flexipass
Per i viaggiatori individuali o per chi non vuole noleggiare
un veicolo, questo abbonamento costituisce un mezzo eccellente per girare il Paese con i trasporti pubblici: autobus
Intercity, treni e traghetto. Da 5 a 60 ore effettive di viaggio per la validità massima di un anno.

siddetti “backpackers” o in piccoli alberghi nei luoghi di sosta . I clienti di Magic Bus godono di uno sconto dal 10 al
15% sulle varie attività durante il viaggio. I conducenti del
pullman, che sono anche guide, condivideranno il desidero
di avventura e saranno una fonte d’informazione preziosa
sulla regione e le sue leggende. E’ possibile acquistare il pass
semplice o quello che include già un numero predefinito di
pernottamenti.

Thrifty Tours
Tour organizzati con guida/autista in lingua inglese, ampia
scelta di itinerari e durata con la stessa “filosofia” dei Magic
Bus, ovvero con pullman di linea ma con alloggi già prenotati in camera singola/doppia/tripla con servizi privati e la
scelta tra 3 diverse categorie. Possibilità di prenotare trasferimenti da/per gli aeroporti di arrivi e partenza , estensioni ai tours ed escursioni supplementari.

Traghetti
I grandi traghetti, che attraversano lo stretto di Cook tra
Wellington e Picton, si chiamano “Interislander” e “Bluebridge” normalmente effettuano 6 passaggi al giorno. La traversata “scenic” di 83 km dura tre ore e mezza. I traghetti dispongono di bar, ristorante, grande salone, negozi, sala giochi per bambini, sala video, ufficio informazioni turistiche e
deposito bagagli ai piani superiori. I ponti inferiori sono riservati al trasporto di vetture, autobus e treni.

Magic Bus
Questa formula non è ne’ un viaggio organizzato ne’ un abbonamento per le autolinee, ma una combinazione di entrambi, ideale per chi desidera la massima flessibilità. Si tratta di tours in pullman con commenti e consigli attraverso
percorsi avventurosi un po’ ovunque. Partenze quotidiane
durante l’estate.
Gli autobus moderni trasportano un massimo di 45 passeggeri. Potete salire e scendere a vostro piacimento durante
un periodo minimo di 2 giorni e massimo di 6 mesi. Per i
pernottamenti è possibile prenotare lungo il percorso nei co10

Voli domestici
Per spostamenti più rapidi,
il network domestico della
Nuova Zelanda è molto ben
sviluppato, spesso si tratta di veri e propri “voli panoramici” con splendide vedute del paesaggio sottostante.
Consultateci per orari e prezzi.

Outstanding
New Zealand

Milford Track 5giorni/4 notti, da Te
Anau
Questa celebre pista, battuta per la prima volta nel 1888 dall’esploratore Quintin Mackinnon con la sua guida Maori,
attraversa le Alpi del Sud dal Fjordland
fino alle ripide e maestose pendici di
Milford Sound.
Stagione: novembre - marzo. Partenze giornaliere, numero massimo di partecipanti: 20.
Percorso: 55 km, dalle 4 alle 8 ore al
giorno di marcia, richiesta una buona
condizione fisica.
Routeburn Track 3 giorni/2 notti,
da Queenstown
La Routeburn Walk è un percorso che
conduce nel cuore dei parchi nazionali
Mt Aspiring e Fjordland. Impressionanti scorci di cime innevate, di profonde

valli scavate dai ghiacciai, di laghi, e,
in lontananza, del Mar di Tasmania.
Stagione: novembre - aprile. Partenze giornaliere, numero massimo di partecipanti: 20.
Percorso: 38 km, dalle 3 alle 7 ore al
giorno di marcia, con alcune tratte più
difficili, richiesta una condizione fisica
media.
Tongariro Crossing o Northern Circuit
Il Tongariro National Park si estende sul
Volcanic Plateau del Central North, in
questo parco ci sono 3 vulcani attivi:
Ruapehu, Tongariro e Ngauruhoe e, per
la sua varietà di flora nativa, nel 1990
il Tongariro è stato dichiarato World Heritage Site.
Stagione: Sia in estate che in inverno
è possibile fare della passeggiate guidate della durata di una giornata, per
le quali è sufficiente una discreta forma fisica. Il Northern Circuit è un circuito guidato con una durata di 3 giorni/2 notti o 4 giorni/3 notti ed è adatto ai più esperti, si effettua tutto l’anno ma il periodo consigliato va da fine
ottobre a fine aprile. Il pernottamento

è in rifugi e tutta l’attrezzatura da trekking viene fornita in loco.
Percorso: Partenze da varie locations
nel Parco Nazionale del Tongariro. Percorso di circa 20 km per il Tongariro
Crossing e di circa 43 km per il Northern Circuit
Ball Pass 3 giorni/2 notti da Lake
Tekapo
Questa è l’escursione guidata che si
svolge alla maggiore altitudine, attraversa paesaggi alpini spettacolari tra le
vallate Tasman e Hooker, nel cuore del
Parco Nazionale del Mt Cook.
Stagione: novembre – aprile. Partenze su richiesta con un minimo di 2 partecipanti.
Percorso: Piste in buone condizioni ma
con alcuni tratti difficili, richiesta buona forma fisica e un minimo di esperienza di trekking.
Routeburn Walk da Queenstown:
11km, 6 ore
Milford Walk da Te Anau: 13km, 6
ore
Mount Cook Encounter da Mount
Cook Village: 8 km, da 4 a 6 ore

Moto
Le strade della Nuova Zelanda sono in condizioni
ottime, per i fedelissimi
delle 2 ruote la possibilità di combinare il noleggio moto (normalmente BMW) all’alloggio in
B&B, campeggi, motels. Consultateci per le tariffe.
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Per maggiori informazioni: www.nzviaggi.com

Le vostre notti
BED & BREAKFAST
Lodges

Motels

Rifugi

I lodges offrono un’alta qualità del servizio. Spesso sono
situati in luoghi esclusivi dove la natura regna incontrastata: sulle rive di un lago o di un fiume, lungo una spiaggia
isolata. Spesso ospitano ristoranti con cucina raffinata e
molti si specializzano in attività all’aria aperta, dal golf alla
pesca. Ideali per i clienti più esigenti e per i viaggi di nozze.

Appartamenti indipendenti, comodi e spaziosi. Dallo studio
a 2 letti al bi o trilocale, tutti con angolo cottura attrezzato
e vari accessori, adatti sia per coppie che per gruppi di
amici o familiari.

Il modo migliore per fare conoscenza con altri viaggiatori La
Nuova Zelanda conta oltre 50 rifugi, generalmente in paesaggi di eccezionale bellezza. Anche se nella maggior parte
dei casi si dorme in grandi stanze a più letti, separate per
uomini e donne, esiste la possibilità di usufruire di una
camera doppia o di camera per famiglie.

Hotels e Motels Pass

Hotels

Ostelli e Campeggi

Molte catene di hotels e motels propongono questa formula di viaggio flessibile ed economica con ampia scelta di
categorie e di località. Si possono acquistare i pass con la
formula open (prenotazioni da fare in loco nella struttura
della categoria prescelta) o prenotare in anticipo tutti o
parte dei pernottamenti.

In ogni regione esiste una scelta di alberghi di ottimo livello: business hotels come Park Royal, Sheraton e Travelodge o hotels più piccoli adatti a coppie e famiglie con bambini. I prezzi, la posizione, la qualità del servizio variano in
base alla categoria.

Adatti per chi vuole pernottare a prezzi modici. Gli ostelli
sono numerosi, economici, spesso in posizioni strategiche e
con un buon rapporto qualità prezzo. I campeggi sono confortevoli e sono ideali per chi si sposta in camper o per chi
dorme in tenda ma esistono anche dei bungalows nei quali
si può pernottare con tariffe contenute.
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Senza dubbio la formula migliore per pernottare in Nuova Zelanda apprezzando l’ospitalità ed il calore dei suoi abitanti.
La maggior parte delle pensioni di questo
tipo sono gestite direttamente dai proprietari e vi regna un’atmosfera molto accogliente
e cordiale. Di solito sono edifici caratteristici
(molti risalgono ai primi anni del Novecento)
situati in piacevoli cornici paesaggistiche. I
prezzi includono il pernottamento ed un’abbondante prima colazione. Normalmente ci
sono da 5 a 10 camere, la maggior parte con
servizi privati, molte strutture sono delle
vere e proprie farms neozelandesi!

Per maggiori informazioni: www.nzviaggi.com

Le Attività
visite ed escursioni

IL NOSTRO PLUS

Bay of Islands
Con le sue 115 isole questa regione idilliaca
offre molteplici possibilità di escursioni giornaliere.
• Crociera “Hole in the Rock” (4 ore), fra le
isole della baia
• Crociera sulla goletta “Tucker Thompson”
(7 ore)
• Incontro coi delfini (4 ore)
• Escursione in bus a Cape Reinga passando attraverso la 90 Mile Beach.

Auckland
Cosmopolita ed affacciata sul mare, è la città delle vele…
• Visita guidata della città
• Crociera nella baia (possibilità di crociera
con cena)
• Scalata del ponte di Auckland.

Rotorua e dintorni
Circondata da 15 laghi, la regione geotermica è strettamente legata alla tradizione culturale dei Maori.
• Pass “5 star”: pratico e indispensabile per
scoprire tutti i maggiori centri d’interesse
della regione
• Cratere del Monte Tarawera (vulcano estinto), in 4 x 4 o con volo e possibilità di atterraggio sulla cima
• Volo su White Island (vulcano attivo con fumarole) con possibilità di atterraggio sull’isola
• Hangi: cena tradizionale Maori con danze e
canti all’interno di un Marae, l’edificio utilizzato per le riunioni e tutti gli eventi pubblici nella cultura dei Maori
• Escursione alle Waitomo Caves, famose grotte con i “vermi luminosi”, possibilità di scegliere un’opzione più avventurosa con discesa all’interno delle grotte. Consultateci
• Hydrospeed adventure: un rafting della durata di circa 3 ore.
• Visita a Hobbiton, una delle locations de “Il
Signore degli Anelli”.

Parco Nazionale Abel Tasman
In barca, in kayak o a piedi, scoprirete baie incantate orlate di sabbia dorata. Pinguini, foche, delfini e uccelli popolano la regione. Una vegetazione lussureggiante conferisce alla zona un aspetto subtropicale. Numerose crociere, combinate con passeggiate di
qualche ora, consentono di esplorare il parco partendo da Kaiteriteri.
Partenza alle ore 09.00, rientro alle ore 16.00
circa.

Fiordland

West Coast

La regione dei fiordi offre bellezze naturali indimenticabili. Milford Sound, maestoso ed impressionante, Doubtful Sound, selvaggio ed
isolato.
• Crociera a Milford Sound con partenza direttamente da Milford o da Te Anau e Queenstown (pullman o aereo)
• Crociera a Doubtful Sound da Manapouri
con parte del percorso in veicolo 4x4
• Crociere su entrambe i fiordi con pernottamento e bordo
• Grotte di Te Anau per vedere i “vermi luminosi”
• Kayak nei fiordi per conoscere la fauna marina
• Volo panoramico sulla regione dei fiordi.

La costa più selvaggia del Paese. Piccoli villaggi carichi delle storie dei cercatori d’oro e
grandi centri abitati si susseguono in questa
parte della Nuova Zelanda caratterizzata dalla presenza dei maestosi ghiacciai .
• Marcia guidata sui ghiacciai, livelli facile e
medio
• Volo sul ghiacciaio con possibilità di atterraggio e passeggiata guidata.
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Christchurch e dintorni
La città più “english style” della Nuova Zelanda merita una visita per la sua atmosfera
rilassata, i suoi giardini botanici, il centro città attraversato dal fiume Avon.
• Crociera ad Akaroa (Penisola di Banks) per
osservare i rari delfini Hector, i più piccoli
al mondo, possibilità di nuotare con i delfini
• Crociera a Kaikoura per vedere le Balene in
una regione splendida dove le montagne si
gettano nel mare
• Visita dell’Antartic Centre per un introduzione all’Antartide e l’osservazione dei pinguini.

Catlins e Stewart Island
Una regione selvaggia ed una piccola isola all’estremo Sud del Paese, entrambe uniche e
fuori dagli itinerari classici.

Queenstown e Wanaka
Superba regione di laghi, foreste e montagne. Queenstown: la vacanziera, Wanaka: la
tranquilla. Entrambe incastonate in un contesto superbo propongono moltissime attività.
• Giornata di rafting sul fiume Shotover
• Escursione in Jet Boat, motoscafo veloce
• Bugee-Jumping (Queenstown ne è la capitale mondiale), parapendio, lancio in paracadute.
• Passeggiate a cavallo.

• Visita guidata dell’Otago Peninsula, ad una
colonia di albatri reali e di diverse specie di
pinguini.
• Castello di Larnach: visita dell’unico castello dell’emisfero australe con i suoi giardini
all’italiana e le splendide vedute sulla penisola. Possibilità di pernottare al lodge del
castello, consultateci.

Dunedin e dintorni
Dalla moderna ed organizzata città di Dunedin, alla costa selvaggia della penisola di
Otago fino al paesaggio lunare della Taieri
Gorge.
• Taieri Gorge in treno: escursione su treno
d’epoca percorrendo una vecchia ferrovia
fino alla spettacolare Gola di Taieri. Partenze giornaliere dalla stazione storica di Dunedin, durata di circa 4 ore.

La Nuova Zelanda è un
vero paradiso per praticare
una vasta gamma di attività all’aria aperta, tutte
inserite in scenari di una
bellezza incomparabile

Il modo migliore per concludere
una vacanza in Nuova Zelanda è
quello di regalarsi un soggiorno
mare su un’isola tropicale con
acque calde e cristalline e lunghe
spiagge bianche e assolate.
Per la sua posizione geografica, la
Nuova Zelanda è collocata
strategicamente vicina alle più
belle destinazioni del
Pacifico Sud Occidentale: dalle Fiji
alle Cook, dalla Nuova Caledonia
alla Polinesia Francese, da Tonga a
Samoa, qualunque sia la vostra
esigenza, sapremo trovare per voi
la giusta combinazione.
Consultateci!

• Catlins Wildlife: Minitour di 2giorni/2notti
con pernottamento in una tipica casa neozelandese situata a strapiombo sul mare
per vedere otarie e pinguini nel loro habitat naturale. Pensione completa, attrezzatura da snorkelling, guida in inglese, trasporto in minibus a 9 posti. Consultateci
per prezzi e partenze
• Crociera da Bluff con sbarco ad Oban, giro
dell’isola (parzialmente disabitata) in pullman, Stewart è il paradiso dei birdwatchers.

Sull’acqua
In aggiunta alle nostre escursioni giornaliere, proponiamo spedizioni plurigiornaliere di
rafting, kayak e barca a vela.

VIAGGIARE SERENI

Sott’acqua
Per scoprire distese di corallo nero, fare immersioni notturne, la Nuova Zelanda offre diverse location nella Bay of Plenty, la Tasman
Bay, la Great Barrier Island e la riserva marina di Poor Knights Island nelle vicinanze di
Whangarei (isola del Nord), conosciuta in tutto al mondo.

In superficie
Durante l’estate dell’emisfero Nord, gli appassionati di sci e snowboard potranno regalarsi una vacanza speciale sulle piste innevate dei vulcani dell’isola del Nord e delle
Alpi nell’isola del Sud.
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Nei nostri pacchetti inseriamo
un’assicurazione medica/bagaglio
standard, vi preghiamo di
richiederci le condizioni. Tuttavia
per soggiorni superiori ad un
mese, per formule assicurative con
massimali più elevati e per
assicurazioni annullamento vi
preghiamo di chiederci una
quotazione ad-hoc.
Per maggiori informazioni: www.nzviaggi.com

Gli Specialisti
degli Antipodi…

…da noi la Nuova Zelanda
è di casa

