
 
 
 

Your experienced travel tour operator in the world 

 

Nuova Zelanda del nord, la terra dei Maori 

L'Isola del Nord, in Nuova Zelanda, è conosciuta per i vulcani attivi, i parchi 

nazionali e le città cosmopolite. Qui vivono i tre quarti della popolazione 

neozelandese e l'isola ospita anche la città più popolosa del Paese, Auckland, che è 

circondata da baie e isole e conosciuta come "città delle vele". Nella punta 

meridionale la capitale Wellington, sede del Te Papa, il museo nazionale. Bay of 

Islands, all'estremo nord, comprende più di 140 isole subtropicali e l'insediamento 

coloniale di Russell, mentre il centro della regione è conosciuto per l'intensa attività 

geotermica. A Rotorua si trovano pozze di fango caldo, ma la zona è anche un centro 

importante per la cultura maori. Il Parco Nazionale Tongariro comprende tre vulcani 

principali. Sul monte Ruapehu si può sciare, mentre i monti Ngauruhoe e Tongariro 

sono famosi per le escursioni e l'arrampicata. Il film "Il Signore degli Anelli" è stato 

girato in queste zone. Sul Lago Taupo, invece, si pratica la pesca alla trota, il kayak e 

la moto d'acqua sulle Huka Falls. 



 
 
 

Partenze garantite con minimo di 1 partecipante 

 

Guide locale-accompagnatrice in lingua italiana 
 

Stagionalità: 01 Aprile  – 31 Marzo ‘21 

 

Partenze dall’Europa: giornaliere 

 

 

 

1° giorno 

Milano/Malpensa – Auckland 
 

Partenza con volo di linea per la Nuova Zelanda. 

Pernottamento a bordo. 

 

2° giorno 

Auckland 
 

Arrivo in giornata all’aeroporto di Auckland e incontro con la guida. 

Accomodamento in albergo. 

Pernottamento ad Auckland. 

 



 
 
 

 

3° giorno 

Auckland e le spiagge della costa occidentale 

 
Incontro in albergo con la guida-accompagnatrice (in italiano) per l’intero soggiorno in Nuova Zelanda per la 

visita dell’intera giornata di Auckland e dintorni. 

Scoprire il meglio della città più grande della Nuova Zelanda in un tour in evidenza di Auckland City. 

Viaggiare attraverso il centro della città, tra cui la famosa Queen Street di Auckland, Karangahape Road con 

il suo passato a scacchi e l'atmosfera eclettica e alla moda Ponsonby. Attraversa l'Harbour Bridge di 

Auckland, godendo della vista sul golfo di Hauraki e sullo skyline della città, e visita il porto di Viaduct e il 

quartiere del lungomare di Silo Park. Osserva edifici storici intorno all'Università di Auckland prima di 

proseguire su Grafton Bridge fino al Domain di Auckland. 

Il dominio è il parco, il più antico della città di 75 ettari,  uno dei più grandi. Sviluppato intorno a un vulcano 

spento, è caratterizzato da giardini tropicali, stagni con anatre e arte pubblica, ed è anche la sede del 

Auckland War Memorial Museum. Dopo aver visitato il Domain, il tour prosegue attraverso l'area dello 

shopping boutique di Parnell Village, per  una breve sosta per il tè al mattino e proseguire lungo la 

panoramica via sul lungomare di Tamaki Drive. Appena sopra Mission Bay è uno dei punti salienti della 

visita è il Michael Joseph Savage Memorial Park. Prende il nome da uno dei primi ministri della Nuova 

Zelanda, il parco, con i suoi giardini formali e l'atmosfera tranquilla, offre splendide viste sulle pittoresche 

baie orientali, sulla città di Auckland e sul porto Waitemata. 

Pernottamento ad Auckland. 

 

 



 
 
 

4° giorno 

Auckland – Grotte di Waitomo – Hobbiton – Rotorua 
 

Partenza da Auckland per Rotorua via le Grotte Waitomo con guida privata in Italiano.  

Al mattino presto, partenza con la guida (in italiano) per Rotorua con sosta lungo il percorso per la visita 

delle Grotte di Waitomo. Una magnifica suggestione che offrono queste grotte con una miriade di insetti che 

emettono bagliori fluorescenti, molto simili a quelle delle lucciole. Queste grotte sono infatti abitate da 

milioni di glow-worm, insetti bio-luminescenti che emettono dei bagliori che variano dal verde al blu e sono 

presenti nel mondo solo in Nuova Zelanda. «Magici abitanti», che in lingua Maori vengono chiamati 

«titiwai», che ogni anno incantano migliaia di turistiche arrivano da tutto il mondo per prendere parte a 

questo sorprendente spettacolo della natura. Le Waitomo Caves sono un immenso complesso di grotte 

scavate dall’erosione dell’oceano Pacifico circa 30 milioni di anni fa. Oltre 400 grotte costituite da calcare 

misto a fossili di conchiglie, coralli e scheletri di pesci, caratterizzate da stalattiti, stalagmiti e formazioni 

rupestri, situate nel distretto di Waitomo, habitat ideale delle glow-worm. La diversa intensità della luce 

prodotta da questi insetti cambia in base alla loro età e al tipo di alimentazione, creando un’atmosfera unica 

che nessuna luce artificiale sarebbe in grado di offrire. Le Waitomo Caves sono anche famose per la loro 

acustica perfetta e vengono scelte come teatro di esibizioni liriche e concerti. 

Si raggiungerà Matamata per visitare il set del film Il Signore degli Anelli con gli Hobbiton. Il tour durerà 

circa due ore. Il set di Hobbiton è l'importante “location” (set esterno) usata durante la trilogia dei films “ Il 

Signore degli Anelli “ e la serie dei films degli Hobbit. 

Nel tardo pomeriggio arrivo a Rotorua per una breve visita panoramica. 

Pernottamento a  Rotorua. 

 

5° giorno 

Rotorua 
 

Rotorua dal  Māori: Te Rotorua-nui-a-Kahumatamomoe, "Il secondo grande lago di Kahumatamomoe") è 

una città sulle sponde meridionali del lago con lo stesso nome, nella Bay of Plenty Region, nell'Isola del 

Nord della Nuova Zelanda. È la sede del Distretto di Rotorua, un'autorità territoriale che comprende Rotorua 

e diverse altre città vicine. La maggior parte del Distretto di Rotorua si trova nella Bay of Plenty Region, ma 

una sezione meridionale considerevole e una piccola sezione occidentale si trovano nella regione di Waikato. 

Rotorua si trova nel cuore dell'Isola del Nord, a 60 chilometri a sud di Tauranga, a 80 km a nord di Taupo, a 

105 km a est di Hamilton ea 230 km a sud-est della città più popolosa della nazione, Auckland. 

Giornata a disposizione per attivita’ individuali o per rilassarsi alle Polinesian Spa di Rotorua. 

In serata partenza per il Concerto al Te Puia Maori e cena Hangi (tipica cena Maori ed i loro vari modi di 

cucinare le carni) – una esperienza indigena unica. Il Te Puia (un tempo chiamata Whakarewarewa) è il 

centro culturale Maori più importante in Nuova Zelanda. Una zona ricca di attività termali dove spiccano i 

spettacolari geysers.  Le tradizioni Maori vivono ancora a Te Whakarewarewa, con i tours guidati e le 

maggiori attrazioni, il Centro Culturale Maori e  le loro  scuole di lavori tradizionali di intaglio del legno e di 

tessitura.  

La guida italiana non sarà presente durante questa serata.  

Pernottamento a Rotorua. 

 



 
 
 

6° giorno 

Rotorua – Europa 
 

Trasferimento all’aeroporto e partenza, con volo di linea, per il rientro in Europa. 

Pernottamento a bordo. 

 

7° giorno 

Milano/Malpensa 
 
In giornata arrivo all’aeroporto di Milano/Malpensa. 

 

 

 

 

 

Quota individuale di partecipazione:    Fr. 1.950.- 
 

 

Supplemento camera singola:     Fr. 1.370.- 

 

 

Ass. obbligatoria annullamento viaggio:   Fr.    130.- 
(valida solo in caso di annullamento prima della partenza) 



 
 
 
 

La quota comprende: 

Trasferimenti in arrivo e in partenza come indicato nell’itinerario. 

Accomodamento alberghiero di categoria superior: Skycity Grand Auckland e Millennium Rotorua. 

Trattamento di pernottamento.   

Visite ed escursioni, con guida-accompagnatrice in italiano per la durata della permanenza in Nuova Zelanda 

come da programma. 

Ingressi: Grotta Waitomo. Set cinematografico di Hobbiton con tour guidato di 2 ore. 

Guida privata di lingua italiana o spagnola per il tour della città di Auckland di mezza giornata 

Guida privata di lingua italiana o spagnola da Auckland a Rotorua attraverso la grotta di Witomo e Hobbiton 

Hangi & Concert (non guidato) solo in inglese. 

 

La quota non comprende: 

Voli intercontinentali Milano Malpensa/Auckland – Rotorua/Milano Malpensa.  

(La tariffa aerea, la più conveniente al momento della prenotazione, è subordinata alla disponibilità in base 

alla data del viaggio). 

Tutto quanto non espressamente indicato sotto la voce “ La quota comprende”. 
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