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Viaggi d’autore

…un viaggio indimenticabile!
Viaggio evento agli antipodi del mondo programma completo con tutte
le attività già incluse per una esperienza completa, senza compromessi!

Dal 05 al 20 novembre 2022
(16 giorni - 12 notti in Hotel + 3 in volo)
TRASFERIMENTI DALLA RIVIERA – VIAGGIO IN AEREO CON VOLI DI LINEA
TRASFERIMENTI – SISTEMAZIONE IN HOTEL 4 STELLE
PASTI COME DA PROGRAMMA – VISITE GUIDATE
ESCURSIONI GIA’ INCLUSE NELLA QUOTA

Siete pronti ad innamorarvi della natura? Benarrivati in Nuova Zelanda! L’Isola del Sud è rinomata per la natura
sterminata. Guiderai attraverso le Alpi neozelandesi e sul loro punto più alto, il Monte Cook con i suoi 3.754 metri.
Questa è la terra dei Fiordi, come lo splendido Milford Sound, e dei ghiacciai, primo su tutti il Fox. Sull’Isola del Nord
potrai scoprire la cultura Maori, resa celebre dalla Haka, la danza guerriera ripresa dalla squadra nazionale di rugby,
gli All Blacks. Sull’Isola del Nord, a Rotorua, godrai poi dei geyser e delle sorgenti termali. Il ghiacciaio Franz Josef
nel parco nazionale di Tai Poutini, 12 km di ghiaccio! Auckland, costruita tra terra, mare e vulcano, la città è spesso
identificata con la famosa Sky Tower, con i suoi 328 metri di altezza.
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1° GIORNO - PARTENZA / MILANO MALPENSA : Ritrovo dei partecipanti nei luoghi stabiliti e partenza per
l’aeroporto di Milano Malpensa con minibus o bus gran turismo. Operazioni di imbarco e partenza con volo di linea
alla volta della Nuova Zelanda. Pernottamento a bordo.
2° GIORNO – NUOVA ZELANDA

: Proseguimento del volo per la Nuova Zelanda. Pasti e pernottamento a bordo.
3° GIORNO - AUCKLAND: Arrivo ad
Auckland. Trasferimento con bus riservato in
hotel. Pomeriggio libero (secondo operativi
voli) per permettere il recupero dopo il lungo
volo transoceanico. Pranzo e cena liberi.
Pernottamento in hotel.

4° GIORNO – AUCKLAND (colazione /
pranzo): Prima colazione in hotel. Al mattino
inizieremo il tour panoramico di Auckland, "La
città delle vele", la più grande e vivace della
Nuova Zelanda, collocata sopra 50 coni
vulcanici dormienti e nel bel mezzo di due
porti. Inclusa una visita alla Sky Tower che a
328 metri di altezza offre una visione chiara
dell'Oceano Pacifico e della città di Auckland, il piazzale Maori a il Museo di Auckland, Parnell, il quartiere coloniale
di Auckland e Mission Bay. Il Museo del memoriale di guerra, l'Auckland War Memorial Museum, dove storie
emozionanti del Pacifico, del popolo della Nuova Zelanda, della flora, della fauna e delle morfologie di queste isole
uniche, sono raccontate all'interno di un memoriale. Vi entusiasmeranno le culture dei popoli del Pacifico; le sculture
monumentali, edifici, canoe e taonga (tesori) dei Maori. Pranzo incluso presso l'azienda vinicola Soljans. Nel
pomeriggio proseguimento verso la costa occidentale: Muriwai Beach e visita della colonia di Gannet. Cena libera.
Rientro in hotel per il pernottamento.
5° GIORNO – AUCKLAND / WAITOMO / ROTORUA (colazione / pranzo / cena): Prima colazione in hotel.
Trasferimento a Waitomo. Le terre verdeggianti che dominano il paesaggio della regione di Waikato a sud di
Auckland ospitano alcune delle aree più fertili di tutta la nazione. La regione ospita un labirinto di grotte sotterranee
che si sono formate milioni di anni fa e che ai nostri giorni sono un’attrazione turistica di fama mondiale. La visita
guidata vi condurrà attraverso oltre 250 metri di paesaggi sotterranei mozzafiato che iniziano con l'imponente
Cattedrale. Visita alle Glow Worm Caves, un capolavoro naturalistico con stupende stalagmiti e stalattiti create da
Madre Natura. E poi con una barca entrerete in una galassia di piccolissime luci viventi e scivolando in perfetto
silenzio nella meravigliosa Grotta dei Glow
Worms, vi sembrerà di vedere la volta celeste
illuminata; infatti la caverna è popolata da centinaia di insetti luminescenti, che emettono luce
nel buio, proprio come le lucciole. Pranzo in
ristorante locale, quindi proseguiamo il viaggio in
direzione della meravigliosa area geotermale di
Rotorua, soprannominata “la città dello zolfo”
per l’intensa attività termale che la caratterizza;
la città è infatti il cuore della Cultura Maori e la
sede della più grande comunità Maori della
Nuova Zelanda moderna. Visiterete le scuole
nazionali di intaglio e tessitura della Nuova
Zelanda, vedrete da vicino un “Kiwi” e,
soprattutto, ascolterete le storie locali raccontate
dai discendenti della valle. Visita anche ai geyser
naturali e alle pozze di fango. Al termine un po’
di relax prima dell'inizio dell'esperienza serale: il
“Te Po” è un momento intimo per condividere la
conoscenza, una festa di cibo, cultura e amicizia.
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Dare da mangiare agli ospiti è considerato dai Maori un onore. Dopo il dessert verrete accompagnati ad osservare
la spettacolare illuminazione della valle geotermica di Whakarewarewa. Gli ospiti potranno passeggiare tra le
attrazioni naturali illuminate. Sistemazione in hotel e pernottamento.
6° GIORNO – ROTORUA / CHRISTCHURCH (colazione / pranzo) : Prima colazione in hotel. Partenza per
Waimangu Thermal Valley che ospita il sistema geotermico di Waimangu, il più nuovo al mondo. Qui potrete vedere
il Frying Pan Lake, il Cratere Inferno e alcune piante rare e insolite oltre ad una foresta pluviale
rigenerante.Trasferimento all’aeroporto di Rotorua, imbarco sul volo verso Christchurch. Atterraggio e pranzo in
ristorante. Breve giro panoramico della città. Chiamata “la Città Giardino”, situata sulle pianure pianeggianti che
inizialmente attrassero i coloni della Chiesa d'Inghilterra che vi si stabilirono. Le barche a fondo piatto scivolano
dolcemente sul fiume Avon, che attraversa il centro della città. Sulla riva del fiume, piste ciclabili attraversano l'area
verde di Hagley Park e i giardini botanici di Christchurch. Al termine trasferimento in hotel, cena libera e pernottamento.
7° GIORNO – CHRISTCHURCH / WANAKA (colazione / pranzo): Prima colazione in hotel e partenza in bus per
Wanaka: passeremo attraverso le pianure di Canterbury, il lago Tekapo e il paese di Mac Kenzie con viste mozzafiato
sulle Alpi meridionali e sul monte Cook (la montagna più alta della Nuova Zelanda con 3750 m). A Tekapo ci godremo
un pranzo barbecue tipico e scopriremo la ricetta del famoso dolce al kiwi, la Pavlova. Pomeriggio libero nella
bellissima Wanaka che si affaccia a nord sul lago omonimo e circondata dalle montagne. La città è molto conosciuta
per la nautica, la pesca e lo sci. Cena libera e pernottamento in hotel.
8° GIORNO – WANAKA / QUEENSTOWN (colazione / pranzo): Prima colazione in hotel. Partenza verso
Queenstown: lungo il percorso visiterete l'antica città mineraria di Arrowtown e il famoso bungee bridge.
Queenstown, è diventata famosa per i suoi jet boat, bungy jumping, sci e paesaggi maestosi. La storia locale narra
che i cercatori d'oro del 19° secolo dichiarassero la città "adatta a qualsiasi regina", e così fu chiamata Queenstown.
Pranzo incluso in un'azienda vinicola locale. Al termine potrete godervi un giro sulla funicolare Skyline fino alla cima
del Bob's Peak, dove ammirerete viste panoramiche mozzafiato su Queenstown e sul lago Wakatipu. Cena
libera e pernottamento in hotel.

9° GIORNO – MILFORD SOUND (colazione / pranzo): Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla
scoperta di Milford Sound, nel Parco Nazionale di Fiordland, passando lungo le rive del lago Wakatipu, attraverso
la cittadina di Te Anau e poi giù attraverso il Parco Nazionale fino al fiordo. All'arrivo al Milford Wharf, salirete a
bordo della nave Real Journeys per una crociera a Milford Sound. La crociera si estende per tutta la lunghezza
di Milford Sound e offre un'eccellente vista di cascate, foresta pluviale, montagne e fauna selvatica. Pranzo al sacco
a bordo. Al termine, sbarco e rientro a Queenstown. Trasferimento in hotel, cena libera e pernottamento.
10° GIORNO – QUEENSTOWN (colazione): Prima colazione in hotel. Giornata a disposizione per il relax, lo
shopping e le visite individuali. Pranzo e cena liberi. Queenstown è la località più famosa della Nuova Zelanda del
Sud, situata lungo le rive del lago Wakatipu. Vi si può ammirare il contrasto tra le morbide colline arrotondate del
Etlim Travel Tour Operator - Calata G.B. Cuneo 21 - 18100 Imperia - Tel 0183 273877 - www.etlimtravel.it
Esavtur Agenzia Viaggi - Via Giusti 19r - 17100 Savona - Tel 019 853223 - www.esavtur.it
Organizzazione tecnica Etlim Travel Tour Operator - Imperia - Licenza 3346/315 - Rea 71999

3

Etlim Travel srl - Capitale sociale € 25.000 iv - Registro Tribunale N. 1896 REA 71999 - Partita IVA e codice fiscale 00704700087

ghiacciaio e le cime frastagliate delle
montagne. Pernottamento in hotel.
11° GIORNO – QUEENSTOWN /
FRANZ JOSEF (colazione / pranzo):
Prima colazione in hotel. Partenza verso
il Ghiacciaio Franz Josef attraverso il
passo Haast, verso la regione dei
ghiacciai. Pranzo incluso presso il
ristorante dell'Heartland Hotel di Haast.
Lungo il percorso, breve sosta al Fox
Glacier e visita al Lago Matheson.
Arrivo al Franz Josef e sistemazione in
hotel. Originariamente venne chiamato
Ghiacciaio Victoria, in onore della regina
Vittoria d'Inghilterra; in seguito il geologo
Julius Von Haast, lo ribattezzò Franz
Josef, in onore dell’imperatore della sua
patria, l'Austria. Il ghiacciaio è di un
colore azzurro/verde e si è ritirato e
avanzato molte volte nel corso degli anni. Una passeggiata dal parcheggio al terminal del ghiacciaio vi darà viste
impressionanti e un'idea delle immense dimensioni del ghiacciaio stesso. Cena libera e pernottamento.
12° GIORNO – FRANZ JOSEF / PUNAKAIKI (colazione / pranzo): Prima colazione in hotel. Oggi viaggeremo
lungo la selvaggia costa occidentale fino a Punakaiki passando per Hoikitika e Greymouth, visitando le famose
Pancake Rocks. Pranzo incluso a Greymouth. Punakaiki è la porta d'accesso al Parco Nazionale di Paparoa. Si
trova a metà strada tra Greymouth e Westport, su una delle più spettacolari autostrade costiere.
Le Pancake Rocks per cui Punakaiki è famosa sono formazioni calcaree che hanno iniziato a formarsi 30 milioni di
anni fa. Il fondale marino è stato sollevato sul livello del mare dai terremoti per formare le scogliere costiere e la
costa. Il mare, il vento e la pioggia da allora hanno inciso gli strati morbidi per formare le insolite formazioni rocciose
che vediamo oggi. Quando le condizioni sono favorevoli, grandi onde oceaniche tuonano nelle caverne sotto le rocce
e enormi zampilli d'acqua esplodono verso il cielo attraverso gli sfiatatoi creando uno spettacolo unico. Le attività
turistiche nella zona includono avventure in canoa, trekking a cavallo, speleologia e passeggiate guidate solo per
citarne alcune. Al termine delle
visite,
cena
libera
e
pernottamento.
13° GIORNO – PUNAKAIKI /
KAIKOURA
(colazione
/
pranzo): Prima colazione in hotel.
Lasceremo la costa occidentale e
attraverseremo le Alpi meridionali
attraverso il Lewis Pass. Ci
fermeremo a Hanmer Springs per
il pranzo in ristorante prima di
arrivare in hotel a Kaikoura, sulla
costa orientale dell'isola. Kaikoura
significa "mangiare i gamberi",
dalle parole Maori "Kai" che
significa cibo, e Koura che
significa
gamberi.
Potrete
assaporare i famosi gamberi,
vedere balene e delfini, visitare le
gallerie locali e i negozi di
artigianato o fare una passeggiata
lungo il Peninsula Walkway. Volgendo lo sguardo indietro verso le montagne, vi apparirà un incredibile tableau: la
catena del Kaikoura che dà l’impressione di sorgere dal mare. Cena libera e pernottamento in hotel.
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14°
GIORNO
–
KAIKOURA
/
CHRISTCHURCH (colazione / pranzo):
Prima colazione in hotel. Oggi ci
dedicheremo all’avvistamento delle balene
di Kaikoura con catamarani di ultima
generazione.
Un
tipico
tour
di
avvistamento delle balene (durata
dell'escursione in barca 2,5 ore) dove
potrete incontrare foche neozelandesi,
branchi di delfini scuri e l'albatro errante in
via di estinzione. Kaikoura ospita anche il
delfino più grande del mondo, l'orca, e
ospita il più piccolo e raro del mondo,
l'hector. Questa località attira anche la più
grande concentrazione e varietà di uccelli
marini sulla terraferma della Nuova Zelanda,
comprese 13 specie di albatri, 14 varietà di
procellarie e sette tipi di berte. Pranzo incluso in ristorante locale. Al termine, viaggeremo lungo la frastagliata costa
dell'Oceano Pacifico e attraverso le colorate pianure di Canterbury fino a Christchurch. All’arrivo cena libera e
sistemazione in hotel per il pernottamento.
15° GIORNO – CHRISTCHURCH / AEROPORTO (colazione) : Prima colazione in hotel. Secondo operativi voli
trasferimento all’aeroporto di Christchurch, e imbarco sul volo di rientro in Italia con scalo. Pasti e pernottamento a
bordo.
16° GIORNO – ITALIA / VIAGGIO DI RIENTRO: Arrivo all’aeroporto di Milano Malpensa, sistemazione a bordo bus
o minibus e rientro nelle rispettive località di provenienza. Pasti liberi

Quota individuale di partecipazione € 7.600
Minimo 15 partecipanti - Supplemento camera singola € 1.400
La quota include: Trasferimenti per e dall’aeroporto di partenza con pullman gran turismo o minibus - Volo di linea
con franchigia bagaglio di 23 Kg - I trasferimenti in loco - Sistemazione in hotel 4 stelle selezionati – 10 pranzi + 1
cena - Museo di Auckland: ingresso - Pranzo a Waitomo “Te Puia”: Te Po Hangi e Concerto + visita guidata - Milford
Cruise e pranzo - Whale Watch Kaikoura - Tutte le escursioni ed i tour come previsto da itinerario dettagliato con
guida parlante italiano– Assicurazione medico bagaglio Filo diretto Tour
La quota non include: Le tasse aeroportuali, circa € 580 al momento della stesura 22.07.2022, importo soggetto a
continue variazioni da riconfermare all’emissione dei biglietti aerei – I pasti non indicati come inclusi – Le bevande ai
pasti - Gli extra personali in genere – Le mance – Il facchinaggio – Eventuali adeguamenti carburante, valutari e
delle tasse aeroportuali - Tutto quanto non indicato nella voce “La quota include” - Assicurazione annullamento
viaggio Filodiretto Easy facoltativa, ma consigliata, € 535 in camera doppia, € 630 in singola a persona (da richiedersi
contestualmente alla prenotazione).

Operativi voli da Milano – Emirates – indicativi
05.11.2022
06.11.2022
19.11.2022
20.11.2022

EK92
EK448
EK449
EK205

Milano – Dubai
Dubai – Auckland
Auckland – Dubai
Dubai – Milano

Partenza. 21.35 - Arrivo 06.50
Partenza 08.20 - Arrivo 11.45
Partenza 18.15 - Arrivo 04.45
Partenza 09.50 - Arrivo 13.10

Del giorno 06.11.2022
Del giorno 07.11.2022
Del giorno 20.11.2022
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