
 

Nuova Zelanda, le Alpi del sud 

Self drive – 10 giorni / 9 notti 

 

QUEENSTOWN (arrivo) 

Dal 1° al 3° giorno – Arrivo a Queenstown, definita come “capitale più avventurosa del mondo”, e presa in 

consegna dell’auto a noleggio. È possibile giungere qui tramite breve volo da Auckland (non incluso), 

durante il quale è possibile godere di viste sulle Remarkable Mountains. Questa catena montuosa 

rappresenta uno dei due impianti sciistici migliori dell’area. L’altro è Coronet Peak, ideale per chi vuole sciare 

durante le ore notturne. Giornate dedicate allo sci e alle altre attività che qui si possono sperimentare: 

parapendio, ziptrek, skyline gondola, bungee jumping, shotover jet, crociere in piroscafo e escursioni a piedi 

con racchette da neve. Per rilassarsi, non c’è niente di meglio di un bagno alle Onsen Hot Pools, che regalano 

viste spettacolari sui dintorni. A giugno Queenstown ospita il Winter Festival, una vera esplosione di pazze 

attività invernali attorno alla città e sulle montagne (attività non incluse nella quota). 

 

Sistemazione: Rydges Lakeland Resort Queenstown (o similare) – Trattamento: solo pernottamento. 

 

QUEENSTOWN – WANAKA 

4° e 5° giorno – Prima colazione e partenza da Queenstown lungo la catena montuosa di Crown per arrivare 

a Wanaka, ammirando il rinomato impianto sciistico di Cardona lungo la strada. Lo storico Cardona Hotel 

Pub, ai piedi della montagna, è il luogo ideale per fermarsi a bere una birra o per pranzare dopo una giornata 

trascorsa sulle piste da sci. Il secondo impianto di Wanaka è Treble Cone, il più grande dell’isola del Sud. Da 

qui è possibile godere di viste mozzafiato. A Wanaka sarà possibile inoltre provare attività come lo skydiving 

e voli panoramici, oppure guardare un film all’antico teatro classico Cinema Paradiso. Ci sono innumerevoli 

locali dove mangiare a Wanaka; noi consigliamo lo Speights Alehouse, dove i piatti serviti sono sempre 

accompagnati da dell’ottima birra locale (attività non incluse nella quota). 

 

Sistemazione: Grand Mercure Wanaka (o similare) – Trattamento: solo pernottamento. 

 

WANAKA – LAKE TEKAPO 

6° e 7° giorno – Prima colazione e partenza in direzione del lago Tekapo. È possibile effettuare una sosta a 

Ohau, piccolo impianto sciistico privato, per praticare sci e snowboard. Altri piccoli impianti situati nei 

dintorni del lago sono Roundhill e il Monte Dobson, che offre magnifiche viste sul lago e sul Monte Cook, la 

vetta più alta della Nuova Zelanda. Il lago Tekapo, con le sue acque scintillanti e con le Alpi sullo sfondo, è 

uno dei luoghi più pittoreschi del Paese. È anche la più grande Dark Sky Reserve della Nuova Zelanda: infatti 

di notte il cielo si riempie di milioni di stelle. Nei pressi del lago è possibile effettuare osservazione delle 

stelle, fare bagni nelle sorgenti termali o pattinare sul ghiaccio (attività non incluse nella quota). 

 

Sistemazione: Peppers Bluewater Resort (o similare) – Trattamento: solo pernottamento. 

 

 



 
 

LAKE TEKAPO – METHVEN – CHRISTCHURCH 

Dall’8° al 10° giorno – Prima colazione. Lungo il tragitto per Christchurch è possibile effettuare alcune soste 

per sciare agli impianti di Porters e del Monte Hutt, che ospita un’interessante evento chiamato “Dinner with 

the Stars”. La vicina cittadina di Methven ospita invece la fiera battaglia tra gli iconici Blue Pub e Brown Pub, 

piccoli hotel a poca distanza tra loro. Vale la pena entrare a dare un’occhiata e magari gustare un’ottima birra 

locale. Quest’area è ideale per effettuare emozionanti voli panoramici in mongolfiera, durante i quali è 

possibile sorvolare le Canterbury Plains e ammirare il distintivo effetto “patchwork” del paesaggio. Prima di 

arrivare a Christchurch per il volo di rientro, è possibile effettuare una sosta alle Hanmer Springs, dove è 

possibile fare il bagno in una delle sorgenti termali circondate dalla neve (attività non incluse nella quota). 

 

Sistemazione: BreakFree on Cashel (o similare) – Trattamento: solo pernottamento. 

 

Questo itinerario di viaggio può essere personalizzato aggiungendo tour nel deserto cileno, in Patagonia e/o in 

Giappone. È possibile prolungare il viaggio anche con estensioni mare alle isole Fiji , alle isole Cook e/o in 

Polinesia. Contatta i nostri Travel Designers per disegnare il tuo viaggio su misura. 

 


