
 
 

 

New Zealand Deluxe Privé 
Tour individuale – 15 giorni / 14 notti  

 

 

AUCKLAND (arrivo) 

1° giorno – Arrivo all’aeroporto internazionale di Auckland. Ritiro bagagli e disbrigo delle formalità 

doganali. Incontro con assistente locale parlante inglese e trasferimento privato in hotel. Sistemazione e 

tempo libero a disposizione. Cena libera e pernottamento.  

 

Sistemazione: Sofitel Hotel and SPA (Double Room) – Trattamento: pernottamento e prima colazione. 

 

AUCKLAND – RUSSELL 

2° giorno – Prima colazione in hotel. Incontro con autista parlante inglese e trasferimento privato a 

Russell, nell’incantevole Bay of Islands. Sistemazione in hotel e tempo libero a disposizione. Cena libera 

e pernottamento.  

 

Sistemazione: Eagles Nest (First Light Temple) – Trattamento: pernottamento e prima colazione. 

 

RUSSELL 

3° e 4° giorno – Prima colazione in hotel. Giornate libere da dedicare al relax e ad attività facoltative 

(non incluse) fra cui: escursioni in barca o in elicottero, escursioni a Cape Reinga – il punto più a nord 

della Nuova Zelanda e partite a golf presso il famoso Kauri Cliffs. 

 

Sistemazione: Eagles Nest (First Light Temple) – Trattamento: pernottamento e prima colazione. 

 

RUSSELL – TAUPO 

5° giorno – Prima colazione al lodge. Trasferimento privato all’aeroporto di Kerikei e imbarco sul volo 

per Taupo. All’arrivo, incontro con assistente locale parlante inglese e trasferimento privato al lodge. 

Sistemazione e tempo libero a disposizione. Cena e pernottamento.  

 

Sistemazione: Huka Lodge (Junior Lodge Suite) – Trattamento: mezza pensione. 

 

TAUPO 

6° giorno – Prima colazione al lodge. Giornata libera da dedicare al relax o alle attività facoltative (non 

incluse) fra cui: escursioni in barca sul lago Taupo, pesca sportiva e partite a golf presso il Wairakei 

International Golf Club. 

 

Sistemazione: Huka Lodge (Junior Lodge Suite) – Trattamento: mezza pensione. 

 

 

 

 

 

 

 



   

TAUPO – HAWKE’S BAY 

7° giorno – Prima colazione al lodge. Incontro con autista parlante inglese e trasferimento a Hawke’s 

Bay, sulla costa orientale dell'Isola del Nord. Arrivo al lodge, sistemazione e tempo libero a disposizione. 

Cena e pernottamento.  

 

Sistemazione: The Farm At Cape Kidnappers (Double Room) – Trattamento: mezza pensione 

 

HAWKE’S BAY  

8° giorno – Prima colazione al lodge. Giornata libera da dedicare al relax o ad attività facoltative (non 

incluse) fra cui: tour delle aziende vinicole della zona, visite ai Marae – i luoghi sacri dei Maori – ed 

escursioni a piedi, a cavallo, in bicicletta o in quad. 

 

Sistemazione: The Farm At Cape Kidnappers (Double Room) – Trattamento: mezza pensione.  

 

HAWKE’S BAY - CHRISTCHURCH 

9° giorno – Prima colazione al lodge. Trasferimento privato all’aeroporto di Napier e imbarco sul volo 

per Christchurch. All’arrivo incontro con autista parlante inglese e trasferimento privato al lodge. 

Sistemazione e tempo libero a disposizione. Cena e pernottamento. 

 

Sistemazione: Otahuna Lodge (Rhodes Suite) – Trattamento: mezza pensione.  

 

CHRISTCHURCH  

10° giorno – Prima colazione in lodge. Giornata libera da dedicare al relax o ad attività facoltative (non 

incluse) quali visita della città di Christchurch e del villaggio di Akaroa ed escursioni in mongolfiera. 

 

Sistemazione: Otahuna Lodge (Rhodes Suite) – Trattamento: mezza pensione. 

 

CHRISTCHURCH – MOUNT COOK 

11° giorno – Prima colazione al lodge. Incontro con autista parlante inglese e trasferimento al monte 

Cook, la cima più alta della Nuova Zelanda. Arrivo al lodge e tempo libero a disposizione. 

 

Sistemazione: The Hermitage (Standard Room) – Trattamento: pernottamento e prima colazione. 

 

MOUNT COOK - QUEENSTOWN 

12° giorno – Prima colazione al lodge. Al mattino si potrà ammirare l’incantevole lago Wakatipu e le 

meravigliose Southern Alpes dall’alto, con un’escursione condivisa in elicottero. Al termine incontro con 

autista parlante inglese e trasferimento a Queenstown. Arrivo al lodge, sistemazione e tempo libero a 

disposizione. Cena e pernottamento. 

 

Sistemazione: Matakauri (Lodge Room) – Trattamento: mezza pensione. 

 

QUEENSTOWN 

13° giorno – Prima colazione al lodge. Trasferimento privato all’eliporto dal quale si partirà per 

un’escursione (condivisa) sull’incantevole Milford Sound. Sorvolando il fiordo, si potranno ammirare le 

Alpi neozelandesi, laghi ghiacciati e foreste vergini. Al termine, trasferimento privato al lodge. 

Pomeriggio libero da dedicare a visite ed escursioni individuali (non incluse). 

 

Sistemazione: Matakauri (Lodge Room) – Trattamento: mezza pensione. 

 

 

 

 



   

QUEENSTOWN 

14° giorno – Prima colazione al lodge. Giornata libera da dedicare al relax e ad attività facoltative (non 

incluse) quali escursioni a piedi, in mountain bike, in quad, canyoing ed emozionanti tour in jet boat sul 

lago Wakatipu. 

 

Sistemazione: Matakauri (Lodge Room) – Trattamento: mezza pensione. 

 

QUEENSTOWN (partenza) 

15° giorno – Prima colazione in lodge. Trasferimento privato in aeroporto e imbarco sul volo di rientro 

o proseguimento verso altre destinazioni.  

 

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. 

 
 


