
 
 

 

Luna di miele a Blanket Bay 
Soggiorno – 6 giorni / 5 notti  

 

 

QUEENSTOWN (arrivo) – GLENORCHY 

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

formalità doganali. Trasferimento privato con autista parlante inglese a Glenorchy. Sistemazione e 

resto della giornata a disposizione. Cena e pernottamento.  

 

Sistemazione: Blanket Bay (lodge suite) – Trattamento: mezza pensione. 

 

GLENORCHY  

Dal 2° al penultimo giorno – Giornate dedicate al relax o alle attività e alle escursioni organizzate 

dal lodge. 

 

Le attività proposte del lodge (non incluse nella quota): 

 

- Milford Sound 

escursione a bordo di aircraft o in elicottero per ammirare il meraviglioso paesaggio che circonda il 

lodge 

 

- Hiking 

una camminata per i rinomati sentieri di Routeburn e Greenstone. In alternativa, il Milford Track, 

spesso descritto come "la più bella passeggiata del mondo". 

 

- Fishing e Heli-fishing 

lo scrittore Zane Grey descrisse la Nuova Zelanda come "l'El Dorado dei pescatori". Accompagnati 

da guide esperte sarà possibile scoprire i luoghi migliori dove pescare. 

 

- Explore Dart River 

escursione a bordo di jet boat o kayak lungo lo spettacolare Dart River. 

 

- Heli-skiing 

da luglio a settembre, accompagnati da un elicottero si potrà sciare sulle cime innevate delle 

montagne che circondano il lodge. 

 

Escursioni a cavallo o in mountain bike possono essere facilmente prenotate presso la reception. 

 

- Over the Top Honeymoon Picnic 

Per le coppie più avventurose Blanket Bay ha messo a punto un Honeymoon Picnic davvero 

speciale. Dai prati di Blanket Bay si partirà in elicottero per sorvolare il lodge e atterrare sulle cime 

delle montagne intorno al lago Wakatipu, dove sorseggiando champagne e gustando un ottimo 

gourmet picnic si potrà godere di viste mozzafiato sul lago e sulle alpi neozelandesi. 

 

Sistemazione: Blanket Bay (lodge suite) – Trattamento: mezza pensione. 



  

GLENORCHY – QUEENSTOWN (partenza) 

6° giorno – Prima colazione in hotel. Trasferimento in aeroporto e imbarco sul volo di rientro o 

proseguimento verso altre destinazioni. 

 

* Possibilità di trasferimento da/per l’aeroporto di Queenstown e il lodge in elicottero: quota 

su richiesta. 

 

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. 

 

 

 


