
 

Nuova Zelanda, la Terra di Mezzo 

Self drive – 22 giorni / 21 notti 

 

AUCKLAND (arrivo) 

1° giorno – Arrivo all’aeroporto di Auckland, disbrigo delle formalità doganali e presa in consegna 

dell’auto a noleggio. Auckland è la più grande città della Nuova Zelanda e vibrante melting pot di 

culture diverse. È possibile prendere il traghetto per visitare una delle tante isole che punteggiano 

la baia a largo di Auckland. Waiheke è conosciuta per i vigneti, per le spiagge di sabbia binaca e 

per le gallerie d’arte particolari, mentre Rangitoto è un vulcano dormiente attraversato da numerosi 

sentieri spettacolari. Molte delle isole si trovano a soli 40 minuti dal centro della città. Cena libera e 

pernottamento. 

 

Sistemazione: Ibis Styles Auckland (o similare) – Trattamento: solo pernottamento. 

 

AUCKLAND – HOBBITON – HAMILTON 

2° giorno – Partenza da Auckland in direzione sud verso Matamata, la casa di Hobbiton, dove La 

Contea degli Hobbit prende vita. Si trascorrerà la notte a Hamilton. Sarà possibile partecipare ad un 

tour guidato del villaggio, formato da 44 casette costruite esattamente come nel film. Al termine 

della visita, sarà possibile gustare un’ottima birra locale presso la locanda del Dragone Verde o al 

birrificio Good George (da dove provengono le bevande di Hobbiton). 

 

Location: Hobbiton, La Contea; alcuni effetti sonori di “Lo Hobbit: un viaggio inaspettato” sono stati 

registrati nelle caverne di Waitomo. 

 

Sistemazione: Sudima Hotel Hamilton (o similare) – Trattamento: solo pernottamento. 

 

HAMILTON – WAITOMO 

3° giorno – Partenza per la splendida valle di Waitomo. Le scogliere incombenti, le inusuali 

formazioni calcaree e la foresta preistorica di Mangaotaki Rocks rappresentano lo sfondo ideale per 

numerose scene dei film: l’arrivo della Compagnia presso la fattoria abbandonata di Staddles, 

l’uscita dalla caverna dei troll, l’attacco dei Warg e degli orchi di Gundabad e Gandalf che dona 

Pungolo a Bilbo. Proseguimento per le caverne di Waitomo, situate a circa 45 minuti da queste 

location. Le caverne sono un’affascinante labirinto sotterraneo di doline, grotte e fiumi che 

scorrono sotto i fertili pascoli verdeggianti. È possibile effettuare un tour in barca, provare lo zip 

line nell’oscurità o rafting sul fiume. Per il pernottamento è possibile ritornare a Hamilton o 

rimanere a Waitomo. 

 

Sistemazione: Woodlyn Park (o similare) – Trattamento: solo pernottamento. 



 
 

WAITOMO – TAUPO 

4° giorno – Partenza per Taupo, attraverso la meravigliosa campagna neozelandese. La cittadina di 

Taupo sorge sulle rive del lago omonimo. Creato quasi 2.000 anni fa da un’eruzione vulcanica, il 

lago Taupo è il lago più grande della Nuova Zelanda (grande quasi come Singapore). Taupo è un 

ottimo luogo dove effettuare sci d’acqua, escursioni in barca a vela e in kayak. Nel pomeriggio 

partenza per un’escursione in barca verso le rocce di Mine Bay, incise nei tardi anni ’70 dal maestro 

intagliatore Matahi Whakataka-Brightwell (dopo aver completato il suo periodo di allenamento di 

dieci anni con gli anziani Maori). Pernottamento. 

 

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

 

TAUPO 

5° giorno – Giornata dedicata alla visita dei dintorni del lago Taupo. Da non perdere le spettacolari 

Huka Falls, dove ogni secondo più di 220.000 litri d’acqua s’infrangono contro le rocce. È possibile 

partecipare ad un’indimenticabile escursione in jet boat ed esplorare le pozze di fango, i crateri e 

gli sfiati d’aria delle vicine Orakei Korako e Craters of the Moon.  

 

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

 

TAUPO – WELLINGTON 

6° giorno – Partenza per Wellington, capitale della Nuova Zelanda e il cuore dell’industria 

cinematografica. Era chiamata dai maori Te Whanganui-a-Tara ("il grande porto di Tara"), mentre il 

nome attuale le fu dato dagli inglesi, che prima la chiamarono "Port Nicholson" e successivamente 

"Wellington", in onore del duca di Wellington, vincitore della battaglia di Waterloo; la città 

moderna è anche soprannominata The City of Wind. Wellington è la capitale più meridionale del 

mondo, ed è nel contempo anche la più remota. Wellington ospita il famoso Weta Workshop, 

compagnia di fornitura di materiale di scena e servizi cinematografici, specializzata nella 

realizzazione di scenografie e produzione di effetti speciali di tipo fisico, come miniature, modellini 

e diorama, per la televisione e per il cinema. Weta Workshop ha realizzato modelli di creature e 

effetti per i film della saga di Tolkien e per altre popolari serie televisive. La Weta Cave è invece un 

mini museo che mostra alcuni di questi modelli e ricostruzioni realizzate per i film. Sistemazione in 

hotel e pernottamento.  

 

Location: Monte Victoria, Kaitoke Regional Park, fiume Hutt, Harcourt Park, Seatoun, Lyall Bay, Monte 

Crawford 

 

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

 

 

 

 

 

 



 
 

WELLINGTON 

7° giorno – Giornata dedicata alla visita delle numerose location del film presenti nell’area di 

Wellington. 

 

Location: Nazgul, Rivendell, Giardini di Isengard 

 

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

 

WELLINGTON – PICTON (traghetto) – BLENHEIM 

8° giorno – Prima colazione e partenza per il porto. Rilascio dell’auto a noleggio e imbarco sul 

traghetto per Picton, attraversando lo splendido Marlborough Sounds. Picton è una piccola e 

vivace cittadina situata nel meraviglioso Queen Charlotte Sound.  Presa in consegna di una nuova 

auto a noleggio. Dopo aver visitato brevemente Picton, si potrà partire per la vicina Blenheim, dove 

si trascorrerà la notte. 

 

Sistemazione: Quality Hotel Marlborough (o similare) – Trattamento: solo pernottamento. 

 

MARLBOROUGH 

9° giorno – Blenheim è situata nel cuore di Marlborough Sounds. Qui sarà possibile trovare 

l’Omaka Aviation Heritage Centre, di proprietà di Peter Jackson, completo di set creati dal Weta 

Workshop. Durante questa giornata sarà possibile effettuare una crociera nel fiordo e scoprire la 

sua natura incontaminata oppure attraversare in bicicletta i numerosi vigneti locali, assaggiando 

alcuni dei vini più pregiati tra una sosta e l’altra. 

 

Sistemazione: Quality Hotel Marlborough (o similare) – Trattamento: solo pernottamento. 

 

BLENHEIM – NELSON 

10° giorno – Dopo circa due ore di tragitto, si giungerà a Nelson, la città con il maggior numero di 

ore di sole nel Paese, ricca di location dei film della saga di Tolkien da esplorare. Cercate Jens 

Hansen Goldsmith, creatore dell’”Unico Anello” e di tanti altri oggetti a tema tolkeniano. Presso il 

World of Wearable Art & Classic Cars Museum sono in mostra alcune operte di molti artisti Weta. 

 

Location: Chetwood Forest, Pelorus River, Monte Olimpo, Monte Owen, Canaan Downs, fiume Aorere, 

Kaihoka Station 

 

Sistemazione: Quality Inn Nelson (o similare) – Trattamento: solo pernottamento. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

NELSON 

11° giorno – Giornata dedicata alla visita delle numerose location del film presenti nell’area di 

Nelson. Imperdibile la visita a Takaka Hill (Chetwood Forest), da esplorare per conto proprio o con 

un’escursione guidata (da prenotare in anticipo). Sarà possibile visitare tutte le vicine location de Lo 

Hobbit e de Il Signore degli Anelli, tra cui il Monte Olimpo (sud di Rivendell), il Monte Owen 

(Dimrill Dale)e il paese degli Hobbit a Kaihoka Station. 

 

Sistemazione: Quality Inn Nelson (o similare) – Trattamento: solo pernottamento. 

 

ABEL TASMAN NATIONAL PARK 

12° giorno – Partenza per il lussureggiante Abel Tasman National Park, fondato nel 1942 e famoso 

per le splendide spiagge dorate, le scogliere di granito e l’Abel Tasman Coast Track, un tracciato di 

54 km che fa parte delle Great Walks of New Zealand, ossia i nove itinerari migliori sparsi sulle due 

isole, ed è un continuo sali-scendi tra fitte foreste che sfociano nelle spiagge della Golden Bay. Il 

parco può essere visitato in qualunque periodo dell’anno, grazie al clima favorevole; tra le attività 

che è possibile praticare troviamo crociere in barca e in catamarano ed escursioni in kayak o water 

taxi.  

 

Sistemazione: Abel Tasman Ocean View Chalets (o similare) – Trattamento: solo pernottamento. 

 

NELSON – KAIKOURA 

13° giorno – Situata a circa tre ore a est di Nelson, Kaikoura è conosciuta per la sua ricca fauna: 

l’area della cittadina è popolata da centinaia di specie di foche, balene e delfini. Tempo 

permettendo, sarà possibile effettuare una sosta alla colonia di foche situata a soli venti minuti 

dalla città. Durante l’inverno le giovani foche risalgono un torrente fino ad una cascata, dove 

trascorrono la maggior parte dei mesi successivi. Un breve sentiero attraverso la foresta porta nei 

pressi di questa cascata, dove si potranno incontrare questi animali.  

 

Sistemazione: Bella Vista Kaikoura (o similare) – Trattamento: solo pernottamento. 

 

KAIKOURA 

14° giorno – La giornata è dedicata agli incontri ravvicinati con gli animali che popolano l’area. In 

particolare, si potrà partire per una crociera in barca alla ricerca delle balene, che si avvicinano a 

Kaikoura per via dell’inusuale ambiente sottomarino: qui infatti la piattaforma continentale si divide 

in tanti canyon sottomarini estremamente profondi. Questo è uno dei pochi luoghi al mondo dove 

è possibile avvicinarsi a queste magnifiche creature.  

 

Sistemazione: Bella Vista Kaikoura (o similare) – Trattamento: solo pernottamento. 

 

 

 

 

 



 
 

KAIKOURA – CHRISTCHURCH 

15° giorno – Partenza lungo la costa in direzione di Christchurch, una delle città più belle della 

Nuova Zelanda e la città più grande dell’isola del Sud. Christchurch viene spesso definita “la città 

più inglese al di fuori dell’Inghilterra” ed è conosciuta anche come “la città giardino” per via dei 

numerosi parchi e giardini presenti. Qui sarà possibile pedalare lungo il pittoresco fiume Avon, 

effettuare escursioni in mountain bike lungo i sentieri delle Port Hills e cenare in uno dei numerosi 

ristoranti nel cuore della città. 

 

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

 

CHRISTCHURCH 

16° giorno – Giornata dedicata al Lord of The Rings Tour, che porterà presso il remoto Monte 

Potts, dove sarà possibile vedere come questa pacifica montagna venne trasformata in Edoras, la 

capitale della gente di Rohan nella trilogia de “Il Signore degli Anelli”. Sarà possibile immergersi 

nella bellezza naturale e incontaminata di quest’area dall’aria pura e ricca di laghi e fiumi luccicanti. 

 

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

 

CHRISTCHURCH – AORAKI MT. COOK 

17° giorno – Partenza per Aoraki, più conosciuto con il nome di Monte Cook, la vetta più alta della 

Nuova Zelanda e dell’Australasia. Si effettuerà una sosta al lago Pukaki: ammirare il suggestivo 

colore ceruleo delle sue acque glaciali è un vero e proprio piacere per gli occhi. L’area del Monte 

Cook offre numerosi spunti per effettuare diverse attività quali trekking, heli-skiing, heli-hiking e, 

naturalmente, tour delle vicine location de “Lo Hobbit” e “Il Signore degli Anelli”, come le Alpi del 

Sud (Montagne Nebbiose), Mackenzie Country (Campi del Pelennor) e il Monte Sunday (Edoras).  

 

Location: Monte Potts (Erewhon), Monte Sunday (Edoras), Alpi del Sud (Montagne Nebbiose), 

Mackenzie Country/Twizel (Campi del Pelennor), Braemar Station e Tasman Downs Station. 

 

Sistemazione: The Hermitage Hotel (o similare) – Trattamento: solo pernottamento. 

 

AORAKI MT. COOK – WANAKA 

18° giorno – Lo splendido lago Wanaka gode di una spettacolare posizione ai piedi delle Alpi del 

Sud. Nella trilogia de “Il Signore degli Anelli”, Wanaka venne utilizzato per rappresentare la parte 

meridionale di Rivendell. Qui è possibile effettuare trekking o voli panoramici sulle vette di 

Earnslaw Burn e Treble Cone, che divennero i sentieri delle Montagne Nebbiose nel film “Lo Hobbit, 

Un Viaggio Inaspettato”.  

 

Location: Treble Cone e Earnslaw Burn (Montagne Nebbiose) 

 

Sistemazione: Bella Vista Motel Wanaka (o similare) – Trattamento: solo pernottamento. 

 

 



 
 

WANAKA 

19° giorno – Wanaka è una delle località più pittoresche dell’Isola del Sud. Wanaka è una rinomata 

destinazione invernale, ideale per gli amanti dello sci e lo snowboard, ma qui è anche possibile 

praticare pesca, trekking, canyoning e sky diving durante tutto l’anno. Giornata dedicata 

al’escursione in elicottero alla scoperta delle location utilizzate per riprodurre le Montagne 

Nebbiose nelle due trilogie.  

 

Sistemazione: Bella Vista Motel Wanaka (o similare) – Trattamento: solo pernottamento. 

 

WANAKA – QUEENSTOWN 

20° giorno – Partenza lungo la strada più alta della Nuova Zelanda, la Crown Range, che attraversa 

diverse catene montuose, fino a Queenstown, conosciuta come la “capitale più avventurosa del 

mondo”, per via delle numerose attività che qui è possibile praticare, come bungee jumping, 

parapendio, ziptrek, skyline gondola, shotover jet e crociere in piroscafo. Gli appassionati delle 

saghe di Tolkien potranno partecipare a diversi e suggestivi tour alla scoperta delle location più 

vicine. Imperdibile la visita di Glenorchy, situata all’estremità del lago Wakatipu. 

 

Location: fiume Kawarau (colonne dei Re), fiume Arrow e Skippers Canyon (Bruinen), Deer Park 

Heights, Remarkables (Dimrill Dale), Closeburn (Amon Hen), Twelve Mile Delta (Campo di Ithilien), 

Glenorchy/Paradise (Isengard, Lothlorien), fiume Dart (Amon Hen, Isengard, Lothlorien), Routeburn 

Track Road (Isengard), laghi di Mavora (Foresta di Fangorn, Nen Hithoel), fiume Mararoa (fiume 

Silverlode), Passburn. 

 

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

 

QUEENSTOWN 

21° giorno – Durante il soggiorno a Queenstown, da non perdere è la visita allo spettacolare 

Milford Sound, una delle zone più spettacolari al mondo, famosa per la sua “magica” bellezza: 

un’antica valle glaciale profondamente intagliata sotto il livello del mare. Sarà possibile effettuare 

una spettacolare e indimenticabile crociera sul fiordo.  

 

Location: Takaro (foresta di Fangorn), laghi Norwest (foresta di Fangorn, Nen Hithoel), fiume Waiau e 

Kepler Track (fiume Anduin), Te Anau Downs Station. 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

QUEENSTOWN (partenza) 

22° giorno – Partenza per l’aeroporto di Queenstown, rilascio dell’auto a noleggio e imbarco su 

volo di rientro o proseguimento verso altre destinazioni. 

 

Questo itinerario di viaggio può essere personalizzato aggiungendo un city break in una città 

australiana, estensioni mare alle isole Fiji, alle isole Cook e/o in Polinesia; una visita al deserto di 

Atacama in Cile, tour in Patagonia o in Giappone; oltre che ad uno stopover nelle cosmopolite città 

del Golfo Arabico, come Dubai o Abu Dhabi. Contatta i nostri Travel Designers per disegnare il tuo 

viaggio su misura. 

 

 

 


