
 

Nuova Zelanda, le stelle del nord 

Self drive – 7 giorni / 6 notti 

 

AUCKLAND (arrivo) 

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

dell’auto a noleggio. Arrivo in hotel, sistemazione e tempo libero a disposizione per visitare 

Auckland, la più grande città della Nuova Zelanda e vibrante melting pot di culture diverse. Cena 

libera e pernottamento. 

 

Sistemazione: Scenic Hotel Auckland (o similare) – Trattamento: pernottamento e prima colazione. 

 

AUCKLAND – HOKIANGA 

2° giorno – Prima colazione e partenza verso nord e poi verso ovest in direzione a Matahoke, dove 

si visiterà il Kauri Museum, che ospita diversi reperti che raccontano la storia dei primi pionieri 

europei, venuti in Nuova Zelanda per ricavare legno e resina dagli alberi nativi kauri. 

Proseguimento verso nord, attraversando Dargaville e la foresta di Waipoua fino ad arrivare al 

porto di Hokianga. In serata, sarà possibile partecipare ad un’incredibile attività: un tour notturno 

della foresta di Waipoua in compagnia di una guida locale Maori. Addentrandosi nell’antica foresta, 

casa di enormi alberi secolari e diverse specie rare di uccelli, sarà possibile ammirare Tane Mahuta, 

il più grande albero kauri vivente in Nuova Zelanda (oltre 2.000 anni d’età) e il secondo albero più 

grande al mondo. I Maori lo chiamano “il signore della foresta”. Cena libera e pernottamento. 

 

Sistemazione: Copthorne Hokianga Resort (o similare) – Trattamento: pernottamento e prima 

colazione. 

 

HOKIANGA – PAIHIA 

3° giorno – Prima colazione. Partenza verso est in direzione della magnifica regione di Bay of 

Islands. Lungo il tragitto, è possibile effettuare una sosta a Kerikeri per ammirare uno degli edifici 

più antichi del Paese, lo Stone Store. Arrivo a Paihia, porta d’ingresso per la regione di Bay of 

Islands e ottimo luogo dove sperimentare i magnifici scenari della Nuova Zelanda, con le sue 

spiagge idilliache e la natura selvaggia. Cena libera e pernottamento. 

 

Sistemazione: Kingsgate Autolodge (o similare) – Trattamento: pernottamento e prima colazione. 

 

CAPE REINGA – NINETY MILE BEACH 



 
 

4° giorno – Prima colazione. Partenza per un’escursione in pullman per Cape Reinga, la punta più 

settentrionale della Nuova Zelanda. Lungo il tragitto si effettueranno diverse soste per ammirare 

luoghi di rara bellezza e per effettuare alcune attività. Si inizierà passeggiando attraverso la Puketi 

Kauri Forest, per poi proseguire per le dune di sabbia della Ninety Mile Beach, dove sarà possibile 

nuotare o scavare alla ricerca di conchiglie o crostacei. Infine si visiterà il villaggio di Mangonui. 

Queste visite, più la conoscenza della guida locale, renderanno questa escursione davvero 

indimenticabile. Pranzo in corso di escursione. Rientro a Paihia, cena libera e pernottamento. 

 

Sistemazione: Kingsgate Autolodge (o similare) – Trattamento: pernottamento e prima colazione. 

Pranzo in corso di escursione. 

 

CAPE BRETT – BAY OF ISLANDS 

5° giorno – Prima colazione. In mattinata partenza per una lussuosa crociera in catamarano in 

direzione di Cape Brett, dove si visiterà il famoso faro. In seguito si visiterà l’isola di Motukokako e 

si attraverserà la rinomata “Hole in The Rock” e la Grand Cathedral Cave. Durante il viaggio di 

rientro sarà possibile anche navigare attraverso le isole più interne e ammirare magnifiche spiagge, 

splendide baie e una ricca fauna marina. Si potrà effettuare una sosta sull’isola di Urupukapuka, 

isola con spiagge bianche, viste spettacolari e una grande varietà di paesaggi. Sulla via del ritorno è 

possibile sostare e visitare la tranquilla località di mare di Russell, la prima capitale della Nuova 

Zelanda. Rientro a Paihia, cena libera e pernottamento. 

 

Sistemazione: Kingsgate Autolodge (o similare) – Trattamento: pernottamento e prima colazione. 

 

BAY OF ISLANDS – AUCKLAND 

6° giorno – Prima colazione. Proseguendo in direzione sud e verso Auckland, è possibile effettuare 

alcune soste interessanti: Waipu Cove, spiaggia dove è possibile praticare surf, il vecchio 

insediamento boero di Puhoi, dove è possibile gustare dell’ottimo formaggio locale, e la località di 

Waivera, famosa per le sorgenti termali. Rientro ad Auckland in serata. Cena libera e 

pernottamento. 

 

Sistemazione: Scenic Hotel Auckland (o similare) – Trattamento: pernottamento e prima colazione. 

 

AUCKLAND (partenza) 

7° giorno – Prima colazione. Partenza per l’aeroporto di Auckland e rilascio dell’auto a noleggio. 

Imbarco su 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. 

 


