
 
 

Fascinating New Zealand 
Self drive – 19 giorni / 18 notti  

 

AUCKLAND (arrivo) 

1° giorno – Arrivo a Auckland, disbrigo delle formalità doganali e presa in consegna dell’auto a 

noleggio. Sistemazione nell’hotel prescelto e tempo libero a disposizione. Auckland è la più grande città 

della Nuova Zelanda, e fino al 1865 ne era la capitale. Oggi è il maggior centro economico del Paese. 

Durante questa giornata sarà possibile passeggiare sul Waterfront, ammirare la città dalla Sky Tower o 

dalla cima del monte Eden e visitare lo storico sobborgo di Parnell, famoso per le sue case in stile 

coloniale magnificamente restaurate. Cena libera e pernottamento. 

 

Sistemazione  

cat. comfort: Grand Chancellor Hotel Auckland City – Trattamento: pernottamento e prima colazione. 

cat. charme: Quadrant Hotel Auckland – Trattamento: pernottamento e prima colazione. 

 

AUCKLAND – DARGAVILLE – WAIPUA KAURIWALD – PAIHIA (228 km – 3 ore e 30 circa) 

2° giorno – Dopo la prima colazione, partenza lungo la Hibiscus Coast fino a Matakohe. Qui si potrà 

visitare il famoso Kauri and Paper Museum, prima di proseguire verso la Waipua Kauri Forest, dove si 

trovano alberi di felce e imponenti alberi di kauri. Proseguimento verso lo splendido scenario di Bay of 

Islands, attraverso Opononi e Hokianga Bay. Arrivo all’hotel prescelto, sistemazione e tempo libero a 

disposizione. Cena libera e pernottamento. 

    

Sistemazione 

cat. comfort: Bayview Suite – Trattamento: pernottamento e prima colazione. 

cat. charme: Allegra House – Trattamento: pernottamento e prima colazione. 

 

PAIHIA 

3° giorno – Prima colazione. Giornata da dedicare a visite individuali. Sarà possibile percorrere fino a 

Cape Reinga la “Ninety Mile Beach”, bellissima spiaggia lunga 88 km che è anche una delle autostrade 

più importanti della Nuova Zelanda; oppure fare una gita in barca lungo Bay of Islands, il paradiso 

subtropicale neozelandese dove si potrà ammirare il famoso “Hole in the rock”. Si potrà inoltre scegliere 

di visitare Russel, la più antica città della Nuova Zelanda nonchè prima capitale del paese, e proseguire 

per Waitangi, dove nel 1840 fu firmato il trattato tra la corona inglese e i Maori (trattato valido 

tutt’oggi). Cena libera e pernottamento.    

 

Sistemazione  

cat. comfort: Bayview Suite – Trattamento: pernottamento e prima colazione. 

cat. charme: Allegra House – Trattamento: pernottamento e prima colazione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

PAIHIA – AUCKLAND – COROMANDEL (394 km – 6 ore circa) 

4° giorno – Prima colazione. Partenza per Whangarei, popolare luogo di vacanza per gli abitanti di 

Auckland: splendide spiagge, isolette e baie incontaminate. A Whangarei si potrà passeggiare tra le 

numerose gallerie d’arte e cafès della cittadina. Una delle coste più pittoresche si trova lungo la penisola 

di Coromandel; arrivando a Thames, la strada costeggia una serie di scenografiche baie e promontori 

rocciosi. Arrivo in hotel, sistemazione e tempo libero a disposizione. Cena libera e pernottamento.  

   

Sistemazione cat. comfort & charme: Cotswold Cottage – Trattamento: pernottamento e prima 

colazione. 

 

COROMANDEL – WHAKATANE (259 km – 4 ore circa) 

5° giorno – Prima colazione. Si potrà dedicare la giornata alla visita della splendida East Coast; tra le 

attrazioni principali si incontrerà la famosa spiaggia di Cathedral Cove e la Hahei Marine Reserve, la 

sesta riserva marina della Nuova Zelanda: qui sono vietate sia la pesca sportiva che quella commerciale, 

in modo da mantenere il naturale equilibrio di piante e animali marini. Molto interessante anche la Hot 

Water Beach, spiaggia che si trova su una bolla geotermica, e in coincidenza con le maree, le persone 

scavano buche nella sabbia che diventano “vasche termali” di acqua calda. Proseguimento verso 

Whakatane, cittadina fortemente influenzata dalla cultura maori. Arrivo all’hotel prescelto, sistemazione 

e tempo libero a disposizione. Cena libera e pernottamento.    

 

Sistemazione  

cat. comfort: The Villa – Trattamento: pernottamento e prima colazione. 

cat. charme: Tuscany Villas Motor Inn – Trattamento: pernottamento e prima colazione. 

 

WHAKATANE 

6° giorno – Prima colazione. Durante questa giornata ci si potrà rilassare in spiaggia: Whakatane è 

infatti la città più soleggiata della Nuova Zelanda! Oppure ci si potrà cimentare nell’arte culinaria maori, 

imparando tutti i segreti dell’hangi, metodo di cottura tradizionale che consiste nel cucinare i cibi con 

pietre riscaldate poste in una buca nel terreno. Per i più avventurosi, si potrà invece visitare una delle 

più suggestive attrazioni della Nuova Zelanda: White Island, uno strato vulcano attivo situato a circa 50 

km da Whakatane. L'isola ha un diametro di 2 km circa e sorge ad un'altezza di 320 m; tuttavia questa è 

solo la punta di una grande montagna sottomarina, che si eleva fino a 1.600 m. Cena libera e 

pernottamento. 

 

Sistemazione  

cat. comfort: The Villa – Trattamento: pernottamento e prima colazione. 

cat. charme: Tuscany Villas Motor Inn – Trattamento: pernottamento e prima colazione. 

 

WHAKATANE – ROTORUA – TAUPO (165 km – 2 ore e 30 circa) 

7° giorno – Prima colazione. Proseguimento del viaggio verso Rotorua: qui si potrà visitare Te Puia, 

famosa riserva termale che ospita il Maori Arts & Craft Institute. Lo scenario mozzafiato di Te Puia vanta 

piscine di fango in continua ebollizione, geyser e oltre 500 sorgenti di acqua bollente e fredda; nei 

dintorni molti villaggi abitati da Maori hanno imparato a convivere con la dirompente forza della natura. 

Si potrà inoltre fare una visita al Rainbow Springs, parco ricco di flora e fauna nativa dove si incontra il 

famoso uccello kiwi. Proseguimento verso Taupo, che vi stupirà con uno splendido ed inusuale 

paesaggio punteggiato da foreste di pini. Prima di arrivare a Taupo si potrà effettuare una sosta alle 

bellissime Huka Falls, situate nel Wairakei Tourist Park. Arrivo all’hotel prescelto, sistemazione e tempo 

libero a disposizione. Cena libera e pernottamento.    

 

Sistemazione  

cat. comfort: Suncourt Hotel – Trattamento: pernottamento e prima colazione. 

cat. charme: Kauri Point - Trattamento: pernottamento e prima colazione. 

 



   

TAUPO – NAPIER (140 km – 2 ore circa) 

8° giorno – Prima colazione. Partenza lungo la scenografica strada di Ahimanawa Ranges fino a Napier. 

Napier è una destinazione celebre ad Hawkes Bay, anche conosciuta come la capitale Art Deco del 

mondo; dopo un devastante terremoto nel 1931, la città è stata ricostruita con lo stile degli anni 20’. 

Hawkes Bay vanta il più antico vigneto commerciale della Nuova Zelanda, dove si potrà gustare uno 

chardonnay eccellente. Arrivo all’hotel prescelto, sistemazione e tempo libero a disposizione. Cena 

libera e pernottamento.     

 

Sistemazione  

cat. comfort: Kerry Lodge – Trattamento: pernottamento e prima colazione. 

cat. charme: Scenic Hotel Te Pania - Trattamento: pernottamento e prima colazione. 

 

NAPIER – WELLINGTON (140 km – 2 ore circa) 

9° giorno – Prima colazione. Il viaggio prosegue verso sud attraverso fertili terreni agricoli fino alla città 

di Wellington. La capitale della Nuova Zelanda 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. Tra le numerose attività che si possono 

praticare in città, si consiglia una visita al Mount Victoria, da dove si potrà godere di una meravigliosa 

vista su Wellington; oppure una visita all’Osservatorio ed una passeggiata nel Giardino Botanico che si 

estende fino al complesso del parlamento. Arrivo all’hotel prescelto, sistemazione e tempo libero a 

disposizione. Cena libera e pernottamento.    

 

Sistemazione  

cat. comfort: West Plaza Hotel – Trattamento: pernottamento e prima colazione. 

cat. charme: Quality Hotel - Trattamento: pernottamento e prima colazione. 

 

WELLINGTON – MARLBOROUGH SOUNDS – NELSON (275 km – 3 ore in traghetto + 3 ore circa in 

auto) 

10° giorno – Dopo la prima colazione, si lascerà North Island in traghetto per un viaggio di 3 ore lungo 

Cook Strait e lo scenografico Marlborough Sounds, fino ad arrivare al piccolo porto di Picton. 

Picton è una movimentata cittadina adagiata nel mezzo di uno scenario mozzafiato, all’imbocco del 

Queen Charlotte Sound. Si percorrerà poi la strada da Picton al villaggio di Havelock, una delle più belle 

strade della Nuova Zelanda; da qui si proseguirà poi per Nelson, la città con il maggior numero di ore di 

sole nel paese. Arrivo all’hotel prescelto, sistemazione e tempo libero a disposizione. Cena libera e 

pernottamento. 

 

Sistemazione  

cat. comfort: Accent House Mapua - Trattamento: pernottamento e prima colazione. 

cat. charme: Bayview Kaiteriteri - Trattamento: pernottamento e prima colazione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

ABEL TASMAN NATIONAL PARK 

11° giorno – Prima colazione. La giornata sarà interamente dedicata alla scoperta delle bellezze 

dell’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, si possono fare gite in barca, 

passeggiate nel verde oppure nuotate nelle splendide acque cristalline. In alternativa, si potrà 

assaporare il vino della regione, esplorando le aziende vinicole della regione. Arrivo all’hotel prescelto, 

sistemazione e tempo libero a disposizione. Cena libera e pernottamento.    

 

Sistemazione  

cat. comfort: Accent House Mapua – Trattamento: pernottamento e prima colazione. 

cat. charme: Bayview Kaiteriteri - Trattamento: pernottamento e prima colazione. 

 

NELSON – PUNAKAIKI (285 km – 4 ore circa) 

12° giorno – Prima colazione. Proseguimento del viaggio verso l’entroterra, attraverso uno splendido 

scenario con strade in condizioni eccellenti e pochissimo traffico. Il paesaggio tra Nelson e Westport 

scorre tra i dolci rilievi di Murchi e le gole del fiume Buller. I Maori utilizzavano il fiume come 

collegamento tra i villaggi, e grazie alla loro profonda conoscenza del territorio, poterono aiutare i primi 

esploratori europei ad affrontare le rapide del fiume. Lasciando alle spalle Westport, si guiderà lungo il 

pittoresco Paparoa National Park fino a Punakaiki: si incontrerà uno scenario fatto di grotte calcaree, 

foreste e gole, e le celebri Pancake Rocks (scogliere calcaree che assomigliano a pile di pancakes). Arrivo 

all’hotel prescelto, sistemazione e tempo libero a disposizione. Cena libera e pernottamento.    

 

Sistemazione  

cat. comfort: Kallyhouse – Trattamento: pernottamento e prima colazione. 

cat. charme: Punakaiki Resort - Trattamento: pernottamento e prima colazione. 

 

PUNAKAIKI – GLACIERS (240 km – 3 ore e 30 circa) 

13° giorno – Prima colazione. Partenza verso la costa occidentale di South Island, la regione dei 

ghiacciai. Incontaminata e selvaggia, la costa occidentale era una delle aree più ricche del paese nel XIX 

sec, quando l’oro attirava persone da ogni parte del mondo. Lungo il percorso, si attraverseranno le 

città abbandonate dei cercatori d’oro: Hari Hari e Ross. Arrivati a Franz Josef, ci si troverà nella porta di 

entrata del Westland National Park e delle Southern Alps; questi luoghi sono unici al mondo: qui i 

ghiacciai scendono fino ad un altitudine di 280 m.sldm e quasi toccano le foresta. Tra le numerose 

attività praticabili nell’area, potrete inoltre fare un tour in elicottero. Arrivo all’hotel prescelto, 

sistemazione e tempo libero a disposizione. Cena libera e pernottamento. 

 

Sistemazione  

cat. comfort: Fox Glacier Lodge - Trattamento: pernottamento e prima colazione. 

cat. charme: Rainforest Retreat - Trattamento: pernottamento e prima colazione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

GLACIERS – HAAST – QUEENSTOWN (327 km – 4 ore e 30 circa) 

14° giorno – Prima colazione. Il viaggio continua tra le foreste pluviali della costa occidentale: il 

Westland National Park è uno dei parchi più affascinanti della Nuova Zelanda. Al Lago Moeraki, nel 

centro della foresta pluviale sempreverde, si potrà passeggiare tra foreste primordiali fino al Mare di 

Tasman; si proseguirà poi lungo il Passo di Haast, frontiera climatica delle alpi, fino a giungere nell’area 

del Mount Aspiring National Park, guidando tra gli idilliaci laghi Hawea e Wanaka. Continuazione verso 

Queenstown, famosa per essere la “capitale più avventurosa del mondo”. Arrivo all’hotel prescelto, 

sistemazione e tempo libero a disposizione. Cena libera e pernottamento.    

 

Sistemazione  

cat. comfort: Gardencourt Suites - Trattamento: pernottamento e prima colazione. 

cat. charme: Hilton Queenstown - Trattamento: pernottamento e prima colazione. 

 

QUEENSTOWN 

15° giorno – Prima colazione. Giornata dedicata a visite individuali. La città di Queenstown è celebre 

per le numerose attività adrenaliniche che qui si possono sperimentare: bungee jumping, parapendio, 

ziptrek, skyline gondola, shotover jet e crociere in piroscafo. Se invece siete alla ricerca di relax e 

tranquillità, si potrà fare una rilassante crociera sul lago Wakatipu o una passeggiata lungo uno dei tanti 

sentieri disponibili. Cena libera e pernottamento. 

 

Sistemazione  

cat. comfort: Gardencourt Suites – Trattamento: pernottamento e prima colazione. 

cat. charme: Hilton Queenstown - Trattamento: pernottamento e prima colazione. 

 

QUEENSTOWN – TE ANAU (175 km – 2 ore e 30 circa) 

16° giorno – Prima colazione. Partenza verso una delle attrazioni principali del viaggio: Fiordland 

National Park, uno dei parchi nazionali più estesi della Nuova Zelanda e del mondo intero. Qui la 

potenza e la meraviglia della natura si manifestano attraverso splendide vallate, ripide rocce e rigogliose 

foreste pluviali; la spettacolare Milford Road apre le porte ad uno scenario maestoso, dove si potrà 

avere un incontro ravvicinato con i Keas, gli unici pappagalli di montagna del mondo, prima di 

raggiungere Milford Sound. Si avrà la possibilità di godere appieno della tranquillità e serenità che si 

respira in questo luogo. Proseguimento verso Te Anau, sulle rive del lago Te Anau; arrivo all’hotel 

prescelto, sistemazione e tempo libero a disposizione. Cena libera e pernottamento.    

 

Sistemazione  

cat. comfort: House of Wood – Trattamento: pernottamento e prima colazione. 

cat. charme: Dunluce - Trattamento: pernottamento e prima colazione. 

 

TE ANAU – MCKENZIE COUNTRY (435 km – 6 ore circa) 

17° giorno – Prima colazione. Partenza verso Kawarau Gorge, dove nel corso dei secoli furono estratte 

grandi quantità di ora, e proseguimento per le vaste pianure verdi del McKenzie Basin; un breve tragitto 

in auto vi condurrà al Mount Cook National Park; qui si potrà ammirare l’ambiente unico punteggiato 

da fiori e piante alpine, oltre allo splendido panorama offerto dalla montagna più alta del paese: 

“Aoraki” Mount Cook (3.754 m). La strada verso il Lake Tekapo vi condurrà nella Tasman Valley fino al 

lago Pukaki; l'intenso color turchese di questo lago e altri nella zona è causato da sottili particelle di 

roccia sospese. Proseguimento verso il Lake Tekapo; pesca , kayak , mountain bike, trekking a cavallo e 

sci sono alcune delle attività che potrete praticare. Arrivo all’hotel prescelto, sistemazione e tempo 

libero a disposizione. Cena libera e pernottamento.  

  

Sistemazione  

cat. comfort: Creel House, Lake Tekapo – Trattamento: pernottamento e prima colazione. 

cat. charme: Aoraki Lodge, Twizel - Trattamento: pernottamento e prima colazione. 

 



   

TWIZEL – CHRISTCHURCH (285 km – 4 ore circa) 

18° giorno – Prima colazione. Partenza per Christchurch; lungo il percorso si potrà fare una passeggiata 

nella Peel Forest, per ammirare fauna e flora endemiche. Si attraverserà poi Canterbury Plains, uno dei 

più bei distretti agricoli della Nuova Zelanda: Canterbury è considerata infatti il “granaio” del paese. 

Proseguimento verso 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 “Garden City” per via dei numerosi parchi e giardini presenti. Arrivo all’hotel 

prescelto, sistemazione e tempo libero a disposizione. Cena libera e pernottamento.     

 

Sistemazione 

cat. comfort: Ibis Hotel – Trattamento: pernottamento e prima colazione. 

cat. charme: Rendezvous Hotel - Trattamento: pernottamento e prima colazione. 

 

CHRISTCHURCH (partenza) 

19° giorno – Prima colazione. Partenza per l’aeroporto di Christchurch e rilascio dell’auto a noleggio. 

Seguirà 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. 

 

 


