
 

Benvenuti a Aotearoa 

Self Drive – 12 giorni / 11 notti 

 

AUCKLAND (arrivo) 

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

autonomo 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. È possibile passeggiare lungo il 

porto e cenare in uno dei tanti ristoranti di Viaduct Harbour. Pernottamento. 

  

Sistemazione: Copthorne Hotel Auckland City (o similare) – Trattamento: pernottamento e prima 

colazione. 

 

AUCKLAND 

2° giorno – Prima colazione. Giornata dedicata alla visita di Auckland in compagnia di una guida 

Maori, che vi fornirà diverse informazioni riguardo la storia, i luoghi e il popolo Maori. Si 

esploreranno alcuni siti d’interesse della città e conoscere maggiormente l’affascinante cultura 

Maori. Si camminerà sul limitare di un cratere di un antico vulcano, si ammireranno maestose 

scogliere, suggestive spiagge di sabbia nera e molto altro ancora sulla famosa “Wild West Coast”.  

Rientro in hotel, cena libera e pernottamento. 

 

Sistemazione: Copthorne Hotel Auckland City (o similare) – Trattamento: pernottamento e prima 

colazione. 

 

AUCKLAND – PAIHIA 

3° giorno – Prima colazione. Presa in consegna dell’auto a noleggio e partenza in direzione nord 

verso Paihia e Bay of Islands (ca. 3 ore e mezza di tragitto). Sistemazione in hotel e tempo libero a 

disposizione. Paihia è un ottimo luogo dove sperimentare i magnifici scenari della Nuova Zelanda, 

con le sue spiagge idilliache e la natura selvaggia. È possibile effettuare diverse attività facilmente 

accessibili dal pontile della città: escursione coi delfini, passeggiate nell’isola paradiso di 

Urupukapuka, ammirare il rinomato “Hole In The Rock” o effettuare un emozionante volo 

panoramico (attività non incluse nella quota). Cena libera e pernottamento. 

 

Sistemazione: Tanoa Paihia Hotel (o similare) – Trattamento: pernottamento e prima colazione. 

 

 

 



 
 

PAIHIA 

4° giorno – Prima colazione. Giornata dedicata alla scoperta delle Waitagi Treaty Grounds, luogo di 

nascita della dichiarazione di indipendenza neozelandese, il trattato di Waitangi. In questo luogo i 

capi Maori firmarono l’accordo con la corona britannica. Si visiteranno tesori quali la Treaty House, 

la Meeting House, Flagstaff e la Ceremonial War Canoe. Nel pomeriggio partenza per 

un’escursione in catamarano durante la quale sarà possibile osservare gli animali marini nell’area 

del “Hole in The Rock”, quali delfini, foche e uccelli marini. Da maggio a ottobre si avrà la possibilità 

di nuotare insieme ai delfini (attività da pagare a bordo, ca. 15$, condizioni atmosferiche 

permettendo). Rientro in hotel, cena libera e pernottamento. 

 

Sistemazione: Tanoa Paihia Hotel (o similare) – Trattamento: pernottamento e prima colazione. 

 

PAIHIA – HOKIANGA – AUCKLAND 

5° giorno – Prima colazione. Partenza in direzione del porto di Hokianga (ca. un’ora e mezza di 

tragitto) per ammirare le meravigliose dune di sabbia dorata di Hokianga, alte 500 metri. Si guiderà 

lungo la spiaggia, si potrà nuotare nelle laghi d’acqua dolce e osservare i kiwi nel loro ambiente 

naturale. La costa di Kauri e Hokianga sono ricche di storia e di bellezze naturali. Addentrandosi 

nell’antica Waipoua Forest, 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”. 

Al termine della visita, partenza verso Auckland. Sistemazione in hotel, cena libera e 

pernottamento. 

 

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

 

AUCKLAND – ROTORUA 

6° giorno – Prima colazione. Partenza per Rotorua (ca. tre ore e venti di tragitto), la culla della 

cultura Maori e il centro delle attività termali in Nuova Zelanda. Sistemazione in hotel e tempo 

libero a disposizione. Rotorua è una regione ricca di splendidi paesaggi: sarà possibile scoprire ben 

18 laghi scintillanti, magnifiche foreste native, geyser, pozze di fango ribollenti e sorgenti termali. Ci 

sono diverse opportunità per entrare in contatto con quest’affascinante cultura: incontri con una 

guida maori, saluti hongi, parlare e osservare tessitori e intagliatori, mangiare cibo locale, massaggi 

tradizionali, ascoltare storie e leggende antiche e provare a parlare Te Reo, la lingua Maori (attività 

non incluse nella quota). Cena libera e pernottamento. 

 

Sistemazione: Sudima Hotel Lake Rotorua (o similare) – Trattamento: pernottamento e prima 

colazione. 

 

 

 

 

 



 
 

ROTORUA 

7° giorno – Prima colazione. Oggi sarà possibile visitare la Wai-o-Tapu Thermal Wonderland, uno 

dei più suggestivi parchi geotermali di Rotorua. Questo luogo fa parte di un’area geotermale attiva 

di circa 18 chilometri quadrati nel perimetro settentrionale della Caldera di Reporoa (un cratere 

vulcanico crollato), formatosi 230.000 anni fa all’interno della regione vulcanica di Taupo. I Maori 

che hanno occupato quest’area prima dell’arrivo degli europei la chiamarono Wai-O-Tapu, che 

significa acque sacre, come riconoscimento della potente aura spirituale che la avvolgeva. Alcuni 

luoghi interessanti da visitare sono il Lady Knox Geyser, il più grande della Nuova Zelanda, la 

Champagne Pool, la Pimrose Terrace, la Artistìs Palette e il lago Ngakoro. In serata sarà possibile 

partecipare ad un’interessante esperienza culturale Maori al villaggio di Tamaki. Si potrà visitare il 

villaggio, osservare dimostrazioni di cucina, tessitura, intagliatura e applicazione di tattoo facciali, 

godere di danze e canti tradizionali, provare la tradizionale hangi cotta al di sotto di pietre calde e 

imparare la danza Maori per eccellenza, la famosa Haka. Rientro in hotel e pernottamento. 

 

Sistemazione: Sudima Hotel Lake Rotorua (o similare) – Trattamento: pernottamento e prima 

colazione. 

 

ROTORUA 

8° giorno – Prima colazione. Un’altra giornata a disposizione per esplorare la città di Rotorua e le 

diverse attrazioni dell’area. Oggi sarà possibile visitare il museo di storia di Rotorua, situato 

centralmente nell’iconico edificio Bath House. Il museo può essere visitato dal piano terra fino in 

cima, da cui è possibile godere di magnifiche viste sulla città e sul lago. Nel pomeriggio si potrà 

fare compere di prodotti e artefatti Maori come pounamu, gioielli fatti d’osso intagliato, prodotti di 

bellezza e molto altro. La giornata si concluderà con un bagno rilassante nelle acque terapeutiche 

della Polynesian Spa. Cena libera e pernottamento. 

 

Sistemazione: Sudima Hotel Lake Rotorua (o similare) – Trattamento: pernottamento e prima 

colazione. 

 

ROTORUA – TAUPO 

9° giorno – Prima colazione. Partenza in direzione di Taupo (ca. un’ora di tragitto). Sistemazione in 

hotel e tempo libero a disposizione. 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). Da non perdere in 

quest’area le spettacolari Huka Falls, dove ogni secondo più di 220.000 litri d’acqua s’infrangono 

contro le rocce. 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). Rientro in hotel e pernottamento. 

 

Sistemazione: Lakeland Resort Taupo (o similare) – Trattamento: pernottamento e prima colazione. 

 

 



 
 

TAUPO – TONGARIRO NATIONAL PARK – WELLINGTON 

10° giorno – Prima colazione. Partenza di buon mattino per il Tongariro National Park, il più antico 

dei parchi neozelandesi. Il parco conta tre vulcani parzialmente attivi che raggiungono un’altezza di 

2.700 metri. In seguito partenza per Wellington, nella parte centrale dell’Isola del Nord (ca. quattro 

ore e mezza di tragitto). Wellington è la capitale della Nuova Zelanda dal 1865 e anche il principale 

centro politico del Paese. 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. Sistemazione in hotel e tempo 

libero a disposizione. Cena libera e pernottamento. 

 

Sistemazione: Pacific View Wellington B&B (o similare) – Trattamento: pernottamento e prima 

colazione. 

 

WELLINGTON 

11° giorno – Prima colazione. Incontro con la guida al Te Papa Tongarewa Museum per un tour di 

circa un’ora alla scoperta dei tesori culturali Maori. Durante questa visita approfondita sarà 

possibile ammirare questi tesori culturali e scoprirne le antiche origini. Questo tour rappresenta 

una vera e propria occasione di arricchimento personale per capire pienamente quanto sia 

importante la cultura Maori in Nuova Zelanda. Pomeriggio libero a disposizione per visite o 

escursioni individuali. 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, una passeggiata nel Giardino Botanico che si estende fino al complesso 

del parlamento, sperimentare la flora e la fauna locale al Zealandia Sanctuary, visitare la Weta Cave 

a Miramar e fare shopping in Cuba Street. Cena libera e pernottamento. 

 

Sistemazione: Pacific View Wellington B&B (o similare) – Trattamento: pernottamento e prima 

colazione. 

 

WELLINGTON (partenza) 

12° giorno – Prima colazione. Partenza per l’aeroporto di Wellington 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. 

 

 

 


