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Caro Collega,

il 2016 è per noi un anno molto importante, un grandissimo traguardo... infatti proprio 

quest’anno  festeggeremo i nostri 25 anni di attività.

Inevitabilmente, quando si raggiunge un così importante traguardo,  soprattutto dovendo 

aff rontare un periodo di crisi così dura per tutto il nostro settore, ci si guarda indietro e 
ci si trova a ripensare a tutto quello che abbiamo passato prima di arrivare a quello che 

siamo oggi.. da quel 16 Gennaio 1991 ne è passata davvero tanta di acqua sotto i ponti, le 

guerre nel Golfo, l’11 settembre 2001, lo Tsunami nell’Oceano Indiano ed il terremoto in 

Giappone  ma niente di tutto questo è riuscito a scalfi re i nostri cuori, noi siamo ancora 
qui con la stessa passione e l’entusiasmo del primo giorno,  ma con una grande speranza 

nel cuore... che il futuro possa regalare a noi tutti ancora tante soddisfazioni dandoci la 

forza per superare anche questo brutto momento, come abbiamo fatto negli anni passa-

ti,  per cui forza e coraggio! Il nostro è un lavoro sicuramnte diffi  cile, soprattutto perchè 
soggetto a qualsiasi piccolo o grande evento, che sia questo climatico oppure terroristico,

25 anni... insieme

ma è anche il lavoro più bello del mondo e l’amore che proviamo per “il viaggio” non ce lo potrà portar via nessuno! 

Franco Travini

Direttore Generale
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Australia
FORMALITA’ D’ INGRESSO:

È necessario il passaporto in corso di validità almeno sino alla data di rientro in 

Italia, (si consiglia una validità di 6 mesi e il Visto Consolare della durata di 3 

mesi. Il Visto può essere ottenuto gratuitamente attraverso Australia World (elet-

tronico) o dall’Ambasciata Australiana a Roma per soggiorni superiori a 3 mesi 

(visto cartaceo). Preghiamo notare che l’importazione in Australia di sostanze 

vegetali e cibi è regolata da rigide norme doganali. Nel caso di estensione 

nelle Isole del Pacifi co, si desideri rientrare in Italia via Stati Uniti, è necessario 
che il proprio passaporto abbia i requisiti richiesti dalle autorità statuniten-

si. Per maggiori dettagli consultare il nostro catalogo Polinesia o Stati Uniti.

FUSO ORARIO:

Western Standard Time (Western Australia) + 6 ore rispetto all’Italia; Central 
Standard Time (South Australia e Northern Territory) + 7 ore e 30’; Eastern 
Standard Time (Queensland, Victoria, New South Wales, Canberra e Tasmania 
+ 8 ore.
Negli stati del New South Wales, Victoria, South Australia vige l’ora legale da 
ottobre a marzo (in Tasmania da novembre a marzo)

LINGUA:

La lingua uffi ciale è l’inglese.

ELETTRICITA’:

220/240 volt, 50 hertz. La presa di corrente è a tre punte con lamelle piatte: è 
necessario un adattatore; meglio una comoda presa “giro del mondo”.

CLIMA:

Sub Equatoriale Costiero. Molto umido tutto l’anno, con maggiore inten-
sità tra novembre ed aprile. Piogge a carattere monsonico in estate.

Tropicale. Il 40% circa del territorio australiano si estende al di so-
pra del Tropico del Capricorno: è la zona nord del paese dove il cli-
ma tropicale prevede sole caldo tutto l’anno. La differenza prin-

cipale tra le stagioni consiste in estati umide e inverni secchi.

Alpino. Tipico delle Alpi australiane tra Victo-
ria e New South Wales. Rigido e con sbalzi di temperatura.
Sub Tropicale. Riguarda una delimitata parte del territorio australiano e più 
precisamente il Pilbara nel  Western Australia e l’outback nel Queensland cen-
trale. E’ caratterizzato da estati brevi e calde e da inverni miti e poco piovosi.
Desertico. Il centro Australia risente del tipico clima del-

le regioni desertiche: molto secco e asciutto tutto l’anno con bas-
sa piovosità, estati torride ed escursioni termiche tra giorno e notte.

Temperato. Nel Sud dell’Australia il clima invernale prevede giorna-
te fresche, spesso soleggiate con temporali occasionali. Mentre in esta-
te le giornate sono occasionalmente molto calde e le notti tiepide. 

VALUTA:

La valuta è il dollaro Australiano (AU$). 1 euro vale circa 1,67 dollari Au-
straliani. Si possono utilizzare le maggiori carte di credito per gli acquisti ed 
i pagamenti in genere. L’Euro è regolarmente cambiato presso le banche e le 
reception degli alberghi dotate di servizio “cambio”.

PATENTE:

Necessaria la regolare patente italiana emessa almeno da 1 anno, unitamen-
te alla traduzione uffi ciale in lingua inglese, oppure la patente internazionale. La 

guida è, come in Gran Bretagna, sul lato sinistro della strada. È indispensabile 

rispettare i limiti di velocità (general- mente 50 e 70 Km/h nei centri abitati a 
100 Km/h nelle autostrade e superstrade) e allacciare le cinture di sicurezza 
anche nei sedili posteriori. Il costo della benzina si aggira sugli 80-90 cents (il 
prezzo è più alto nelle zone isolate). Le strade sono ben curate ed il traffi co, 
tranne nelle grandi città in alcune fasce orarie, non è mai caotico.

COMUNICAZIONI:

Per telefonare dall’Australia: 001139 seguito dal prefi sso della città italia-
na con lo zero e seguito dal numero dell’abbonato. Se si chiama un cellulare: 
001139 seguito dal numero del cellulare incluso il prefi sso, senza lo zero. Per 
chiamare dall’Italia il prefi sso è: 0061 + Sydney e Canberra 2; Brisbane e 
Cairns 7; Melbourne, Hobart e Launceston 3; Adelaide, Perth, Darwin, Alice 
Springs e Ayers Rock 8. Le tariffe applicate dagli alberghi sulle telefonate in-
ternazionali risultano maggiorate rispetto a quelle utilizzate dalle tessere pre-

pagate, acquistabili presso numerosi punti vendita nei maggiori centri abitati, e 

utilizzabili da qualsiasi telefono pubblico.
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pra del Tropico del Capricorno: è la zona nord del paese dove il cli-
ma tropicale prevede sole caldo tutto l’anno. La differenza prin-

cipale tra le stagioni consiste in estati umide e inverni secchi.

Alpino. Tipico delle Alpi australiane tra Victo-
ria e New South Wales. Rigido e con sbalzi di temperatura.
Sub Tropicale. Riguarda una delimitata parte del territorio australiano e più 
precisamente il Pilbara nel  Western Australia e l’outback nel Queensland cen-
trale. E’ caratterizzato da estati brevi e calde e da inverni miti e poco piovosi.
Desertico. Il centro Australia risente del tipico clima del-

le regioni desertiche: molto secco e asciutto tutto l’anno con bas-
sa piovosità, estati torride ed escursioni termiche tra giorno e notte.

Temperato. Nel Sud dell’Australia il clima invernale prevede giorna-
te fresche, spesso soleggiate con temporali occasionali. Mentre in esta-
te le giornate sono occasionalmente molto calde e le notti tiepide. 

I programmi che seguono sono solo una 

piccola selezione dei nostri Tour con 

guida italiana e Self Drive.

Contattateci per  un preventivo su misura!



Tour in Australia

Da Sydney a Cairns
11 Giorni - 10 Notti

Partenza Venerdì min. 2

Classic Australia

Guided Tour
Tour Regolari con guide locali di lingua Italiana

Dal 01 Aprile 2016 al 31 Marzo 2017

1G Arrivo a Sydney
Arrivo all’aeroporto internazionale di Sydney e trasferimento privato in Italiano presso 
l’hotel prenotato. Sistemazione nella camera riservata. Giornata a disposizione.

2G Sydney - Blue Mountains -Pranzo incluso
Intera giornata dedicata alle Blue Mountains con guida parlante Italiano.
Incontrerete la vostra esperta guida al vostro albergo di Sydney. Attraverserete il Ponte 
Anzac, lungo la strada che porta ad Ovest ed entrerete nel cuore del Parco Nazionale 

delle Blue Mountains. Il Parco Nazionale delle Blue Mountains rappresenta una delle aree 
naturali più’ famose d’Australia che si estende per milioni di ettari e comprende foreste, 
canyons, cascate e bellissimi paesaggi naturali. Raggiungerete il magnifi co panorama 
dell’altopiano Kings e delle cascate Wentworth al di sopra di un profondo ed indistinto 
canyon blu. La zona delle Blue Mountains, Patrimonio dell’Umanità, è una delle più af-
fascinanti combinazioni di caratteristiche uniche e naturali, storie dei primi esploratori e 

cultura antica aborigena. Sentirete le leggende aborigene mentre viaggerete verso “Le 
3 Sorelle”, imponenti formazioni rocciose vicino a Katoomba. A “Scenic World”, come op-
zione, (a vostre spese) potrete scendere con il treno “Scenic Railway” nella lussureggiante 
Valle Jamieson. Godervi una passeggiata nella Foresta pluviale giurassica e sperimenta-

re viste mozzafi ato a bordo della cabinovia.
Pranzo incluso nella caratteristica cittadina di Leura nell’ex Uffi cio Postale..
Subito dopo pranzo sarete trasferiti al Parco chiamato Featherdale Wildlife Park dove 
avrete l’opportunità’ di avvicinare canguri e koala ed ammirare da vicino tante specie 

della Fauna australiana.

Al rientro a Sydney passerete accanto al sito dei Giochi Olimpici di Sydney del 2000 
dove potrete scegliere di lasciare il tour e rientrare al Porto di  Sydney in catamarano 
(non privato costo incluso) oppure rientrare direttamente in albergo dopo un memorabile 

giorno nell’unico Bush Australiano.

3G Sydney
Giornata a disposizione

4G Sydney
Mattinata a disposizione. Nel pomeriggio visita a piedi della città. Si inizia da Circular 
Quay. La vostra guida parlante italiano, vi farà scoprire delle aree nascoste e segrete 
che possono essere scoperte soltanto a piedi. Si potrà’ ammirare lo storico quartiere 
di The Rocks (la vecchia Sydney dove arrivarono i primi insediamenti). Avrete un’ora di 
tempo per visitare l’Opera House all’interno con alcuni dei suoi Teatri o con la Sala dei 
Concerti. Il tour termina in pomeriggio per permettere la cena sulla baia. 

5G Sydney - Ayers Rock
Trasferimento privato in aeroporto in lingua inglese.
Partenza per Ayers Rock con un volo che arrivi per le ore 13.30  (non incluso nella quota 
e solo suggerito) .Rinfresco a bordo durante il volo.

Arrivo ad Ayers Rock, trasferimento e sistemazione presso l’hotel prenotato.
Nota: Trasferimenti con il servizio shuttle dell’ hotel (senza guida), che troverete disponi-
bile all’uscita dell’aeroporto.

La vostra guida, in lingua Italiana, vi verrà a prendere in hotel.

Nel pomeriggio, visita all’Uluru e Kata Tjuta National Park  Primo stop all’interno del 
parco sara’ alla piattaforma con vista panoramica sui monti Kata-Tjuta, seguita dall’e-
scursione a “Walpa Gorge”, o Gola del vento.
Il sentiero segue il corso del torrente (secco) che scorre tra due enormi cupole di roccia, la 

piu’ alta delle quali si eleva a 546 mt sopra il piano desertico sottostante.
Al termine dell’escursione vi attendera’ uno spettacolo che inspira chi vi assiste da migliaia 

di anni: il tramonto su Uluru con gli affascinanti colori del monolite in costante cambiamen-
to mentre il sole scompare oltre l’orizzonte. Potrete gustare un bicchiere di vino e canapé 

che vi saranno offerti mentre il crepuscolo avanza verso la notte.

Rientro in hotel e pernottamento.

6G Ayers Rock 
Giornata  disposizione. Cena a buffet di tre portate a Field of Lights – top viewing area
 Dal 1 aprile 2016 al 31 marzo 2017, Uluru farà da fondale d’eccezione all’installazio-
ne Field of Light dell’artista britannico Bruce Munro, noto a livello internazionale per le 
sue opere luminose di grande effetto.

Presentata per la prima volta nel 2004 al Victoria & Albert Museum di Londra e replica-
ta successivamente in giro per il mondo, l’installazione si presenterà come una distesa di 

50mila steli, sormontati da sfere di vetro alimentate da energia solare, che si accende-
ranno al calare della notte, illuminando il deserto ai piedi dell’Ayers Rock.
I visitatori potranno raggiungere l’opera attraverso sentieri appositamente creati.

Gli ospiti potranno scegliere di approfondire la conoscenza di questa opera d’arte  in 

diversi modi; dal entry-level Campo di Luce  che comprende  i trasferimenti di ritorno in 
pullman, al sito più remoto  con tutto il tempo per sperimentare questa installazione; per 
una cena speciale di tre portate sotto il cielo stellato di:  Una notte al Campo di Luce.

7G Ayers Rock - Cairns  
In piedi prima dell’alba per dirigervi alla base di Uluru, spettacolari i colori del celebre 
monolite al sorgere del sole mentre vi gusterete una buona tazza di caffe’ espresso all’i-

taliana e qualche dolce tipico australiano. Passeggiata lungo il percorso dei Mala, come 
facevano gli antichi aborigeni, e visita alla grotta a forma di onda. La prossima fermata 

e’ il famoso Centro Culturale, un insieme di ambienti dedicati alla spiegazione e all’in-

terpretazione della legge e della cultura degli aborigeni Anangu, custodi tradizionali e 

legittimi proprietari di Uluru e Kata-Tjuta.
Per quelli che lo desiderano c’è l’opportunità di scalare Uluru (tempo permettendo) o di 
unirsi alla guida italiana per la passeggiata Mutitjulu per essere edotti sulle caratteri-
stiche naturali del paesaggio, sui dipinti rupestri e storie tradizionali relative a questo 

luogo speciale. Lungo la passeggiata c’è l’opportunità di visitare il Centro Culturale di 

Uluru – KataTjuta. Vi sarà consegnato un attestato/souvenir da parte di AATKings prima 
di trasferirvi in aeroporto e partenza per Cairns.

Arrivo a Cairns e trasferimento privato in lingua inglese presso l’hotel riservato

8G  CAIRNS – Foresta pluviale e Daintree Walkabout – pranzo incluso
Tour di una giornata intera dedicata alla più antica foresta pluviale del mondo ed al 
Daintree River. Sarete prelevati dal vostro albergo per arrivare alle Gole di Mossman 
ed iniziare con la vostra guida indigena Kuku Yalangi una camminata guidata di un’ora e 
mezza nella foresta pluviale, unica da un punto di vista ecologico e habitat di numerose 

specie rare di piante ed animali rarissimi. Imparerete l’uso tradizionale delle piante, la 

loro commestibilità ed ascolterete le leggende dei tempi del “dreamtime”. Vi sarà offerto 
del tè e pasticcini. Vi aspetta un delizioso pranzo a Silky Oaks Lodge con una bellissima 
vista sul Fiume Mossman.
La prossima tappa è al Daintree River dove potrete vedere i coccodrilli di acqua salata. 

Visiterete poi la fattoria  Scomazzon Fruit Farm dove potrete degustare dei frutti tropicali 
di stagione. Prima di rientrare in albergo farete un piccolo giro a Port Douglas.

Questo tour si sviluppa con l’ausilio di cuffi e collegate ad un sistema GPS in italiano. La 
guida-autista e’ in inglese.

9G Giornata Intera a Low Isles – (Quicksilver Cruises) 
Al mattino partirete dal vostro albergo con il pullman della Quick Silver Connections e 
prenderete la strada costiera per Port Douglas. Vi imbarcherete a Port Douglas con il 

lussuoso catamarano Quicksilver di 30 metri per Low Isles. Vi troverete nella laguna dei 
giardini di corallo. Low Isles offre tutto ciò che sognereste in un paradiso tropicale. Sono 
a disposizione tutte le attività del reef:-  snorkelling, corso introduttivo di subacquea, 
oppure potrete esplorare le spiagge dell’isola con un biologo marino, vedere i coralli 

con un  battello con fondo di vetro o semplicemente  rilassarvi in spiaggia. Tour in inglese.

10 G CAIRNS 
Giornata a disposizione.

11 G CAIRNS      
Tempo libero a disposizione fi no al trasferimento privato in aeroporto in lingua inglese.

La quota include volo Qantas in classe economica a tariffa dedicata, sistemazione per 
10 notti nella categoria scelta. (Tasse Aeroportuali, Quota Iscrizione ed Assicurazioni 
ESCLUSE)

5

Possibilità di acquistare escursioni facoltative con guida Italiana a:
Sydney - Morning Sydney City Sights, Harbour & Beaches with Lunch Cruise - 3 Course 
Captains Dinner Cruise (Captain Cook Cruises)

Carins - Full day cruise to Frankland Islands pranzo incluso - Full day Wooroonooran tour 
pranzo incluso

Ayers Rock - 2 Hour Bushtucker Tour (Guida inglese)

Da € 2.940,00

Cat. Standard

Da € 3.060,00

Cat. Superior
Quota a partire 

I tour Classic, Dreaming e Magnifi c Australia prevedono un supplemento per il trat-
tamento di pernottamento e prima colazione. Tutte le quotazioni sono su richiesta.



Da Sydney a Cairns
13 Giorni - 12 Notti

Partenza Mercoledì min. 2

1G Arrivo a Sydney
Arrivo all’aeroporto internazionale di Sydney e trasferimento privato in Italiano presso 
l’hotel prenotato. Sistemazione nella camera riservata. Giornata a disposizione.

2G Sydney - Blue Mountains -Pranzo incluso
Intera giornata dedicata alle Blue Mountains con guida parlante Italiano.
Incontrerete la vostra esperta guida al vostro albergo di Sydney. Attraverserete il Ponte 
Anzac, lungo la strada che porta ad Ovest ed entrerete nel cuore del Parco Nazionale 

delle Blue Mountains. Il Parco Nazionale delle Blue Mountains rappresenta una delle aree 
naturali più’ famose d’Australia che si estende per milioni di ettari e comprende foreste, 
canyons, cascate e bellissimi paesaggi naturali. Raggiungerete il magnifi co panorama 
dell’altopiano Kings e delle cascate Wentworth al di sopra di un profondo ed indistinto 
canyon blu. La zona delle Blue Mountains, Patrimonio dell’Umanità, è una delle più af-
fascinanti combinazioni di caratteristiche uniche e naturali, storie dei primi esploratori e 

cultura antica aborigena. Sentirete le leggende aborigene mentre viaggerete verso “Le 
3 Sorelle”, imponenti formazioni rocciose vicino a Katoomba. A “Scenic World”, come op-
zione, (a vostre spese) potrete scendere con il treno “Scenic Railway” nella lussureggiante 
Valle Jamieson. Godervi una passeggiata nella Foresta pluviale giurassica e sperimenta-

re viste mozzafi ato a bordo della cabinovia. Pranzo incluso nella caratteristica cittadina 
di Leura nell’ex Uffi cio Postale. Subito dopo pranzo sarete trasferiti al Parco chiamato 
Featherdale Wildlife Park dove avrete l’opportunità’ di avvicinare canguri e koala ed 

ammirare da vicino tante specie della Fauna australiana. Al rientro a Sydney passerete 
accanto al sito dei Giochi Olimpici di Sydney del 2000 dove potrete scegliere di lasciare 
il tour e rientrare al Porto di  Sydney in catamarano (non privato costo incluso) oppure 
rientrare direttamente in albergo dopo un memorabile giorno nell’unico Bush Australiano.

3G Sydney
Mattinata a disposizione. Nel pomeriggio visita a piedi della città. Si inizia da Circular 
Quay. La vostra guida parlante italiano, vi farà scoprire delle aree nascoste e segrete 
che possono essere scoperte soltanto a piedi. Si potrà’ ammirare lo storico quartiere 
di The Rocks (la vecchia Sydney dove arrivarono i primi insediamenti). Avrete un’ora di 
tempo per visitare l’Opera House all’interno con alcuni dei suoi Teatri o con la Sala dei 
Concerti. Il tour termina in pomeriggio per permettere la cena sulla baia. 

4G Sydney - Melbourne
Trasferimento privato, in lingua inglese,  dall’hotel di Sydney presso l’aeroporto e par-
tenza per Melbourne.
Accoglienza in lingua inglese, trasferimento presso l’hotel prenotato e sistemazione in 

camera standard.

Giornata a disposizione.

Pernottamento in hotel.

5G Melbourne - Giornata Intera Great Ocean Road (520km.) 
In prima mattinata partenza per la Great Ocean Road, una delle strade costiere più 
spettacolari del mondo. Durante la giornata verra’ percorsa la prima parte fi no a Port 
Campbell per la visita ai faraglioni dei Dodici Apostoli, al Loch Arch Gorge ed ai resti del 

London Bridge che si ergono a difesa della costa di fronte alla, a Loch Arch Gorge e ai 

resti del London Bridge che si ergono a difesa della costa di fronte alla quale numerose 

navi mercantili alla fi ne dell’800 affondarono portando nel fondo materiale e tesori che 
ancora oggi vengono raccolti e custoditi nel museo di Warnambool. Sosta alle località di 
Lorne per un caffè ed una passeggiata sulla spiaggia. Avrete modo di fare fotografi e 
e sentire il piacevole suono delle onde che si infrangono nell’oceano. Vedrete i koala nel 

loro habitat naturale  e farete una camminata nelle foresta pluviale di Maits Rest (Parco

Nazionale di Otway) Pranzo in corso d’escursione in un tipico “Pub” Australiano (non 
incluso nel prezzo). Rientro a Melbourne e Pernottamento in hotel.

6G Melbourne - Mattinata a disposizione e Pomeriggio visita della città a piedi                    
Scoprite Melbourne a piedi con questo fantastico nuovo tour. Sentirete le storie delle 
facciate, arcate, viottoli e sentieri durante il tempo della corsa dell’oro e degli immi-

granti che hanno fatto la storia e contribuito allo sviluppo della Meravigliosa Melbourne. 
Con le vecchie foto della città, potrete capire meglio come Melbourne abbia fatto a 
diventare la città unica che è oggi. Sentirete di tutte le diffi coltà affrontate durante l’in-
sediamento coloniale da John Batman allo stravagante Diamond Jim. Passerete poi per 

Collins Street fi no all’elegante oasi delle Royal e Block Arcate. Visiterete il brulicante e 
“proibito”quartiere di Chinatown fi no alla zona dell’alta moda i Flinders Lane con più di 
610 capi fi rmati, fi n dal lontano 1940 agli anni 1960. Rientro in hotel e pernottamento.

7G  Melbourne – Ayers Rock                                           

Trasferimento privato in aeroporto in lingua inglese. Partenza per Ayers Rock con il volo 
(non incluso nella quota). Snack a bordo. Arrivo ad Ayers Rock, trasferimento e sistemazio-
ne presso l’hotel prenotato.  Trasferimenti con il servizio shuttle dell’ hotel (senza guida), 
che troverete disponibile all’uscita dell’aeroporto.

La vostra guida, parlante in lingua Italiana, vi verrà a prendere in hotel.

Nel pomeriggio, visita all’Uluru e Kata Tjuta National Park  Primo stop all’interno del 
parco sara’ alla piattaforma con vista panoramica sui monti Kata-Tjuta, seguita dall’e-
scursione a “Walpa Gorge”, o Gola del vento.Il sentiero segue il corso del torrente (secco) 
che scorre tra due enormi cupole di roccia, la piu’ alta delle quali si eleva a 546 mt sopra 
il piano desertico sottostante. Al termine dell’escursione vi attendera’ uno spettacolo che 

inspira chi vi assiste da migliaia di anni: il tramonto su Uluru con gli affascinanti colori 
del monolite in costante cambiamento mentre il sole scompare oltre l’orizzonte. Potrete 

gustare un bicchiere di vino e canapé che vi saranno offerti mentre il crepuscolo avanza 

verso la notte. Rientro in hotel e pernottamento.

8G Ayers Rock 
Giornata  disposizione. Cena a buffet di tre portate a Field of Lights – top viewing area
 Dal 1 aprile 2016 al 31 marzo 2017, Uluru farà da fondale d’eccezione all’instal-
lazione Field of Light dell’artista britannico Bruce Munro, noto a livello internazionale 
per le sue opere luminose di grande effetto. Presentata per la prima volta nel 2004 al 
Victoria & Albert Museum di Londra e replicata successivamente in giro per il mondo, 
l’installazione si presenterà come una distesa di 50mila steli, sormontati da sfere di vetro 
alimentate da energia solare, che si accenderanno al calare della notte, illuminando 

il deserto ai piedi dell’Ayers Rock. I visitatori potranno raggiungere l’opera attraverso 
sentieri appositamente creati. Gli ospiti potranno scegliere di approfondire la conoscenza 

di questa opera d’arte  in diversi modi; dal entry-level Campo di Luce  che comprende  i 
trasferimenti di ritorno in pullman, al sito più remoto  con tutto il tempo per sperimentare 
questa installazione; per una cena speciale di tre portate sotto il cielo stellato di:  Una 
notte al Campo di Luce.

9G Ayers Rock - Cairns  
In piedi prima dell’alba per dirigervi alla base di Uluru, spettacolari i colori del celebre 
monolite al sorgere del sole mentre vi gusterete una buona tazza di caffe’ espresso all’i-

taliana e qualche dolce tipico australiano. Passeggiata lungo il percorso dei Mala, come 
facevano gli antichi aborigeni, e visita alla grotta a forma di onda. La prossima fermata 

e’ il famoso Centro Culturale, un insieme di ambienti dedicati alla spiegazione e all’in-

terpretazione della legge e della cultura degli aborigeni Anangu, custodi tradizionali e 

legittimi proprietari di Uluru e Kata-Tjuta. Per quelli che lo desiderano c’è l’opportunità 
di scalare Uluru (tempo permettendo) o di unirsi alla guida italiana per la passeggiata 
Mutitjulu per essere edotti sulle caratteristiche naturali del paesaggio, sui dipinti rupestri 
e storie tradizionali relative a questo luogo speciale. Lungo la passeggiata c’è l’opportu-

nità di visitare il Centro Culturale di Uluru – KataTjuta. Vi sarà consegnato un attestato/
souvenir da parte di AATKings prima di trasferirvi in aeroporto e partenza per Cairns.
Arrivo a Cairns e trasferimento privato in lingua inglese presso l’hotel riservato

10G  CAIRNS – Foresta pluviale e Daintree Walkabout – pranzo incluso
Tour di una giornata intera dedicata alla più antica foresta pluviale del mondo ed al 
Daintree River. Sarete prelevati dal vostro albergo per arrivare alle Gole di Mossman 
ed iniziare con la vostra guida indigena Kuku Yalangi una camminata guidata di un’ora e 
mezza nella foresta pluviale, unica da un punto di vista ecologico e habitat di numerose 

specie rare di piante ed animali rarissimi. Imparerete l’uso tradizionale delle piante, la 

loro commestibilità ed ascolterete le leggende dei tempi del “dreamtime”. Vi sarà offerto 
del tè e pasticcini. Vi aspetta un delizioso pranzo a Silky Oaks Lodge con una bellissima 
vista sul Fiume Mossman. La prossima tappa è al Daintree River dove potrete vedere i 
coccodrilli di acqua salata. Visiterete poi la fattoria  Scomazzon Fruit Farm dove potrete 
degustare dei frutti tropicali di stagione. Prima di rientrare in albergo farete un piccolo 

giro a Port Douglas. Questo tour si sviluppa con l’ausilio di cuffi e collegate ad un sistema 
GPS in italiano. La guida-autista e’ in inglese.

11G Giornata Intera a Low Isles – (Quicksilver Cruises) 
Al mattino partirete dal vostro albergo con il pullman della Quick Silver Connections e 
prenderete la strada costiera per Port Douglas. Vi imbarcherete a Port Douglas con il 

lussuoso catamarano Quicksilver di 30 metri per Low Isles. Vi troverete nella laguna dei 
giardini di corallo. Low Isles offre tutto ciò che sognereste in un paradiso tropicale. Sono 
a disposizione tutte le attività del reef:-  snorkelling, corso introduttivo di subacquea, 
oppure potrete esplorare le spiagge dell’isola con un biologo marino, vedere i coralli 

con un  battello con fondo di vetro o semplicemente  rilassarvi in spiaggia. Tour in inglese.

6

Dreaming Australia

Nazionale di Otway) Pranzo in corso d’escursione in un tipico “Pub” Australiano (non Nazionale di Otway) Pranzo in corso d’escursione in un tipico “Pub” Australiano (non 
incluso nel prezzo). Rientro a Melbourne e Pernottamento in hotel.incluso nel prezzo). Rientro a Melbourne e Pernottamento in hotel.

6G Melbourne - Mattinata a disposizione e Pomeriggio visita della città a piedi       6G Melbourne - Mattinata a disposizione e Pomeriggio visita della città a piedi       
Scoprite Melbourne a piedi con questo fantastico nuovo tour. Sentirete le storie delle Scoprite Melbourne a piedi con questo fantastico nuovo tour. Sentirete le storie delle 
facciate, arcate, viottoli e sentieri durante il tempo della corsa dell’oro e degli immi-facciate, arcate, viottoli e sentieri durante il tempo della corsa dell’oro e degli immi-

granti che hanno fatto la storia e contribuito allo sviluppo della Meravigliosa Melbourne. granti che hanno fatto la storia e contribuito allo sviluppo della Meravigliosa Melbourne. 
Con le vecchie foto della città, potrete capire meglio come Melbourne abbia fatto a Con le vecchie foto della città, potrete capire meglio come Melbourne abbia fatto a 
diventare la città unica che è oggi. Sentirete di tutte le diffi coltà affrontate durante l’in-diventare la città unica che è oggi. Sentirete di tutte le diffi coltà affrontate durante l’in-
sediamento coloniale da John Batman allo stravagante Diamond Jim. Passerete poi per sediamento coloniale da John Batman allo stravagante Diamond Jim. Passerete poi per 

Collins Street fi no all’elegante oasi delle Royal e Block Arcate. Visiterete il brulicante e Collins Street fi no all’elegante oasi delle Royal e Block Arcate. Visiterete il brulicante e 
“proibito”quartiere di Chinatown fi no alla zona dell’alta moda i Flinders Lane con più di “proibito”quartiere di Chinatown fi no alla zona dell’alta moda i Flinders Lane con più di 
610 capi fi rmati, fi n dal lontano 1940 agli anni 1960. Rientro in hotel e pernottamento.610 capi fi rmati, fi n dal lontano 1940 agli anni 1960. Rientro in hotel e pernottamento.

7G  Melbourne – Ayers Rock 
Trasferimento privato in aeroporto in lingua inglese. Partenza per Ayers Rock con il volo 
(non incluso nella quota). Snack a bordo. Arrivo ad Ayers Rock, trasferimento e sistemazio-
ne presso l’hotel prenotato.  Trasferimenti con il servizio shuttle dell’ hotel (senza guida), 
che troverete disponibile all’uscita dell’aeroporto.

La vostra guida, parlante in lingua Italiana, vi verrà a prendere in hotel.La vostra guida, parlante in lingua Italiana, vi verrà a prendere in hotel.

Nel pomeriggio, visita all’Uluru e Kata Tjuta National Park  Primo stop all’interno del Nel pomeriggio, visita all’Uluru e Kata Tjuta National Park  Primo stop all’interno del Dreaming AustraliaDreaming Australia



La quota include volo Qantas in classe economica a tariffa dedicata, sistemazione per 
12 notti nella categoria scelta e tutti i tour indicati da programma. (Tasse Aeroportuali, 
Quota Iscrizione ed Assicurazioni ESCLUSE)

Da Adelaide a Cairns
16 Giorni - 15 Notti

Partenza Domenica min. 2
1G Arrivo Adelaide
Arrivo all’aeroporto  di Adelaide. Accoglienza in lingua italiana e trasferimento presso 

l’hotel prenotato.

2G Adelaide/Kangaroo Island
Trasferimento all’aeroporto di Adelaide per prendere il volo per raggiungere Kangaroo 
Island. Arrivo a Kangaroo Island. Assistenza in lingua italiana.
Durante il vostro tour potrete osservare echidna, wallabies, rettili, e numerose specie di 
fi ori e piante selvatiche. A Kangaroo Island, inoltre, risiedono  goanna,  possums e oche 
selvatiche. A Seal Bay la guida vi accompagnerà in una indimenticabile passeggiata 
sulla spiaggia e potrete osservare da vicino i leoni marini di questa colonia che riposano 

sulla spiaggia e tra le dune di sabbia fi nissima o che giocano rincorrendosi tra di loro 
tra le onde dell’oceano. Il pranzo sarà servito tra la natura incontaminata dell’isola dove 

potrete passeggiare tra eucalipti secolari e, se osserverete con attenzione, potrete anche 

vedere qualche pigro koala che riposa ...

Attraversando l’isola in direzione delle spettacolari spiagge della costa nord e cammi-

nando tra la natura selvaggia alla ricerca degli echidna, dei  tammar wallabies, con un 
po’ di fortuna potrete anche avvistare i glossy black cockatoo, pappagalli molto rari che 
qui risiedono indisturbati.

Al tramonto, si possono osservare numerosi canguri che abbandonano la fresca vegeta-

zione, dove hanno tranquillamente trascorso la giornata al riparo dal sole, per spostarsi 

nei pascoli a brucare l’erba. Trasferimento presso l’hotel riservato a Kangaroo Island. 
Pernottamento.

3G Kangaroo Island - Adelaide
Tempo a disposizione per attività individuali. In giornata trasferimento in traghetto e bus 
per Adelaide. Rientro in hotel ad Adelaide e pernottamento.

Note: Se arrivate a Kangaroo Island di mattina. Inizierete subito il vostro tour.
Se arrivate di pomeriggio a Kangaroo Island, il 3° giorno dopo la prima colazione 
inizierete  il vostro tour per poi trasferirvi in traghetto e bus ad Adelaide.  

4G Adelaide - Sydney
Trasferimento privato dall’hotel in aeroporto in lingua inglese e partenza per Sydney..
Arrivo a Sydney e trasferimento privato dall’aeroporto all’hotel in lingua inglese. Giorna-
ta a disposizione. Pernottamento in hotel.

5G Sydney - Blue Mountains -Pranzo incluso
Intera giornata dedicata alle Blue Mountains con guida parlante Italiano.
Incontrerete la vostra esperta guida al vostro albergo di Sydney. Attraverserete il Ponte 
Anzac, lungo la strada che porta ad Ovest ed entrerete nel cuore del Parco Nazionale 

delle Blue Mountains. Il Parco Nazionale delle Blue Mountains rappresenta una delle aree 
naturali più’ famose d’Australia che si estende per milioni di ettari e comprende foreste, 
canyons, cascate e bellissimi paesaggi naturali. Raggiungerete il magnifi co panorama 
dell’altopiano Kings e delle cascate Wentworth al di sopra di un profondo ed indistinto 
canyon blu. La zona delle Blue Mountains, Patrimonio dell’Umanità, è una delle più af-
fascinanti combinazioni di caratteristiche uniche e naturali, storie dei primi esploratori e 

cultura antica aborigena. Sentirete le leggende aborigene mentre viaggerete verso “Le 
3 Sorelle”, imponenti formazioni rocciose vicino a Katoomba. A “Scenic World”, come op-
zione, (a vostre spese) potrete scendere con il treno “Scenic Railway” nella lussureggiante 
Valle Jamieson. Godervi una passeggiata nella Foresta pluviale giurassica e sperimenta-

re viste mozzafi ato a bordo della cabinovia.
Pranzo incluso nella caratteristica cittadina di Leura nell’ex Uffi cio Postale.

Subito dopo pranzo sarete trasferiti al Parco chiamato Featherdale Wildlife Park dove 
avrete l’opportunità’ di avvicinare canguri e koala ed ammirare da vicino tante specie 

della Fauna australiana. Al rientro a Sydney passerete accanto al sito dei Giochi Olim-
pici di Sydney del 2000 dove potrete scegliere di lasciare il tour e rientrare al Porto di  
Sydney in catamarano (non privato costo incluso) oppure rientrare direttamente in alber-
go dopo un memorabile giorno nell’unico Bush Australiano.

6G Sydney
Mattinata a disposizione. Nel pomeriggio visita a piedi della città. Si inizia da Circular 
Quay. La vostra guida parlante italiano, vi farà scoprire delle aree nascoste e segrete 
che possono essere scoperte soltanto a piedi. Si potrà’ ammirare lo storico quartiere 
di The Rocks (la vecchia Sydney dove arrivarono i primi insediamenti). Avrete un’ora di 
tempo per visitare l’Opera House all’interno con alcuni dei suoi Teatri o con la Sala dei 
Concerti. Il tour termina in pomeriggio per permettere la cena sulla baia. 

7G Sydney - Melbourne 
Trasferimento privato, in lingua inglese,  dall’hotel di Sydney presso l’aeroporto e par-
tenza per Melbourne.
Accoglienza in lingua inglese, trasferimento presso l’hotel prenotato e sistemazione in 

camera standard.

Giornata a disposizione.

Pernottamento in hotel.

8G Melbourne - Giornata Intera Great Ocean Road (520km.) 
In prima mattinata partenza per la Great Ocean Road, una delle strade costiere più 
spettacolari del mondo. Durante la giornata verra’ percorsa la prima parte fi no a Port 
Campbell per la visita ai faraglioni dei Dodici Apostoli, al Loch Arch Gorge ed ai resti del 

London Bridge che si ergono a difesa della costa di fronte alla, a Loch Arch Gorge e ai 

resti del London Bridge che si ergono a difesa della costa di fronte alla quale numerose 

navi mercantili alla fi ne dell’800 affondarono portando nel fondo materiale e tesori che 
ancora oggi vengono raccolti e custoditi nel museo di Warnambool. Sosta alle località di 
Lorne per un caffè ed una passeggiata sulla spiaggia. Avrete modo di fare fotografi e 
e sentire il piacevole suono delle onde che si infrangono nell’oceano. Vedrete i koala nel 

loro habitat naturale  e farete una camminata nelle foresta pluviale di Maits Rest (Parco 
Nazionale di Otway) Pranzo in corso d’escursione in un tipico “Pub” Australiano (non inclu-
so nel prezzo). Rientro a Melbourne e Pernottamento in hotel.

9G Melbourne - Mattinata a disposizione e Pomeriggio visita della città a piedi                    
Scoprite Melbourne a piedi con questo fantastico nuovo tour. Sentirete le storie delle 
facciate, arcate, viottoli e sentieri durante il tempo della corsa dell’oro e degli immi-

granti che hanno fatto la storia e contribuito allo sviluppo della Meravigliosa Melbourne. 
Con le vecchie foto della città, potrete capire meglio come Melbourne abbia fatto a 
diventare la città unica che è oggi. Sentirete di tutte le diffi coltà affrontate durante l’in-
sediamento coloniale da John Batman allo stravagante Diamond Jim. Passerete poi per 

Collins Street fi no all’elegante oasi delle Royal e Block Arcate. Visiterete il brulicante e 
“proibito”quartiere di Chinatown fi no alla zona dell’alta moda i Flinders Lane con più di 
610 capi fi rmati, fi n dal lontano 1940 agli anni 1960. Rientro in hotel e pernottamento.

10G  Melbourne – Ayers Rock                                           

Trasferimento privato in aeroporto in lingua inglese. Partenza per Ayers Rock con il volo 
(non incluso nella quota). Snack a bordo. Arrivo ad Ayers Rock, trasferimento e sistema-
zione presso l’hotel prenotato.  Trasferimenti con il servizio shuttle dell’ hotel (senza gui-
da), che troverete disponibile all’uscita dell’aeroporto. La vostra guida, parlante in lingua 

Italiana, vi verrà a prendere in hotel.

Nel pomeriggio, visita all’Uluru e Kata Tjuta National Park  Primo stop all’interno del par-
co sara’ alla piattaforma con vista panoramica sui monti Kata-Tjuta, seguita dall’escursio-
ne a “Walpa Gorge”, o Gola del vento.Il sentiero segue il corso del torrente (secco) che 
scorre tra due enormi cupole di roccia, la piu’ alta delle quali si eleva a 546 mt sopra 
il piano desertico sottostante. Al termine dell’escursione vi attendera’ uno spettacolo che 

inspira chi vi assiste da migliaia di anni: il tramonto su Uluru con gli affascinanti colori 
del monolite in costante cambiamento mentre il sole scompare oltre l’orizzonte. Potrete 

gustare un bicchiere di vino e canapé che vi saranno offerti mentre il crepuscolo avanza 

verso la notte. Rientro in hotel e pernottamento.
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Magnific Australia

Possibilità di acquistare escursioni facoltative con guida Italiana a:
Sydney - Morning Sydney City Sights, Harbour & Beaches with Lunch Cruise - 3 Course 
Captains Dinner Cruise (Captain Cook Cruises)

Melbourne - Morning Melbourne City Tour
Carins - Full day cruise to Frankland Islands pranzo incluso - Full day Wooroonooran tour 
pranzo incluso

Ayers Rock - 2 Hour Bushtucker Tour (Guida inglese)

77

12 G CAIRNS 
Giornata a disposizione.

13 G CAIRNS      
Tempo libero a disposizione fi no al trasferimento privato in aeroporto in lingua inglese.

Da € 3.330,00

Cat. Standard

Da € 3.630,00

Cat. Superior
Quota a partire 



1G Arrivo a Sydney 
Arrivo all’aeroporto di Sydney dove sarete accolti da una guida parlante italiano e tra-
sferiti al vostro hotel con un veicolo privato di Instyle Limousine.
Nel pomeriggio incontro nella lobby dell’hotel con la vostra guida parlante italiano ed 
il resto dei partecipan- ti al tour per un incontro informativo ed un cocktail di benvenuto.

2G Sydney 
 Colazione inclusa.

Partenza dal vostro hotel per una visita della città di Sydney con la vostra guida parlante 
italiano e con un veicolo privato.

Il tour comincia con la visita allo storico “The Rocks”, così chiamato per le scogliere che 
ne costituivano il tratto distintivo e che fu il luogo in cui i primi deportati realizzarono, nel 

1788, le strade scavate nella roccia. Da qui si gode un ottimo panorama dell’ Opera 
House e dell’Harbour Bridge. Si presegue per con la visita verso il cuore commericale del-
la città con il suo Queen Victoria Building e la Sydney Tower, l’edifi cio più alto di Sydney, 
con i suoi 309 metri di altezza. La sua costruzione iniziò nel 1970 e venne inaugurata 
ed aperta al pubblico nel 1981. Il tour prosegue verso la parte orientale di Sydney per 
la visita di Bondi Beach, la famosa spiaggia di sabbia dorata punto di ritrovo per gli 

appassionati di sole e di surf. Oltre che per la spiaggia, Bondi è frequentata anche per 

l’ambiente cosmopolita ed i caffè alla moda. Breve sosta per fare fotografi e o per un 
drink (non incluso). Sulla via del ritorno a Sydney, si attraverserà Double Bay, Kings Cross 
ed il Mrs Macquarie’s Point da cui si potrà ammirare una straordinaria vista panoramica 
della città.

The Sydney Opera House – Visita all’interno per 1 ora
Più che un edifi cio l’Opera House rappresenta una vera e propria opera d’arte ed è uno 
dei capolavori architettonici del XX secolo. Progettato dall’architetto danese Jørn Utzon 
ed inaugurato dalla regina Elisabetta II il 20 ottobre 1973, rappresenta quasi un’icona 
non solo per la città di Sydney, ma per l’Australia stessa. Sono ben un milione le tegole in 
ceramica svedese che costituiscono il motivo delle caratteristiche “vele” o “conchiglie” e 
da lontano sembra che la costruzione veleggi nelle acque del porto. L’Opera House acco-
glie una serie di teatri, spazi per esibizioni, ristoranti e foyer ed ogni anno si svolgono più 
di 1600 tra concerti, opere, drammi e balletti. La vostra guida esperta vi accompagnerà 
alla scoperta di questo maestoso edifi cio e vi fornirà tutte le informazioni per compren-
derne le complessità: potrete toccare con mano le famose piastrelle di cui è ricoperto, 
accomodarvi su una delle eleganti sedie di betulla bianca ed ammirare i soffi tti a volta. 
Visiterete le aree off-limits al pubblico e potrete fotografare i dettagli da punti strategici 

e vi renderete così conto che dall’esterno si può avere solo una vi- sione parziale di que-
sto capolavoro architettonico. Dopo la visita guidata, vi sarà offerto un delizioso pranzo 

leggero all’Opera House e potrete rilassarvi godendovi la meravigliosa vista del Sydney 
Harbour. Dall’ Opera House ci dirigeremo a piedi al vicino Circular Quay per imbarcaci 
per una crociera con Captain Cook Cruises nella baia di Sydney. Durante la navigazione 
potrete ammirare il famosissimo skyline, il ponte Harbour Bridge, le più esclusive e sontuo-
se dimore costruite sul lungomare, il porto, le varie isole limitrofe, fari e fortezze nonchè 

una svariata fauna marina. Termine della crociera a Circular Quay. Resto della giornata 
a vostra disposizione. Ritorno libero in hotel.

11G Ayers Rock 
Giornata  disposizione. Cena a buffet di tre portate a Field of Lights – top viewing area
 Dal 1 aprile 2016 al 31 marzo 2017, Uluru farà da fondale d’eccezione all’instal-
lazione Field of Light dell’artista britannico Bruce Munro, noto a livello internazionale 
per le sue opere luminose di grande effetto. Presentata per la prima volta nel 2004 al 
Victoria & Albert Museum di Londra e replicata successivamente in giro per il mondo, 
l’installazione si presenterà come una distesa di 50mila steli, sormontati da sfere di vetro 
alimentate da energia solare, che si accenderanno al calare della notte, illuminando 

il deserto ai piedi dell’Ayers Rock. I visitatori potranno raggiungere l’opera attraverso 
sentieri appositamente creati. Gli ospiti potranno scegliere di approfondire la conoscenza 

di questa opera d’arte  in diversi modi; dal entry-level Campo di Luce  che comprende  i 
trasferimenti di ritorno in pullman, al sito più remoto  con tutto il tempo per sperimentare 
questa installazione; per una cena speciale di tre portate sotto il cielo stellato di:  Una 
notte al Campo di Luce.

12G Ayers Rock - Cairns  
In piedi prima dell’alba per dirigervi alla base di Uluru, spettacolari i colori del celebre 
monolite al sorgere del sole mentre vi gusterete una buona tazza di caffe’ espresso all’i-

taliana e qualche dolce tipico australiano. Passeggiata lungo il percorso dei Mala, come 
facevano gli antichi aborigeni, e visita alla grotta a forma di onda. La prossima fermata 

e’ il famoso Centro Culturale, un insieme di ambienti dedicati alla spiegazione e all’in-

terpretazione della legge e della cultura degli aborigeni Anangu, custodi tradizionali e 

legittimi proprietari di Uluru e Kata-Tjuta. Per quelli che lo desiderano c’è l’opportunità 
di scalare Uluru (tempo permettendo) o di unirsi alla guida italiana per la passeggiata 
Mutitjulu per essere edotti sulle caratteristiche naturali del paesaggio, sui dipinti rupestri 
e storie tradizionali relative a questo luogo speciale. Lungo la passeggiata c’è l’opportu-

nità di visitare il Centro Culturale di Uluru – KataTjuta. Vi sarà consegnato un attestato/
souvenir da parte di AATKings prima di trasferirvi in aeroporto e partenza per Cairns.
Arrivo a Cairns e trasferimento privato in lingua inglese presso l’hotel riservato

13G  CAIRNS – Foresta pluviale e Daintree Walkabout – pranzo incluso
Tour di una giornata intera dedicata alla più antica foresta pluviale del mondo ed al 
Daintree River. Sarete prelevati dal vostro albergo per arrivare alle Gole di Mossman 
ed iniziare con la vostra guida indigena Kuku Yalangi una camminata guidata di un’ora e 
mezza nella foresta pluviale, unica da un punto di vista ecologico e habitat di numerose 

specie rare di piante ed animali rarissimi. Imparerete l’uso tradizionale delle piante, la 

loro commestibilità ed ascolterete le leggende dei tempi del “dreamtime”. Vi sarà offerto 
del tè e pasticcini. Vi aspetta un delizioso pranzo a Silky Oaks Lodge con una bellissima 
vista sul Fiume Mossman. La prossima tappa è al Daintree River dove potrete vedere i 
coccodrilli di acqua salata. Visiterete poi la fattoria  Scomazzon Fruit Farm dove potrete 
degustare dei frutti tropicali di stagione. Prima di rientrare in albergo farete un piccolo 

giro a Port Douglas. Questo tour si sviluppa con l’ausilio di cuffi e collegate ad un sistema 
GPS in italiano. La guida-autista e’ in inglese.

14G Giornata Intera a Low Isles – (Quicksilver Cruises) 
Al mattino partirete dal vostro albergo con il pullman della Quick Silver Connections e 
prenderete la strada costiera per Port Douglas. Vi imbarcherete a Port Douglas con il 

lussuoso catamarano Quicksilver di 30 metri per Low Isles. Vi troverete nella laguna dei 
giardini di corallo. Low Isles offre tutto ciò che sognereste in un paradiso tropicale. Sono 
a disposizione tutte le attività del reef:-  snorkelling, corso introduttivo di subacquea, 
oppure potrete esplorare le spiagge dell’isola con un biologo marino, vedere i coralli 

con un  battello con fondo di vetro o semplicemente  rilassarvi in spiaggia. Tour in inglese.

15 G CAIRNS 
Giornata a disposizione.

16 G CAIRNS      
Tempo libero a disposizione fi no al trasferimento privato in aeroporto in lingua inglese.

8

La quota include volo Qantas in classe economica a tariffa dedicata, sistemazione per 
12 notti nella categoria scelta e tutti i tour indicati da programma. (Tasse Aeroportuali, 
Quota Iscrizione ed Assicurazioni ESCLUSE)

Possibilità di acquistare escursioni facoltative con guida Italiana a:
Sydney - Morning Sydney City Sights, Harbour & Beaches with Lunch Cruise - 3 Course 
Captains Dinner Cruise (Captain Cook Cruises)

Melbourne - Morning Melbourne City Tour
Carins - Full day cruise to Frankland Islands pranzo incluso - Full day Wooroonooran tour 
pranzo incluso

Sogno Australiano
11G Ayers Rock 11G Ayers Rock 
Giornata  disposizione. Cena a buffet di tre portate a Field of Lights – top viewing areaGiornata  disposizione. Cena a buffet di tre portate a Field of Lights – top viewing area

La quota include volo Qantas in classe economica a tariffa dedicata, sistemazione per 
12 notti nella categoria scelta e tutti i tour indicati da programma. (Tasse Aeroportuali, 
Quota Iscrizione ed Assicurazioni ESCLUSE)

Possibilità di acquistare escursioni facoltative con guida Italiana a:
Sydney - Morning Sydney City Sights, Harbour & Beaches with Lunch Cruise - 3 Course 
Captains Dinner Cruise (Captain Cook Cruises)

Melbourne - Morning Melbourne City Tour
Carins - Full day cruise to Frankland Islands pranzo incluso - Full day Wooroonooran tour 
pranzo incluso

Da Sydney a Cairns
9 Giorni - 8 Notti

Partenza Martedì min. 2

05 Aprile 
12 Aprile
19 Aprile
26 Aprile
03 Maggio
10 Maggio
17 Maggio
24 Maggio
31 Maggio
07 Giugno
14 Giugno
21 Giugno
28 Giugno
05 Luglio

12 Luglio
19 Luglio
26 Luglio
02 Agosto
09 Agosto
16 Agosto
23 Agosto
30 Agosto
06 Settembre
13 Settembre
20 Settembre
27 Settembre
04 Ottobre
11 Ottobre

18 Ottobre
25 Ottobre
01 Novembre
08 Novembre
15 Novembre
22 Novembre
29 Novembre
06 Dicembre
13 Dicembre 
20 Dicembre

2016 2017
03 Gennaio 
10 Gennaio 
17 Gennaio 
24 Gennaio 
31 Gennaio 
07 Febbraio 
14 Febbraio 
21 Febbraio 
28 Febbraio 
07 Marzo
14 Marzo
21 Marzo
28 Marzo

Da € 4.350,00

Cat. Standard

Da € 4.830,00

Cat. Superior

Quota a partire 



999

3G Sydney
Colazione inclusa. 

Giornata libera. Potrete anche scegliere una delle nostre escursioni facoltative, un intera 

giornata alle Blue Mountains oppure l’emozionate ed adrenalinica Bridgeclimb Sydney 
della durata di 3 h c.a.

4G Sydney - Ayers Rock
Colazione inclusa.

Oggi la vostra guida parlante italiano vi starà aspettando al vostro hotel per il tra-

sferimento all’aeroporto di Sydney con un veicolo privato. Volo interno per Ayers Rock. 
Giunti ad Ayers Rock, sarete accolti dalla vostra guida locale parlante italiano Viaggio 
verso le mistiche 36 cupole di Kata Tjuta. Kata Tjuta signifi ca “molte teste” ed è appunto 
una serie di massicce cupole rotonde ubicate a 42km ad ovest dell’Uluru. Una facile 
passeggiata seguendo il torrente tra le due cupole più alte, vi porterà a Walpa Gorge 
dove potrete godere di una vista spettacolare. Nel tardo pomeriggio trasferimento all’ 

Uluru per assistere al grande spettacolo cromatico del tramonto, gustando un aperitivo 
composto da stuzzichini e un bicchiere di vino. L’Uluru è il più grande monolito del mondo 
e si staglia in una piatta distesa desertica. E’ lungo 3,6km, largo 2,4km e si eleva a 348 
metri. Da reperti archeo- logici si stima che il popolo aborigeno viva in questa area da 

circa 22mila anni e che il monolite rappresenti per loro un sito di estrema importanza 

culturale e rituale.

5G Ayers Rock - Alice Springs
Colazione inclusa.

Di prima mattina incontro con la vostra guida locale e trasferimento all’Uluru per godere 
i magnifi ci colori dell’alba. Con un pulmann raggiungerete la Mutitjulu Walk e sarete 
accompagnati alla Mutitjulu Waterhole dove potrete ammirare l’arte rupestre aborigena 
e conoscere le storie e leggende locali. Successivamente visiterete il Centro Culturale 
Uluru - Kata Tjuta dove sono esposti tanti manufatti locali e dove vi verrà of- ferta la 
colazione (Ininti Café).

Escursione facoltativa (non inclusa):
Professional Helicopter Services – 15 Min volo panoramico in elicottero
Catturate la maestosa bellezza di Ayers Rock dall’alto. Alzatevi in volo dalla rossa sab-
bia del deserto sino alle pareti rocciose del possente monolite. Nel pomeriggio viagge-

rete verso nord con destinazione Alice Springs. Lungo il percorso la vostra guida vi terrà 
informati circa i punti di maggiore interesse e condi- viderà racconti e leggende legate 

a questa regione. Breve stop fotografi co al Monte Conner e sosta alla fattoria dei cam-
melli. Questa fattoria si trova a 90 km sud di Alice Springs nella zona di Stuarts Well ai 
piedi della magnifi ca catena montuosa delle James Ranges. I cammelli furono portati in 
Australia dal Medioriente intorno al 1870 come mezzo di trasporto nel deserto. Oltre che 
a cammelli, nella fattoria, si possono ammirare esem- plari di canguro, Emu e dingo. Sono 
disponibili cibo e bevande ed anche escursioni in sella ai cammelli (non inclusi) Arrivo ad 

Alice Springs nel tardo pomeriggio.

6G Alice Springs - Cairns
Colazione inclusa.

Sessione di Arte Aborigena
Dopo colazione potrete incontrare la famosa artista aborigena Kumalie che condurrà 
una lezione di Arte e Pittura Simbolica. Kumalie vi spiegherà come, attra- verso i simboli 
e la storia orale, gli aborigeni abbiano imparato a muoversi, cacciare e cercare cibo 

in questo aspro contesto naturale. L’uso dei segni con la mano, per esempio, fornisce la 

direzione durante le battute di caccia e viene utilizzato nelle cerimonie speciali. Kumalie 
fornirà informazioni circa il signifi cato delle impronte, del territorio, l’utilizzo di strumenti 
e armi, il ruolo delle persone e degli animali, offrendo ai partecipanti una maggiore 

comprensione dei valori spirituali e dell’arte locale. I partecipanti potranno cosi creare un 

proprio pezzo d’arte aborigena sotto la guida di Kumalie. Partenza per il tour della città 
di Alice Springs prima del trasferimento con la vostra guida locale in aeroporto. Durante 
il tour si visiterà: 
La vecchia stazione del telegrafo di Alice Springs trasmetteva in passato messaggi tra 
Darwin ed Adelaide e rappresenta oggi un’affascinante testimonianza delle orgini eu-
ropee della città. Fondata nel 1872 , è la meglio conservata delle 12 stazioni lungo la 
Overland Telegraph Line.
Il RFDS iniziò come il sogno del reverendo John Flynn, un ministro della Chiesa presbite-
riana, che assisteva alla lotta quotidiana dei pionieri che vivevano in zone remote e dove 

solo due medici fornivano cure med- iche in una superfi cie di quasi 2 milioni di chilometri 
quadrati. La visione di Flynn era quella di fornire un “manto di sicurezza ‘per queste 
persone ed il 15 mag- gio 1928 Il suo sogno divenne realtà con l’apertura dell’Australian 
Inland Mission Aerial Medical Service (in seguito ribattezzato Royal Flying Doctor Service) 
a Cloncurry, Queensland.
Dalla cima di questa collina si gode di una vista a 360 gradi della città e dei suoi dintorni 
ed il monumento commemorativo è dedicato ai caduti in Guerra.

Partenza con volo interno per Cairns. Arrivo a Cairns, incontro con la vostra guida locale 

parlante italiano e trasferimento in hotel.

7G Cairns 
Colazione inclusa.

Incontro con la guida parlante italiano che vi starà aspettando alla Reception del vostro 

hotel, dal quale partiremo per una passeggiata verso il molo dove vi imbarcherete per la 

crociera sulla Grande Barriera Corallina. Oggi la vostra avventura inizia dal Cairns ‘Ter-
minal Fleet’ dove si effettuerà il check-in al banco della Ocean Freedom. Procederete poi 

all’Imbarco dalla Marlin Marina alle 7:30 a.m . Partenza da Cairns. Dopo aver lasciato il 
molo, vi sarà fornita una breve introduzione da parte dello skipper sulla sicurezza a bor-

do e poi si comincerà la navigazi- one verso l’isola di Green Island, una delle perle della 

Grande Barriera Corallina. Massimo numero di passeg- geri 25 (benchè l’imbarcazione 
possa ospitarne 52). Godetevi tè, caffè, frutta e dolci a bordo.

La prima sosta avverrà a Pinnacle Reef, un ormeggio esclusivo sulla parte orientale di 

Green Island, dove si potrà ammirare un’ eccellente copertura di corallo ed una vibrante 

vita marina. Per coloro che lo desiderano, ci sarà qui la possibilità di effettuare immersioni 

subac- quee (costo addizionale) o semplicemente immergersi nelle acque cristalline con la 

maschera ed il boccaglio per ammirare la variegata fauna marina ed e i vari tipi

di corallo.

A seguito, vi verrà offerto un delizioso pranzo a buf- fet a bordo. Dopo il pranzo, trasfe-

rimento sull’isola di Green Island.

Green Island è una magnifi ca isola situata a soli 26 km da Cairns e, con una circonferenza 
di appena 1,6 km, rappresenta un antico atollo corallino che ospita oltre 120 specie di 
piante indigene, uccelli colorati ed esemplari marini, nonché molti giardini di coralli da 

esplorare. Le sue acque protette sono il luogo ideale per scoprire la barriera corallina 

attraverso lo snorkel- ing e le immersioni subacquee. Sull’isola potrete ril- assarvi sulle 
splendide spiagge di sabbia bianca oppure visitarne il suo piccolo centro che ospita al-

cuni bar e negozi, nonché il Marineland Melanesia, un acquario dove vivono alcuni pesci 
tropicali ed alcuni esemplari di coccodrilli (ingresso non incluso)

Dopo oltre 4 ore sulla Grande Barriera Corallina si salperà verso Cairns.
Godetevi un bicchiere di vino locale accompagnato da frutta, formaggio e torta: un fi nale 
perfetto per una giornata di snorkeling ed im- mersioni nella Grande Barriera Corallina!

Arrivo a Cairns e rientro in hotel a piedi

8G Cairns
Colazione inclusa.

Partenza a piedi dal vostro hotel con la vostra guida parlante italiano per una breve 

passeggiata alla stazione ferroviaria di Cairns.

L’escursione odierna vi porterà a bordo del treno panoramico “Kuranda Connection”.
La Kuranda Scenic Railway è una linea ferroviaria che si snoda per 34 km da Cairns a Ku-
randa attraverso un suggestivo paesaggio montuoso, ripide gole, la foresta pluviale e pit-

toresche cascate all’interno del Parco Nazionale del Barron Gorge. Costruito tra il 1882 e
il 1891, è considerato un progetto di ingegneria di enorme grandezza. Centinaia di 
uomini furono imp- iegati per costruire le 15 gallerie fatte a mano e i 37 ponti ed oggi 
rappresentano un monumento ai pion- ieri del North Queensland. Il viaggio dura circa 
un’ora e mezza e, giunti al villaggio di Kuranda, scoprirete una varietà di attrazioni uni-
che, tra cui un vasto complesso di mercati, il Bird World ed il colorato Australian But- terfl y 
Sanctuary, il tutto sullo sfondo di una spettacolare foresta pluviale.
Skyrail Rainforest Cableway 
E’ una delle funivie più lunghe al mondo e si estende oltre 7.5kms sull’incontaminata fore-
sta pluviale tropi- cale. Il percorso dura circa 1 ora e mezza e lungo il tragitto vengono 
effettuate due fermate per consentire ai passeggeri di seguire interessanti percorsi lungo 

passerelle di legno.

Trasferimento in hotel con un veicolo privato. Resto del pomeriggio libero.
 

9G Cairns - Partenza 
Colazione inclusa.

Trasferimento dal vostro hotel all’aeroporto di Cairns con un veicolo privato

Quota a partire Da € 3.280,00
La quota include volo Qantas in classe economica a tariffa dedicata, Guide locali par-
lanti italiano, Tutti i trasferimenti e visite con veicolo privato dotato di aria condizionata 
(escursioni opzionali in SIC), Sistemazione alberghiera in hotels di prima categoria, Fac-
chinaggi,  Prima colazione completa durante tutto il tour, 2 pranzi (Sydney e Cairns), 1 
aperitivo,  Visita guidata all’interno dell’Opera House di Sydney, Crociera del Sydney 
Harbour (non privata), Lezione di Arte Aborigena, Escursione Sunset & Sunrise ad Ayers 
Rock, Visita della Camel Farm (cavalcata in cammello non inclusa), Escursione in barca 
a vela alla Great Barrier Reef Cruise (non privata), Kuranda Treno Panoramico, Funivia 
Skyrail Rainforest Cableway e Tasse Locali (Tasse Aeroportuali, Quota Iscrizione ed As-
sicurazioni ESCLUSE)
Note importanti:
• Numero massimo di partecipanti: 24 pax
• Numero minimo di partecipanti: 2 pax
• Guide locali parlanti esclusivamente italiano
E’ inoltre possibile aggiungere notti extra a Sydney o Cairns (su richiesta)



1G Adelaide
Arrivo all’aeroporto di Adelaide dove sarete accolti da un rappresentante di Benson’s 

Limousines e trasferiti in hotel con un veicolo privato.

2G Adelaide  
 Escursione Kangaroo Island Wildlife Discovery (Coach/Ferry & Ferry/Coach) – 
Partenza da Adelaide alle 6.45am e ritorno alle 22:40 .
Guida parlante Italiano nei seguenti giorni: Lunedì, Mercoledì, Venerdì e Domenica
Un rappresentante della società SeaLink verrà a prendervi presso il vostro hotel e con un 
pulmann raggiungerete Cape Jervis attraversando la Fleurieu Peninsula con i suoi vigneti 

e le sue belle colline . Giunti a Cape Jervis vi imbarcherete sul traghetto SeaLink per la 
navigazione a Penneshaw (Kangaroo Island )che durerà circa 45 minuti.
Ad aspettarvi all’arrivo troverete la vostra guida che vi accompagnerà per la scoperta 

di questa splendido paradiso faunistico. Kangaroo Island è la terza isola per grandezza 
dell’Australia, è lunga 155 km e larga 55km ed è considerata un paradiso naturale per la 
presenza di una grande varietà di fauna, in parte protetta, nei suoi 19 parchi nazionali.
Durante il vostro tour attraverserete diversi habitat dell’isola ed avrete modo di ammira-

re la fauna selvatica nel suo ambiente naturale non soggetta alle minacce di predatori 

introdotti. Kangaroo Island è la patria di circa 250 specie di uccelli, molti dei quali, at-
traverso l’isolamento dalla terraferma, hanno sviluppato le proprie sottospecie che sono 

divenute quindi esclusive di Kangaroo Island. Sull’ isola vivono echidna, wallaby, rettili e 
molte specie fl oreali.
Giungerete al Seal Bay Conservation Park dove la vostra guida vi accompagnerà in 
una passeggiata memorabile lungo la spiaggia. Questa baia è la patria dei tipici leoni 
marini australiani che vedrete crogiolarsi sulla spiaggia o tra le dune di sabbia dopo la 

loro vasta battuta di pesca. Pur mantenedovi ed una distanza di sicurezza, vi avvicinerete 

abbastanza per ammirare queste meravigliose creature in via di estinzione: si tratta di 
una indimenticabile esperienza

Successivamente sarete trasferiti all’interno di un magnifi co parco, famoso per I suoi gran-
di cespugli, dove vi verrà offerto il pranzo pic-nic che include anche un ottimo vino au-

straliano. Dopo pranzo, potrete esplorare l’area circostante. ll tour continuerà per visitare 

zone ricche di fauna locale come i canguri, i koala e gli echidna.

Nel tardo pomeriggio, viaggio di ritorno a Penneshaw in tempo per imbarcarsi sul tra-
ghetto di ritorno alla terraferma e trasferimento in pullman al vostro hotel di Adelaide.

Nota: il suddetto itinerario è soggetto a modifi che e può essere adattato agli interessi del 
cliente e alle condizioni meteorologiche

3G  Adelaide
Trasferimento con un veicolo privato di Benson’s Limousines all’aeroporto di Adelaide
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Quota a partire Da € 350,00

Il pacchetto include i pernottamenti indicati in programma, i tour seat in coach indicati su 

programma, trasferimenti A/R privati.

Melbourne - Great Ocean Road
4 Giorni - 3 Notti

Adelaide e Kangaroo Island
3 Giorni - 2 Notti

Pacchetti Pre-Post Tour
Sogno Australiano

1G Melbourne 
Arrivo a Melbourne e trasferimento privato al vostro hotel con un veicolo privato di In 
Style Chauffeured

2G Melbourne 
Melbourne City Tour (circa 3ore) – Opera tutti i giorni con guida parlante italiano
Benvenuti a Melbourne, una città di contrasti, di arene sportive di fama mondiale e di 
giardini storici. La vostra guida esperta vi accompagnerà alla scoperta di questa vivace 

ed affascinante città visitando meraviglie come la Federation Square, l’MCG ed il quar-
tiere sportivo di fama mondiale, la Cattedrale di St Patrick, Albert Park Lake (circuito di 
Formula 1 ) sino a St Kilda Beach. Quando consentito, si potrà fare una passeggiata nei 
giardini e visitare la Cattedrale di St Patrick. Il tour continuerà all’ Eureka Skydeck 88 
(ingresso incluso), un’altissima torre di 92 piani, dove avrete la possibilità di ammirare 
una vista a 360 gradi della città, e si concluderà con la visita di Port Phillip Bay, la Yarra 
Valley e la Dandenong.
Il tour ha un massimo di 12 partecipanti
Inclusioni: Piccoli gruppi di 12 pax, Free Wi-Fi, guida professionale accompagnante, In-
gresso all’Eureka Skydeck 88 (Accesso al The Edge non incluso).

3G Melbourne 
Great Ocean Road Tour (circa 11ore ) – Opera Lun/Merc/Ven/Dom con guida/autista 
parlante italiano

L’escursione odierna vi porterà lungo la magnifi ca costa meridionale dell’Australia e vi 
consentirà apprezzare appieno le meraviglie di questo percorso di fama mondiale. La 

Great Ocean Road è infatti una delle strade più scenografi che di tutta l’Australia e lungo 
il tragitto si potranno ammirare magnifi ci tratti di costa, fi tte macchie di foresta pluviale, 
graziose città balneari e una ricca fauna sia terrestre che marina tra cui koala, echidnas, 

balene e delfi ni. La prima sosta per il pranzo (non incluso) si effettuerà ad Apollo Bay, 
una tranquilla cittadina affacciata su incantevoli spiagge di sabbia bianca e circondata 

da maestose colline e che offre un’ottima selezione di bar e ristoranti.

Il tour vi offrirà l’esclusivo accesso all’ antica foresta di Eucalyptus Forest, situata nel Gre-
at Ocean Road Ecolodge dove avrete la possibilità di incontrare koala, canguri ed uccelli 
nativi. Si raggiungererà poi il Port Campbell National Park per ammirare i famosi “Dodici 
Apostoli”, enormi monoliti di roccia calcarea soggetti a continue mutazioni a causa della 
costante erosione delle onde, e le Loch Ard Gorge.

Inclusioni: Piccoli gruppi, Free Wi-Fi, Guide esperte e professionali, Hotel pick up and 
drop off, Accesso alla Eucalyptus Forest per vedere koala e canguri, biglietto di ingresso 
al National Park

4G Melbourne 
Trasferimento dal vostro hotel con un veicolo privato di In Style Chauffeured Limousines 
Australia per l’aeroporto di Melbourne.

Quota a partire Da € 300,00

Il pacchetto include i pernottamenti indicati in programma, i tour seat in coach indicati su 

programma, trasferimenti A/R privati.

ATTENZIONE: Alcuni dei tour che seguono potrebbero avere delle date in stop vendite 
(es. GP F1o durante le festività) che veranno comunicate al momento della richiesta.

Darwin Kakadu National Park
4 Giorni - 3 Notti

1G Darwin 
Arrivo a Darwin e trasferimento privato al vostro hotel con un veicolo privato di Darwin 
Limousines

2G Darwin - Kakadu N.P. 
Kakadu ed East Alligator River (2 giorni)- Partenze: Giornaliere (Apr-Nov) e Lunedì & 
Giovedì (Dic-Mar) 6.15am e ritorno il giorno 2 alle 19.30. Dispositivo audio in italiano 
disponibile

Questa mattina partenza dal vostro albergo accompagnati da un rappresentante di AAT 
Kings per l’escursione della città di Darwin e dei suoi dintorni. Visiterete le zone più sug-
gestive della città, il Parco Nazionale di Kakadu, la Nourlangie Rock, il Centro Culturale 
Aborigeno Warradjan, effettuerete una crociera sull’Alligator River e molto altro ancora.
Partenza da Darwin viaggiando lungo la Arnhem Highway, passando attraverso gli im-
portanti sistemi fl uviali e le regioni umide del Kakadu National Park. Situato 257 km ad 
est di Darwin, il parco nazionale copre 20.000 chilometri quadrati di paesaggio che va-
ria da spettacolari zone rocciose che ospitano la storica arte rupestre aborigena risalente 

a migliaia di anni, alle pianure alluvionali che abbondano di fauna selvatica. Si effettue-
rà una sosta a Nourlangie, dove la vostra Guida vi accompagnerà in una passeggiata 

per visualizzare le gallerie di arte rupestre. Dopo il pranzo, sarà inclusa una crociera sul 

leggendario Yellow Water Billabong lungo il quale avrete modo di vedere i coccodrilli di 
acqua salata ed una grande varietà di specie di uccelli per i quali la regione è rinomata. 

Successivamente si visiterà il Centro Culturale Warradjan per visualizzare i display infor-
mativi raffi guranti le tradizioni del popolo aborigeno nella regione di Kakadu.
Esclusioni: Il biglietto di ingresso al Kakadu National Park ( AUD 36.00) valido per 14 
giorni consecutivi e che rappresenta una tassa governativa e quindi soggetta ad even-

tuali modifi che. I bambini con età inferiore ai 15 anni sono esenti da tale pagamento. E’ 
importante portare il biglietto sempre con sè durante la visita del parco.
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Cosa portare: scarpe comode, occhiali da sole, cappello e crema solare, bottiglia d’acqua, macchina fotografi ca ed una giacchetta per i mesi più freschi. 

Requisito di fi tness: Basso livello di fi tness richiesto. L’escursione include una breve passeggiata a piedi tra cui 10-15 minuti su terreno irregolare, con una graduale salita fi no al punto 
di osservazione. Vi è un accesso per disabili, tuttavia, essendo terreni sconnessi, è consigliata l’assistenza di un accompagnatore.

3G Kakadu - Darwin
Il Kakadu vanta uno dei più ricchi patrimoni di arte rupestre in Australia ed in mattinata esplorerete infatti, accompagnati dalla vostra Guida, la magnifi ca area Patrimonio dell’U-
manità di Ubirr, dove potrete attraversare le antiche gallerie d’arte rupestre aborigena, che si ritiene risalgano a circa 20.000 anni fa. Le pitture rappresentano immagini di canguri, 
tartarughe e pesci dipinti in uno stile a raggi X. Successivamente si effettuerà la Crociera Guluyambi lungo l’East Alligator River. Una guida aborigena fornirà una panoramica della 
loro cultura, compresa la mitologia locale, della abbondante catena alimentare del fi ume, così come della loro incrediblie capacità di sopravvivenza nel bush. Con un permesso speciale 
rilasciato dalla gente del luogo, si potrà sbarcare ad Arnhem Land. Si visiterà il Centro Bowali prima di tornare a Darwin.

4G Darwin
Trasferimento dal vostro hotel con un veicolo privato di In Darwin Limousines Limousines per l’aeroporto di Darwin

Quota a partire Da € 345,00

Il pacchetto include i pernottamenti indicati in programma, i tour seat in coach indicati su programma, trasferimenti A/R privati.

Australia on the road
Self Drive

Western Australia
Giorno 01 - Perth - Geraldton (km 419)

Giorno 02 - Geraldton - Monkey Mia (km 433)

Giorno 03 - Monkey Mia

Giorno 04 - Monkey Mia - Kalbarry (km 399)

Giorno 05 - Kalbarry

Giorno 06 - Kalbarry - Cervantes (km 378)

Giorno 07 - Cervantes - Perth (km 201)

Il programma include:
• 6 notti in hotel di categoria Standard o Superior
• 7 giorni noleggio auto Hertz Gruppo H

Great Ocean Road
Giorno 01 - Melbourne - Apollo Bay (km 197)

Giorno 02 - Apollo Bay - Port Fairy (km 188)

Giorno 03 - Port Fairy - Robe (km 284)

Giorno 04 - Robe - Cape Jervis (km 415km) - Kangaroo

Giorno 05 - Kangaroo

Giorno 06 - Kangaroo - Cape Jervis - Adelaide (km 107)

Il programma include:
• 5 notti in hotel di categoria Standard o Superior
• 6 giorni noleggio auto Hertz Gruppo H
• Traghetto A/R per Kangaroo Island

Self DriveSelf Drive

Red Centre
Giorno 01 - Alice Springs

Giorno 02 - Alice Springs - Kings Canyon (km 322)

Giorno 03 - Kings Canyon - Ayers Rock (km 321)

Giorno 04 - Ayers Rock

Il programma include:
• 3 notti in hotel di categoria Standard o Superior
• 4 giorni noleggio auto Hertz Gruppo S

Darwin Self Drive
Giorno 01 - Darwin

Giorno 02 - Darwin - Kakadu (km 161)

Giorno 03 - Kakadu

Giorno 04 -  Kakadu - Katherine (km 238)

Giorno 05 - Katherine - Darwin

Giorno 06 - Darwin

Il programma include:
• 5 notti in hotel categoria Standard o Superior
• 6 giorni noleggio auto Hertz Gruppo H
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Situato su un’isola tropicale della Grande barriera corallina, in un bellissimo atollo a soli 45 minuti di barca da Cairns, 
questo eco-resort offre spaziose e lussuose suite immerse in una rigogliosa foresta pluviale e dotate di balcone privato 

con vista sulla foresta o sulla piscina.

Tutte le 46 sistemazioni dispongono di aria condizionata e di bagno con vasca e doccia separate.

Il Resort inoltre offre ai suoi ospiti 2 piscine e bar a bordo piscina. L’Emeralds Restaurant permette di cenare sulla sua ter-
razza all’aperto o nella sala climatizzata, mentre il Canopy Grill offre pasti informali all’aperto durante tutto il giorno.
La Day Spa del complesso propone un’ampia varietà di massaggi e trattamenti benessere e di bellezza nelle sale ap-
posite, a bordo piscina o nell’intimità della vostra camera.

Fitzroy Island Resort
Situato su un’isola tropicale all’interno del Parco Marino della Grande Barriera Corallina, il Fitzroy Island Resort sorge tra 
la spiaggia e la foresta pluviale. L’Isola di Fitzroy si trova a 29 km dalla costa di Cairns ed è raggiungibile in battello 
in circa 45 minuti dalla  Marina di Cairns. 

Tutte le camere del Resort Fitzroy offrono comfort moderni tra cui aria condizionata e TV via cavo. Ciascuna sistemazione 
è dotata di bagno interno con doccia, frigo e bollitore per tè e caffè.

Gli ospiti possono rilassarsi nella piscina all’aperto con bar oppure percorrere sentieri escursionistici che conducono at-

traverso la foresta pluviale e lungo le bianche spiagge coralline. Il Resort dispone di un ristorante, il Fitzroy con vista sul 
mare, che propone piatti tipici dell’isola cucinati con prodotti freschi australiani.

Quotazioni su richiesta

Hamilton Island Resort

estensioni mare
Green Island Resort ****

****

Situata nelle Whitesunday, all’interno della Grande Barriera Corallina, Hamilton island èfamosa per le sue bellissime 
spiaggie bianche. Tutto il complesso si estende su una vastissima superfi cie e comprende diversi Resort. Per chi è alla 
ricerca di una soluzione informale possiamo proporre il Palm Bungalow *** che dispone di sistemazioni dotate di balcone 
privato con vista sui giardini tropicali, inoltre offre trasferimenti aeroportuali gratuiti ed attrezzature per lo snorkeling 

e il windsurf. Privati e indipendenti, i bungalow dispongono di aria condizionata, set per la preparazione di tè e caffè 
e area salotto con TV.

Per chi invece è alla ricerca di una struttura di categoria superiore possiamo proporre il Reef View Hotel**** situato di 
fronte a Catseye Beach, il Reef View Hotel offre un ristorante, un bar, una piscina all’aperto e camere dotate di connes-
sione Wi-Fi gratuita e di balcone privato con vista sui giardini o sullo splendido mare. Le moderne sistemazioni del Reef 

View Hamilton Island dispongono di balcone ammobiliato, aria condizionata, frigorifero, TV a schermo piatto e bagno 
con vasca e doccia separate.

Quotazioni su richiesta

Quotazioni su richiesta
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Nuova Zelanda
FORMALITA’ D’ INGRESSO:

Per tutti i cittadini italiani non è richiesto alcun visto di ingresso per soggiorni 

inferiori ai 3 mesi. Il passaporto deve avere almeno 6 mesi di validità residua. 

Non è richiesta nessuna vaccinazione; vigono rigorose disposizioni sull’impor-
tazione di vegetali, animali e cibo. Per passeggeri che la visitino transitando 

negli USA, consigliamo particolare attenzione alle disposizioni di ingresso ne-
gli USA, per maggiori informazioni consultare il sito: https://esta.cbp.dhs.gov.

FUSO ORARIO:

La Nuova Zelanda si trova a + 11 ore rispetto all’Italia. Quando vige l’ora 
legale in Italia la differenza arriva a + 12 ore.

VALUTA:

La valuta locale è il dollaro neozelandese, NZD o NZ$ suddiviso in 100 cents, 
che equivale a circa € 1,60. 

CLIMA:

Le stagioni sono invertite rispetto all’Italia. La stagione estiva va da di-

cembre a febbraio ed è il periodo più favorevole per trascorre una va-
canza. Le temperature medie variano tra i 16°/24°C nell’ isola nord, e 
gli 11°/22°C nell’isola sud. Durante l’inverno da giugno ad agosto in-
vece il clima tende ad essere freddo in particolare nella parte meridio-

nale dell’ isola sud. le temperature medie variano tra i 9°/15°C nell’isola 
nord, ed i 3°/12°C nell’isola sud. Le precipitazioni sono uniformemente di-
stribuite durante l’anno. È consigliato un abbigliamento pratico, scarpe co-

mode, e a seconda della stagione, scegliere abiti consoni al clima locale.

ELETTRICITA’:

La corrente elettrica è di 220/240 volt. Per i nostri apparecchi elettrici è neces-
sario un adattatore (presa tripolare a lamella) che potrete acquistare in loco o 

in qualsiasi aeroporto internazionale.

TASSE AEROPORTUALI:

Al momento dell’ imbarco per un volo internazionale vengono richieste dalle 

autorità locali delle tassi locali pari a circa NZD 25 per persona. A Rotorua vie-
ne richiesta una tassa pari a NZD 5 per ogni volo a persona, anche nazionale.

PATENTE:

La guida è a sinistra ed è obbligatorio l’uso delle cinture di sicurezza. Per il 

noleggio dell’ auto è richiesta la patente internazionale.

I programmi che seguono sono solo una 

piccola selezione dei nostri Tour con 

guida italiana e Self Drive.

Contattateci per  un preventivo su misura!

stribuite durante l’anno. È consigliato un abbigliamento pratico, scarpe co-

mode, e a seconda della stagione, scegliere abiti consoni al clima locale.



Da Auckland a Queenstown
9 Giorni - 8 Notti

Partenza Mercoledì min. 2

1G Mercoledi: Arrivo ad Auckland
In aeroporto vi sarà dato il benvenuto da una guida parlante italiano e sarete trasferiti 

in albergo. Resto del giorno libero, nell’attesa che arrivino tutti partecipanti che formano 

il gruppo.

  
2G Giovedi: Auckland
Prima colazione.

Inizio del tour odierno con la visita del Museo di Auckland, con la sua interessante colle-
zione di arte ed artigianato Maori e Polinesiano e successivamente si visiterà il prestigioso 
quartiere di Parnell, uno dei più antichi della città. Si continuerà verso il quartiere Mis- 
sion Bay, famoso per le sue belle spiagge e locali alla moda.
Ritornando verso il centro, si visiterà prima la zona che ha ospitato l’Americas’s Cup 

meglio conosciuta come “The Viaduct” e poi la Sky Tower, la Torre più alta di tutto il Sud 
Pacifi co con i suoi 328 metri. Da lì si potrà ammirare una vista spettacolare a 360 gradi 
di tutta la città e delle sue bellissime baie tra cui Waitemata e Manukau.
Continueremo il nostro tour dirigendoci verso la Costa Occidentale e più precisamente 
nel Parco Regionale di Muriwai, per ammirare le sue selvagge spiagge di sabbia nera, 
la ricca vegetazione circostante e soprat- tutto la locale colonia di “gannet”, tipici uccelli 
marini bianchi e neri che possono avere un’apertura alare sino a 2 metri.

3G Venerdi: Auckland/Matamata/Rotorua
Prima colazione.

Partenza per il magico viaggio nell’universo immagi- nario creato da Tolkien e reso ancor 
più celebre dal regista neozelandese Peter Jackson: la regione della Terra di Mezzo, 
conosciuta anche come Eriador. Qui si effettuarono le riprese della trilogia de “Il Signore 
degli anelli” e di “Hobbiton”.
Da Auckland, si partirà alla volta di Bombay Hills attraversando la regione agricola 
di Waikato e la storica cittadina di Cambridge. Si proseguirà sino a Matamata per 
giungere al Shire’s Rest, la magnifi ca area agricola scelta da Peter Jackson per girare 
“Hobbiton”, unico set cinematografi co al mondo che si possa visitare. Qui avrete modo 
di vedere, tra gli altri, i 37 pertugi degli hobbit, il ponte del doppio arco, l’albero della 
festa e la locanda del Drago verde. Potrete fotografare da vicino la porta della casa di 

Bilbo cosi come ammirare la vista a perdita d’occhio delle meravigliose colline circostanti. 

Terminato il tour, si effettuerà una sosta a Matamata per un pranzo tipico neozelandese 
nella suggestiva fat- toria di Longlands. Partenza per Rotorua e trasferimento in hotel.

Nel pomeriggio visita di Te Puia (un tempo chiamata Whakarewarewa), una zona ricca 
di attività termali dove spiccano i geyser. Si proseguirà con la visita della “Kiwi House” 
(habitat notturno dell’uccello kiwi, che non vola), dove potrete ammirare alcuni esemplari 
appunto di questo uccello e dell’avifauna autoctona. Sosta al “Maori Arts & Crafts In-
stitute”, dove si potrà ammirare l’arte di come scolpire ed intagliare il legno secondo la 
tradizione Maori. Per concludere la visita al Te Puia, parteciperete ad un Concerto ed una 
tipica cena Maori. Al termine della cena, ritorno in hotel 

4G Sabato: Rotorua/Christchurch/Lake Tekapo
Prima colazione.

In mattinata si effettuerà una visita alla riserva termale di Waimangu, ricchissima di atti-

vità geotermali, dove potrete ammirare splendidi laghi (tra cui il Lago Verde ed il Lago 

Blu) ed una natura incontaminata. Tale riserva termale si creò a seguito dell’imponente 
eruzi- one del vulcano Tarawera.
Al termine della visita, trasferimento all’aeroporto di Rotorua per imbarcarvi sul volo per 

Christchurch (VOLO ESCLUSO).
Arrivo a Christchurch da dove proseguiremo verso la zona agricola della Canterbury 
Plains. Visita ad una tipica fattoria neozelandese dove gli ospiti potranno partecipare ad 

alcune attività agricole e sperimentare la quotidianità di un ambiente genuino. Durante la 

visita verrà offerta una merenda.

Continuazione del nostro viaggio verso il magnifi co Lago Tekapo, dove alloggerete per 
la notte.

      
5G Domenica: Lake Tekapo/Wanaka Prima colazione.

In mattinata si effettuerà una visita di Tekapo, il cui lago, di straordinaria bellezza, è 
caratterizzato da acque rese azzurre e cristalline da fi nissimi frammenti di roccia portati 
dai vicini ghiacciai.

Si offrirà l’ opportunità di effettuare un volo panoramico (costo opzionale) per poter 
ammirare il Monte Cook ed i ghiacciai di Franz Josef e Fox Glacier.
Partenza da Tekapo per il Mt. Cook Village da dove si potrà ammirare uno splendido 
panorama dell’area alpina circostante. Il viaggio continuerà passando dalla zona Ma-
cKenzie Country. Durante il tragitto si avrà la possibilità di ammirare le spettacolari Alpi 
neozelandesi, tra cui il Monte Cook (3750m) ed i numerosi laghi e fi umi di orgine glaciale 
caratterizzati da acque di color turchese.

Arrivo a Wanaka e trasferimento in hotel.

6G Lunedi: Wanaka/Queenstown                    
Prima colazione.

Mattinata libera per visitare Wanaka, nota località di villeggiatura, ubicata all’estremità 
meridionale del lago omonimo, orlato di salici e contornato di vette innevate. A parte 

la natura, Wanaka offre numerosi musei, ristoranti, bar e negozi di artigianato locale.

Verso mezzogiorno partenza da Wanaka per Queenstown, passando dal villaggio di Ar-
rotown, meta dei cercatori d’oro di fi ne Ottocento. Breve sosta al Kawarau Bridge, famoso 
per esser il ponte da cui effettuarono il primo bungy jumping: per i più audaci, ci sara’ la 
pos- sibilità di lanciarsi dal ponte alto circa 43 metri (costo opzionale).
All’arrivo a Queenstown, verrà effettuato un breve tour nei dintorni di della città, comple-
tato da un giro in cabinovia (Skyline Gondola) per raggiungere la cima del monte Bob’s 
Peak, che offre bellissimi panorami. Al termine, trasferimento in hotel.

7G  Martedi: Escursione al Fiordo di Milford Sound 

Per favore notate che, a causa di mal tempo, l’escursione a Milford Sound può essere cancel-
lata. In questo caso potrete effettuare l’escursione a Doubtful Sound (la differenza si paga 
direttamente in loco). Notate che quest’alternativa si offre soltanto se ci sono posti disponibili 
e che non è confermata nessuna prenotazione.
Prima colazione

Partenza per il fi ordo di Milford Sound passando per il lago Wakatipu, la cittadina di Te 
Anau ed il Parco Nazionale dei Fiordi.

All’arrivo a Milford si effettuerà una meravigliosa crociera sul fi ordo che vi porterà sino 
al Mar di Tasmania e da dove potrete ammirare le numerose cascate, le pareti rocciose, 
lo spettacolare Mitre Peak, la cascata di Bowen e numerosi branchi di foche e delfi ni. 
Pranzo incluso.

Ritorno a Queenstown in pullman, ma c’è possibilità facoltativa di effettuare un volo da 
Milford a Queenstown (costo supplementare; da prenotare in loco con la guida locale e 
soggetto alle condizioni atmosferiche).

8G Mercoledi: Queenstown
Prima colazione.

Giornata libera per effettuare escursioni opzionali.

9G Giovedi: Partenza da Queenstown
Prima colazione.

Trasferimento in aeroporto e fi ne dei nostri servizi.

Quota a partire Da € 2.930,00
La quota include volo Qantas in classe economica a tariffa dedicata, sistemazione in 
hotels di prima categoria, prima colazione americana, 2 pranzi, 1 cena, 1 merenda, tra-
sporto pullman privato ( riserviamo il diritto di operare alcuni tours con pullman di linea 

regolare in caso di gruppi con un numero ridotto di partecipanti), Guida bilingue in italia-

no/spagnolo per il tour ed i trasferimenti  (ci riserviamo il diritto di operare alcuni tours 
con un basso numero di partecipanti con autista/guida parlante italiano e spagnolo), le 
visite e le escursioni indicate nel programma. (Volo Rotorua/Christchurch, Tasse Aeropor-
tuali, Quota Iscrizione ed Assicurazioni ESCLUSE)

6
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1G Mercoledi: Arrivo ad Auckland
In aeroporto vi sarà dato il benvenuto da una guida parlante italiano e sarete trasferiti 

in albergo.

Resto del giorno libero, nell’attesa che arrivino tutti partecipanti che formano il gruppo.

2G Giovedi: Auckland
Prima colazione.

Inizio del tour odierno con la visita del Museo di Auckland, con la sua interessante colle-
zione di arte ed artigianato Maori e Polinesiano e successivamente si visiterà il prestigioso 
quartiere di Parnell, uno dei più antichi della città. Si continuerà verso il quartiere Mis- 
sion Bay, famoso per le sue belle spiagge e locali alla moda.
Ritornando verso il centro, si visiterà prima la zona che ha ospitato l’Americas’s Cup me-

glio conosciuta come “The Viaduct” e poi la Sky Tower, la Torre più alta di Continueremo il 
nostro tour dirigendoci verso la Costa Occidentale e più precisamente nel Parco Regionale
di Muriwai, per ammirare le sue selvagge spiagge di sabbia nera, la ricca vegetazione 
circostante e soprat- tutto la locale colonia di “gannet”, tipici uccelli marini bianchi e neri 
che possono avere un’apertura alare sino a 2 metri.

3G Venerdi: Auckland/Matamata/Rotorua
Prima colazione.

Partenza per il magico viaggio nell’universo immagi- nario creato da Tolkien e reso ancor 
più celebre dal regista neozelandese Peter Jackson: la regione della Terra di Mezzo, 
conosciuta anche come Eriador. Qui si effettuarono le riprese della trilogia de “Il Signore 
degli anelli” e di “Hobbiton”.
Da Auckland, si partirà alla volta di Bombay Hills at- traversando la regione agricola di 
Waikato e la storica cittadina di Cambridge. Si proseguirà sino a Matamata per giunge-
re al Shire’s Rest, la magnifi ca area agricola scelta da Peter Jackson per girare “Hobbi-
ton”, unico set cinematografi co al mondo che si possa visitare. Qui avrete modo di vedere, 
tra gli altri, i 37 pertugi degli hobbit, il ponte del doppio arco, l’albero della festa
e la locanda del Drago verde. Potrete fotografare da vicino la porta della casa di Bil-

bo cosi come ammirare la vista a perdita d’occhio delle meravigliose colline circostanti. 

Terminato il tour, si effettuerà una sosta a Matamata per un pranzo tipico neozelandese 
nella suggestiva fat- toria di Longlands.

Partenza per Rotorua e trasferimento in hotel.

Nel pomeriggio visita di Te Puia (un tempo chiamata Whakarewarewa), una zona ricca 
di attività termali dove spiccano i geyser. Si proseguirà con la visita della “Kiwi House” 
(habitat notturno dell’uccello kiwi, che non vola), dove potrete ammirare alcuni esemplari 
appunto di questo uccello e dell’avifauna autoctona. Sosta al “Maori Arts & Crafts In-
stitute”, dove si potrà ammirare l’arte di come scolpire ed intagliare il legno secondo la 
tradizione Maori. Per concludere la visita al Te Puia, parteciperete ad un Concerto ed 
una tipica cena Maori.
Al termine della cena, ritorno in hotel

4G Sabato: Rotorua/Christchurch/Lake Tekapo
Prima colazione.

In mattinata si effettuerà una visita alla riserva termale di Waimangu, ricchissima di atti-

vità geotermali, dove potrete ammirare splendidi laghi (tra cui il Lago Verde ed il Lago 

Blu) ed una natura incontaminata. Tale riserva termale si creò a seguito dell’imponente 
eruzi- one del vulcano Tarawera.
Al termine della visita, trasferimento all’aeroporto di Rotorua per imbarcarvi sul volo per 

Christchurch. Arrivo a Christchurch da dove proseguiremo verso la zona agricola della 

Canterbury Plains. Visita ad una tipica fattoria neozelandese dove gli ospiti potranno 
partecipare ad alcune attività agricole e sperimentare la quotidianità di un ambiente 

genuino. Durante la visita verrà offerta una merenda.

Continuazione del nostro viaggio verso il magnifi co Lago Tekapo, dove alloggerete per 
la notte.  

Great New Zealand

North Island

1G Mercoledi: Arrivo ad Auckland
In aeroporto vi sarà dato il benvenuto da una guida parlante italiano e sarete trasferiti 

in albergo.

Resto del giorno libero, nell’attesa che arrivino tutti partecipanti che formano il gruppo.

2G Giovedi: Auckland
Prima colazione.

Inizio del tour odierno con la visita del Museo di Auckland, con la sua interessante colle-
zione di arte ed artigianato Maori e Polinesiano e successivamente si visiterà il prestigioso 
quartiere di Parnell, uno dei più antichi della città. Si continuerà verso il quartiere Mis- 
sion Bay, famoso per le sue belle spiagge e locali alla moda.
Ritornando verso il centro, si visiterà prima la zona che ha ospitato l’Americas’s Cup 

meglio conosciuta come “The Viaduct” e poi la Sky Tower, la Torre più alta di tutto il Sud 
Pacifi co con i suoi 328 metri. Da lì si potrà ammirare una vista spettacolare a 360 gradi 
di tutta

la città e delle sue bellissime baie tra cui Waitemata e Manukau.
Continueremo il nostro tour dirigendoci verso la Costa Occidentale e più precisamente 
nel Parco Regionale di Muriwai, per ammirare le sue selvagge spiagge di sabbia nera, 
la ricca vegetazione circostante e soprattutto la locale colonia di “gannet”, tipici uccelli 
marini bianchi e neri che possono avere un’apertura alare sino a 2 metri.

3G Venerdi: Auckland/Matamata/Rotorua
Prima colazione.

Partenza per il magico viaggio nell’universo immaginario creato da Tolkien e reso ancor 
più celebre dal regista neozelandese Peter Jackson: la regione della Terra di Mezzo, 
conosciuta anche come Eriador. Qui si effettuarono le riprese della trilogia de “Il Signore 
degli anelli” e di “Hobbiton”.
Da Auckland, si partirà alla volta di Bombay Hills attraversando la regione agricola 
di Waikato e la storica cittadina di Cambridge. Si proseguirà sino a Matamata per 
giungere al Shire’s Rest, la magnifi ca area agricola scelta da Peter Jackson per girare 
“Hobbiton”, unico set cinematografi co al mondo che si possa visitare. Qui avrete modo 
di vedere, tra gli altri, i 37 pertugi degli hobbit, il ponte del doppio arco, l’albero della 
festa e la locanda del Drago verde. Potrete fotografare da vicino la porta della casa di 

Bilbo cosi come ammirare la vista a perdita d’occhio delle meravigliose colline circostanti.

Terminato il tour, si effettuerà una sosta a Matamata per un pranzo tipico neozelandese 
nella suggestiva fat- toria di Longlands.

Partenza per Rotorua e trasferimento in hotel.

Nel pomeriggio visita di Te Puia (un tempo chiamata Whakarewarewa), una zona ricca 
di attività termali dove spiccano i geyser. Si proseguirà con la visita della “Kiwi House” 
(habitat notturno dell’uccello kiwi, che non vola), dove potrete ammirare alcuni esemplari 
appunto di questo uccello e dell’avifauna autoctona. Sosta al “Maori Arts & Crafts In-
stitute”, dove si potrà ammirare l’arte di come scolpire ed intagliare il legno secondo la 
tradizione Maori.
Per concludere la visita al Te Puia, parteciperete ad un Concerto ed una tipica cena 
Maori.
Al termine della cena, ritorno in hotel

4G Sabato: Rotorua/Auckland
Prima colazione.

In mattinata si effettuerà una visita alla riserva termale di Waimangu, ricchissima di atti-

vità geotermali, dove potrete ammirare splendidi laghi (tra cui il Lago Verde ed il Lago 

Blu) ed una natura incontaminata. Tale riserva termale si creò a seguito dell’imponente 
eruzi- one del vulcano Tarawera.
Nel pomeriggio, trasferimento ad Auckland in pull- man (la guida parlante italiano non è 

garantita durante questo trasferimento)

Arrivo ad Auckland e trasferimento in hotel.

5G Domenica: Partenza da Auckland
Prima colazione.

Trasferimento in aeroporto e fi ne dei nostri servizi.

Da Auckland a Auckland
5 Giorni - 4 Notti

Partenza Mercoledì min. 2

Quota a partire Da € 1.900,00
La quota include volo Qantas in classe economica a tariffa dedicata, sistemazione in 
hotels di prima categoria, prima colazione americana, 1 pranzi, trasporto pullman pri-
vato ( riserviamo il diritto di operare alcuni tours con pullman di linea regolare in caso di 

gruppi con un numero ridotto di partecipanti), Guida bilingue in italiano/spagnolo per il 
tour ed i trasferimenti  (ci riserviamo il diritto di operare alcuni tours con un basso numero 

di partecipanti con autista/guida parlante italiano e spagnolo), le visite e le escursioni 
indicate nel programma. (Volo Rotorua/Christchurch, Tasse Aeroportuali, Quota Iscrizione 
ed Assicurazioni ESCLUSE)

Da Auckland a Christchurch
9 Giorni - 8 Notti

Partenza Mercoledì min. 2



6G Domenica: Lake Tekapo/Wanaka 

Prima colazione.

In mattinata si effettuerà una visita di Tekapo, il cui lago, di straordinaria bellezza, è 
caratterizzato da acque rese azzurre e cristalline da fi nissimi frammenti di roc- cia por-
tati dai vicini ghiacciai. Si offrirà l’ opportunità di effettuare un volo panorami- co (costo 
opzionale) per poter ammirare il Monte Cook ed i ghiacciai di Franz Josef e Fox Glacier.
Partenza da Tekapo per il Mt. Cook Village da dove si potrà ammirare uno splendi-
do panorama dell’area alpina circostante. Il viaggio continuerà passando dalla zona 

MacKenzie Country. Durante il tragitto si avrà la possibilità di ammirare le spettacolari 
Alpi neozelande- si, tra cui il Monte Cook (3750m) ed i numerosi laghi e fi umi di orgine 
glaciale caratterizzati da acque di color turchese.

Arrivo a Wanaka e trasferimento in hotel.

7G  Martedi: Escursione al Fiordo di Milford Sound 

Per favore notate che, a causa di mal tempo, l’escursione a Milford Sound può essere cancel-
lata. In questo caso potrete effettuare l’escursione a Doubt- ful Sound (la differenza si paga 
direttamente in loco). Notate che quest’alternativa si offre soltanto se ci sono posti disponibili 
e che non è confermata nessuna prenotazione.
Prima colazione

Partenza per il fi ordo di Milford Sound passando per il lago Wakatipu, la cittadina di Te 
Anau ed il Parco Nazionale dei Fiordi. All’arrivo a Milford si effettuerà una meravigliosa 
cro- ciera sul fi ordo che vi porterà sino al Mar di Tasmania e da dove potrete ammirare le 
numerose cascate, le pareti rocciose, lo spettacolare Mitre Peak, la cascata di Bowen e nu-
merosi branchi di foche e delfi ni. Pranzo incluso. Ritorno a Queenstown in pullman, ma c’è 
possibilità fa coltativa di effettuare un volo da Milford a Queenstown (costo supplemen-
tare; da prenotare in loco con la guida locale e soggetto alle condizioni atmosferiche).

8G Mercoledi: Queenstown
Prima colazione.

Giornata libera per effettuare escursioni opzionali.

9G Giovedi:  Queenstown/Franz Josef Glacier
Prima colazione.

In mattinata, I passeggeri del tour Southern Cross, viaggeranno verso la regione dei 
ghiacciai, attraversando il Passo Haast. Nel tragitto per Franz Josef, se realizzerà una 
breve sosta al ghiacciaio di Fox Glacier. Continueremo con una visita al meraviglioso 

Lago Matheson . Arrivo a Franz Josef e trasferimento in hotel.

10G Venerdi: Franz Josef Glacier/Grey- mouth/Punakaiki
Prima colazione.

Mattinata libera a Franz Josef. Si offrirà la possibilità di effettuare un’escursione opzio-
nale camminando sulla valle del ghiacciaio oppure un’escursione in elicottero per sorvo-

lare tutta l’area del ghiaccio con un atterraggio sulle nevi. La vostra guida vi illustrerà le 

varie attività possibili (opzionali e soggette alle condizioni climatiche). Nel pomeriggio, 

partenza per Punakaiki, passando dalle cittadine di Hokitika e Greymouth. Arrivo a 
Punakaiki e visita al Paparoa National Park che include paesaggi molto vari tra cui le 

Pancake Rocks, formazioni stratifi cate composte da striscie sottili di roccia argillosa, erosa 
da migliaia di anni di pioggia, vento ed onde marine. (Questa visita può essere svolta in 
alternativa la mattina seguente)

Trasferimento al hotel.

11G  Sabato: Punakaiki/Kaikoura
Prima colazione.

Il viaggio proseguirà verso la costa occidentale attraversando il Passo Lewis ed includera’ 
una breve sosta ad Hanmer Springs, un piccolo paese alpino famoso per le sue sorgenti 
termali di acqua dolce a varie temperature. 

Nota: nei mesi invernali la partenza è prevista verso mezzogiorno.
Proseguimento per Kaikoura e trasferimento al vostro hotel.
Cena inclusa a Kaikoura

Giorno 12, Domenica: Kaikoura/Christchurch
Prima colazione.

In mattinata, si effettuerà una escursione in barca per avvistare le balene (Si prega di 
notare che la partenza della crociera è soggetta alle condizioni atmosferiche).

Il tour proseguira’ verso la citta’ di Christchurch. Una breve visita della citta’ e’ inclusa 
prima del transferi- mento in albergo.

Giorno 13, Lunedi: Partenza da Christchurch
Prima colazione.

Trasferimento in aeroporto. Da Christchurch vi sono voli per l’Australia o coincidenze in-
ternazionali via Auckland.

Offriamo la possibilità di continuare il viaggio a Wellington su base individuale, con servizi 
privati o con transport in treno o autobus di linea.

Quota a partire Da € 4.280,00
La quota include volo Qantas in classe economica a tariffa dedicata, sistemazione in 
hotels di prima categoria (eccetto Franz Josef, Punakaiki e Kaikoura), prima colazione 
americana (eccetto a Kaikoura che è continentale), 2 pranzi, 2 cene, 1 merenda, trasporto 
pullman privato ( riserviamo il diritto di operare alcuni tours con pullman di linea rego-

lare in caso di gruppi con un numero ridotto di partecipanti), Guida bilingue in italiano/
spagnolo per il tour ed i trasferimenti  (ci riserviamo il diritto di operare alcuni tours con 

un basso numero di partecipanti con autista/guida parlante italiano e spagnolo), le visite 
e le escursioni indicate nel programma. (Volo Rotorua/Christchurch, Tasse Aeroportuali, 
Quota Iscrizione ed Assicurazioni ESCLUSE)
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notare che la partenza della crociera è soggetta alle condizioni atmosferiche).notare che la partenza della crociera è soggetta alle condizioni atmosferiche).

Giorno 13, Lunedi: Partenza da ChristchurchGiorno 13, Lunedi: Partenza da Christchurch

Trasferimento in aeroporto. Da Christchurch vi sono voli per l’Australia o coincidenze in-Trasferimento in aeroporto. Da Christchurch vi sono voli per l’Australia o coincidenze in-
ternazionali via Auckland.ternazionali via Auckland.

Offriamo la possibilità di continuare il viaggio a Wellington su base individuale, con servizi Offriamo la possibilità di continuare il viaggio a Wellington su base individuale, con servizi 
privati o con transport in treno o autobus di linea.privati o con transport in treno o autobus di linea.

hotels di prima categoria (eccetto Franz Josef, Punakaiki e Kaikoura), prima colazione 

11 Maggio
15 Giugno
27 Luglio 
10 Agosto (SX)
17 Agosto (SX)
14 Septtembre (SX)
28 Septtembre (SX)
12 Ottobre (SX)
19 Ottobre (SX)
09 Novembre (SX)
23 Novembre (SX)
14 Dicembre (SX)

2016 2017
11 Gennaio (SX)
08 Febbraio (SX)
15 Marzo (SX) 
12 Aprile

Date di partenza:
(SX) - Le partenze del tour Southern Cross sono previste UNICAMENTE nelle date sotto indica-
te e soggette ad un minimo di 6 partecipanti, al fi ne di garantire il servizio di guida in lingua 
italiana e spagnola. Nel caso non si dovesse raggiungere il minimo di partecipanti, siamo in 
grado di offrire lo stesso tour con guida parlante spagnolo sector Queenstown/Christchurch.

Nota: Qui sopra indicate le partenze confermate con guida bilingue italiano/spagnolo. 
Tutte le altre partenze di mercoledi sono garantite con guida parlante solo spagnolo.
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NUOVA ZELANDA on the road
Self Drive

A conclusione del tour visiterete i geyser e le pozze di fango e sarete invitati a prendervi 
un po’ di riposo prima dell’inizio dell’esperienza serale. Tradizionalmente il “Te Po” è un 
momento di intimità per condividere la conoscenza. Il “Te Po” è anche un’autentica espe-
rienza culturale serale dei Te Puia, una festa di cibo, cultura e amicizia. Ha inizio ogni 
sera al “Te-Heketanga-a-Rangi” (Le origini celesti). Il luogo comprende dodici sculture 
monumentali che si innalzano verso il cielo, ognuna delle quali rappresenta una divinità 

Maori. Ascolterete le storie del passato e vedrete come queste tradizioni sopravvivano 
ancora oggi. Dar da mangiare agli ospiti è considerato dai Maori un onore e un segno 
del mana (reputazione) della tribù, quindi durante la serata viene servito un sontuoso 
banchetto. Questo banchetto combina la cucina contemporanea con un “hangi” tradizio-
nale, in cui il “kai” (cibo) viene cotto a vapore da rocce calde nel terreno, donandogli un 
delizioso sapore affumicato. Dopo il dessert verrete portati dalle guide del nostro popolo 

a godervi la spettacolare illuminazione della Vallata Geotermica Whakarewarewa. Gli 
ospiti potranno girovagare tra le attrazioni naturali illuminate, compreso il geyser Pohutu. 

4G Rotorua / Auckland (circa 234 km)
In mattinata vi dirigerete a Waimangu.   

La Waimangu Thermal Valley ospita il “Waimangu Geothermal System”, che è il più 
nuovo al mondo. Qui si può vedere il Frying Pan Lake, l’Inferno Crater, alcune piante 
rare e insolite e una foresta pluviale rigenerante. Il biglietto d’ingresso di oggi riguarda 

un’escursione a piedi nella Waimangu Valley.
Ritorno a Auckland.

3G Partenza da Auckland
Oggi restituirete l’auto a noleggio all’uffi cio della Budget presso l’Aeroporto Internazio-
nale di Auckland prima di imbarcarvi sul volo di rientro. 

La quota include volo Qantas in classe economica a tariffa dedicata, programma base 
2 persone, sistemazione in hotels della categoria scelta, prima colazione e noleggio auto 

compact Budget per l’intero periodo. (Tasse Aeroportuali, Quota Iscrizione ed Assicura-
zioni ESCLUSE)

North Island

1G Arrivo ad Auckland
All’arrivo all’aeroporto di Auckland recatevi all’uffi cio del “Budget Rental Car” situato 
nell’area Arrivi, per ritirare l’auto a noleggio e recarvi  al vostro albergo.

Auckland è un’eccitante città culturale e sportiva adagiata in uno stretto istmo tra due 

baie. Le baie di Waitemata e Manukau sono una delle caratteristiche principali della 
città, unitamente a numerosi coni vulcanici, come il Mount Eden e Rangitoto Island. Le molte 
spiagge, i porticcioli e i parchi della città la rendono ideale per attività all’aperto, quali 

crociere in yacht, rugby, cricket o una giornata alla spiaggia. L’area metropolitana di 
Auckland è la city più grande della Nuova Zelanda e l’insieme di popolazioni Europee, 
Maori e delle Isole del Pacifi co rendono Auckland la più grande città polinesiana al 
mondo. 

2G Auckland
Oggi avrete l’intera giornata a disposizione per esplorare Auckland, dove avrete gli 

ingressi gratuiti inclusi per le seguenti attività : 
Auckland War Memorial Museum
In questo museo si raccontano interessanti storie sul Pacifi co, sulla popolazione della Nuo-
va Zelanda e sulla fl ora, fauna e morfologia terrestre delle nostre isole uniche, in memoria 
di coloro che hanno sacrifi cato le loro vite per il nostro paese. In uno dei più importanti 
edifi ci storici della Nuova Zelanda, situato in un giardino ricreativo del centro città che 
fa parte del territorio del museo, troverete mostre che vi entusiasmeranno con il retaggio 

artistico e culturale delle popolazioni del Pacifi co: intagli monumentali, edifi ci, canoe, ta-
onga (tesori) dei Maori e la diversità di culture, che ora si combinano per formare il ricco 
mosaico di razze, nazionalità e fedi, che è la Nuova Zelanda. 

Questo Museo è una meta interessante per le famiglie. I bambini vengono incoraggiati a 
sviluppare una comprensione del mondo che li circonda esplorando culture, arti, scienza 

e ambiente. 

Ingresso alla Sky Tower
Ingresso al la terrazza panoramica della Sky Tower, che a un’altezza di 328 metri offre 
una veduta spettacolare verso l’Oceano Pacifi co e anche verso la città di Auckland.

3G Auckland/Matamata/Rotorua - Auckland / Matamata (162 km circa)
Oggi lascerete Auckland per viaggiare verso Sud sulla “Southern Motorway” alla volta 
di Manukau e Papakura. Ai piedi delle Bombay Hills prenderete la “State Highway 2” 
che conduce a Coromandel.  Quando raggiungerete  Ngatea vi dirigerete verso Sud fi no 
alla “State Highway 27”, che attraversa la città rurale di Waikato e prosegue poi alla 
volta di Matamata.
Matamata è una cittadina rurale annidata ai piedi delle panoramiche Kaimai Ranges. 
E’ nota per la sua industria di prim’ordine, l’industria casearia e lo storico Firth Tower 
Museum.  Situata centralmente, Matamata offre una serie di escursioni a piedi, campi da 
golf, e una gran varietà di caffè e di sistemazioni alberghiere. 

Hobbiton Movie Set & Farm Tours (durata 2,5 ore)
Rivolgetevi al “Shire’s Rest”, 501 Buckland Road per una “Hobbiton Tour.Experience”, la 
vera “Terra di Mezzo” con una visita allo “Hobbiton Movie Set”, l’ambientazione buco-
lica per “La Contea”, rappresentata nei fi lm del “Signore degli Anelli”, diretti da Peter 
Jackson. Il tour parte attraversando i pittoreschi 1.250 acri di allevamenti di pecore con 
vedute spettacolari delle Kaimai Ranges. La guida vi condurrà attraverso il sito di dieci 
acri, raccontandovi affascinanti particolari su come fu creato il set di “Hobbiton”. Si po-
tranno vedere le case degli “Hobbit”, la “Taverna del Drago Verde”, il “Mulino” e altre 
strutture create per i fi lm “Il Signore degli Anelli” e “Lo Hobbit” e vedrete come questa 
zona meravigliosa di terreno coltivato di Waikato fu trasformata nella “Contea” della 
“Terra di Mezzo”. Al termine del tour tornerete al “The Shires Rest” per godervi la “Sheep 
Farm Experience”. N.B. Potrà essere applicata la clausola numero minimo di partecipanti.
Proseguirete poi il viaggio verso Rotorua.

Matamata / Rotorua (87 km circa)
Rotorua è situata su un altopiano vulcanico e una fonte d’acque termali, per questo è 

famosissima per la sua attività geotermica. Rotorua è il luogo più importante in Nuova 
Zelanda, dove si possono vedere aspetti delle tradizioni Maori, dall’intaglio del legno, 
ai luoghi di culto, dalla Cena “Hangi” alle danze Maori. Specie di alberi autoctoni e 
importati abbondano localmente e uniti ad alcuni laghi pittoreschi fanno di Rotorua un 

insieme di cultura e di natura.

Te Puia – Guided Tour + Te Po Hangi & Concert
Oggi verrete prelevati dal vostro albergo per un’esperienza culturale. Godetevi un tour 

guidato della valle con una delle famose guide “Te Puia”. Durante il tour visiterete le scuo-
le nazionali di intaglio e di tessitura della Nuova Zelanda e sarete testimoni della pratica 

di queste discipline, sotto la guida esperta di un mastro intagliatore e tessitore. Visiterete 

premiate gallerie interattive, vedrete da vicino un uccello kiwi e, cosa più importante, 
ascolterete le storie raccontate dai discendenti della valle. 

Da Auckland a Queenstown
5 Giorni - 4 Notti

Poco tempo a disposizione, ma desiderosi di un po’ di fl essibilità? Il Self Drive 
Geyserland è la soluzione migliore. Godetevi Auckland e la sua atmosfera urbana, 
Rotorua con le sue attrazioni geotermiche e la sua cultura, osservando lungo il 
tragitto la famosa campagna neozelandese. 

Programma Base

Programma FULL

Quota a partire 

Da € 1.150,00

Cat. Standard

Da € 1.190,00

Cat. Superior

Da € 1.350,00

Cat. Standard

Da € 1.390,00

Cat. Superior

La quota include volo Qantas in classe economica a tariffa dedicata, programma base 
2 persone, sistemazione in hotels della categoria scelta, prima colazione, noleggio auto 

compact Budget per l’intero periodo, ingressi all’Auckland Museum, Sky Tower, Hobbiton, 
Te Puia e Waimangu e cena Hangi & Concert. (Tasse Aeroportuali, Quota Iscrizione ed 
Assicurazioni ESCLUSE)

Quota a partire 
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5G Queenstown
In mattinata godetevi un tour di mezza giornata (4 ore) “Safari of the Scenes” della 
Nomad Safaris. La guida della Nomad Safaris vi mostrerà molti dei siti utilizzati per le 
riprese della trilogia compresi “Lothlorien”, “Isengard”, “Ithilien Camp” e “Amon Hen”. 
Anche se i set cinematografi ci non esistono più, la guida esperta del tour vi farà rivivere 
l’atmosfera che si respira nei fi lm.
Pomeriggio libero per attività opzionali.

6G Queenstown
Oggi potrete raggiungere in macchina la vicina Arrowtown per esplorare altre “loca-
tions” del “Signore degli Anelli” oppure fare un’escursione di un’intera giornata al cele-
berrimo “Milford Sound” (non inclusa).
Ritorno al vostro albergo di Queenstown.

7G Queenstown
Oggi sarà una giornata di viaggio: lascerete Queenstown per dirigervi a Cromwell e 
attraverso il Lindis Pass fi no al MacKenzie Country. 
Il MacKenzie Country è una regione arida, ricoperta di ciuffi  d’erba, che fornì la “loca-
tion” per la “Battaglia di Pelennor Fields”. Anche se le riprese furono girate su un terreno 
privato, potrete fare un giro con una guida esperta dal “centro informazioni” locale a 
Twizel. 
Se le condizioni atmosferiche lo permettono mentre viaggiate da Twizel al Lago Tekapo 
vi godrete belle vedute del Monte Cook, la vetta più alta della Nuova Zelanda. Pro-
seguirete poi il viaggio da Tekapo attraverso le Canterbury Plains fi no a Christchurch.

8G Partenza da Christchurch
A seconda dell’orario di partenza del vostro volo potrete avere la possibilità di esplora-

re la città prima di restituire l’auto a noleggio all’aeroporto di Christchurch.

The Middle Earth

1G Arrivo ad Auckland
Kia Ora e benvenuti in Nuova Zelanda. All’arrivo all’aeroporto internazionale di Auc-
kland ritirerete l’auto a noleggio al “Budget Rental Car” e vi recherete  al vostro albergo 
in centro città.

Auckland è un’eccitante città culturale e sportiva adagiata in uno stretto istmo tra due 

baie. Le baie di Waitemata e Manukau sono una delle caratteristiche principali della 
città, unitamente a numerosi coni vulcanici, come il Mount Eden e Rangitoto Island. Le molte 
spiagge, i porticcioli e i parchi della città la rendono ideale per attività all’aperto, quali 

crociere in yacht, rugby, cricket o una giornata alla spiaggia. L’area metropolitana di Auc-
kland è la city più grande della Nuova Zelanda e l’insieme di popolazioni Europee, Maori 
e delle Isole del Pacifi co la rendono la più grande città polinesiana al mondo.

2G Auckland / Rotorua (238 km)
Oggi lascerete Auckland per viaggiare verso Sud. Supererete le Bombay Hills e attraver-
serete le Hauraki Plains  fi no a raggiungere Matamata, cioè “Hobbiton”.
Hobbiton Movie Set & Farm Tours (durata 2,5 ore)
Rivolgetevi al “The Shire’s Rest”, 501 Buckland Road per un “Hobbiton Tour”.
Godetevi la vera “Terra di Mezzo” con una visita all’“Hobbiton Movie Set”, l’ambienta-
zione bucolica per “La Contea”, rappresentata nei fi lm del “Signore degli Anelli”, diretti 
da Peter Jackson.

Il tour parte attraversando i pittoreschi 1.250 acri di allevamenti di pecore con vedute 
spettacolari delle Kaimai Ranges. La guida vi condurrà attraverso il sito di dieci acri, 
raccontandovi affascinanti particolari su come fu creato il set di “Hobbiton”. Si potranno 
vedere le case degli “Hobbit”, la “Taverna del Drago Verde”, il “Mulino” e altre strutture 
create per i fi lm “Il Signore degli Anelli” e “Lo Hobbit” e vedrete come questa zona me-
ravigliosa di terreno coltivato di Waikato fu trasformata nella “Contea” della “Terra di 
Mezzo”. Al termine del tour tornerete al “The Shires Rest”.
Prendete nota che potrà essere applicata la clausola del numero minimo di partecipanti.  

Lascerete poi Matamata per proseguirete il viaggio verso Sud fi no alla città geotermica 
di Rotorua.

In serata potrete partecipare a un “Hangi and Concert” ” tradizionale Maori, non incluso.

3G Rotorua / Tongariro / Rotorua (295 km circa)
Di primo mattino lascerete Rotorua per viaggiare verso il Lago Taupo e raggiungere infi ne 
il Tongariro National Park.
Mount Ruapehu (2.796 m) è la vetta più alta della North Island. Potrete passare la gior-
nata a esplorare questa zona accidentata e desolata, che fu la “location” di “Mordor”. 
Con un viaggio in auto di 15 minuti su una strada di montagna raggiungerete Iwikau 
Village. Qui avrete bisogno di un buon paio di scarpe per camminare sulle rocce vulcani-
che. Anche se il set è stato rimosso, ci vorrà solo un po’ di immaginazione per riconoscere 

“Mordor”. I pendii vicini e il parcheggio auto videro gli “Orchi” attaccare gli “Elfi ” e gli 
“Uomini”, con “Elrond” che teneva loro testa.
Ritornerete poi al vostro albergo a Rotorua.

4G Rotorua / Queenstown  (volo domestico non incluso)
In mattinata restituirete l’auto a noleggio all’aeroporto di Rotorua in tempo per imbar-

carvi sul volo per Queenstown (volo domestico non incluso). All’arrivo all’aeroporto di 
Queenstown ritirerete l’auto a noleggio e vi recherete al vostro albergo.
A seconda dell’orario di arrivo del vostro volo e delle condizioni atmosferiche, potrete 

raggiungere in auto la cima del Remarkables Ski Field e fare un’escursione a piedi di 
20 minuti in salita per raggiungere l’altra “location” di “Dimrill Dale”.  E’ qui che 
“Aragorn” guida la compagnia dell’anello giù per i ripidi pendii di “Dimrill Dale” verso  
“Lothlórien”. Un’alternativa meno faticosa è un volo panoramico in elicottero, disponibile 
da Queenstown. Vi recherete poi al vostro albergo di Queenstown.

Da Auckland a Christchurch
8 Giorni - 7 Notti

Ecco due itinerari che vi porteanno alla scoperta della Terra di Mezzo, entrate a 
visitare la casa di Bilbo Baggins ad Hobbiton, oppure esplorate la zona acciden-
tata e desolata, che fu la “location” di “Mordor”... vi sembrerà davvero di vivere 
l’avventura di Frodo & Co.!!!!

Programma FULL

Da € 1.490,00

Cat. Standard

Da € 1.580,00

Cat. Superior

La quota include volo Qantas in classe economica a tariffa dedicata, programma base 2 
persone, sistemazione in hotels della categoria scelta, noleggio auto compact Budget per 

l’intero periodo con assicurazione base, Hobbiton Movie Set Tour, Nomad Safaris “Safari 
of the Scenes” tour. (Volo Rotorua - Queenstown non incluso, Tasse Aeroportuali, Quota 
Iscrizione ed Assicurazioni ESCLUSE)

Quota a partire 

1G Auckland
Kia Ora e benvenuti in Nuova Zelanda. All’arrivo all’aeroporto internazionale di Auc-
kland ritirate l’auto a noleggio al Budget Rental Car e recatevi  al vostro albergo in 

centro città.

Auckland è un’eccitante città culturale e sportiva adagiata in uno stretto istmo tra due 

baie. Le baie di Waitemata e Manukau sono una delle caratteristiche principali della 
città, unitamente a numerosi coni vulcanici, come il Mount Eden e Rangitoto Island. Le molte 
spiagge, i porticcioli e i parchi della città la rendono ideale per attività all’aperto, quali 

crociere in yacht, rugby, cricket o una giornata alla spiaggia. L’area metropolitana di 
Auckland è la city più grande della Nuova Zelanda e l’insieme di popolazioni Europee, 
Maori e delle Isole del Pacifi co la rendono la più grande città polinesiana al mondo.

2G Auckland / Matamata / Rotorua (238 km)
Oggi lascerete Auckland per viaggiare verso Sud. Supererete le Bombay Hills e attraver-
serete le Hauraki Plains  fi no a raggiungere Matamata, cioè “Hobbiton”. 
Hobbiton Movie Set & Farm Tours (durata 2,5 ore)
Rivolgetevi al “The Shire’s Rest”, 501 Buckland Road per un “Hobbiton Tour”. Godetevi 
la vera “Terra di Mezzo” con una visita allo “Hobbiton Movie Set”, l’ambientazione bu-
colica per “La Contea”, rappresentata nei fi lm del “Signore degli Anelli”, diretti da Peter 
Jackson.

5G Queenstown5G Queenstown
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kland ritirate l’auto a noleggio al Budget Rental Car e recatevi  al vostro albergo in kland ritirate l’auto a noleggio al Budget Rental Car e recatevi  al vostro albergo in 

centro città.centro città.

Auckland è un’eccitante città culturale e sportiva adagiata in uno stretto istmo tra due Auckland è un’eccitante città culturale e sportiva adagiata in uno stretto istmo tra due 

baie. Le baie di Waitemata e Manukau sono una delle caratteristiche principali della baie. Le baie di Waitemata e Manukau sono una delle caratteristiche principali della 
città, unitamente a numerosi coni vulcanici, come il Mount Eden e Rangitoto Island. Le molte città, unitamente a numerosi coni vulcanici, come il Mount Eden e Rangitoto Island. Le molte 
spiagge, i porticcioli e i parchi della città la rendono ideale per attività all’aperto, quali spiagge, i porticcioli e i parchi della città la rendono ideale per attività all’aperto, quali 

crociere in yacht, rugby, cricket o una giornata alla spiaggia. L’area metropolitana di crociere in yacht, rugby, cricket o una giornata alla spiaggia. L’area metropolitana di 
Auckland è la city più grande della Nuova Zelanda e l’insieme di popolazioni Europee, Auckland è la city più grande della Nuova Zelanda e l’insieme di popolazioni Europee, 
Maori e delle Isole del Pacifi co la rendono la più grande città polinesiana al mondo.Maori e delle Isole del Pacifi co la rendono la più grande città polinesiana al mondo.

2G Auckland / Matamata / Rotorua (238 km)2G Auckland / Matamata / Rotorua (238 km)
Oggi lascerete Auckland per viaggiare verso Sud. Supererete le Bombay Hills e attraver-Oggi lascerete Auckland per viaggiare verso Sud. Supererete le Bombay Hills e attraver-
serete le Hauraki Plains  fi no a raggiungere Matamata, cioè “Hobbiton”. serete le Hauraki Plains  fi no a raggiungere Matamata, cioè “Hobbiton”. 
Hobbiton Movie Set & Farm Tours (durata 2,5 ore)Hobbiton Movie Set & Farm Tours (durata 2,5 ore)
Rivolgetevi al “The Shire’s Rest”, 501 Buckland Road per un “Hobbiton Tour”. Godetevi Rivolgetevi al “The Shire’s Rest”, 501 Buckland Road per un “Hobbiton Tour”. Godetevi 
la vera “Terra di Mezzo” con una visita allo “Hobbiton Movie Set”, l’ambientazione bu-la vera “Terra di Mezzo” con una visita allo “Hobbiton Movie Set”, l’ambientazione bu-
colica per “La Contea”, rappresentata nei fi lm del “Signore degli Anelli”, diretti da Peter colica per “La Contea”, rappresentata nei fi lm del “Signore degli Anelli”, diretti da Peter 
Jackson.Jackson.

Da Auckland a Christchurch
15 Giorni - 14 Notti
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Il tour parte attraversando i pittoreschi 1.250 acri di allevamenti di pecore con vedute 
spettacolari delle Kaimai Ranges. La guida vi condurrà attraverso il sito di dieci acri, 
raccontandovi affascinanti particolari su come fu creato il set di “Hobbiton”. Si potranno 
vedere le case degli “Hobbit”, la “Taverna del Drago Verde”, il “Mulino” e altre strutture 
create per i fi lm “Il Signore degli Anelli” e “Lo Hobbit” e vedrete come questa zona me-
ravigliosa di terreno coltivato di Waikato fu trasformata nella “Contea” della “Terra di 
Mezzo”. Al termine del tour tornerete al “The Shires Rest”.  Lascerete poi Matamata per 
proseguirete il viaggio verso Sud fi no alla città geotermica di Rotorua. In serata potrete 
partecipare a un “Hangi and Concert” ” tradizionale Maori, non incluso.

3G Rotorua / Tongariro (147 km)
In mattinata potrete  visitare alcune delle molte attrazioni che Rotorua ha da offrire, come 

ad esempio: le Rainbow & Fairy Springs, l’Agrodome o la Whakarewarewa Thermal 
Reserve. Nel pomeriggio lascerete Rotorua per viaggiare verso il Lago Taupo e raggiun-
gere infi ne il Tongariro National Park.

4G Tongariro
Mount Ruapehu (2.796 m) è la vetta più alta della North Island. Potrete passare la gior-
nata a esplorare questa zona accidentata e desolata, che fu la “location” di “Mordor”. 
Con un viaggio in auto di 15 minuti su una strada di montagna raggiungerete Iwikau 
Village. Qui avrete bisogno di un buon paio di scarpe per camminare sulle rocce vulcani-
che. Anche se il set è stato rimosso, ci vorrà solo un po’ di immaginazione per riconoscere 

“Mordor”. I pendii vicini e il parcheggio auto videro gli Orchi attaccare gli Elfi  e gli 
Uomini, con Elrond che teneva loro testa. Se il tempo lo permette da Chateau potrete 
raggiungere la vicina Ohakune  e proseguire lungo la strada del campo da sci di Turoa 
per raggiungere il sito di “Ithilien”.

5G Tongariro / Wellington (331 km)
Oggi lascerete il Tongariro National Park e tornerete alla “State Highway 1”. Proseguire-
te verso Sud attraverso la “Desert Road” e Waiouru fi no alla cittadina rurale di Taihape. 
Subito a Sud di Taihape e a 15 minuti dalla “main highway” potrete vedere una delle 
“locations” usata per fi lmare il “Fiume Anduin” nel fi lm “La Compagnia dell’Anello”. 
Proseguirete poi sulla “State Highway 1”, attraverso la regione agricola di Foxton  sulla 
costa occidentale. Appena a Sud di Foxton si trova la cittadina litoranea di Waitarere. 
La foresta di Waitarere fu usata per girare le scene di “Osgiliath Wood” e “Trollshaw 
Forest”. E’ possibile godersi una camminata in questa foresta.  Da Waitarere proseguirete 
lungo la costa fi no a  Wellington, la capitale della Nuova Zelanda. 

6G Wellington
A Wellington si trova “La Terra di Mezzo”, essendo la città natale di Peter Jackson e la 
sede del ‘Weta Workshop’. Wellington fu il sito di molte “locations” della trilogia del 
“Signore degli Anelli”.  Se con un’ora di viaggio in auto verso Nord raggiungerete Otaki, 
potrete osservare lo scenario usato durante il viaggio degli “Hobbit” fi no al confi ne della 
“Contea”, attraverso tranquilli giardini e fattorie. (Le “locations” specifi che utilizzate du-
rante le riprese del fi lm non sono accessibili al pubblico). Rientrando a Wellington potrete 
fare una sosta al Queen Elizabeth Park di Paraparaumu. Anche se non ci sono segni evi-
denti di riprese cinematografi che, questo è il luogo in cui furono girati i primi piani della 
“Battaglia dei Pelennor Fields”, in particolare la sconfi tta di “Nazgûl” e “Mûmakil”. Le 
riprese panoramiche di questa battaglia furono girate vicino a Twizel nella South Island.  
Una volta rientrati a Wellington, se il tempo lo permette potrete visitare Mt Victoria e 
Lyall Bay, che furono anch’essi il luogo di varie “locations” cinematografi che. Potrete an-
che visitare l’Embassy Theatre, dove andò in scena la Prima mondiale del “Ritorno del Re”.
Attività opzionali consigliate, non incluse nel prezzo

Wellington Rover Tours - Half Day Rover Ring Tour (Partenze del tour alle 8.30 o alle 
13.30)
Il tour delle migliori “locations” del “Signore degli Anelli” di Wellington. Esplorerete sette 
delle diverse “locations” nella grande Wellington. Questo tour comprende anche il mate-
riale scenico per rivivere l’azione, un esperto narratore del “Signore degli Anelli” e il tè 
del mattino e del pomeriggio. 

7G Wellington - Picton – Nelson
In mattinata dovrete restituire l’auto a noleggio aI “terminal” del traghetto “Interisland” in 
tempo per imbarcarvi sul traghetto che attraversa il Crook Strait fi no a Picton. All’arrivo a 
Picton ritirerete l’auto a noleggio per viaggiare verso Nelson. Il disegno dell’”Unico Anel-
lo” fu fatto da “Jens Hansen Gold and Silversmith” nel centro di Nelson: uno degli anelli 
originali è in mostra e potrete farvene fare uno in oro da 9 o da 18 carati.

8G Nelson
Oggi avrete l’intera giornata a disposizione per esplorare l’Abel Tasman & Kahurangi 
National Parks. Viaggerete  da Nelson a Kaiteriteri  e subito oltre la cima della Takaka 
Hill lascerete la strada principale per costeggiare alberi spettrali e marmi usurati dal 
tempo, dove potrete riconoscere le zone selvagge in cui “Aragorn” condusse gli “Hob-
bit” dopo aver lasciato “Bree”. Questa fu anche la “location” di un’altra scena, in cui gli 
“Hobbit” lasciavano la “Contea”.  Proseguirete poi il viaggio lungo la costa fi no al Kahu-
rangi National Park, il più recente dei parchi della Nuova Zelanda, che offre vedute e 
panorami spettacolari. Il Monte Olympus e il Monte Owen sono entrambi situati all’interno 
del parco e furono le “locations” per “a Sud di Rivendell” e “Dimrill Dale”. Entrambi i siti 
erano così isolati, da essere accessibili unicamente con gli elicotteri. Un pilota locale di 
elicotteri offre voli panoramici sopra la Chetwood Forest, Monte Olympus e Monte Owen. 
La Remarkables Range, nei dintorni di Queenstown fu anch’essa utilizzata per le riprese 
di “Dimrill Dale”. Dopo una giornata piena di esplorazioni rientrerete al vostro albergo 
a Nelson.

9G Nelson / Franz Josef Glacier (460 km)
Oggi lascerete Nelson per viaggiare nell’entroterra lungo la “State Highway 6” attraver-
so Murchison fi no alla cittadina della costa occidentale Greymouth.

Proseguirete poi il viaggio lungo la spettacolare strada costiera fi no al ghiacciaio Franz 
Josef. Se salirete lungo la strada di accesso arriverete alla base del ghiacciaio con ve-
dute del Monte Gunn, dove ebbe luogo “l’accensione dei segnali”. Un pilota locale di 
elicotteri offre voli panoramici sopra la “location” esatta. 

10G Franz Josef Glacier / Wanaka (234 km)
Godetevi i panorami costieri proseguendo il viaggio lungo la costa fi no a Haast prima di 
dirigervi verso l’entroterra attraverso il solitario Haast Pass fi no a Wanaka. 

11G Wanaka / Queenstown (116 km)
Oggi lascerete Wanaka per viaggiare lungo la tortuosa strada Crown Range fi no a 
Queenstown. Vicino alla vetta ci sarà modo di fare una sosta per godersi il panorama. 
Guarderete verso il basso il “Fiume Anduin”, i “Pilastri degli Argonath” e proprio davanti 
a voi vedrete “Dimrill Dale”. Proseguendo sulla Crown Range ci saranno altre occasioni 
di vedere “locations” usate nella trilogia e una volta scesi nella valle potrete fare una 
breve deviazione fi no al “Fiume Anduin”. Per i più avventurosi c’è la possibilità di fare 
bungy jump sul “Fiume Anduin”. Proseguirete poi verso Arrowtown e potrete fare una 
breve passeggiata per vedere il “Ford of Bruinen”, prima di proseguire per Queenstown.

12G Queenstown / Glenorchy / Queenstown
Oggi vi godrete alcuni dei paesaggi più spettacolari della Nuova Zelanda viaggiando 
da Queenstown lungo le rive del Lago Wakatipu fi no a Glenorchy. La prima sosta è a 
Closeburn Bay. Anche se la vera e propria “location” di “Amon Hen” non è accessibile, 
se si guarda verso la penisola sulla sinistra si vedrà che le riprese furono fatte tra i pini.

Un po’ più avanti sul lago si trova Twelve Mile Delta; se farete una passeggiata qui 
vedrete le zone utilizzate per ritrarre “Ithilien”. Questo è il luogo in cui Sam vide i suoi 
“olifanti” e anche il luogo in cui Frodo, Sam e “Sméagol” guardarono la battaglia tra gli 
uomini di “Harad” e i “Rangers di Gordon”.  Lasciando la “Twelve Mile Delta” prosegui-
rete fi no al villaggio di Glenorchy e poi lungo la strada fi no a Paradise. Lungo questa 
strada vedrete la “location” dove “Gandalf” cavalcò fi no a “Isengard” e più oltre lun-
go la strada vedrete il margine della foresta utilizzata per riprendere la “Compagnia 
dell’Anello” che entra a “Lothlórien”. E’ possibile fare un tour “4x4, Escursione Guidata & 
barca idrogetto” da Glenorchy per inoltrarsi in questa zona pittoresca accompagnati da 
una guida esperta ed esplorare“Isengard”, “Lothlórien” e “Amon Hen”. Infi ne ritornerete 
al vostro albergo di Queenstown.

13G Queenstown
Giornata libera a Queenstown. Sono disponibili tour opzionali per visitare Milford Sound 
con un self-drive, in pullman oppure con un volo. 

Giorno 14: Queenstown / Christchurch  (478 km)
Oggi sarà una giornata di viaggio: lascerete Queenstown per dirigervi a Cromwell e 
attraverso il Lindis Pass fi no al MacKenzie Country.  Il MacKenzie Country è una regione 
arida, ricoperta di ciuffi  d’erba, che fornì la “location” per la battaglia di “Pelennor 
Fields”. Anche se le riprese furono girate su un terreno privato, potrete fare un giro con 
una guida esperta dal “centro informazioni” locale a Twizel. Se le condizioni atmosferiche 
lo permettono mentre viaggiate da Twizel al Lago Tekapo vi godrete belle vedute del 
Monte Cook, la vetta più alta della Nuova Zelanda. Proseguirete poi il viaggio da Teka-
po attraverso le Canterbury Plains fi no a Christchurch.

Giorno 15: Christchurch
A seconda dell’orario di partenza del vostro volo potrete avere la possibilità di esplorare 

la città prima di restituire l’auto a noleggio all’aeroporto di Christchurch.

Programma FULL

Da € 2.170,00

Cat. Standard

Da € 2.510,00

Cat. Superior

La quota include volo Qantas in classe economica a tariffa dedicata, programma base 2 
persone sistemazione in hotels della categoria scelta, noleggio auto compact Budget per 

l’intero periodo con assicurazione base, Hobbiton Movie Set Tour, Dart River Wilderness 
Safari, Interisland Ferry. (Tasse Aeroportuali, Quota Iscrizione ed Assicurazioni ESCLUSE)

Quota a partire 
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Dare da mangiare agli ospiti è considerato dai Maori un onore e un segno di “mana” 
(reputazione) per la tribù. Questo banchetto combina la cucina contemporanea con un 
“hangi” (pasto cucinato in un forno in terra), dove il kai (cibo) viene cotto a vapore su pie-
tre calde nel terreno e questo conferisce al cibo un delizioso sapore affumicato. Dopo il 

dessert verrete portati dagli animatori a godervi le luci spettacolari della “Whakarewa-
rewa Geothermal Valley”. Gli ospiti possono girare tra le attrazioni naturali illuminate, 
compreso il geyser “Pohutu”.  Rotorua è situata su un altopiano vulcanico ed era un tempo 
una città termale, in quanto è rinomatissima per la sua attività geotermica. Rotorua è il 

luogo più importante in Nuova Zelanda, dove si possono vedere aspetti delle tradizioni 
Maori, dall’intaglio del legno, ai luoghi di culto, dalla “Cena Hangi” alle danze Maori. 
Specie di alberi autoctoni e importati abbondano localmente e uniti ad alcuni laghi pit-
toreschi fanno di Rotorua un insieme affascinane di cultura e di natura.

4G Rotorua / Christchurch / Lake Tekapo (230 km circa)  
Ingresso a Waimangu   

La Waimangu Thermal Valley ospita il “Waimangu Geothermal System”, che è il più 
nuovo al mondo. Qui si può vedere il Frying Pan Lake, l’Inferno Crater, alcune piante 
rare e insolite e una foresta pluviale rigenerante. Il biglietto d’ingresso di oggi riguarda 

un’escursione a piedi nella Waimangu Valley.  Restituirete l’auto a noleggio all’aeroporto 
di Rotorua e vi imbarcherete sul volo con destinazione Christchurch (volo non incluso). 

All’arrivo a Christchurch ritirerete una nuova auto. La strada panoramica fi no a Lake 
Tekapo inizia a Rangiora, un centro rurale a Nord della città di Christchurch. Le cittadine 
appaiono a intervalli regolari attraversando le Canterbury Plains con i loro campi e le 
loro fattorie. Esplorate il vecchio insediamento minerario per l’estrazione del carbone di 
Glentunnel prima che la strada si arrampichi al di sopra del tortuoso Rakaia River e su 

fi no al Mount Hutt. Ci sono storici forni a calce a Staveley e Mt. Somers e la graziosa 
cittadina di Geraldine ha un interessante museo dell’auto. Dopo Fairlie salirete fi no alla 
regione conosciuta come il Mackenzie Country, che prende il nome dal leggendario ladro 
di pecore scozzese, che una volta vagabondava in questa zona. Il Lake Tekapo è situato 
nel Mackenzie Country con fantastiche vedute delle Alpi circostanti. L’insolito colore tur-
chese del lago è dato dalla sottile polvere di roccia, che viene macinata fi no a diventare 
impalpabile dal movimento dei ghiacciai e viene tenuta in sospensione dalle acque del 

lago. Il lago è anche famoso per le sue trote brune e arcobaleno.

5G Lake Tekapo / Wanaka  (via Mt. Cook)  (198 km circa)  
La strada fi no al Monte Cook vi porterà attraverso i cespugli d’alta quota fi no al meravi-
glioso Lago Pukaki. Rimarrete vicino al bordo del lago per la maggior parte del percor-

so fi no alla Tasman Valley e al Mount Cook Village. L’Aoraki Mount Cook National Park 
comprende la vetta più alta dell’Australasia, il Monte Cook, 3.755 m. Questa regione 
attrae gli scalatori, gli escursionisti e i fanatici dei bei panorami. Eli-sci, eli-escursionismo 
e visite aeree ai luoghi di interesse forniscono ai visitatori ricordi indelebili. Dal Mount 
Cook Village o dalle sue vicinanze partono una serie di sentieri per escursioni, per per-

correre la maggior parte dei quali bastano un paio d’ore. Nel bar dell’albergo locale 

grandi fi nestre offrono ampie vedute del Monte Cook. La strada fi no a Twizel costeggia 
le rive del Lago Pukaki. Il delicato colore turchese opaco di questo lago e di altri laghi di 

questa zona è dovuto alle particelle di roccia sgretolate dal ghiacciaio che rimangono in 

sospensione sull’acqua. Il paesaggio è un misto di cespugli d’alta quota, terreni coltivati 

e montagne incappucciate di neve. Il viaggio tranquillo fi no a Omarama vi farà attra-
versare pittoresche regioni destinate all’allevamento di pecore, circondate da catene 

montuose. Avrete la possibilità di fare una deviazione fi no alle affascinanti rupi Paritea, 
che vengono costantemente messe a nudo dalla linea di faglia attiva di Osler. Potrete 

anche fare una sosta per lanciare una lenza nel Fiume Ahuriri, famoso per le sue trote 

brune e arcobaleno di notevoli dimensioni. Saprete di trovarvi a Omarama quando ve-
drete la statua di una gigantesca pecora “merino”. Quest’area geografi ca unica attrae 
gli appassionati di volo a vela. Il vento da nordovest soffi a in modo costante e forma il 
famoso “Northwest Arch”, una termica che può portare i piloti di aliante fi no a 10.000 
metri. Si possono organizzare voli planati panoramici. Il vostro viaggio per raggiungere 
Wanaka inizia con il meraviglioso Lindis Pass, semplicemente magico quando c’è la neve. 

Quando raggiungerete Tarras lascerete l’autostrada principale per prendere la “State 
Highway 8A” fi no a Wanaka. La cittadina di Wanaka si affaccia sulla riva nord del lago 
omonimo con vedute delle montagne circostanti, che spesso si rifl ettono sulla superfi cie del 
lago nelle giornate calme. Pioppi e salici crescono attorno alle rive del lago e offrono 

uno spettacolo vivacemente colorato in Autunno. Wanaka à molto rinomata per il canot-

taggio, la pesca e lo sci sui campi di sci di Cardrona e Treble Cone.

6G Wanaka / Queenstown (117 km circa)
Oggi lascerete Wanaka per imboccare la“State Highway 6” e attraversare Lowburn, 
Cromwell e Gibbston per raggiungere Queenstown. (N.B. In inverno non tentate di imboc-
care la “Crown Range Road” per fare una scorciatoia fi no a Queenstown attraversando 
Cardrona, dato che si tratta di una strada tortuosa e pericolosa). 

Skyline Return Gondola Ride
Raggiungerete il punto di partenza della “Skyline Gondola” per raggiungere la vetta 
del Bob’s Peak. Queenstown è la località turistica più popolare della South Island, situata 
lungo le rive del Lago Wakatipu, sotto lo sguardo delle Remarkables Ranges. Vedrete 

il contrasto tra le dolci colline tondeggianti e le frastagliate cime montane che svettano 

alte al di sopra del vecchio fondo ghiacciato. La città è rinomata per la sua nautica a 

idrogetto, il bungy-jumping, lo sci e i grandiosi paesaggi. La storia locale dice che i cer-
catori d’oro del XIX secolo affermarono che la città era “degna di una regina” e perciò 
fu chiamata Queenstown.

7G Tongariro
Real Journeys Coach/Milford Sound Nature Cruise/Coach 
Oggi verrete prelevati dal vostro hotel dalla “Real Journeys” e viaggerete da Queen-
stown lungo le rive del Lago Wakatipu e attraverso la campagna ondulata fi no a Te 
Anau. Dopo una breve sosta a Te Anau, proseguirete lungo la spettacolare Milford Road 
fi no a Milford Sound.

Great New Zealand

1G Arrivo ad Auckland
Oggi vi recherete  al Budget Rental Car dell’aeroporto internazionale di Auckland per 

ritirare l’auto a noleggio.

Auckland è un’eccitante città culturale e sportiva adagiata in uno stretto istmo tra due 

baie. Le baie di Waitemata e Manukau sono una delle caratteristiche principali della 
città, unitamente a numerosi coni vulcanici, come il Mount Eden e Rangitoto Island. Le molte 
spiagge, i porticcioli e i parchi della città la rendono ideale per attività all’aperto, quali 

crociere in yacht, rugby, cricket o una giornata alla spiaggia. L’area metropolitana di Auc-
kland è la city più grande della Nuova Zelanda e l’insieme di popolazioni Europee, Maori 
e delle Isole del Pacifi co la rendono la più grande città polinesiana al mondo.

2G Auckland 
Auckland War Memorial Museum
In questo museo si raccontano interessanti storie sul Pacifi co, sulla popolazione della Nuova 
Zelanda e sulla fl ora, fauna e morfologia terrestre delle nostre isole uniche, in memoria di 
coloro che hanno sacrifi cato le loro vite per il nostro paese. In uno dei più importanti edifi ci 
storici della Nuova Zelanda, situato in un giardino ricreativo del centro città che fa parte 

del territorio del museo, troverete mostre che vi entusiasmeranno con il retaggio artistico e 

culturale delle popolazioni del Pacifi co: intagli monumentali, edifi ci, canoe, taonga (tesori) 
dei Maori e la diversità di culture, che ora si combinano per formare il ricco mosaico di 
razze, nazionalità e fedi, che è la Nuova Zelanda. Questo Museo è una meta interessante 
per le famiglie. I bambini vengono incoraggiati a sviluppare una comprensione del mondo 

che li circonda esplorando culture, arti, scienza e ambiente. 

3G Auckland / Matamata (162 km circa) / Rotorua (87 km circa)
Oggi lascerete Auckland per viaggiare verso Sud. Supererete le Bombay Hills e attraver-
serete le Hauraki Plains  fi no a raggiungere Matamata, cioè “Hobbiton”. L’unico accesso a 
“Hobbiton” è con un tour guidato (non compreso), che deve essere prenotato al Matamata 
Visitor Centre per un’escursione guidata di due ore nella “Terra di Mezzo”.
Hobbiton Movie Set & Farm Tours (durata 2,5 ore)
Godetevi la vera “Terra di Mezzo” con una visita allo “Hobbiton Movie Set”, l’ambienta-
zione bucolica per “La Contea”, rappresentata nei fi lm del “Signore degli Anelli”, diretti 
da Peter Jackson. Il tour parte attraversando i pittoreschi 1.250 acri di allevamenti di 
pecore con vedute spettacolari delle Kaimai Ranges. La guida vi condurrà attraverso il sito 
di dieci acri, raccontandovi affascinanti particolari su come fu creato il set di “Hobbiton”.
Si potranno vedere le case degli “Hobbit”, la “Taverna del Drago Verde”, il “Mulino” 
e altre strutture create per i fi lm “Il Signore degli Anelli” e “Lo Hobbit” e vedrete come 
questa zona meravigliosa di terreno coltivato di Waikato fu trasformata nella “Contea” 
della “Terra di Mezzo”.
Al termine del tour tornerete al “The Shires Rest”.  
Lascerete poi Matamata e tornerete indietro fi no a Tirau, dove imboccherete la “State 
Highway 5” alla volta di Rotorua. 
Te Puia – Guided Tour + Te Po Hangi & Concert
Oggi verrete prelevati per un’esperienza culturale. Godetevi un tour guidato della valle 

con una delle rinomate guide “Te Puia”. Durante il tour visiterete le scuole nazionali di 
intarsio e di tessitura della Nuova Zelanda e osserverete la pratica di queste discipline, 

sotto la guida di mastri intagliatori e tessitori. Visiterete meravigliose gallerie interattive, 

vedrete da vicino un uccello kiwi e, cosa più importante, udrete le storie raccontate dai 
discendenti della valle. A conclusione del tour visiterete i geyser e le pozze di fango e 
poi potrete concedervi un breve riposo prima di iniziare l’esperienza serale. Secondo la 
tradizione il “Te Puia” è un momento di intimità per condividere la conoscenza. Il “Te Puia” 
è anche un’autentica esperienza culturale serale dei “Te Puia”, una festa di cibo, cultura 
e amicizia. Inizia ogni notte al “Te-Heketanga-a-Rangi” (Le Origini Celesti). Lo spazio 
comprende dodici sculture monumentali che raggiungono il cielo e che rappresentano 

ognuna un dio Maori. Ascolterete le storie del passato e vedrete come queste tradizioni 
siano sopravissute fi no a oggi. 

Da Auckland a Christchurch
13 Giorni - 12 Notti

Un itinerario completo per scoprire le due isole della Nuova Zelanda in meno di 
15 giorni!

Dare da mangiare agli ospiti è considerato dai Maori un onore e un segno di “mana” Dare da mangiare agli ospiti è considerato dai Maori un onore e un segno di “mana” 
(reputazione) per la tribù. Questo banchetto combina la cucina contemporanea con un (reputazione) per la tribù. Questo banchetto combina la cucina contemporanea con un 
“hangi” (pasto cucinato in un forno in terra), dove il kai (cibo) viene cotto a vapore su pie-“hangi” (pasto cucinato in un forno in terra), dove il kai (cibo) viene cotto a vapore su pie-
tre calde nel terreno e questo conferisce al cibo un delizioso sapore affumicato. Dopo il tre calde nel terreno e questo conferisce al cibo un delizioso sapore affumicato. Dopo il 

dessert verrete portati dagli animatori a godervi le luci spettacolari della “Whakarewa-dessert verrete portati dagli animatori a godervi le luci spettacolari della “Whakarewa-
rewa Geothermal Valley”. Gli ospiti possono girare tra le attrazioni naturali illuminate, rewa Geothermal Valley”. Gli ospiti possono girare tra le attrazioni naturali illuminate, 
compreso il geyser “Pohutu”.  Rotorua è situata su un altopiano vulcanico ed era un tempo compreso il geyser “Pohutu”.  Rotorua è situata su un altopiano vulcanico ed era un tempo 
una città termale, in quanto è rinomatissima per la sua attività geotermica. Rotorua è il una città termale, in quanto è rinomatissima per la sua attività geotermica. Rotorua è il 

luogo più importante in Nuova Zelanda, dove si possono vedere aspetti delle tradizioni luogo più importante in Nuova Zelanda, dove si possono vedere aspetti delle tradizioni 
Maori, dall’intaglio del legno, ai luoghi di culto, dalla “Cena Hangi” alle danze Maori. Maori, dall’intaglio del legno, ai luoghi di culto, dalla “Cena Hangi” alle danze Maori. 
Specie di alberi autoctoni e importati abbondano localmente e uniti ad alcuni laghi pit-Specie di alberi autoctoni e importati abbondano localmente e uniti ad alcuni laghi pit-
toreschi fanno di Rotorua un insieme affascinane di cultura e di natura.toreschi fanno di Rotorua un insieme affascinane di cultura e di natura.

4G Rotorua / Christchurch / Lake Tekapo (230 km circa)  4G Rotorua / Christchurch / Lake Tekapo (230 km circa)  
Ingresso a Waimangu   Ingresso a Waimangu   

La Waimangu Thermal Valley ospita il “Waimangu Geothermal System”, che è il più La Waimangu Thermal Valley ospita il “Waimangu Geothermal System”, che è il più 
nuovo al mondo. Qui si può vedere il Frying Pan Lake, l’Inferno Crater, alcune piante nuovo al mondo. Qui si può vedere il Frying Pan Lake, l’Inferno Crater, alcune piante 
rare e insolite e una foresta pluviale rigenerante. Il biglietto d’ingresso di oggi riguarda rare e insolite e una foresta pluviale rigenerante. Il biglietto d’ingresso di oggi riguarda 

un’escursione a piedi nella Waimangu Valley.  Restituirete l’auto a noleggio all’aeroporto un’escursione a piedi nella Waimangu Valley.  Restituirete l’auto a noleggio all’aeroporto 
di Rotorua e vi imbarcherete sul volo con destinazione Christchurch (volo non incluso). di Rotorua e vi imbarcherete sul volo con destinazione Christchurch (volo non incluso). 

All’arrivo a Christchurch ritirerete una nuova auto. La strada panoramica fi no a Lake All’arrivo a Christchurch ritirerete una nuova auto. La strada panoramica fi no a Lake Great New ZealandGreat New Zealand
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Qui vi imbarcherete sul “Milford Mariner” per una rilassante crociera sul Milford Sound. 
La crociera offre molte occasioni per godere di eccellenti vedute panoramiche e molto 

tempo a disposizione per godervi cascate, foreste pluviali, montagne e fauna selvatica. 

Una guida a bordo fornirà spiegazioni in inglese. Ritorno a Queenstown a bordo di un 
lussuoso pullman. Milford Sound offre un ambiente stupendo nel cuore della Te Wahipou-
namu World Heritage Area. Secondo le leggende Maori i fi ordi furono creati non dai 
fi umi di ghiaccio, ma da “Tu Te Raki Whanoa”, una fi gura divina che arrivò brandendo 
un’ascia magica e pronunciando incantesimi. Milford Sound (Piopiotahi) è senza dubbio 
la sua scultura più bella. La foresta pluviale lussureggiante si avvinghia alle ripide pareti 
di roccia bagnate da cascate. In primo piano si innalza il Mitre Peak, che domina la linea 
dell’orizzonte. Quali che siano le condizioni atmosferiche nel fi ordo, con l’acqua a catinel-
le o con il sole che brilla sulle acque profonde, la sua bellezza vi ispirerà.

8G Queenstown
Giornata a disposizione a Queenstown.

9G Queenstown / Franz Josef Glacier  (355 km circa)
Oggi lascerete Queenstown per viaggiare verso Nord alla volta del Fox Glacier, situato 
sulla frastagliata West Coast. Viaggerete verso Nord sulla “State Highway 6”, attra-
versando Wanaka, Haast e il Lago Matheson per raggiungere infi ne il ghiacciaio Franz 
Josef. 

Franz Josef Glacier
Originariamente chiamato “Victoria” in onore della regina Vittoria d’Inghilterra, il geolo-
go Julius Von Haast lo ribattezzò “Franz Josef” in onore di Francesco Giuseppe, al tempo 
Imperatore del suo Paese, l’Austria. Il ghiacciaio è di un colore verde/blu pallido e negli 
anni è avanzato e si è ritirato più volte. Una passeggiata dal parcheggio fi no alla stazio-
ne di partenza per le escursioni sul ghiacciaio vi regalerà vedute spettacolari e vi darà 

un’idea delle dimensioni gigantesche di questo ghiacciaio. La cittadina di Franz Josef è 

piccola e le sue principali attività sono il turismo e la fornitura di provviste. 

10G Franz Josef Glacier / Punakaiki  (224 km circa)
Attività opzionali consigliate e non incluse

Franz Josef Guides - Ice Explorer Tour – fi no a 4 ore (3 ore circa sul ghiaccio – incluse le 
Hot Pools)
Si tratta di una fantastico primo contatto con un incantevole mondo di ghiaccio. Un breve 
volo in elicottero dalla cittadina di Franz Josef vi porterà nell’eccezionale zona “Pinna-
cles” (pinnacoli) del ghiacciaio. Qui la vostra guida vi condurrà attraverso un dedalo di 
ghiacci e vi spiegherà i drammatici cambiamenti ambientali avvenuti negli ultimi anni. 

Esplorerete il maestoso paesaggio in questa incredibile escursione attraverso il ghiacciaio 
Franz Josef. L’escursione “Ice Explorer” comprende l’ingresso nelle favolose “Glacier Hot 
Pools” (pozze calde del ghiacciaio)! Tutti i visitatori e le guide verranno equipaggiati 
di giacche impermeabili traspiranti, sovra-pantaloni impermeabili (se richiesti), calzini 

e robusti stivali (avrete anche la possibilità di indossare i vostri stivali da escursionismo), 

ramponi (con piccola sacca in vita) per una forte presa sul ghiaccio, berretti e guanti di 

lana (se richiesti). Che cosa portare: 2-4 calde maglia preferibilmente di lana o di tessuto 
sintetico (non cotone); pantaloni o pantaloncini che si asciugano in fretta (non jeans); cibo 
e bevande per la giornata; occhiali da sole, schermo solare, macchina fotografi ca, zaino. 
Che cosa non portare: iPod / MP3, telefoni cellulari, passaporti, portafogli, chiavi. 
Il ghiacciaio Franz Josef cambia rapidamente le sue caratteristiche. Le guide si riservano 

perciò il diritto di cambiare gli orari delle escursioni, le descrizioni e i prezzi in base al 

variare delle condizioni. L’età minima è a discrezione della guida e può variare, ma non 

può essere inferiore ai 12 anni. Potrà essere applicata la clausola del numero minimo di 
partecipanti.

The Helicopter Line Twin Glacier Flight (durata 30 min.)
Oggi verrete prelevati per sorvolare due dei più famosi ghiacciai della Nuova Zelanda.e 
atterrare all’estremità del ghiacciaio Franz Josef o del ghiacciaio Fox. Vedrete l’incredi-

bile fenomeno naturale del ghiacciaio che scende lentamente lungo le valli scolpite par-

tendo dalle montagne che si innalzano sopra di voi. Per la partenza dei voli è necessario 

un numero minimo di partecipanti che varia ad ogni base di partenza. Le prenotazioni 

verranno accettate per numeri inferiori a quello minimo richiesto col presupposto che  tali 

prenotazioni verranno coordinate per ottenere il numero minimo. Tutti i voli richiedono un 
numero minimo di 3 passeggeri per la partenza. 

Lascerete infi ne il Franz Josef Glacier per viaggiare verso Nord lungo la frastagliata 
West Coast sulla “State Highway 6” e  raggiungere Punakaiki. Punakaiki è la porta di 
ingresso all’incantevole zona calcarea del Paparoa National Park. Si trova a metà strada 
tra Greymouth e Westport su una delle più spettacolari autostrade costiere. Le rocce 
Pancake per cui Punakaiki è famosa sono delle formazioni calcaree, che hanno iniziato a 

formarsi 30 milioni di anni fa. Il fondo del mare fu sollevato fuori dall’acqua dai terre-
moti e formò così le scogliere costiere e il litorale. Il mare, il vento e la pioggia da allora 
hanno eroso i soffi ci strati per modellare le strane formazioni che si possono vedere oggi. 
Quando le condizioni sono favorevoli le grosse onde oceaniche si infrangono nelle caver-
ne sotto le rocce e possenti spruzzi d’acqua si scagliano nel cielo attraverso gli sfi atatoi 
creando spettacoli sensazionali. Le attività turistiche della zona comprendono avventure 

in canoa, trekking a cavallo, speleologia e escursioni guidate, per nominarne solo alcune.

11G Punakaiki / Kaikoura  (374 km circa)
Lascerete Punakaiki  per viaggiare verso Sud e tornare a Greymouth, da dove vi di-
rigerete verso l’entroterra lungo la “State Highway 7 & 70”, attraversando la South 
Island fi no a Kaikoura.  Il nome signifi ca “mangiare astici” e deriva dalle parole Maori 
“Kai” cibo e “Koura” astice. Potrete gustare gli astici qui a Kaikoura, vedere le balene e 
i delfi ni giocare o visitare le gallerie locali e i negozi di artigianato o ancora fare una 
passeggiata lungo la Peninsula Walkway. Se proseguirete lungo la penisola di Kaikoura 
e vi volterete indietro verso le montagne, potrete ammirare un paesaggio fantastico.  La 

catena costiera dei monti Kaikoura sembra sorgere dal mare con sullo sfondo le Southern 
Alps incappucciate di neve. 

12G Kaikoura / Christchurch  (183 km circa)
Whale Watch Kaikoura Whale Watch Tour (partenze 7.15, 10, 12.45, durata 2.5 ore)
Vi presenterete all’uffi cio situato alla Whaleway Station, Whaleway Station Road, 
Kaikoura per l’escursione Whale Watch Kaikoura. Una tipica escursione “Whale Watch” 
(escursione in barca della durata di 2,5 ore) può avvistare otarie orsine, piccoli branchi di 
delfi ni “Dusky” e l’Albatross Peregrino in pericolo di estinzione. A seconda della stagione 
potrete anche vedere le megattere migranti, globicefali e balenottere azzurre. Kaikoura 
spesso ospita il più grande delfi no del mondo, l’orca e il più piccolo e più raro, l’”hec-
tor”. Kaikoura attrae spesso la più grande concentrazione e varietà di uccelli marini sul 
territorio continentale della Nuova Zelanda, incluse 13 specie di albatros, 14 varietà di 
procellarie e sette tipi di berte. Studiati apposta per le escursioni di osservazione delle 
balene, i moderni catamarani sono equipaggiati con motori che minimizzano i rumori 

subacquei e toilette che non inquinano il mare. La cabina passeggeri principale è chiusa 

e i grandi ponti esterni offrono vedute meravigliose e buone opportunità di scattare foto. 

Proseguirete poi il viaggio verso Sud sulla “State Highway 1”, attraversando Cheviot e 
Amberley per raggiungere infi ne Christchurch. Christchurch, la “Città Giardino” si trova 
sulle piatte pianure, che inizialmente attrassero i coloni della Chiesa Anglicana, che si sta-

bilirono in questa zona. La più grande delle città della South Island, Christchurch mantiene 
un po’ della natura inglese delle sue origini, ad esempio il fi ume Avon fi ancheggiato da 
salici e querce e da gruppi di edifi ci medievali in pietra.

13G Partenza da Christchurch
Oggi restituirete l’auto a noleggio presso il Budget Rental Car all’aeroporto di Chri-

stchurch. 

Da € 2.420,00

Cat. Standard

2121

La quota include volo Qantas in classe economica a tariffa dedicata, programma base 
2 persone, sistemazione in hotels della categoria scelta, prima colazione e noleggio auto 

compact Budget per l’intero periodo. (Tasse Aeroportuali, Quota Iscrizione ed Assicura-
zioni ESCLUSE)

Programma Base

Programma FULL

Quota a partire 

Da € 1.890,00

Cat. Standard

Da € 2.190,00

Cat. Superior

Da € 2.620,00

Cat. Superior

La quota include volo Qantas in classe economica a tariffa dedicata, programma base 
2 persone sistemazione in hotels della categoria scelta, prima colazione, noleggio auto 

compact Budget per l’intero periodo, ingressi all’Auckland Museum, Sky Tower, Hobbiton, 
Te Puia, Waimangu, Skyline Gondola, cena Hangi & Concert, Crosiera Milford Sound in-
cluso bus A/R e pranzo, Crociera di avvistamento balene, cena a Kaikoura . (Volo Rotorua 
- Christchurch, Tasse Aeroportuali, Quota Iscrizione ed Assicurazioni ESCLUSE)

Quota a partire 
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5G Rotorua  
Prima colazione in albergo.  Mattinata a disposizione a Rotorua. (Il tour al Mt Tarawera 
non è più previsto).
E’ inclusa una visita alla “Te Puia Thermal Reserve”e al “Maori Cultural Centre”. Entrerete 
nell’antica valle, dove i geyser, le pozze di fango e le acque ribollenti sono ancora attive 
dopo 40.000 anni. E’ in questa valle che sorgeva un tempo la fortezza di Te Puia, una 
roccaforte mai conquistata in battaglia. E’ qui che i discendenti degli antichi vivono an-
cora oggi e sono loro che vi guideranno attraverso questa terra vecchia di oltre 40.000 
anni. La ricchezza della storia in questa valle è seconda solo alla potenza della natura. 

In serata vi godrete una cena e un’esibizione culturale tipica Maori.

6G Rotorua / Queenstown   (B/L)
Prima colazione in albergo.  Restituirete l’auto a  noleggio all’uffi cio dell’aeroporto prima 
dell’imbarco sul volo per Queenstown. All’arrivo all’aeroporto di Queenstown verrete 
prelevati dalla Glacier Southern Lakes Helicopters Ltd per un volo panoramico in eli-
cottero sui Remarkables. Una volta ritornati all’aeroporto di Queenstown ritirerete una 
nuova auto a noleggio e vi recherete al vostro albergo. Inclusi nella documentazione 

troverete dei biglietti andata e ritorno per la teleferica che conduce fi no alla cima del 
Bob’s Peak, dove vi godrete vedute panoramiche di Queenstown e del Lago Wakatipu 
e un pranzo a buffet.    

7G Queenstown   (B)
Prima colazione in albergo. Oggi avrete li’ntera giornata a disposizione a Queenstown. 
Potrete partecipare a una delle seguenti attività opzionali non incluse nel prezzo :
Over The Top Helicopter Co. - Picnic On The Peak
Giro in elicottero fi no a una zona remota e isolata. Godetevi un comodo pranzo a base 
di champagne e un po’ di tempo da soli nella natura selvaggia prima di chiamare l’eli-

cottero per ritornare alla civiltà.

Nomad Safaris - Lord Of The Rings Adventure Day Trip
Rivivrete le scene di battaglia superbamente rappresentate proprio nel  nostro cortile. 

Scenografi e direttamente dalla poltrona di regia, aneddoti raccontati da una guida 
locale esperta, e itinerari che vi porteranno sul set. Un tour panoramico nel cuore delle 
alture della Nuova Zelanda, che hanno rappresentato la Terra di Mezzo immaginata 
da Tolkien. Il tour si svolge attorno ad alcuni dei siti specifi ci dove hanno avuto luogo le 
riprese. Sono luoghi reali, non set cinematografi ci e sono zone di una bellezza naturale 
stupefacente, che non ha bisogno di ulteriore valorizzazione. E’ incluso un pranzo picnic. 
Trasporto su una lussuosa 4x4. (Intera giornata).
Pure Adventure - Aurum Adventures
Inizierete la giornata facendo un’escursione in mountain bike lungo un’eccitante discesa 

nel canyon. Altri che preferiscono iniziare la giornata un po’ più tranquillamente possono 
sedersi e godersi le vedute in un’escursione su una 4x4 lungo la famosa Skippers Road, 
costruita in origine manualmente nel 1800 dai primi cercatori d’oro. Vi incontrerete per 
un’eccitante escursione su una barca a idrogetto sul tratto superiore dello Skippers Can-
yon. 

8G Queenstown   (B)
Prima colazione in albergo. Oggi vi godrete alcuni dei paesaggi più spettacolari del-
la Nuova Zelanda viaggiando da Queenstown lungo le rive del Lago Wakatipu fi no 
a Glenorchy. All’ arrivo a Glenorchy potrete iniziare la vostra esperienza Dart River 
Safaris - un viaggio in 4x4 con ritorno a Glenorchy in barca veloce (o viceversa), che 
vi permetterà di vivere in prima persona alcuni dei luoghi particolari e suggestivi che 

avrete sicuramente visto nel celebre fi lm, il Signore degli Anelli.

9G Queenstown / Franz Josef Glacier  (407 km circa) (B/L)
Prima colazione in albergo.  Oggi lascerete Queenstown per viaggiare verso Nord alla 
volta del Fox Glacier, situato sulla frastagliata West Coast. Viaggerete verso Nord sulla 

“State Highway 6”, attraversando Wanaka, Haast e il Lago Matheson per raggiungere 
infi ne il ghiacciaio Franz Josef. 
Franz Josef Glacier
Originariamente chiamato “Victoria” in onore della regina Vittoria d’Inghilterra, il geolo-
go Julius Von Haast lo ribattezzò “Franz Josef” in onore di Francesco Giuseppe, al tempo 
Imperatore del suo Paese, l’Austria. Il ghiacciaio è di un colore verde/blu pallido e negli 
anni è avanzato e si è ritirato più volte. Una passeggiata dal parcheggio fi no alla stazio-
ne di partenza per le escursioni sul ghiacciaio vi regalerà vedute spettacolari e vi darà 

un’idea delle dimensioni gigantesche di questo ghiacciaio. La cittadina di Franz Josef è 

piccola e le sue principali attività sono il turismo e la fornitura di provviste. 

10G Franz Josef Glacier (B)
Prima colazione in albergo. 

Franz Josef Guides - Ice Explorer Tour – fi no a 4 ore (3 ore circa sul ghiaccio – incluse le 
Hot Pools)
Si tratta di una fantastico primo contatto con un incantevole mondo di ghiaccio. Un breve 
volo in elicottero dalla cittadina di Franz Josef vi porterà nell’eccezionale zona “Pinna-
cles” (pinnacoli) del ghiacciaio. Qui la vostra guida vi condurrà attraverso un dedalo di 
ghiacci e vi spiegherà i drammatici cambiamenti ambientali avvenuti negli ultimi anni. 

Esplorerete il maestoso paesaggio in questa incredibile escursione attraverso il ghiaccia-
io Franz Josef. L’escursione “Ice Explorer” comprende l’ingresso nelle favolose “Glacier 
Hot Pools” (pozze calde del ghiacciaio)! Tutti i visitatori e le guide verranno equipaggiati 
di giacche impermeabili traspiranti, sovra-pantaloni impermeabili (se richiesti), calzini e 

robusti stivali (avrete anche la possibilità di indossare i vostri stivali da escursionismo), 

ramponi (con piccola sacca in vita) per una forte presa sul ghiaccio, berretti e guanti di 

lana (se richiesti). Che cosa portare: 2-4 calde maglia preferibilmente di lana o di tes-
suto sintetico (non cotone); pantaloni o pantaloncini che si asciugano in fretta (non jeans); 
cibo e bevande per la giornata; occhiali da sole, schermo solare, macchina fotografi ca, 
zaino. Che cosa non portare: iPod / MP3, telefoni cellulari, passaporti, portafogli, chiavi. 
Il ghiacciaio Franz Josef cambia rapidamente le sue caratteristiche. 

Complete New Zealand

1G Arrivo ad Auckland
Kia Ora e benvenuti in Nuova Zelanda. All’arrivo all’aeroporto internazionale di Auc-
kland incontrerete un rappresentante della “Pacifi c Destinations” che vi consegnerà la 
necessaria documentazione e risponderà a qualsiasi domanda desideriate sottoporgli. Ri-

tirerete poi l’auto a noleggio presso il Budget Rental Car e vi recherete al vostro albergo. 

Auckland è un’eccitante città culturale e sportiva adagiata in uno stretto istmo tra due 

baie. Le baie di Waitemata e Manukau sono una delle caratteristiche principali della 
città, unitamente a numerosi coni vulcanici, come il Mount Eden e Rangitoto Island. Le molte 
spiagge, i porticcioli e i parchi della città la rendono ideale per attività all’aperto, quali 

crociere in yacht, rugby, cricket o una giornata alla spiaggia. L’area metropolitana di Auc-
kland è la city più grande della Nuova Zelanda e l’insieme di popolazioni Europee, Maori 
e delle Isole del Pacifi co rendono Auckland la più grande città polinesiana al mondo. 
Incluso nella documentazione troverete un voucher per l’ingresso all’Auckland War Me-
morial Museum.
Auckland War Memorial Museum – Passate un po’ di tempo a osservare questo tributo 

unico alla natura, ai Maori e alla storia europea della Nuova Zelanda. Un’alternativa 
consigliata a breve distanza a piedi è il Winter Garden’ Pavilion, dove potrete vedere 

rare piante da interno e una fantastica esposizione di felci.

La cena è compresa presso il ristorante dell’albergo.

2G Auckland 
Prima colazione in albergo. Alle 10 salirete a bordo del traghetto “Fullers ferry” per rag-
giungere Waiheke Island. All’arrivo verrete accolti da un rappresentante della “Waiheke 
Executive Transport“ e inizierete il tour delle aziende vinicole dell’isola. Vi godrete un 
viaggio panoramico con spiegazioni da parte del conducente e degustazioni di vini in tre 

diverse aziende vinicole. Il pranzo sarà a vostra scelta o presso una delle aziende vinicole 

o in un caffè. Capirete perché Waiheke è nota come l’isola del vino. Visiterete anche un 

produttore di olio d’oliva. Le degustazioni sono incluse.  

3G Auckland / Pauanui   (180 km circa)  (B/L)
Prima colazione in albergo. Dopo colazione lascerete Auckland per viaggiare verso la 

regione di Coromandel. La  Coromandel Peninsula è uno dei luoghi preferiti nella stagione 

estiva in Nuova Zelanda con spiagge interminabili, calette e sentieri nel bush.

Coromandel Peninsula – Questa penisola si protende dal litorale di South Auckland e 
separa il Golfo di Hauraki dalla Bay of Plenty. Nel folto del bush si trovano equipaggia-
menti minerari abbandonati, vecchi bacini idrici “kauri” e segherie. La Penisola è piena 
di contrasti: lo sciabordio del mare su tranquille spiagge dorate, o il frangere delle onde 
sulle rocce frastagliate alla base di una ripida scogliera. I terreni agricoli sono fertili in 

alcuni luoghi, mentre altre zone sono rimaste a “manuka” e ginestra spinosa. 
All’arrivo a Pauanui parteciperete a un interessante e magico tour speciale della “Kiwi 
Dundee Adventures” nella spettacolare Coromandel Peninsula, dove vive la vostra guida 
locale. Pranzo a picnic o presso un caffè incluso. 

4G Pauanui / Rotorua (250 km circa)  (B/D)
Prima colazione in albergo. Dopo una mattinata di riposo viaggerete verso Sud alla volta 
della città di Rotorua. All’arrivo visiterete “Wai-o-tapu”, un territorio meraviglioso di spet-
tacolare attività geotermica situato a 27 km a Sud di Rotorua, che rappresenta l’ingresso 
al territorio naturale vulcanico più pittoresco della Nuova Zelanda. Le sue caratteristiche 
uniche includono la celeberrima “champagne pool”, geyser, fanghi ribollenti, terreni con 
fuoriuscite di vapori, vedute sterminate, immensi crateri vulcanici e terrazzamenti sedimen-

tari. Cena inclusa all’hotel.

Da Auckland a Christchurch
13 Giorni - 12 Notti

Partendo da Auckland visiterete il Museo e farete una gita di un giorno in un 
tranquillo paradiso tropicale nel Golfo di Hauraki: Waiheke Island. Vi godrete 
la pittoresca Coromandel Peninsula. Percorrerete in 4x4 l’aspro paesaggio del 
Mt Tarawera nella capitale geotermica e culturale di Rotorua. Godetevi un indi-
menticabile volo in elicottero sui “remarkables” a Queenstown, un’escursione sul 
ghiacciaio Franz Josef e una crociera a Kaikoura per osservare le balene.

5G Rotorua  5G Rotorua  
Prima colazione in albergo.  Mattinata a disposizione a Rotorua. (Il tour al Mt Tarawera Prima colazione in albergo.  Mattinata a disposizione a Rotorua. (Il tour al Mt Tarawera 
non è più previsto).non è più previsto).
E’ inclusa una visita alla “Te Puia Thermal Reserve”e al “Maori Cultural Centre”. Entrerete E’ inclusa una visita alla “Te Puia Thermal Reserve”e al “Maori Cultural Centre”. Entrerete 
nell’antica valle, dove i geyser, le pozze di fango e le acque ribollenti sono ancora attive nell’antica valle, dove i geyser, le pozze di fango e le acque ribollenti sono ancora attive 
dopo 40.000 anni. E’ in questa valle che sorgeva un tempo la fortezza di Te Puia, una dopo 40.000 anni. E’ in questa valle che sorgeva un tempo la fortezza di Te Puia, una 
roccaforte mai conquistata in battaglia. E’ qui che i discendenti degli antichi vivono an-roccaforte mai conquistata in battaglia. E’ qui che i discendenti degli antichi vivono an-
cora oggi e sono loro che vi guideranno attraverso questa terra vecchia di oltre 40.000 cora oggi e sono loro che vi guideranno attraverso questa terra vecchia di oltre 40.000 
anni. La ricchezza della storia in questa valle è seconda solo alla potenza della natura. anni. La ricchezza della storia in questa valle è seconda solo alla potenza della natura. 

In serata vi godrete una cena e un’esibizione culturale tipica Maori.In serata vi godrete una cena e un’esibizione culturale tipica Maori.

6G Rotorua / Queenstown   (B/L)6G Rotorua / Queenstown   (B/L)
Prima colazione in albergo.  Restituirete l’auto a  noleggio all’uffi cio dell’aeroporto prima Prima colazione in albergo.  Restituirete l’auto a  noleggio all’uffi cio dell’aeroporto prima 
dell’imbarco sul volo per Queenstown. All’arrivo all’aeroporto di Queenstown verrete dell’imbarco sul volo per Queenstown. All’arrivo all’aeroporto di Queenstown verrete 
prelevati dalla Glacier Southern Lakes Helicopters Ltd per un volo panoramico in eli-prelevati dalla Glacier Southern Lakes Helicopters Ltd per un volo panoramico in eli-
cottero sui Remarkables. Una volta ritornati all’aeroporto di Queenstown ritirerete una cottero sui Remarkables. Una volta ritornati all’aeroporto di Queenstown ritirerete una 
nuova auto a noleggio e vi recherete al vostro albergo. Inclusi nella documentazione nuova auto a noleggio e vi recherete al vostro albergo. Inclusi nella documentazione 

troverete dei biglietti andata e ritorno per la teleferica che conduce fi no alla cima del troverete dei biglietti andata e ritorno per la teleferica che conduce fi no alla cima del 
Bob’s Peak, dove vi godrete vedute panoramiche di Queenstown e del Lago Wakatipu Bob’s Peak, dove vi godrete vedute panoramiche di Queenstown e del Lago Wakatipu 
e un pranzo a buffet.    e un pranzo a buffet.    

Complete New ZealandComplete New Zealand
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Le guide si riservano perciò il diritto di cambiare gli orari delle escursioni, le descrizioni 

e i prezzi in base al variare delle condizioni. L’età minima è a discrezione della guida e 

può variare, ma non può essere inferiore ai 12 anni. Potrà essere applicata la clausola 
del numero minimo di partecipanti.

11G Franz Josef Glacier/Hanmer Springs (374 km circa) (B)
Prima colazione in albergo. Oggi viaggiare a nord di Greymouth, famosa per la produ-
zione di giada, e proseguirete attraverso l’Arthurs Pass fi no a Christchurch. Situato a metà 
strada tra Canterbury e Westland, Lewis Pass collega la parte occidentale e quella orien-
tale dell’Isola del Sud ed è la più alta delle tre strade che attraversano le Alpi del sud.
Arrivo a Hanmer Springs per il pernottamento.

12G Hanmer Springs/Kaikoura/Hanmer Springs (282 km circa) (B/L)
Prima colazione in albergo. Oggi viaggiare  verso nord fi no a Kaikoura, famosa per la 
sua fauna marina. Una volta arrivati salirete sulla barca che vi porterà ad avvistare i 
cetacei che popolano questa zona per una crociera della durata di circa 3 ore. Godetevi 

un pranzo a base di gamberi presso il Fyffe Country Lodge. Serata libera.

13G Hanmer Springs/Christchurch (141 km circa) (B)
Oggi restituirete l’auto a noleggio presso il Budget Rental Car all’aeroporto di Chri-

stchurch. 

Da € 4.020,00

Cat. Superior

Programma FULL

Da € 4.700,00

Cat. Deluxe

La quota include volo Qantas in classe economica a tariffa dedicata, programma base 
2 persone, sistemazione in hotels della categoria scelta, prima colazione, noleggio auto 

Intermediate Budget per l’intero periodo, cena ad Auckland il giorno di arrivo, ingresso 

all’Auckland Museum, battello Waiheke A/R, Waiheke Island Tour incluso il pranzo, Tour 
cuidato Coromandel co pranzo a pic-nic, ingresso a Wai-o-tapu, cena in hotel a Rotorua 

il giorno di arrivo, Te Puia Hangi & Concert, sorvolo in elicottero al vostro arrivo a Queen-
stown, Pranzo Skyline, Dart River Safaris, pranzo Salmon Farm, cena presso l’hotel a Franz 
Josef (solo in alta stagione), Franz Josef Glacier Ice Experience, Crociera di avvistamento 
balene  e pranzo a Kaikoura. (Volo Rotorua - Queenstown, Tasse Aeroportuali, Quota 
Iscrizione ed Assicurazioni ESCLUSE)

Quota a partire 

Adventure New Zealand

Da Auckland a Christchurch
15 Giorni - 14 Notti

Questo self drive vi porterà fuori dai sentieri battuti in zone del paese dove gli 
altri visitatori non possono arrivare, lontano dai classici luoghi battutti dal turismo 
di massa per farvi consocere... il Resto della Nuova Zelanda!
Lungo aspre strade sterrate scoprirete, con la vostra auto 4WD, alcuni dei luoghi 
più suggestivi e panoramici del paese.

3G Rotorua - Te Urewera National Park – Lake Waikaremoana – Napier
Tempo di percorrenza 6,5 ore circa – 320 km
Oggi attraverserete il Te Urewera National Park e sarete soddisfatti di viaggiare su una 
4x4. La strada parzialmente ghiaiosa vi condurrà attraverso una fi tta foresta pluviale 
all’appaartato Lago Waikaremoana e in seguito alla capitale “Art Deco” della Nuova 
Zelanda, Napier sulla Hawkes Bay. Una passeggiata in città sarà in netto contrasto con 
le impressioni avute durante la giornata di viaggio e vi farà capire meglio la storia inte-

ressante di Napier. Potrete terminare la giornata in uno dei tanti vigneti di questa zona.

4G Napier - Tongariro National Park
Tempo di percorrenza 5 ore circa – 190 km
Il viaggio odierno lungo una strada meno traffi cata nel centro della North Island vi farà 
conoscere la Nuova Zelanda rurale. Alcune parti di questa rete stradale furono usate in  

passato per collegare le fattorie dell’entroterra con il porto di Napier. I carri trainati dai 

cavalli faticavano a percorrere questo terreno sconnesso. La strada è ora completamente 

rifatta e attraversa uno dei più grossi allevamenti di pecore del paese. Pernotterete ai 
piedi del monte Ruapehu nel Tongariro National Park. Nel pomeriggio potrete fare una 
passeggiata in questa zona incantevole.

5G Tongariro National Park – Whanganui National Park - Wellington 
Tempo di percorrenza 5,5 ore circa – 315 km
Passando per Raetihi il vostro viaggio prosegue verso Pipiriki e lungo il Fiume Whanga-

nui, il più bel fi ume della North Island. Seguirete il corso del fi ume lungo la vecchia Whan-
ganui River Road fi no a Whanganui e proseguirete poi fi no a Wellington, la capitale 
della Nuova Zelanda. Wellington è una città piena di vita e vi consigliamo di fare un giro 

turistico guidato e una passeggiata sul lungomare fi no a Te Papa, il Museo Nazionale 
della Nuova Zelanda. 

6G Wellington - Picton – Nelson
Tempo di percorrenza 1,5 ore circa – 110 km, traversata in traghetto 3,5 ore.
Il passaggio con il traghetto lungo le insenature del Marlborough Sound è uno dei punti 
salienti del vostro viaggio. Da Picton viaggerete lungo  la pittoresca Queen Charlotte 
Drive con le sue belle baie e meravigliose spiagge fi no alla solatia Nelson. Godetevi gli 
scenari e i molti vigneti e spiagge della zona.  

7G Nelson – Nelson Lakes National Park – Lewis Pass – Hanmer Springs
Tempo di percorrenza 6 ore circa – 310 km
Viaggerete alla volta dell’appartato Lago Rotoiti  nel Nelson Lakes National Park. Un 
percorso speciale che comporta l’attraversamento di alcuni corsi d’acqua vi condurrà 

da St. Arnaud a Murchison. Dopo pranzo ritornerete nell’entroterra per viaggiare lungo 
strade ghiaiose isolate attraverso una fi tta foresta di faggi e oltrepassare lo spartiac-
que principale  sul Lewis Pass prima che la civiltà vi raggiunga nuovamente ad Hanmer 
Springs. Rilassatevi nelle pozze termali all’aperto, fate una passeggiata o una partita di 
golf, affi ttate una mountain bike, oppure fate un bungy jump. 

8G Hanmer Springs - (Kaikoura) – Christchurch – Mt. Hutt
Tempo di percorrenza 4,5 ore circa – 290 km
Fate una deviazione per raggiungere Kaikoura, nuotare con i delfi ni e le foche e osserva-
re le balene nel loro ambiente naturale. Oppure dirigetevi direttamente a Garden City 
Christchurch, spesso chiamata la più inglese delle città al di fuori dell’Inghilterra. Fate 
una passeggiata a Hagley Park e lungo il Fiume Avon prima di proseguire per le vaste 
Canterbury Plains fi no ai piedi delle Southern Alps, dove pernotterete. 

4WD

Adventure

1G Arrivo ad Auckland
All’arrivo a Auckland incontro con l’assistente locale , trasferimento al vostro albergo 

e consegna dei documenti di viaggio. Se non sarete troppo stanchi vi consigliamo una 
passeggiata sul lungomare Auckland.  

2G Auckland – Rotorua 
Tempo di percorrenza 3,5 ore circa – 235 km
Ritirerete l’auto a noleggio per viaggiare alla volta della città di Rotorua, terra pre-

diletta dalla cultura Maori e centro di attività termali. Vedrete alcune delle meraviglie 
naturali di questa zona fantastica e rimarrete stupefatti guardando un allegro spettacolo 

fatto dalle pecore. I molti laghi e le foreste di questa zona offrono molte opportunità 

di praticare attività acquatiche e passeggiate. Di sera potrete rilassarvi nelle pozze 

termali all’aperto. Per la serata vi consigliamo uno spettacolo culturale Maori con un 
“Hangi” tradizionale.  

una passeggiata a Hagley Park e lungo il Fiume Avon prima di proseguire per le vaste una passeggiata a Hagley Park e lungo il Fiume Avon prima di proseguire per le vaste 
Canterbury Plains fi no ai piedi delle Southern Alps, dove pernotterete. Canterbury Plains fi no ai piedi delle Southern Alps, dove pernotterete. 
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09G Mt. Hutt - Lake Tekapo – Kurow
Tempo di percorrenza 5 ore circa – 235 km
Il colore turchese del Lago Tekapo vi stupirà.  Fate un volo panoramico da Tekapo al di 
sopra della montagna più alta della Nuova Zelanda Aoraki/Mount Cook. Viaggerete poi 
lungo una valle isolata, ricoperta da scarsa vegetazione e da ciuffi  erba. Salirete fi no 
a un passo montano a lungo dimenticato e raramente usato e pernotterete in uno storico 

Bed & Breakfast. 

10G  Kurow - Cromwell – Queenstown
Tempo di percorrenza 6 ore circa – 350 km
Oltrepasserete un altro remoto passo. Durante la corsa all’oro neozelandese questa fu 

una delle zone più popolose del paese. Una testimonianza di questo glorioso passato è il 
piccolo villaggio di St. Bathans. Una manciata di case storiche, un pub e un bellissimo lago 
artifi ciale sono l’unica testimonianza che rimane di questa zona. Dalla regione vinicola di 
Central Otago viaggerete su una strada isolata fi no a Wakatipu Basin e a Queenstown.

11G Queenstown
Non ci sono limiti alla sfi de adrenaliniche nell’autoproclamatasi  capitale dell’avventura 
del mondo: giri su moto d’acqua, rafting sulle rapide, surf sui fi umi, ogni genere di bungy 
jumping e safari fl uviali. Se preferite cose più rilassanti, fate una tranquilla passeggiata 
nei “Remarkables” per ammirarne i paesaggi, giocate a golf su campi di classe mon-
diale, oppure visitate la cittadina mineraria per l’estrazione dell’oro di Arrowtown. Po-
trete anche partecipare a un’escursione organizzata fi no a Milford o Doubtful Sound nel 
Fiordland National Park. Le possibilità sono infi nite.

12G Queenstown - Wanaka – Westland National Park/ Franz Josef
Tempo di percorrenza 6 ore circa – 360 km
Attraverserete la catena Crown Range lungo la strada uffi ciale più alta della Nuova 
Zelanda fi no a Wanaka. Raggiungerete la West Coast passando l’Haast Pass, un viaggio 
panoramico con molte opportunità per fare soste ed esplorare. Rimarrete colpiti dalla 

bellezza sconvolgente e dalle molte diverse tonalità di verde della folta foresta pluviale. 

Ghiacciai, foreste pluviali e costa sono stretti gli uni agli altri nel Westland National Park. 

Consigliamo una deviazione dal percorso per raggiungere la Monro Beach Walk e una 
sosta a Ship Creek Walk. Nei mesi da Ottobre a Dicembre potrete perfi no essere tanto 
fortunati da vedere i pinguini e gli agili delfi ni giocare nel mare.

13G Franz Josef - Hokitika/Greymouth
Tempo di percorrenza 2,5 ore circa – 160 km
Fate una delle escursioni a piedi nella zona del ghiacciaio oppure partecipate a un’escur-

sione in elicottero con atterraggio sul ghiacciaio partendo da Fox Glacier e Franz Josef. 

C’è molto da fare e da vedere. Visitate l’appartato Okarito sulla costa e fate un’escursio-

ne in kayak nella placida laguna. Oppure un giro su una barca a idrogetto a Whataroa 
per raggiungere una Colonia di Aironi Bianchi e osservare questi uccelli rari. Hokitika e 
Greymouth sono i centri per la lavorazione della giada del paese. Visitate un laboratorio 
e osservate gli intagliatori mentre eseguono le loro opere d’arte.

14G Hokitika/Greymouth - Arthur’s Pass – Christchurch
Tempo di percorrenza 4 ore circa – 260 km
In mattinata potrete fare una deviazione fi no ai Pancake Rocks a Punakaiki. La strada che 
oltrepassa lo spartiacque principale fi no a Christchurch vi porta lungo il Lago Brunner e 
sale sull’Arthur’s Pass, l’unico vero passo montano della Nuova Zelanda. Anche il famoso 

TranzAlpine Express train lo attraversa. Arriverete a Christchurch. Godetevi i molti caffè 
e ristoranti e approfi ttate dell’ultima occasione per comprare souvenir di “Aotearoa”.

15G Partenza da Christchurch
Oggi restituirete l’auto a noleggio presso il Budget Rental Car all’aeroporto di Chri-

stchurch. 

Easy New Zealand

Da Auckland a Queenstown
9 Giorni - 8 Notti

Da Auckland a Rotorua fi no a Queenstown, Wanaka e Christchurch farete un tour 
panoramico di 9 giorni con vedute spettacolari e le attività veramente uniche, che 
la Nuova Zelanda ha da offrire. 

La quota include volo Qantas in classe economica a tariffa dedicata, programma base 
2 persone, sistemazione in hotels della categoria scelta, noleggio auto GO 4X4 per la 
categoria Value, Budget 4X4 per le categorie Standard e Deluxe con assicurazione base, 
Interisland Ferry da Wellington a Picton o viceversa (la cat. Deluxe include Premium Plus),  
Pacchetto documenti Adventure 4WD con manuale (in inglese)  (Tasse Aeroportuali, Quota 
Iscrizione ed Assicurazioni ESCLUSE)

Da € 2.280,00

Cat. Value

Programma Adventure 4WD

Da € 2.580,00

Cat. Standard
Quota a partire 

Da € 3.350,00

Cat. Deluxe

1G Arrivo ad Auckland
All’arrivo all’aeroporto di Auckland recatevi all’uffi cio del “Budget Rental Car” situato 
nell’area Arrivi, per ritirare l’auto a noleggio e recarvi  al vostro albergo. Auckland è 

un’eccitante città culturale e sportiva adagiata in uno stretto istmo tra due baie. Le baie 

di Waitemata e Manukau sono una delle caratteristiche principali della città, unitamente 
a numerosi coni vulcanici, come il Mount Eden e Rangitoto Island. Le molte spiagge, i 
porticcioli e i parchi della città la rendono ideale per attività all’aperto, quali crociere in 

yacht, rugby, cricket o una giornata alla spiaggia. L’area metropolitana di Auckland è la 
city più grande della Nuova Zelanda e l’insieme di popolazioni Europee, Maori e delle 
Isole del Pacifi co rendono Auckland la più grande città polinesiana al mondo. 

2G Auckland – Rotorua 
Oggi avrete l’intera giornata a disposizione per esplorare Auckland.

Attività suggerite

Auckland War Memorial Museum
In questo museo si raccontano interessanti storie sul Pacifi co, sulla popolazione della Nuo-
va Zelanda e sulla fl ora, fauna e morfologia terrestre delle nostre isole uniche, in memo-
ria di coloro che hanno sacrifi cato le loro vite per il nostro paese. In uno dei più importanti 
edifi ci storici della Nuova Zelanda, situato in un giardino ricreativo del centro città che 
fa parte del territorio del museo, troverete mostre che vi entusiasmeranno con il retaggio 

artistico e culturale delle popolazioni del Pacifi co: intagli monumentali, edifi ci, canoe, ta-
onga (tesori) dei Maori e la diversità di culture, che ora si combinano per formare il ricco 
mosaico di razze, nazionalità e fedi, che è la Nuova Zelanda. Questo Museo è una meta 
interessante per le famiglie. I bambini vengono incoraggiati a sviluppare una compren-

sione del mondo che li circonda esplorando culture, arti, scienza e ambiente

Ingresso alla Sky Tower
Ingresso al la terrazza panoramica della Sky Tower, che a un’altezza di 328 metri offre 
una veduta spettacolare verso l’Oceano Pacifi co e anche verso la città di Auckland.

3G Auckland / Matamata / Rotorua
Auckland / Matamata (162 km circa)
Oggi lascerete Auckland per viaggiare verso Sud sulla “Southern Motorway” alla volta 
di Manukau e Papakura. Ai piedi delle Bombay Hills imboccherete la “State Highway 2” 
che conduce a Coromandel.  Quando raggiungerete  Ngatea vi dirigerete verso Sud fi no 
alla “State Highway 27”, che attraversa la città rurale di Waikato e prosegue poi alla 
volta di Matamata. Matamata è una cittadina rurale annidata ai piedi delle panorami-
che Kaimai Ranges. E’ nota per la sua industria di prim’ordine, l’industria casearia e lo 
storico Firth Tower Museum.  Situata centralmente, Matamata offre una serie di escursioni 
a piedi, campi da golf, e una gran varietà di caffè e di sistemazioni alberghiere. 

Hobbiton Movie Set & Farm Tours (durata 2,5 ore)
Rivolgetevi al “Shire’s Rest”, 501 Buckland Road per una “Hobbiton Tour.Experience”, la 
vera “Terra di Mezzo” con una visita allo “Hobbiton Movie Set”, l’ambientazione bucolica
per “La Contea”, rappresentata nei fi lm del “Signore degli Anelli”, diretti da Peter 
Jackson. Il tour parte attraversando i pittoreschi 1.250 acri di allevamenti di pecore 
con vedute spettacolari delle Kaimai Ranges. La guida vi condurrà attraverso il sito di 
dieci acri, raccontandovi affascinanti particolari su come fu creato il set di “Hobbiton”. 
Si potranno vedere le case degli “Hobbit”, la “Taverna del Drago Verde”, il “Mulino” 
e altre strutture create per i fi lm “Il Signore degli Anelli” e “Lo Hobbit” e vedrete come 
questa zona meravigliosa di terreno coltivato di Waikato fu trasformata nella “Contea” 
della “Terra di Mezzo”. Al termine del tour tornerete al “The Shires Rest” per godervi 
la “Sheep Farm Experience”. N.B. Potrà essere applicata la clausola numero minimo di 
partecipanti.

Proseguirete poi il viaggio verso Rotorua.

Matamata / Rotorua (87 km circa)
Rotorua è situata su un altopiano vulcanico e una fonte d’acque termali, per questo è 

famosissima per la sua attività geotermica. Rotorua è il luogo più importante in Nuova 
Zelanda, dove si possono vedere aspetti delle tradizioni Maori, dall’intaglio del legno, 
ai luoghi di culto, dalla Cena “Hangi” alle danze Maori. Specie di alberi autoctoni e2424
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importati abbondano localmente e uniti ad alcuni laghi pittoreschi fanno di Rotorua un 

insieme di cultura e di natura.

Te Puia – Guided Tour + Te Po Hangi & Concert
Oggi verrete prelevati dal vostro albergo per un’esperienza culturale. Godetevi un tour 

guidato della valle con una delle famose guide “Te Puia”. Durante il tour visiterete le 
scuole nazionali di intaglio e di tessitura della Nuova Zelanda e sarete testimoni della 

pratica di queste discipline, sotto la guida esperta di un mastro intagliatore e tessitore. 

Visiterete premiate gallerie interattive, vedrete da vicino un uccello kiwi e, cosa più im-
portante, ascolterete le storie raccontate dai discendenti della valle. A conclusione del 

tour visiterete i geyser e le pozze di fango e sarete invitati a prendervi un po’ di riposo 
prima dell’inizio dell’esperienza serale. Tradizionalmente il “Te Po” è un momento di inti-
mità per condividere la conoscenza. Il “Te Po” è anche un’autentica esperienza culturale 
serale dei Te Puia, una festa di cibo, cultura e amicizia. Ha inizio ogni sera al “Te-Heke-
tanga-a-Rangi” (Le origini celesti). Il luogo comprende dodici sculture monumentali che si 
innalzano verso il cielo, ognuna delle quali rappresenta una divinità Maori. Ascolterete 
le storie del passato e vedrete come queste tradizioni sopravvivano ancora oggi. Dar da 

mangiare agli ospiti è considerato dai Maori un onore e un segno del mana (reputazione) 
della tribù, quindi durante la serata viene servito un sontuoso banchetto. Questo banchet-
to combina la cucina contemporanea con un “hangi” tradizionale, in cui il “kai” (cibo) vie-
ne cotto a vapore da rocce calde nel terreno, donandogli un delizioso sapore affumicato. 

Dopo il dessert verrete portati dalle guide del nostro popolo a godervi la spettacolare 

illuminazione della Vallata Geotermica Whakarewarewa. Gli ospiti potranno girovagare 
tra le attrazioni naturali illuminate, compreso il geyser Pohutu. 

4G Rotorua / Christchurch / Lake Tekapo  (circa 230 km)
In mattinata prima dell’imbarco sul vostro volo vi dirigerete a Waimangu.   

La Waimangu Thermal Valley ospita il “Waimangu Geothermal System”, che è il più 
nuovo al mondo. Qui si può vedere il Frying Pan Lake, l’Inferno Crater, alcune piante rare 
e insolite e una foresta pluviale rigenerante. Il biglietto d’ingresso di oggi riguarda un’e-

scursione a piedi nella Waimangu Valley. Restituirete l’auto a noleggio all’aeroporto di 
Rotorua. Volo Rotorua / Christchurch (volo non incluso) All’arrivo a Christchurch ritirerete 
una nuova auto. 

Christchurch / Lake Tekapo  (circa 230 km)
La strada panoramica fi no a Lake Tekapo inizia a Rangiora, un centro rurale a Nord 
della città di Christchurch. Le cittadine appaiono a intervalli regolari attraversando le 

Canterbury Plains con i loro campi e le loro fattorie. Esplorate il vecchio insediamento 
minerario per l’estrazione del carbone di Glentunnel prima che la strada si arrampichi 

al di sopra del tortuoso Rakaia River e su fi no al Mount Hutt. Ci sono storici forni a calce 
a Staveley e Mt. Somers e la graziosa cittadina di Geraldine ha un interessante museo 
dell’auto. Dopo Fairlie salirete fi no alla regione conosciuta come il Mackenzie Country, 
che prende il nome dal leggendario ladro di pecore scozzese, che una volta vagabon-

dava in questa zona.

Il Lake Tekapo è situato nel Mackenzie Country con fantastiche vedute delle Alpi cir-
costanti. L’insolito colore turchese del lago è dato dalla sottile polvere di roccia, che 

viene macinata fi no a diventare impalpabile dal movimento dei ghiacciai e viene tenuta 
in sospensione dalle acque del lago. Il lago è anche famoso per le sue trote brune e 

arcobaleno.

5G Lake Tekapo / Wanaka 
Lake Tekapo / Wanaka (via Mt. Cook)  (198 km circa)
La strada fi no al Monte Cook vi porterà attraverso i ciuffi  d’erba d’alta quota fi no al 
meraviglioso Lago Pukaki. Rimarrete vicino al bordo del lago per la maggior parte del 

percorso fi no alla Tasman Valley e al Mount Cook Village. L’Aoraki Mount Cook Natio-
nal Park comprende la vetta più alta dell’Australasia, il Monte Cook, 3.755 m. Questa 
regione attrae gli scalatori, gli escursionisti e i fanatici dei bei panorami. Eli-sci, eli-
escursionismo e visite aeree ai luoghi di interesse forniscono ai visitatori ricordi indelebili. 

Dal Mount Cook Village o dalle sue vicinanze partono una serie di sentieri per escursioni, 
per percorrere la maggior parte dei quali bastano un paio d’ore. Nel bar dell’albergo 

locale grandi fi nestre offrono ampie vedute del Monte Cook. La strada fi no a Twizel 
costeggia le rive del Lago Pukaki. Il delicato colore turchese opaco di questo lago e di 

altri laghi di questa zona è dovuto alle particelle di roccia sgretolate dal ghiacciaio che 

rimangono in sospensione sull’acqua. Il paesaggio è un misto di ciuffi  d’erba d’alta quota, 
terreni coltivati e montagne incappucciate di neve. Il viaggio tranquillo fi no a Omarama 
vi farà attraversare pittoresche regioni destinate all’allevamento di pecore, circondate 

da catene montuose. Avrete la possibilità di fare una deviazione fi no alle affascinanti 
rupi Paritea, che vengono costantemente messe a nudo dalla linea di faglia attiva di 

Osler. Potrete anche fare una sosta per lanciare una lenza nel Fiume Ahuriri, famoso per 

le sue trote brune e arcobaleno di notevoli dimensioni. Saprete di trovarvi a Omarama 
quando vedrete la statua di una gigantesca pecora “merino”. Quest’area geografi ca 
unica attrae gli appassionati di volo a vela. Il vento da nordovest soffi a in modo costante 
e forma il famoso “Northwest Arch”, una termica che può portare i piloti di aliante fi no a 
10.000 metri. Si possono organizzare voli planati panoramici. Il vostro viaggio per rag-
giungere Wanaka inizia con il meraviglioso Lindis Pass, semplicemente magico quando c’è 

la neve. Quando raggiungerete Tarras lascerete l’autostrada principale per prendere la 
“State Highway 8A” fi no a Wanaka.La cittadina di Wanaka guarda verso la riva nord 
del lago omonimo con vedute delle montagne circostanti, che spesso si rifl ettono sulla su-
perfi cie del lago nelle giornate calme. Pioppi e salici crescono attorno alle rive del lago 
e offrono uno spettacolo vivacemente colorato in Autunno. Wanaka à molto rinomata per 

il canottaggio, la pesca e lo sci sui campi di sci di Cardrona e Treble Cone.

6G Wanaka / Queenstown
Wanaka / Queenstown (117 km circa)
Oggi lascerete Wanaka per imboccare la“State Highway 6” e attraversare Lowburn, 
Cromwell e Gibbston per raggiungere Queenstown. (N.B. In inverno non tentate di imboc-
care la “Crown Range Road” per fare una scorciatoia fi no a Queenstown attraversando 
Cardrona, dato che si tratta di una strada tortuosa e pericolosa).

Skyline Gondola & Restaurant – Corsa di andata e ritorno “GondolaEnjoy Skyline Gon-
dola” fi no alla vetta del Bob’s Peak, dove potrete godervi delle vedute panoramiche di 
Queenstown e Lake Wakatipu. 
Queenstown è la località turistica più popolare della South Island, situata lungo le rive del 
Lake Wakatipu, sotto lo sguardo delle Remarkables Ranges. Vedrete il contrasto tra le 

dolci colline tondeggianti e le frastagliate cime montane che svettano alte al di sopra del 

vecchio fondo ghiacciato. La città è rinomata per la sua nautica a idrogetto, il bungy-jum-
ping, lo sci e i grandiosi paesaggi. La storia locale dice che i cercatori d’oro del XIX secolo 

affermarono che la città era “degna di una regina” e perciò fu chiamata Queenstown.

7G Milford Sound
Oggi viaggerete da Queenstown lungo le rive di Lake Wakatipu e attraverso la cam-
pagna ondulata fi no a Te Anau. Dopo una breve sosta a Te Anau, proseguirete lungo 
la spettacolare Milford Road fi no a Milford Sound. Qui vi imbarcherete sul “Milford 
Mariner” per una rilassante crociera sul Milford Sound. La crociera offre molte occasioni 
per godere di eccellenti vedute panoramiche e molto tempo a disposizione per godervi 

cascate, foreste pluviali, montagne e fauna selvatica. Una guida a bordo fornirà spie-
gazioni in inglese. Ritorno a Queenstown a bordo di un lussuoso pullman. Milford Sound 
offre un ambiente stupendo nel cuore della Te Wahipounamu World Heritage Area. 
Secondo le leggende Maori i fi ordi furono creati non dai fi umi di ghiaccio, ma da “Tu Te 
Raki Whanoa”, una fi gura divina che arrivò brandendo un’ascia magica e pronunciando 
incantesimi. Milford Sound (Piopiotahi) è senza dubbio la sua scultura più bella. La foresta 
pluviale lussureggiante si avvinghia alle ripide pareti di roccia bagnate da cascate. In 

primo piano si innalza il Mitre Peak, che domina la linea dell’orizzonte. Quali che siano le 
condizioni atmosferiche nel fi ordo, con l’acqua a catinelle o con il sole che brilla sull’acqua 
profonda, la sua bellezza vi ispirerà. Pranzo a pincnic incluso durante la crociera.

8G Queenstown
Attività opzionali consigliate, non incluse: Dart River Jetboat Safaris Wilderness Safari
Il Dart River Safari di mezza giornata, con barca a idrogetto, breve escursione guidata a 
piedi nel bush e avventura in 4x4 su strade secondarie è molto famoso. Cose da sapere: 
indossare sempre indumenti caldi, scarpe/stivali comodi e occhiali da sole o da vista. 
Portare un berretto per il sole e una crema solare d’estate e un caldo cappello e guanti 

d’inverno. Se usate un “Safari transfer” per Glenorchy, avrete circa 45 minuti di tempo 
per ristorarvi prima di partire con il pullman da Glenorchy per Queenstown.
Al termine del tour verrete riportati a Queenstown.

9G Partenza da Queenstown
Oggi restituirete l’auto a noleggio al Budget Queenstown Airport prima di imbarcarvi 
sul volo di rientro.

Da € 1.520,00

Cat. Standard

Programma Base

Da € 1.725,00

Cat. Superior

La quota include volo Qantas in classe economica a tariffa dedicata, programma base 
2 persone, sistemazione in hotels della categoria scelta, noleggio auto Budget categoria 

compact con assicurazione base e trattamento di prima colazione. (Volo Rotorua/Chri-
stchurch, Tasse Aeroportuali, Quota Iscrizione ed Assicurazioni ESCLUSE)

Quota a partire 

Da € 2.370,00

Cat. Deluxe

Da € 1.870,00

Cat. Standard

Programma FULL

Da € 2.080,00

Cat. Superior

La quota include volo Qantas in classe economica a tariffa dedicata, programma base 
2 persone, sistemazione in hotels della categoria scelta, noleggio auto Budget categoria 

compact con assicurazione base, trattamento di prima colazione, ingressi all’Auckland Mu-
seum, Sky Tower, Hobbiton, Te Puia, Waimangu, Skyline Gondola Queenstown e Crociera 
Milford Sound incluso bus A/R. (Volo Rotorua/Christchurch, Tasse Aeroportuali, Quota 
Iscrizione ed Assicurazioni ESCLUSE)

Quota a partire 

Da € 2.720,00

Cat. Deluxe
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Fiji
FORMALITA’ D’ INGRESSO:

È necessario il passaporto con validità superiore ai 6 mesi dal-

la data di ingresso nel Paese. Non è necessario alcun visto, al 

momento dell’arrivo viene rilasciato un permesso di soggiorno 

turistico valido per 30 giorni. Per i transiti o stop negli Sta-
ti Uniti è necessario il passaporto con lettura ottica e ESTA. 

FUSO ORARIO:

La differenza oraria alle Isole Fiji è di +12 ore durante il pe-
riodo di ora solare e di +11 ore quando in Italia è in vigore 
l’ora legale.

LINGUA:

La lingua uffi ciale è il Fijiano insieme ll’inglese.

ELETTRICITA’:

220/240 volt, 50 hertz. La presa di corrente è a tre punte 
con lamelle piatte come per l’Australia e la Nuova Zelanda: è 
necessario un adattatore; meglio una comoda presa “giro del 
mondo”.

MAREE:

In alcune zone dell’Oceano Pacifi co, ed in particolar modo nell’emisfero austra-
le, il fenomeno delle maree, è più signifi cativo che nei nostri mari. Può anche 
accadere, che in alcune ore del giorno, la bassa marea possa limitare l’accesso 

al mare e quindi la possibilità di fare il bagno.

NATURA E AMBIENTE CIRCOSTANTE:

Alle Isole Fiji, come in molte altre isole dell’Oceano Pacifi co, le strutture alber-
ghiere sono state costruite cercando di rispettare al massimo la natura, conviono 

infatti all’interno di una rigogliosa vegetazione tropicale che è l’habitat ideale 

per molte specie di animali. E’ quindi probabile che durante il vostro soggiorno 
qui, anche se doveste scegliere hotels di categoria elevata, incontriate piccoli 

animaletti del tutto innoqui, questo però non deve assolutamente mettere in 

discussione la pulizia e la cura della struttura.
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I programmi che seguono sono solo una 

piccola selezione dei nostri Tour con 

guida italiana e Self Drive.

Contattateci per  un preventivo su misura!

CLIMA:

Il clima alle Fiji è tropicale e temperato durante tutto l’anno. Esistono però due 
differenti stagioni; l’estate che è la stagione calda con alto tasso di umidità 
va da novembre a marzo e la temperatura si aggira intorno ai 30°; mentre 
l’inverno, la stagione secca, va da aprile ad ottobre con temperature medie di 

25° circa presenta temperature più fresche ed un tasso di umidità inferiore. 

VALUTA:

La valuta locale è il Dollaro Fijano (F$) che equivale circa a 0,40 euro. Si posso-
no utilizzare le maggiori carte di credito nei maggiori hotels e resorts. La valuta 

più comunemente cambiata è il Dollaro Americano USD.

VOLI DOMESTICI E TASSE AEROPORTUALI:

La maggior parte dei voli domestici all’interno del territorio Fijiano, vengono 
effettuati con piccoli aeropomobili, idrovolanti ed elicotteri che generalmente 

hanno dei limiti di peso che varia tra i 10 ed i 20k per persona. L’eccedenza 
del bagaglio potrà essere sistemato in appositi “depositi” presenti in aero-
porto. Si ricorda inoltre che elicotteri e idrovolanti volano a vista, ecco perchè 
questo servizio è operativo solo nelle ore del giorno in cui vi è la luce del sole. 

In partenza dalle Isole Fiji si dovranno pagare circa 20 F$ a persona di tasse 
aeroportuali da pagare in moneta locale. 

Bula...
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Posizione:

Situato a soli 10 minuti dall’aeroporto internazionale di Nadi, e dal centro città, con  i 
suoi negozi locali, mercati, bar e caffetterie ed a 15 minuti d’auto dal porto di Denerau 
il Novotel Nadi dispone di una piscina e di un campo da golf a 9 buche immerso in 17 
ettari di giardini tropicali. L’hotel dispone di servizio gratuito di navetta aeroportuale.

Le Camere:

L’hotel discone di camere con aria condizionata, TV satellitare, frigorifero e bollitore 
per tè e caffè. Tutte le spaziose camere presentano soffi tti alti e sono decorate nel 
tradizionale stile delle isole Fiji.

I Ser�izi:

L’hotel mette a disposizione degli ospiti un campo da tennis ed una sala giochi interna. 

La Senikai Spa offre una vasta gamma di trattamenti per il viso e per il corpo mentre il 
Talei Restaurant serve piatti à la carte di cucina internazionale ed il Talei Bar è il luogo 
perfetto per rilassarsi con un cocktail rinfrescante nel bel giardino. In loco è presente un 

parcheggio gratuito.

Posizione:

Il Fiji Orchid è un boutique hotel situato a 15 minuti d’auto a nord dell’aeroporto in-
ternazionale di Nadi, a 10 minuti a sud di Lautoka ed immerso in 2 ettari di giardini 
tropicali con orchidee, a soli 400 metri dalla spiaggia Saweni Beach.

Le Camere:

Dispone di soli 6 bure molto spaziosi ed elegantemente arredadi e dotati di bagno con 

doccia e set di cortesia, un patio affacciato sui giardini ed un’area soggiorno.

I Ser�izi:

L’hotel mette a disposizione dei suoi ospiti il Raymond’s Restaurant che propone speciali-
tà di pesce ed è aperto tutte le sere per la cena. Dispone inoltre di bar e lounge area, 

una boutique e di una piscina.

The Fiji Orchid
****

Standard Room in solo pernottamento

gli hotels di nadi

Novotel Nadi
****

Quota a partire da € 130,00 per persona

La quota include Meet & Greet Standard in aeroporto inclusa 1 bottiglietta di acqua 
e una tovaglietta rinfrescante a persona, trasferimento collettivo A/R Aeroporto-Hotel-
Aeroporto, 2 notti in camera Standard Room in solo pernottamento.

The Fiji OrchidThe Fiji Orchid

Garden Bure in  pernottamento e prima colazione
Quota a partire da € 365,00 per persona

La quota include Meet & Greet Standard in aeroporto inclusa 1 bottiglietta di acqua 
e una tovaglietta rinfrescante a persona, trasferimento collettivo A/R Aeroporto-Hotel-
Aeroporto, 2 notti in camera Garden Bure in pernottamento e prima colazione.

Nostro Giudizio: 6

Nostro Giudizio: 8

Da 12 AnniDa 12 Anni
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Posizione:

Situato in una splendida posizione fronte spiaggia, vicino al campo da golf a 18 buche 
Denarau Golf Club.

Le Camere:

Le 296 moderne camere dispongono di un balcone privato, aria condizionata, TV LCD, 
minibar e cassaforte elettronica. Alcune di esse regalano una vista mozzafi ato sull’o-
ceano.

I Ser�izi:
il Sofi tel Fiji Resort & Spa dispone di una piscina in stile laguna, un salone di bellez-
za, 3 ristoranti e una spiaggia privata, e mette a vostra disposizione un centro fi tness 
completamente attrezzato, il centro benessere Mandara propone trattamenti benessere 
individuali, un padiglione massaggi climatizzato, una doccia all’aperto e una piscina con 

idromassaggio all’aperto. Potrete gustare una cena a lume di candela con vista sulla 

baia di Nadi Bay oppure usufruire del servizio in camera. I 4 bar del resort sono la 
cornice ideale dove sorseggiare un cocktail al chiaro di luna.

Posizione:

L’hotel è situato in 2 ettati di giardini tropicali con orchidee, a soli 400 mt dalla spiaggia 
Saweni Beach e dista 12 km dal Garden of the Sleeping Giant e 15 km dall’Aeroporto 
internazionale di Nadi.

Le Camere:

Dispone di soli 6 bungalow arredati tato di un bagno con doccia e set di cortesia, il 
bungalow climatizzato presenta un patio affacciato sui giardini, un’area soggiorno e un 
bollitore elettrico.

I Ser�izi:

Il The Fiji Orchid offre un ristorante, una piscina, il servizio massaggi e una terrazza so-
larium.Aperto tutte le sere a cena, il Raymond’s Restaurant propone specialità di pesce.

Westin Resort & SPA
*****

****

Garden View in solo pernottamento
Quota a partire da € 235,00 per persona

La quota include Meet & Greet Standard in aeroporto inclusa 1 bottiglietta di acqua 
e una tovaglietta rinfrescante a persona, trasferimento collettivo A/R Aeroporto-Hotel-
Aeroporto, 2 notti in camera Superior Oceanside Room in solo pernottamento.

Garden View in solo pernottamento
Quota a partire da € 270,00 per persona

La quota include Meet & Greet Standard in aeroporto inclusa 1 bottiglietta di acqua 
e una tovaglietta rinfrescante a persona, trasferimento collettivo A/R Aeroporto-Hotel-
Aeroporto, 2 notti in camera Ocean Breeze Room in pernottamento e prima colazione.

Nostro Giudizio: 7

Nostro Giudizio: 7,5

Sofitel Fiji Resort  & SPA
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Posizione:

Situato a 30 km ad ovest dell’Aeroporto Internazionale di Nadi, e raggiungibile in 15 
min di volo, 1,30h c.a. in barca ed in 40 min in water taxi, Matamanoa Island Resort 
è una struttura per soli adulti, intimo ed appartato nello spendido arcipelago delle 

Mamanuca. 

Le Camere:

L’hotel dispone di 42 camere suddivise in resort room, situate nel corpo centrale, bea-
chfron bure, spaziosi bungalow direttamente sulla spiaggia e con piccola piscina privata 
(da noi vivamente consigliati) ed i beachfront villa, che sono più spaziose rispetto ai 
bure, situate direttamente sulla spiaggia e con piccola piscina privata. 

I Ser�izi:

A Matamanoa potete trascorrere intere giornate in completo relax oppure prendere 
parte alle numerose attività, rinfrescarvi nella “infi nity pool” godendovi il panorama, e 
fare snorkel nelle splendide acque del Pacifi co; Potrete anche giocare a tennis o sorseg-
giare un cocktail seduti al bar con lo spettacolo del tramonto; O godere dei tanti trat-
tamenti presso la Senikai SPA, abbarbicata tra gli alberi, concedendovi un massaggio 
con essenze esotiche: un‘esperienza davvero paradisiaca.

isole MAMANUCA

Matamanoa Island
Resort
****

Beachfront Bure in Mezza Pensione
Quota a partire da € 1550,00 per persona

Da Nadi a Nadi
6 Giorni - 5 Notti

Un pacchetto adatto ai viaggi di nozze, ma non solo, comprensivo di VIP Meet & 
Greet, trasferimenti privati a P. Denarau A/R, Battello A/R per Matamanoa e 5 
notti in Mezza Pensione in Beachfront Bure nella splendida Isola di Matamanoa.

1G Arrivo Nadi
All’arrivo all’aeroporto di Auckland incontro con il nostro assistente di lingua Italiana 

e dopo la consegna dei documenti trasferimento privato a Port Denarau da dove si 

partirà con battello South Sea Cruises per Matamanoa.
Arrivo e sistemazione in camera Beachfront Bure con trattamento di Mezza Pensione.

2G - 5G Matamanoa Island 
Giornata a disposizione per attività individuali.

Sistemazione in camera Beachfront Bure con trattamento di Mezza Pensione.

Possibilità di richiedere il trattamento di Pensione Completa.

Tutti gli sposi in viaggi di nozze riceveranno una bottiglia di spumante, piatto di frutta 
tropicale e targa in legno intagliato a mano con i nomi degli sposi.

6G Matamanoa - Nadi
Partenza con il battello South Sea Cruises per Port Denarau dove vi aspetterà l’auto 
che vi porterà in aeroporto per il volo di ritorno.

Pacchetto
“Gully Love”“Gully Love”“Gully Love”

Nostro Giudizio: 7,5

Da 16 AnniDa 16 AnniDa 16 Anni
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Posizione:

Ubicato su un’isola appartata, sorge a 35 km al largo della costa ovest di Nadi e dista 
15 minuti di volo dall’aeroporto internazionale di Nadi e 1 ora di barca dal porto di 
Denarau. 

Le Camere:

Il Resort in tipico stile fi giano, dispone di 34 bungalow dotati di un patio privato e di una 
splendida vista sull’oceano. Tutte climatizzate, le ville dispongono di pavimenti in parquet, 
di una doccia esterna e di lettini e amache, ideali per i vostri momenti di relax, e alcune 

vantano una piscina privata.

I Ser�izi:

Affacciato su una spiaggia sabbiosa privata di quasi un km, il Tokoriki Island Resort offre 
ai suoi ospiti un centro benessere, una piscina all’aperto e 2 ristoranti.

Le Camere:

Il Resort in tipico stile fi giano, dispone di 34 bungalow dotati di un patio privato e di una 
splendida vista sull’oceano. Tutte climatizzate, le ville dispongono di pavimenti in parquet, 
di una doccia esterna e di lettini e amache, ideali per i vostri momenti di relax, e alcune 

vantano una piscina privata.

I Ser�izi:

Affacciato su una spiaggia sabbiosa privata di quasi un km, il Tokoriki Island Resort offre 
ai suoi ospiti un centro benessere, una piscina all’aperto e 2 ristoranti.

Tokoriki Island
Resort
****S

Da Nadi a Nadi
6 Giorni - 5 Notti

Un pacchetto adatto ai viaggi di nozze, ma non solo, comprensivo di VIP Meet & 
Greet, trasferimenti privati a P. Denarau A/R, Battello A/R per Tokoriki e 5 notti 
in Pensione Completa in Beachfront Bure.

1G Arrivo Nadi
All’arrivo all’aeroporto di Auckland incontro con il nostro assistente di lingua Italiana e 

dopo la consegna dei documenti trasferimento privato a Port Denarau da dove si partirà 

con battello South Sea Cruises per Tokoriki Island Resort.
Arrivo e sistemazione in camera Beachfront Bure con trattamento di Pensione Completa.

2G - 5G Tokoriki Island Resort
Giornata a disposizione per attività individuali.

Sistemazione in camera Beachfront Bure con trattamento di Pensione Completa.

Tutti gli sposi in viaggi di nozze riceveranno una bottiglia di spumante francesce ed un 
piccolo dono in camera.

6G Tokoriki Island Resort - Nadi
Partenza con il battello South Sea Cruises per Port Denarau dove vi aspetterà l’auto che 
vi porterà in aeroporto per il volo di ritorno.

Pacchetto
“Gully Love”“Gully Love”“Gully Love”

Nostro Giudizio: 7,5

Beachfront Bure in Mezza Pensione
Quota a partire da € 2.200,00 per persona

Da 16 AnniDa 16 Anni
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Posizione:

Questo lussuoso resort per soli adulti è situato sull’isola Malolo, nell’arcipelago delle Ma-
manuca, a 25km dall’aeroporto internazionale di Nadi. Si trova in una baia di infi nita 
bellezza e le sue acque cristalline rendono il Resort un luogo da cui non si vorrebbe più 
andare via.

Le Camere:
La struttura è costruita in tipico stile fi giano ed è l’unico resort alle Fiji ad avere dei 
bungalow overwater. Dispone di 35 bures (bungalow) fronte mare e di 10 overwater 
bungalow, tutti dispongono di aria aria condizionata, ventilatore a soffi tto, telefono, letto 
king size, doccia esterna ed interna, spaziosa veranda in legno, minibara, macchina per 

caffè e tè, frigorifero, asciugacapelli, cassaforte, area living e prodotti della linea Pure 

Fiji sia per uomo che per donna.

I Ser�izi:

Il Resort offre ai suoi ospiti un ristorante che propone menù che includono specialità fi gia-
ne e internazionali ed una volta alla settimana barbecue con cerimonia Kava. 
Sono molte le attività che si possono svolgere qui  ad esempio il windsurf, il kayak, la vela, 
la pesca ed ovviamente la immersioni.

La “Tatadra SPA” è un angolo di paradiso, situata in posizione elevata gode di vedute 
davvero mozzafi ato ed offre ai clienti una vasta gamma di trattamenti e massaggi.

Likuliku Lagoon
Resort
*****

Beachfront Bure in  Pensione Completa
Quota a partire da € 2.945,00 per persona

Da Nadi a Nadi
6 Giorni - 5 Notti

Un pacchetto adatto ai viaggi di nozze, ma non solo, comprensivo di VIP Meet & 
Greet, trasferimenti privati a P. Denarau A/R, Battello A/R per Malolo e 5 notti al 
Likuliku Lagoon Resort in Pensione Completa in Beachfront Bure.

1G Arrivo Nadi
All’arrivo all’aeroporto di Auckland incontro con il nostro assistente di lingua Italiana 

e dopo la consegna dei documenti trasferimento privato a Port Denarau da dove si 

partirà con battello South Sea Cruises per Malolo.
Arrivo e sistemazione in camera Beachfront Bure con trattamento di Pensione Completa.

2G - 5G Malolo Island - Likuliku Lagoon Resort 
Giornata a disposizione per attività individuali.

Sistemazione in camera Beachfront Bure con trattamento di Pensione Completa.

Tutti gli sposi in viaggi di nozze, che soggiornerano minimo 5 notti, riceveranno una 
bottiglia di Veuve Clicquot Champagne in camera e 1 ora di Massagio Aromatico di 
Coppia.

6G Malolo - Nadi
Partenza con il battello South Sea Cruises per Port Denarau dove vi aspetterà l’auto 
che vi porterà in aeroporto per il volo di ritorno.

Un pacchetto adatto ai viaggi di nozze, ma non solo, comprensivo di VIP Meet & 
Greet, trasferimenti privati a P. Denarau A/R, Battello A/R per Malolo e 5 notti al 
Likuliku Lagoon Resort in Pensione Completa in Beachfront Bure.

1G Arrivo Nadi1G Arrivo Nadi
All’arrivo all’aeroporto di Auckland incontro con il nostro assistente di lingua Italiana All’arrivo all’aeroporto di Auckland incontro con il nostro assistente di lingua Italiana 

e dopo la consegna dei documenti trasferimento privato a Port Denarau da dove si e dopo la consegna dei documenti trasferimento privato a Port Denarau da dove si 

partirà con battello South Sea Cruises per Malolo.partirà con battello South Sea Cruises per Malolo.
Arrivo e sistemazione in camera Beachfront Bure con trattamento di Pensione Completa.Arrivo e sistemazione in camera Beachfront Bure con trattamento di Pensione Completa.

2G - 5G Malolo Island - Likuliku Lagoon Resort 2G - 5G Malolo Island - Likuliku Lagoon Resort 
Giornata a disposizione per attività individuali.Giornata a disposizione per attività individuali.

Sistemazione in camera Beachfront Bure con trattamento di Pensione Completa.Sistemazione in camera Beachfront Bure con trattamento di Pensione Completa.

Tutti gli sposi in viaggi di nozze, che soggiornerano minimo 5 notti, riceveranno una Tutti gli sposi in viaggi di nozze, che soggiornerano minimo 5 notti, riceveranno una 
bottiglia di Veuve Clicquot Champagne in camera e 1 ora di Massagio Aromatico di bottiglia di Veuve Clicquot Champagne in camera e 1 ora di Massagio Aromatico di 
Coppia.Coppia.

Pacchetto
“Gully Love”“Gully Love”“Gully Love”

Nostro Giudizio: 8

Da 17 AnniDa 17 Anni
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Posizione:

Situato sulla favolosa isola di Vomo nell’arcipelago delle Mamanuca, questo raffi nato ed 
elegante Resort in stile fi giano, dista 15 minuti di elicottero o idrovolante dall’aeroporto 
internazionale di Nadi.

Le Camere:

Le 30 lussuose ville sono arredate con gusto e dispongono di aria condizionata, ventila-
tore a soffi tto, lettore CD, mini-bar e frigorifero, bollitore per tè e caffè, wi-fi  gratuito, 
cassetta di sicurezza e servizi privati con vasca Jacuzzi.

I Ser�izi:

Il Resort dispone di un ristorante, con piatti della cucina locale e internazionale con musica 

dal vivo e 2 bar. Inoltre la struttura offre ai suoi ospiti più piccoli un programma di intrat-
tenomento con una zona del Resort attrezzato esclusivamente per loro.

Potrete trovare anche un centro immersioni con attrezzatura per diving e snorkeling ed 

una SPA (a pagamento).

Le 30 lussuose ville sono arredate con gusto e dispongono di aria condizionata, ventila-
tore a soffi tto, lettore CD, mini-bar e frigorifero, bollitore per tè e caffè, wi-fi  gratuito, 
cassetta di sicurezza e servizi privati con vasca Jacuzzi.

I Ser�izi:

Il Resort dispone di un ristorante, con piatti della cucina locale e internazionale con musica 

dal vivo e 2 bar. Inoltre la struttura offre ai suoi ospiti più piccoli un programma di intrat-
tenomento con una zona del Resort attrezzato esclusivamente per loro.

Potrete trovare anche un centro immersioni con attrezzatura per diving e snorkeling ed 

una SPA (a pagamento).

Vomo Island Resort
****

Da Nadi a Nadi
6 Giorni - 5 Notti

Un pacchetto adatto ai viaggi di nozze, ma non solo, comprensivo di VIP Meet & 
Greet, trasferimenti in Idrovolante a Vomo e 5 notti presso il Vomo Island Resort 
in Hillside Villa con trattamento di Pensione Completa.

1G Arrivo Nadi
All’arrivo all’aeroporto di Auckland incontro con il nostro assistente di lingua Italiana e 

dopo la consegna dei documenti, imbarco sull’idrovolante che vi porterà a Vomo.

Arrivo al Vomo Island Resort in Hillside Villa con trattamento di Pensione Completa.

2G - 5G Vomo Island Resort
Giornata a disposizione per attività individuali.

Sistemazione in Hillside Villa con trattamento di Pensione Completa.

Tutti gli sposi in viaggi di nozze riceveranno una bottiglia di  Chandon Brut in camera,  
cena a lume di candela e letto decorato con fi ori il giorno dell’arrivo.

6G Vomo Island Resort - Nadi
Partenza con  imbarco sull’idrovolante che vi porterà a Nadi.

Pacchetto
“Gully Love”“Gully Love”“Gully Love”

Nostro Giudizio: 8

Hillside Villa in Pensione Completa
Quota a partire da € 3.045,00 per persona
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Posizione:

Situato a 30 km ad ovest dell’Aeroporto Internazionale di Nadi, e raggiungibile in 15 min 
di volo, 1,30h c.a. in barca ed in 40 min in water taxi, Matamanoa Island Resort è una 
struttura per soli adulti, intimo ed appartato nello spendido arcipelago delle Mamanuca. 

Le Camere:

L’hotel dispone di 42 camere suddivise in resort room, situate nel corpo centrale, bea-
chfron bure, spaziosi bungalow direttamente sulla spiaggia e con piccola piscina privata 
(da noi vivamente consigliati) ed i beachfront villa, che sono più spaziose rispetto ai bure, 
situate direttamente sulla spiaggia e con piccola piscina privata. 

I Ser�izi:

A Matamanoa potete trascorrere intere giornate in completo relax oppure prendere 
parte alle numerose attività, rinfrescarvi nella “infi nity pool” godendovi il panorama, e 
fare snorkel nelle splendide acque del Pacifi co; Potrete anche giocare a tennis o sorseg-
giare un cocktail seduti al bar con lo spettacolo del tramonto; O godere dei tanti tratta-
menti presso la Senikai SPA, abbarbicata tra gli alberi, concedendovi un massaggio con 
essenze esotiche: un‘esperienza davvero paradisiaca.

Yasawa Island Resort
*****

Bure Suite Beachfront in  Pensione Completa
Quota a partire da € 3.035,00 per persona

Da Nadi a Nadi
7 Giorni - 6 Notti

Un pacchetto adatto ai viaggi di nozze, ma non solo, comprensivo di VIP Meet & 
Greet, trasferimenti in idrovolante e 5 notti a Yasawa Island Resort in Bure Suite 
Beachfront in Pensione Completa.

1G Arrivo Nadi
All’arrivo all’aeroporto di Auckland incontro con il nostro assistente di lingua Italiana e 

dopo la consegna dei documenti trasferimento in aereo a Yasawa.
Arrivo al Yasawa Island Resort e sistemazione in camera Bure Suite Beachfront con 
trattamento di Pensione Completa.

2G - 6G Yasawa Island 
Giornata a disposizione per attività individuali.

Sistemazione in camera Beachfront Bure con trattamento di Mezza Pensione.

Tutti gli sposi in viaggi di nozze, che soggiorneranno minimo 6 notti, riceveranno una 
bottiglia di spumante, ed una notte gratuita.

7G Yasawa Island - Nadi
Partenza con l’aereo che vi riporterà a Nadi per il volo di ritorno.

Un pacchetto adatto ai viaggi di nozze, ma non solo, comprensivo di VIP Meet & 
Greet, trasferimenti in idrovolante e 5 notti a Yasawa Island Resort in Bure Suite 
Beachfront in Pensione Completa.

1G Arrivo Nadi1G Arrivo Nadi
All’arrivo all’aeroporto di Auckland incontro con il nostro assistente di lingua Italiana e All’arrivo all’aeroporto di Auckland incontro con il nostro assistente di lingua Italiana e 

dopo la consegna dei documenti trasferimento in aereo a Yasawa.dopo la consegna dei documenti trasferimento in aereo a Yasawa.
Arrivo al Yasawa Island Resort e sistemazione in camera Bure Suite Beachfront con Arrivo al Yasawa Island Resort e sistemazione in camera Bure Suite Beachfront con 
trattamento di Pensione Completa.trattamento di Pensione Completa.

2G - 6G Yasawa Island 2G - 6G Yasawa Island 
Giornata a disposizione per attività individuali.Giornata a disposizione per attività individuali.

Sistemazione in camera Beachfront Bure con trattamento di Mezza Pensione.Sistemazione in camera Beachfront Bure con trattamento di Mezza Pensione.

Tutti gli sposi in viaggi di nozze, che soggiorneranno minimo 6 notti, riceveranno una Tutti gli sposi in viaggi di nozze, che soggiorneranno minimo 6 notti, riceveranno una 
bottiglia di spumante, ed una notte gratuita.bottiglia di spumante, ed una notte gratuita.

7G Yasawa Island - Nadi7G Yasawa Island - Nadi
Partenza con l’aereo che vi riporterà a Nadi per il volo di ritorno.Partenza con l’aereo che vi riporterà a Nadi per il volo di ritorno.

Tutti gli sposi in viaggi di nozze, che soggiorneranno minimo 6 notti, riceveranno una Tutti gli sposi in viaggi di nozze, che soggiorneranno minimo 6 notti, riceveranno una 
bottiglia di spumante, ed una notte gratuita.bottiglia di spumante, ed una notte gratuita.

Pacchetto
“Gully Love”“Gully Love”“Gully Love”

Nostro Giudizio: 9

isole yASAWA

Da 12 AnniDa 12 Anni
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Posizione:

Situato ad appena 60 miglia nautiche dall’aeroporto internazionale di Nadi e a 40 
miglia nautiche da Nadi si raggiunge facilmente con idrovolanti in partenza proprio da 

Nadi. Unica proprietà situata sull’isola di Yaqueta, il Navutu Stars Resort è un boutique 
resort con caratteristiche fi giane e mediterranee che, mescolate insieme in modo magi-
strale, ne fanno un luogo davvero unico ed esclusivo. 

Le Camere:

L’hotel dispone di soli 9 bure dislocati lungo 3 spiagge incontaminate di sabbia bianca, 
tutti sono spaziosi e dotati di tetto di paglia, che presentano una combinazione di lusso 

moderno e architettura tradizionale delle Fiji. Tutti dispongono di minibar, ventilatore a 
soffi tto e radio, e la maggior parte gode anche di vista sull’oceano.

I Ser�izi:

La struttura mette a disposizione degli ospiti numerose attività sportive gratuite tra cui 

lo snorkeling, la pesca e il kayak. Se invece preferite il relax potrete scegliere una delle  
amache a disposizione sulla spiaggia e di una piscina con lettini prendisole. Da non per-

dere anche i massaggi e i trattamenti di bellezza presso il centro benessere. Sarà anche 
possibiòe cenare a lume di candela sotto le stelle nella veranda principale del ristorante.

Nadi. Unica proprietà situata sull’isola di Yaqueta, il Navutu Stars Resort è un boutique 

strale, ne fanno un luogo davvero unico ed esclusivo. 

Le Camere:

tutti sono spaziosi e dotati di tetto di paglia, che presentano una combinazione di lusso 

moderno e architettura tradizionale delle Fiji. Tutti dispongono di minibar, ventilatore a 
soffi tto e radio, e la maggior parte gode anche di vista sull’oceano.

I Ser�izi:

amache a disposizione sulla spiaggia e di una piscina con lettini prendisole. Da non per-

dere anche i massaggi e i trattamenti di bellezza presso il centro benessere. Sarà anche 

Navutu Star Resort
****

Da Nadi a Nadi
6 Giorni - 5 Notti

Un pacchetto adatto ai viaggi di nozze, ma non solo, comprensivo di VIP Meet & 
Greet, trasferimenti in idrovolante A/R, e 5 notti presso il Navutu Stars Resort in 
Pensione Completa in Beachfront Bure.

1G Arrivo Nadi
All’arrivo all’aeroporto di Auckland incontro con il nostro assistente di lingua Italiana 

e dopo la consegna dei documenti trasferimento in idrovolante al Navutu Stars Resort.
Arrivo e sistemazione in camera Beachfront Bure con trattamento di Mezza Pensione.

2G - 5G Navutu Stars Resort
Giornata a disposizione per attività individuali.

Sistemazione in camera Beachfront Bure con trattamento di Mezza Pensione.

Possibilità di richiedere il trattamento di Pensione Completa.

Tutti gli sposi in viaggi di nozze, che soggiorneranno per minimo 4 notti, riceveranno una 
bottiglia di spumante il primo giorno.

6G Navutu Stars Resort Nadi
Partenza in idrovolante per Nadi.

Pacchetto
“Gully Love”“Gully Love”“Gully Love”

Nostro Giudizio: 8

Beachfront Bure in Mezza Pensione
Quota a partire da € 1.760,00 per persona

Da 12 AnniDa 12 Anni
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Blue Lagoon Cruises offre tre itinerari boutique alla scoperta delle isole Mamanuca e 
Yasawa.
 

Vela a isole tropicali disabitate, ancora in lagune private, trascorrere ore e ore oziare su 

spiagge dorate e nuotare, fare snorkeling o immersioni in acque cristalline.

Tutti gi itinerari prevedono un massimo di 4 ore di navigazione al giorno in modo da 
potervi garantire più tempo possibile per godervi le escursioni e i luoghi fantastici che 
visiterete e meno tempo a bordo della nave. 

I nostri itinerari vi porteranno a visitare villaggi in isole remote, scoprire l’antica cultura 

delle Fiji, magari imparando a cucinare piatti tipici locali; 
Godervi la bellezza mozzafi ato delle sue incantevoli spiaggie, nuotando con le mante e 
dello spettacolo che le Isole Sacred e Sawa I Lau Caves hanno da mostrare.

La nostra piccola nave, Fiji Princess puà ospitare fi no a 68 passeggeri, misura solo 55 mt 
di lunghezza e tutti i membri dell’ equipaggio sono fi giani con un rapporto cliente/staff 
di 2 a 1; Proprio le sue dimensioni ridotte permettono l’esplorazione delle innumerevoli 
insenature e tranquille baie, non accessibili alle grandi navi da crociera.

Sulla nave l’atmosfera è rilassata e la vita a bordo è molto tranquilla e qui non potrete 
fare a meno di adattarvi a quello che qui chiamano “Fiji Time”... lo stile di vita a bordo è 
casual ed informale non c’è quindi bisogno di indossare abiti eleganti per la sera.

Vi ricordiamo che gli itinerari possono essere modifi cati in caso di cattive condizioni me-
tereologiche.

Con oltre 60 anni di esperienza di crociere alle isole Fiji, Blue Lagoon Cruises sanno come 
mostrare il meglio del Pacifi co del sud!

Blue Lagoon Cruises

Crociere alle fi ji

Ser�izi di Bordo:

Sala da pranzo all’aperto con vista sul mare a poppa nave;
Sky bar e saloon bar;
Lettini e sdraio sul ponte superiore;
Barca da fondo di vetro;
Paddle boards;
Boutique di bordo;
Sanikai SPA con una vasta gamma di massaggi e trattamenti estetici;
Piscina per bambini;
Libreria con libri e giochi 

Sala per vedere DVD;
Free Wi-Fi

Self-service lavanderia;

Dress Code:
A bordo il dress code è informale/casual anche per la cena. Durante l’escursioni in alcuni 
villaggi sarà richiesto all’uomo di indossare un “sulu” (in dotazione) ed alle donne un 
vestito modesto che copra le spalle.

Trasferimenti:
Per i trasferimenti, negli itinerari di 3/4 notti di sola andata, vengono utilizzati tender o 
comodi gommoni che permettono di evitare il trasferimento a P. Denarau per l’imbarco.
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Cabine:

Tutte le 34 cabine hanno vista sull’oceano e dispongono di aria condizionata

Orchid Decks:

Le cabine sul ponte Orchid hanno una dimensione di circa 13 mq. L’Upper Orchid Dech 
dispone di 3 cabine con letto matrimoniale o due letti singoli e 9 cabine con letti matri-
moniali, il livello medio dispone di 4 cabine con letto matrimoniale o due letti singoli e 
12 cabine con letti queen size. Queste cabine includono un piatto di frutta di benvenuto, 
minibar rifornito giornalmente gratuito (birra, vino, bibite ed acqua in bottiglia), prodotti 

Pure Fiji per la protezione dal sole, macchina per il caffè Nespresso. 

Hibiscus Deck:

Queste cabine si trovano al ponte inferiore, sotto gli Orchid Decks, dispongono di fi nestra 
con una bella vista sopra la linea di galleggiamento. Situate allo stesso piano del Saloon  
troviamo 4 cabine con letti queen size. 

1G Venerdì - Modriki Island 
Bula e benvenuti a bordo di Fiji Princess. La prima tappa è la splendida ed appartata Modriki Island diventua 
famosa grazie al fi lm di tom Hanks Cast Away. 

2G  Sabato - Soso Bay - Naviti Island
Dopo la prima colazione tempo a disposizione per una nuotata nelle spendide acque di Modriki Island prima 
di salpare alla volta delle Yasawa.
In tarda mattinata per i più coraggiosi si potrà aproffi ttare di un’uscita in snorkeling sulla barriera e nuotare 
con gli squali! Non preoccupatevi però non si tratta di squali pericolosi.... ma sarà davvero una magnifi ca 
esperienza! Rientrati a bordo si effettuerà la navigazione nelle acuq di Naviti e Soso Bay. Dopo il pranzo 
a bordo si scenderà per una visita al villaggio di Soso; Qui assisterete alla cerimonia del Kava, visiterete il 
tipico villaggio e vi verrà raccontata la sua storia ricca di leggende locali.  

3G Domenica - Naukacuvu e Narara Islands
Ci si ancorerà nelle acque protette tra Naukacuva e Narara Island. Queste isole sono ricoperte da una fi tta 
vegetazione che arriva fi no alle splendide spiaggie bianche, sono il luogo perfetto dove passare un rilassante 
domenica pomeriggio.

4G Lunedì - Sacred Island - Denarau Marina
Tutta la mattinata sarà dedicata alle attività di mare, come il kayak o un giro con maschera e boccaglio prima 
di lasciare Naukacuva per visitare uno dei gruppi di isole più belle e remote, le Sacred Islands. Dopo pranzo 
si rientrerà verso Denarau Marina dove terminerà il vostro viaggio. Vinaka!

4 Giorni - 3 Notti

Explorer Cruise

1G Lunedì - Sacred Island 
Il vostro viaggio comincia a bordo del catamarano privato ad alta velocità in partenza da Danarau per arrivare 

alle Sacred Island dove salirete a bordo della Fiji Princess. Bula e benvenuti a bordo!
Il resto della giornata sarà dedicato alla scoperta di queste favolose isole dagli scenari mozzafi ato. Qui potrete 
godere di queste iddilliache isole tropicale ed assaporare la meravigliosa sensazione di essere gli unici ospiti 

presenti sull’isola! 

2G  Martedì - Nanuya Lailay - The Blue Lagoon
Dopo la prima colazione tempo a disposizione per prendere il sole sul deck della nave durante la navigazione che 

ci porterà alla Blue Lagoon, questo splendido specchio d’acque è circondata de isole che creano una laguna con un 

meravigklioso reef. Una di queste isole è Nanuya Lailai, dove troviamo la spiaggia privata di Blue Lagoon Cruises. 

3G Mercoledì - Tamusua Bay - Yasawa Island
La maggior parte della giornata la potrete passare sulla nostra splenida spiaggia privata, potrete nuotare o 

fare un giro in kayak in queste splendide acque. Oppure dedicarvi ad una facile passeggiata guidata lungo la 
spiaggia fi n sopra alla collina verso l’altro lato dell’isola e potrete assaporare il vero spirito fi giano! Dopo pranzo 
partenza per la mistica Sawa I Lau. Il programma prevede una visita guidata al villaggio di Tamusua dove asssite-
rete alla cerimonia Yaqona ed a una autentica “festa” fi giana. Questa non è una festa fatta su misura per i turisti, 
ma una festa tipica che il villaggio terrebbe durante qualche occasione speciale.  

4G Giovedì - Drawaqa Island
La nave oggi vi porterà a Drawaqa Island, qui il nostro biologo marino vi dirà tutto quello che c’è da sapere sui 
pesci e la vita marina del posto. 

5G Venerdì - Drawaqa Island - Denarau Marina
Oggi si tornerà verso Denarau Marina dove terminerà la vostra corciera. Vinaka Vakalevu e arrivederci a presto!

5 Giorni - 4 Notti

Wanderer Cruise
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Da Nadi a Nadi
6 Giorni - 5 Notti

Pacchetti
“Gully Love”“Gully Love”“Gully Love”

Combo isola + crociera

Pacchetto “Gully Love” in doppia
Quota a partire da € 2.040,00 per persona

Da Nadi a Nadi
8 Giorni - 7 Notti

Matamanoa Island + Crociera

1G Arrivo Nadi
All’arrivo all’aeroporto di Auckland incontro con il nostro assistente e trasferimento col-

lettivo a Port Denarau da dove si partirà con battello South Sea Cruises per Matama-
noa.

Arrivo e sistemazione per 3 notti in camera Beachfront Bure con trattamento di Pernot-

tamento e prima colazione.

2G - 3G Matamanoa Island 
Giornata a disposizione per attività individuali.

Sistemazione in camera Beachfront Bure con trattamento di Pernottamento e prima 
colazione.

Possibilità di richiedere il trattamento di Mezza Pensione o Pensione Completa.

Tutti gli sposi in viaggi di nozze riceveranno una bottiglia di spumante, piatto di frutta 
tropicale e targa in legno intagliato a mano con i nomi degli sposi.

4G - 7G Matamanoa - Mamanuca Cruise
Partenza con il tender da Matamanoa alla nave ed imbarco sulla Fiji Princess. Sistema-
zione in cabina Orchid per la crociera di 3 notti con trattamento di pensione completa.

7G Nadi
 Arrivo a P. Denarau e trasferimento collettivo in hotel. Sistemazione preesso il Sofi tel Fiji 
Resort & SPAV in camera Superior Oceanside in solo pernottamento.

8G Nadi
Trasferimento collettivo in aeroporto per il volo di ritorno.

Tokoriki Island + Crociera

1G Arrivo Nadi
All’arrivo all’aeroporto di Auckland incontro con il nostro assistente e trasferimento col-

lettivo a Port Denarau da dove si partirà con battello South Sea Cruises per Tokoriki.
Arrivo e sistemazione per 3 notti in camera Beachfront Bure con trattamento di  solo 

Pernottamento.

2G - 3G Tokoriki Island 
Giornata a disposizione per attività individuali.

Sistemazione in camera  Beachfront Bure con trattamento di  solo Pernottamento.

Possibilità di richiedere il trattamento di Pensione Completa.

Tutti gli sposi in viaggi di nozze, che pernotteranno almeno 3 notti, riceveranno una bot-
tiglia di spumante francesce ed un piccolo dono in camera.

4G - 7G Tokoriki - Mamanuca Cruise
Partenza con il tender da Tokoriki alla nave ed imbarco sulla Fiji Princess. Sistemazione in 
cabina Orchid per la crociera di 3 notti con trattamento di pensione completa.

7G Nadi
 Arrivo a P. Denarau e trasferimento collettivo in hotel. Sistemazione preesso il Sofi tel Fiji 
Resort & SPAV in camera Superior Oceanside in solo pernottamento.

8G Nadi
Trasferimento collettivo in aeroporto per il volo di ritorno.

Pacchetto “Gully Love” in doppia
Quota a partire da € 2.300,00 per persona



1 - PREMESSA: NOZIONE DI PACCHETTO TURISTICO
Premesso che:
a) l’organizzatore e il venditore del pacchetto turistico, 
cui il consumatore si rivolge, devono essere in possesso 
dell’autorizzazione amministrativa all’espletamento delle 
loro attività;
b) il consumatore ha diritto di ricevere copia del contratto 
di vendita di pacchetto turistico (ai sensi dell’art. 85 del 
Cod. Cons.), che è documento indispensabile per accedere 
eventualmente al Fondo di Garanzia di cui all’art. 18 delle 
presenti Condizioni Generali di contratto.
La nozione di “pacchetto turistico” (art. 84 del Cod. Cons.) 
è la seguente:
I pacchetti turistici hanno ad oggetto i viaggi, le vacanze 
e i circuiti “tutto compreso”, risultanti dalla prefi ssata 
combinazione di almeno due degli elementi di seguito 
indicati, venduti od offerti in vendita ad un prezzo forfettario, 
e di durata superiore alle 24 ore ovvero estendentisi per un 
periodo di tempo comprendente almeno una notte:
a) trasporto;
b) alloggio;
c) servizi turistici non accessori al trasporto o all’alloggio 
(omissis) ... che costituiscano parte signifi cativa del 
“pacchetto turistico”.
2 - FONTI LEGISLATIVE
La compravendita di pacchetto turistico, sia che abbia ad 
oggetto servizi da fornire in territorio nazionale sia estero, 
sarà disciplinato dalla L. 27/12/1977 n. 1084 di ratifi ca ed 
esecuzione della Convenzione Internazionale relativa al 
Contratto di Viaggio (CCV) fi rmata a Bruxelles il 23.4.1970 in 
quanto applicabile nonché dal Codice del Consumo.
3 - INFORMAZIONE OBBLIGATORIA - SCHEDA TECNICA
L’organizzatore ha l’obbligo di realizzare in catalogo o nel 
programma fuori catalogo una scheda tecnica. Gli elementi 
obbligatori da inserire nella scheda tecnica del catalogo o del 
programma fuori catalogo sono:
- estremi dell’autorizzazione amministrativa 
dell’organizzatore;
- estremi della polizza assicurativa responsabilità civile;
- periodo di validità del catalogo o programma fuori catalogo 
o viaggio su misura;
- modalità e condizioni di sostituzione (art. 89 del Cod. 
Cons.);
- cambio di riferimento ai fi ni degli adeguamenti valutari, 
giorno o valore.
4 - PRENOTAZIONI
La domanda di prenotazione dovrà essere redatta su 
apposito modulo contrattuale, se del caso elettronico, 
compilato in ogni sua parte e sottoscritto dal cliente, che ne 
riceverà copia. L’accettazione delle prenotazioni si intende 
perfezionata, con conseguente conclusione del contratto, 
solo nel momento in cui l’organizzatore invierà relativa 
conferma, anche a mezzo sistema telematico, al cliente 
presso l’agenzia di viaggi venditrice. Le indicazioni relative al 
pacchetto turistico non contenute nei documenti contrattuali, 
negli opuscoli ovvero in altri mezzi di comunicazione scritta, 
saranno fornite dall’organizzatore in regolare adempimento 
degli obblighi previsti a proprio carico dall’art. 87 comm. 8 
Cod. Cons. in tempo utile prima dell’inizio del viaggio.
5 - PAGAMENTI
La misura dell’acconto, pari al 25% del prezzo del pacchetto 
turistico (salvo nel caso di biglietteria aerea che richieda il 
saldo contestuale all’emissione), da versare all’atto della 
prenotazione ovvero all’atto della richiesta impegnativa e la 
data entro cui prima della partenza dovrà essere effettuato 
il saldo, risultano dal catalogo, opuscolo o quanto altro. Il 
mancato pagamento delle somme di cui sopra alle date 
stabilite costituisce clausola risolutiva espressa tale da 
determinarne, da parte dell’agenzia intermediaria e/o 
dell’organizzatore, la risoluzione di diritto.
6 - PREZZO
Il prezzo del pacchetto turistico è determinato nel contratto, 
con riferimento a quanto indicato in catalogo o programma 
fuori catalogo ed agli eventuali aggiornamenti degli stessi 
cataloghi o programmi fuori catalogo successivamente 
intervenuti. Esso potrà essere variato fi no a 20 giorni 
precedenti la partenza e soltanto in conseguenza alle 
variazioni di:
- costi di trasporto, incluso il costo del carburante;
- diritti e tasse su alcune tipologie di servizi turistici quali 
imposte, tasse di atterraggio, di sbarco o di imbarco nei porti 
e negli aeroporti;
- tassi di cambio applicati al pacchetto in questione.
Per tali variazioni si farà riferimento alla Scheda Tecnica 
pubblicata a lato.
7 - MODIFICA O ANNULLAMENTO DEL PACCHETTO 
TURISTICO PRIMA DELLA PARTENZA
Prima della partenza l’organizzatore o il venditore che 
abbia necessità di modifi care in modo signifi cativo uno o 
più elementi del contratto, ne dà immediato avviso in forma 
scritta al consumatore, indicando il tipo di modifi ca e la 
variazione del prezzo che ne consegue. Ove non accetti 
la proposta di modifi ca di cui al comma 1, il consumatore 
potrà esercitare alternativamente il diritto di riacquisire la 
somma già pagata o di godere dell’offerta di un pacchetto 
turistico sostituivo ai sensi del 2° e 3° comma dell’a rt. 8. 
Il consumatore può esercitare i diritti sopra previsti anche 
quando l’annullamento dipenda dal mancato raggiungimento 
del numero minimo di partecipanti previsto nel catalogo o 

nel programma fuori catalogo, o da casi di forza maggiore 
e caso fortuito, relativi al pacchetto turistico acquistato. 
Per gli annullamenti diversi da quelli causati da forza 
maggiore, da caso fortuito e da mancato raggiungimento 
del numero minimo di partecipanti, nonché per quelli diversi 
dalla mancata accettazione da parte del consumatore 
del pacchetto turistico alternativo offerto, l’organizzatore 
che annulla (ex art. 33 lett. E Cod. Cons.), restituirà al 
consumatore il doppio di quanto dallo stesso pagato e 
incassato dall’organizzatore, tramite l’agente di viaggio. La 
somma oggetto della restituzione non sarà mai superiore 
al doppio degli importi di cui il consumatore sarebbe in pari 
data debitore secondo quanto previsto dall’art. 8, 4° comma 
qualora fosse egli ad annulla re.
8 - RECESSO DEL CONSUMATORE
Il consumatore può recedere dal contratto, senza pagare 
penali, nelle seguenti ipotesi:
- aumento del prezzo di cui al precedente art. 6 in misura 
eccedente il 10%;
- modifi ca in modo signifi cativo di uno o più elementi del 
contratto oggettivamente confi gurabili come fondamentali ai 
fi ni della fruizione del pacchetto turistico complessivamente 
considerato e proposta dall’organizzatore dopo la 
conclusione del contratto stesso, ma prima della partenza 
e non accettata dal consumatore. Nei casi di cui sopra, il 
consumatore ha alternativamente diritto:
- ad usufruire di un pacchetto turistico alternativo, senza 
supplemento di prezzo o con la restituzione dell’eccedenza 
di prezzo, qualora il secondo pacchetto turistico abbia valore 
inferiore al primo;
- alla restituzione della sola parte di prezzo già corrisposta.
Tale restituzione dovrà essere effettuata entro 7 giorni 
lavorativi dal momento del ricevimento della richiesta di 
rimborso.
Il consumatore dovrà dare comunicazione della propria 
decisione (di accettare la modifi ca o di recedere) entro e 
non oltre 2 giorni lavorativi dal momento in cui ha ricevuto 
l’avviso di aumento o di modifi ca.
In difetto di espressa comunicazione entro il termine 
suddetto, la proposta formulata dall’organizzatore si intende 
accettata.
Al consumatore che receda dal contratto prima della 
partenza al di fuori delle ipotesi elencate al 1° comma, 
saranno addebitati - indipendentemente dal pagamento 
dell’acconto di cui all’art. 5, 1° comma - il costo individuale 
di quota apertura pratica, il premio assicurativo e, tranne ove 
diversamente specifi cato alla pagine di presentazione dei 
singoli prodotti del presente opuscolo e/o in fase di conferma 
dei servizi, le penali indicate nella Scheda Tecnica.
9 - MODIFICHE DOPO LA PARTENZA
L’organizzatore, qualora dopo la partenza si trovi 
nell’impossibilità di fornire per qualsiasi agione, tranne che 
per un fatto proprio del consumatore, una parte essenziale 
dei servizi contemplati in contratto, dovrà predisporre 
soluzioni alternative, senza supplementi di prezzo a carico 
del contraente e qualora le prestazioni fornite siano di valore 
inferiore rispetto a quelle previste, rimborsarlo in misura 
pari a tale differenza. Qualora non risulti possibile alcuna 
soluzione alternativa, ovvero la soluzione predisposta 
dall’organizzatore venga rifi utata dal consumatore per 
seri e giustifi cati motivi, l’organizzatore fornirà senza 
supplemento di prezzo, un mezzo di trasporto equivalente 
a quello originario previsto per il ritorno al luogo di partenza 
o al diverso luogo eventualmente pattuito, compatibilmente 
alle disponibilità del mezzo e di posti e lo rimborserà nella 
misura della differenza tra il costo delle prestazioni previste e 
quello delle prestazioni effettuate fi no al momento del rientro 
anticipato.
10 - SOSTITUZIONI
Il cliente rinunciatario può farsi sostituire da altra persona 
sempre che:
a) l’organizzatore ne sia informato per iscritto almeno 4 giorni 
lavorativi prima della data fi ssata per la partenza, ricevendo 
contestualmente comunicazione circa le generalità del 
cessionario;
b) il sostituto soddisfi  tutte le condizioni per la fruizione del 
servizio (ex art. 89 del Cod. Cons.) e in particolare i requisiti 
relativi al passaporto, ai visti, ai certifi cati sanitari;
c) il soggetto subentrante rimborsi all’organizzatore tutte le 
spese aggiuntive sostenute per procedere alla sostituzione 
nella misura che gli verrà quantifi cata prima della cessione.
Il cedente e il cessionario sono solidalmente responsabili per 
il pagamento del saldo del prezzo nonché degli importi di cui 
alla lettera c) del presente articolo. Le ulteriori modalità e 
condizioni di sostituzione
sono indicate in scheda tecnica.
11 - OBBLIGHI DEI PARTECIPANTI
I partecipanti dovranno essere muniti di passaporto 
individuale o di altro documento valido per tutti i Paesi toccati 
dall’itinerario, nonché dei visti di soggiorno e di transito e 
dei certifi cati sanitari che fossero eventualmente richiesti. 
Essi inoltre dovranno attenersi all’osservanza della regole di 
normale prudenza e diligenza e a quelle specifi che in vigore 
nei Paesi destinazione del viaggio, a tutte le informazioni 
fornite loro dall’organizzatore, nonché ai regolamenti e alle 
disposizioni amministrative o legislative relative al pacchetto 
turistico. I partecipanti saranno chiamati a rispondere di 
tutti i danni che l’organizzatore dovesse subire a causa 
della loro inadempienza alle sopra esaminate obbligazioni. 

Il consumatore è tenuto a fornire all’organizzatore tutti i 
documenti, le informazioni e gli elementi in suo possesso 
utili per l’esercizio del diritto di surroga di quest’ultimo nei 
confronti dei terzi responsabili del danno ed è responsabile 
verso l’organizzatore del pregiudizio arrecato al diritto di 
surrogazione. Il consumatore comunicherà altresì per iscritto 
all’organizzatore, all’atto della prenotazione, le particolari 
richieste personali che potranno formare oggetto di accordi 
specifi ci sulle modalità del viaggio, sempre che ne risulti 
possibile l’attuazione.
12 - CLASSIFICAZIONE ALBERGHIERA
La classifi cazione uffi ciale delle strutture alberghiere viene 
fornita in catalogo o in altro materiale informativo soltanto 
in base alle espresse e formali indicazioni delle competenti 
autorità del Paese in cui il servizio è erogato. In assenza 
di classifi cazioni uffi ciali riconosciute dalle competenti 
Pubbliche Autorità dei Paesi anche membri della UE cui 
il servizio si riferisce, l’organizzatore si riserva la facoltà 
di fornire in catalogo o depliant una propria descrizione 
della struttura ricettiva, tale da permettere una valutazione 
e conseguente accettazione della stessa da parte del 
consumatore.
13 - REGIME DI RESPONSABILITÀ
L’organizzatore risponde dei danni arrecati al consumatore a 
motivo dell’inadempimento totale o parziale delle prestazioni 
contrattualmente dovute, sia che le stesse vengano effettuate 
da lui personalmente sia da terzi fornitori dei servizi, a meno 
che provi che l’evento è derivato da fatto del consumatore (ivi 
comprese iniziative autonomamente assunte da quest’ultimo 
nel corso dell’esecuzione dei servizi turistici) o da circostanze 
estranee alla fornitura delle prestazioni previste in contratto, 
da caso fortuito, da forza maggiore, ovvero da circostanze 
che lo stesso organizzatore non poteva, secondo la diligenza 
professionale, ragionevolmente prevedere o risolvere. Il 
venditore presso il quale sia stata effettuata la prenotazione 
del pacchetto turistico non risponde in alcun caso delle 
obbligazioni nascenti dall’organizzazione del viaggio, ma 
è responsabile esclusivamente delle obbligazioni nascenti 
dalla sua qualità di intermediario e comunque nei limiti per 
tale responsabilità previsti dalle norme vigenti in materia.
14 - LIMITI DEL RISARCIMENTO
Il risarcimento per danni alla persona non può in ogni 
caso essere superiore ai limiti previsti dalle convenzioni 
internazionali cui prendono parte Italia e Unione Europea 
in riferimento alle prestazioni il cui inadempimento ne ha 
determinato la responsabilità. In ogni caso il limite risarcitorio 
non può superare l’importo di 50.000 Franchi oro Germinal 
per danni alle persone, 2.000 Franchi oro Germinal per 
danno alle cose, 5.000 Franchi oro Germinal per qualsiasi 
altro danno (art. 13, n. 2 del CCV).
15 - OBBLIGO DI ASSISTENZA
L’organizzatore è tenuto a prestare le misure di assistenza al 
consumatore imposte dal criterio di diligenza professionale 
esclusivamente in riferimento agli obblighi a proprio carico 
per disposizione di legge o di contratto. L’organizzatore e 
il venditore sono esonerati dalle rispettive responsabilità 
(artt. 13 e 14), quando la mancata o inesatta esecuzione del 
contratto è imputabile al consumatore o è dipesa dal fatto di 
un terzo a carattere imprevedibile o inevitabile, ovvero da un 
caso fortuito o di forza maggiore.
16 - RECLAMI E DENUNCE
Ogni mancanza nell’esecuzione del contratto deve 
essere contestata dal consumatore senza ritardo 
affi nché l’organizzatore, il suo rappresentante locale o 
l’accompagnatore vi pongano tempestivamente rimedio. Il 
consumatore dovrà - a pena di decadenza - altresì sporgere 
reclamo mediante l’invio di una raccomandata, con avviso 
di ricevimento, all’organizzatore o al venditore, entro e non 
oltre 10 giorni lavorativi dalla data del rientro presso la 
località di partenza (ai sensi dell.art. 98 del Cod. Cons).
17 - ASSICURAZIONE
Pentagono S.a.s. è coperta da polizza assicurativa Navale 
Assicurazioni N. 4116615S per le conseguenze della 
responsabilità civile verso terzi ai sensi di legge derivanti 
l’assicurato nella sua qualità di organizzatore e/o venditore di 
servizi turistici. L’assicurazione è prestata per la responsabilità 
civile derivante all’Assicurato ai sensi di legge per l’esercizio 
di un impresa legalmente costituita ed autorizzata alla: 
intermediazione di servizi turistici; organizzazione di viaggi 
con eventuale prestazione in prooprio di servizi di cucina, 
medico-infermieristici, sociali, ricreativi, sportivi a livello 
dilettantistico; vendita di servizi turistici ad altri organizzatori 
di viaggi. La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato 
di quanto questi sia tenuto a pagare a titolo di risarcimento 
(capitale, interessi e spese) per danni corporali, materiali e 
patrimoniali involontariamente cagionati ai propri clienti in 
conseguenza di un fatto accidentale verifi catosi in relazione 
ai rischi descritti in polizza. E’ compresa la responsabilità 
per i danni provocati dalle persone di cui l’Assicurato debba 
rispondere, inclusi gli accompagnatori ed i collaboratori nello 
svolgimento delle loro mansioni.
18 - FONDO DI GARANZIA
Il Fondo Nazionale di Garanzia (art. 100 Cod. Cons.) istituito 
a tutela dei consumatori che siano in possesso di contratto, 
provvede alle seguenti esigenze in caso di insolvenza o di 
fallimento dichiarato del venditore o dell’organizzatore:
a) rimborso del prezzo versato;
b) rimpatrio nel caso di viaggi all’estero.
Il fondo deve altresì fornire un’immediata disponibilità 



economica in caso di rientro forzato di turisti da Paesi 
extracomunitari in occasione di emergenze imputabili o 
meno al comportamento dell’organizzatore.
Le modalità di intervento del Fondo sono stabilite col decreto 
del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23/07/99, n. 349.
ADDENDUM
Condizioni Generali di Contratto di Vendita di Singoli Servizi 
Turistici.
A) DISPOSIZIONI NORMATIVE
I contratti aventi ad oggetto l’offerta del solo servizio di 
trasporto, di soggiorno, ovvero di qualunque altro separato 
servizio turistico, non potendosi confi gurare come fattispecie 
negoziale di organizzazione di viaggio ovvero di pacchetto 
turistico, sono disciplinati dalle seguenti disposizioni della 
CCV: art. 1, n. 3 e n. 6; artt. da 17 a 23; artt. da 24 a 31, 
per quanto concerne le previsioni diverse da quelle relative 
al contratto di organizzazione nonché dalle altre pattuizioni 
specifi camente riferite alla vendita del singolo servizio 
oggetto di contratto.
B) CONDIZIONI DI CONTRATTO
A tali contratti sono altresì applicabili le seguenti clausole delle 
condizioni generali di contratto di vendita di pacchetti turistici 
sopra riportate: art. 4, 1° comma; art. 5; art. 7; art .8; art. 9; a rt. 
10, 1° comma; art. 11; art. 15; art. 17. L’applicazione di dette 
clausole non determina assolutamente la confi gurazione 
dei relativi contratti come fattispecie di pacchetto turistico. 
La terminologia delle citate clausole relativa al contratto 
di pacchetto turistico (organizzatore, viaggio ecc.) va 
pertanto intesa con riferimento alle corrispondenti fi gure 
del contratto di vendita di singoli servizi turistici (venditore, 
soggiorno ecc.). Approvate da Assotravel, Assoviaggi, 
Astoi e Fiavet. Informativa ex art. 13 D. Lgs. 196/03 
(protezione dati personali). Il trattamento dei dati personali 
- il cui conferimento è necessario per la conclusione e 
l’esecuzione del contratto - è svolto, nel pieno rispetto del 
D. Lgs. 196/2003, in forma cartacea e digitale. I dati saranno 
comunicati ai soli fornitori dei servizi compresi nel pacchetto 
turistico. Il cliente potrà in ogni momento esercitare i diritti ex 
art. 7 D. Lgs. 196/03 contattando IL TEMPO RITROVATO 
di PENTAGONO S.a.s. Via Camillo Finocchiaro Aprile 
15r 16129 Genova. Per i vettori aerei comunitari e quelli 
appartenenti a Stati aderenti alla Convenzione di Montreal 
1999 non sussistono limiti di responsabilità per danni da 
morte, ferite o lesioni personali del passeggero. Per danni 
superiori a 100000 DSP (equivalenti a circa € 120.000) il 
vettore aereo può contestare una richiesta di risarcimento 
solo se è in grado di provare che il danno non gli è 
imputabile. In caso di ritardo nel trasporto passeggeri il 
vettore è responsabile per il danno fi no ad un massimo di 
4150 DSP (circa € 5000); in caso di distruzione, perdita, 
danneggiamento o ritardo nella riconsegna dei bagagli, fi no 
a 1000 DSP (circa € 1200). I Vettori non appartenenti a uno 
Stato aderente alla Convenzione di Montreal 1999 possono 
applicare regimi di responsabilità differenti da quello sopra 
riportato. La responsabilità del tour operator nei confronti del 
passeggero resta in ogni caso disciplinata dal Codice del 
Consumo e dalle Condizioni Generali di Contratto ASTOI 
pubblicate nel presente catalogo.

SCHEDA TECNICA
Ex Art. 03 – Parte integrante delle Condizioni generali di 
Partecipazione
Validità del Programma
Il programma è valido dal 01/12/2015 al 31/10/2016.
Pagamenti:
All’atto della prenotazione dovrà essere versato un acconto 
pari al 25% delle quote di partecipazione (salvo per le 
prenotazioni dove è richiesta l’emissione della biglietteria 
aerea, in questo caso l’importo dell’acconto sarà composto 
dal saldo totale della biglietteria + il 25% dell’importo di 
tutti gli altri servizi), oltre la quota d’iscrizione e l’eventuale 
assicurazione integrativa. Il saldo dovrà pervenire entro 
e non oltre i 30 giorni prima della data di partenza. Per 
le prenotazioni effettuate nei 30 giorni precedenti la 
data di partenza l’intero importo dovrà essere versato al 
momento della prenotazione. La mancata effettuazione dei 
pagamenti e delle modalità, incluse le date stabilite, di cui 
sopra costituirà clausola risolutiva espressa del contratto 
determinando la risoluzione dello stesso, fatto salvo il 
risarcimento dell’Organizzatore di ulteriori ed eventuali 
danni subiti. Nota Importante: Qualora il pacchetto prenotato 
includa voli di linea che richiedano l’emissione contestuale 
o a breve termine della biglietteria, il saldo dei soli biglietti 
aerei dovrà essere versato attenendosi alla regola tariffaria 
stessa.
Variazioni dei costi di trasporto, costi di carburante, diritti e 
tasse (ex art. 6) I costi di trasporto, i costi di carburante, le 
tariffe aeree, i diritti e le tasse (quali quelle di atterraggio, di 
sbarco o di imbarco nei porti e negli aeroporti) sono quelli 
vigenti al 01/12/2015.
Modifi che dopo la conferma:
Ogni variazione richiesta dal consumatore successivamente 
alla conferma dei servizi facenti parte del pacchetto, 
comporterà l’addebito al consumatore di : € 100 per pratica; 
in caso che i biglietti aerei siano già stati emessi all’atto della 
variazione da parte del consumatore, saranno addebitate 
oltre alle spese di modifi ca sopra indicate, le penali e le 
spese previste dalla IATA o dal vettore, oltre al pagamento 
all’organizzatore di tutte le spese aggiuntive sostenute per 

procedere alla variazione.
Nel caso di sostanziali variazioni alla pratica, quali cambio 
destinazione o cambio data di partenza, potrà essere 
applicata la normativa delle penali di annullamento riportate 
in questa scheda tecnica.
La modifi ca del nominativo del cliente rinunciatario con quello 
del sostituto può non essere accettata da un terzo fornitore 
di servizi, in relazione ad alcune tipologie di essi, anche 
se effettuata entro il termine di cui all’art. 10, paragrafo a), 
delle Condizioni Generali di Contratto di vendita di pacchetti 
turistici. L’organizzatore non sarà per tanto responsabile 
dell’eventuale mancata accettazione della modifi ca da parte 
dei terzi fornitori di servizi. Tale mancata accettazione sarà 
tempestivamente comunicata dall’organizzatore alle parti 
interessate prima della partenza.
Variazioni richieste dal consumatore e recesso del 
consumatore
Qualsiasi variazione richiesta dal consumatore 
successivamente alla conferma dei servizi facenti parte del 
pacchetto comporterà l’addebito al consumatore di € 80,00 
per persona, oltre al pagamento all’organizzatore di tutte le 
spese aggiuntive sostenute per procedere alla variazione. 
La modifi ca del nominativo del cliente rinunciatario con 
quello del sostituto può non essere accettata da un terzo 
fornitore di servizi, in relazione ad alcune tipologie di 
essi, anche se effettuata entro il termine di cui all’art. 10, 
paragrafo a), delle Condizioni Generali di Contratto a fi anco 
riportate. L’organizzatore non sarà pertanto responsabile 
dell’eventuale mancata accettazione della modifi ca da 
parte dei terzi fornitori di servizi. Tale mancata accettazione 
sarà tempestivamente comunicata dall’organizzatore alle 
parti interessate prima della partenza e, qualora la stessa 
comporti conseguentemente il recesso dal Contratto da parte 
del Consumatore, saranno applicate le stesse condizioni 
di recesso, come indicato di seguito. Al consumatore 
che receda dal contratto prima della partenza al di fuori 
delle ipotesi elencate al 1° comma, saranno addebitati - 
indipendentemente dal pagamento dell’acconto di cui all’art. 
5, 1° comma – il costo individuale di quota apertura pratica, 
il premio assicurativo e, tranne ove diversamente specifi cato 
alla pagine di presentazione dei singoli prodotti del presente 
opuscolo e/o in fase di conferma dei servizi, le penali qui 
di seguito indicate, a seconda del numero dei giorni che 
mancano alla data di partenza (giorni lavorativi, non incluso 
quello del recesso) in cui viene data la comunicazione 
dell’annullamento:
Per i soggiorni:
Per i soggiorni:
• € 150,00 a pratica fi no a 30 giorni lavorativi prima della 
partenza;
- 25% della quota di partecipazione fi no a 21 giorni lavorativi 
prima della partenza;
- 50% della quota di partecipazione fi no  8 giorni lavorativi 
prima della partenza;
- 75% della quota di partecipazione fi no  3 giorni lavorativi 
prima della partenza;
• 100% della quota di partecipazione a partire da 2 giorni 
lavorativi prima della partenza;
Per la biglietteria aerea valgono le regole delle singole tariffe.
In caso che i biglietti aerei siano già stati emessi all’atto 
dell’annullamento da parte del consumatore, saranno 
addebitate oltre alle penali sopra indicate, le penali e le 
spese previste dalla IATA o dal vettore.
In ogni caso, nessun rimborso spetta al cliente che decida 
di interrompere il viaggio o il soggiorno o non usufruire dei 
servizi regolarmente prenotati ed accettati nel contratto di 
vendita di pacchetti turistici.
Importante:
Alcuni periodi dell’anno o alcune destinazioni o servizi 
turistici particolari (es. Capodanno, Caraibi o spettacoli 
teatrali, ecc) possono prevedere regole di prenotazione di 
pagamento e di annullamento imposte dai fornitori dei servizi 
stessi, del tutto particolari che possono non coincidere con le 
regole sopra esposte. Le relative procedure di prenotazione, 
pagamento e penali di annullamento, verranno specifi cate 
al consumatore dall’organizzatore e/o dall’intermediario al 
momento della prenotazione.
NB: le medesime somme dovranno essere corrisposte da chi 
non potesse effettuare il viaggio per mancanza o irregolarità 
dei previsti documenti personali di espatrio.
Nel caso di gruppi precostituiti tali somme verranno 
concordate di volta in volta alla fi rma del contratto.
Organizzazione Tecnica
IL TEMPO RITROVATO VIAGGI di PENTAGONO S.A.S 
licenza e Autorizzazione regionale Liguria n. 1828/12495 del 
14/06/1991
Copertura Assicurativa Responsabilità Civile T.O.
Il Tempo Ritrovato di Pentagono S.a.s. è coperta da polizza 
assicurativa Allianz Global Assistance - NR 192651 per le 
conseguenze della responsabilità civile verso terzi ai sensi di 
legge derivanti l’assicurato nella sua qualità di organizzatore 
e/o venditore di servizi turistici
Copertura assicurativa viaggio per il cliente
All’acquisto di un pacchetto turistico Il Tempo Ritrovato Viaggi 
il Cliente è tenuto all’accensione di una polizza assicurativa 
di viaggio a copertura delle penali di annullamento del 
pacchetto previste a carico del Consumatore dall’art. 6 
delle Condizioni Generali di contratto di vendita di pacchetti 
turistici, delle spese relative a malattia, infortunio, furto 

e danneggiamento bagagli, rimpatrio etc. Il Cliente che 
acquisterà un pacchetto turistico Il Tempo Ritrovato Viaggi 
pagherà una polizza viaggio per spese mediche e furto/
danneggiamento bagaglio e annullamento che Il Tempo 
Ritrovato Viaggi ha concordato a condizioni particolarmente 
favorevoli con Allianz Global Assistance.
Regolamento (CE) n. 2111/2005 - Art. 11 informazione 
sull’identità del vettore aereo effettivo
Il nome del vettore che effettuerà il/i Vostro/i volo/i è indicato 
nel foglio di conferma prenotazione; eventuali variazioni 
Vi saranno comunicate tempestivamente nel rispetto del 
Regolamento n. 2111/2005.
Escursioni e servizi facoltativi acquistati nella località di 
destinazione
Le escursioni e più in generale i servizi acquistati, 
direttamente in loco dal cliente, nella località di destinazione 
del viaggio e non compresi nel pacchetto Turistico, sono 
da considerarsi, agli effetti della responsabilità del Tour 
Operator, esclusi dal contratto di viaggio concluso con IL 
TEMPO RITROVATO VIAGGI. L’eventuale descrizione in 
catalogo di tali servizi ha mero scopo informativo circa le 
peculiarità turistiche della destinazione.
Listino Prezzi - descrizione servizi turistici
Le quote dei pacchetti turistici e le descrizioni dei servizi 
turistici pubblicate in catalogo potranno essere soggette 
a variazioni, soprattutto in periodi di Fiere, Manifestazioni 
Sportive etc, salva diffusione della modifi ca agli intermediari.

Cambi utilizzatI: 
1 € = 1,47 AUD
1 € = 1,60 NZD
1 € = 2,30 FJD

“Comunicazione obbligatoria ai sensi 
dell’art. 17 della Legge 38/2006 - La legge 
italiana punisce con la pena della reclusione 
i reati inerenti alla prostituzione e alla 
pornografi a minorile, anche se gli stessi 
sono commessi all’estero”.

Quota Individuale di apertura pratica

Non rimborsabile da versare all’atto 
dell’iscrizione
Adulti: € 50,00

Bambini 2 - 12 anni: € 25,00
Infant: 0 - 2 anni: gratuita

Quota Assicurativa

A tutti coloro che prenoteranno un viaggio 
con Il Tempo Ritrovato verrà addebitato un 
premio assicurativo che varierà in base al 

costo del viaggio per persona, come segue:

Le Condizioni Generali dell’assicurazione Allianz Global Assistance 
sono depositate presso Il Tempo Ritrovato e sono contenute in 
dettaglio nel certifi cato di assicurazione che che è possibile consultare 
e stampare dal sito internet www.iltemporitrovato.com

06 ottobre 2014 - Il personaggio di Gully è stato cre-
ato da Andrea Piera Laguzzi ad uso esclusivo per “Il 
Tempo Ritrovato Viaggi di Pentagono S.a.s.” 
Tutti i diritti sono riservati ed ogni tentativo di riprodu-
zione totale o parziale sarà perseguibile penalmente.

Fino a € 1.000,00

Fino a € 1.500,00

Fino a € 2.000,00

Fino a € 2.500,00

Fino a € 3.000,00

Fino a € 4.000,00

Fino a € 5.000,00

Fino a € 6.000,00

Fino a € 7.000,00

Oltra a € 7.000,00

€ 24,00

€ 36,00

€ 48,00

€ 60,00

€ 72,00

€ 96,00

€ 120,00

€ 144,00

€ 168,00

€ 168,00 + 3% sull’eccedenza




