
Nuova Zelanda & Polinesia

Geyser, Maori, Natura e un tuffo nel cuore della Polinesia

  Da un certo punto in là non c'è più ritorno.
È questo il punto da raggiungere!

Franz Kafka
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Itinerario In Pillole

Itinerario con voli di linea in classe economy

QUEENSTOWN - 2 notti

COPTHORNE LAKEFRONT RESORT 

LAKE TEKAPO - 1 notte

PEPPERS BLUEWATER RESORT

PUNAKAIKI - 1 notte

PUNAKAIKI RESORT

WELLINGTON - 1 notte

BAY PLAZA HOTEL 

PARCO NAZIONALE TONGARIRO - 1 notte

POWDERHORN CHATEAU

ROTORUA - 2 notti

REGENT OF ROTORUA

PENISOLA DI COROMANDEL - 1 notte

BREAKERS MOTEL

AUCKLAND - 2 notti

SOFITEL VIADUCT HARBOUR

BORA BORA - 5 notti

BORA BORA PEARL BEACH RESORT & SPA - Garden pool villa - Mezza pensione (cena a 3 portate)

TAHITI - PAPEETE - 1 notte

TAHITI PEARL BEACH
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Itinerario In Dettaglio

 

QUEENSTOWN - 2 notti

 COPTHORNE LAKEFRONT RESORT 

Incluso noelggio auto 

  

Queenstown - La città di Queentown offre la possibilità di praticare molte attività sportive ed avventurose, tanto da meritare l’appellativo di capitale neozelandese dell’avventura. Le
attività si praticano durante tutto l’anno, con alternanza tra periodo estivo ed invernale. D’estate è possibile effettuare il Rafting scendendo lo Shotover River e il Kawaru River.
D’inverno, grazie alla presenza delle catene montuose del Remarklables e del Coronet Park, è possibile sciare. La fama di Queensland deriva comunque soprattutto dalle attività
estreme come il Bungy Jumping, con il salto di 40 metri dal Kawaru Bridge, e dal deltaplano e dal parapendio dalle cime del Bob’s Peak. Per chi ama invece le escursioni o le
tranquille passeggiate Queenstown offre comunque valide alternative. Il lago Wakatipu e i Queensland Gardens sono una meravigliosa oasi di quiete; il kiwi and Birdlife Park ospita
numerosi esemplari di aviofauna minacciati di estinzione come il Kiwi e il Kaki, un raro trampoliere che vive solo in questa regione; l’Underwater World presenta invece un’occasione
unica per vedere la vita sotto la superficie del lago. Nei dintorni è possibile visitare il Mount Aspering National Park ( 40 km ad Ovest ), terzo parco nazionale per grandezza della
Nuova Zelanda. I suoi 3500 kmq di superficie comprendono scenari unici per la loro bellezza, montagne con ghiacciai perenni, foreste pluviali, vallate boscose e lussureggianti pianure.
Il parco ospita oltre 100 specie di uccelli molte delle quali rare ed in via d’estinzione. All’interno del parco da non perdersi la Thunder Creek Falls, cascate che si gettano nell’Haast
River dopo un salto di oltre 30 metri. I villaggi di Glenorchy, Kingston e Arrowtown, nell’immediate vicinanze di Queensland, offrono la possibilità di osservare la struttura dei primi
insediamenti dei coloni e dei minatori della zona. I villaggi mantengono infatti inalterato il fascino dell’epoca della corsa all’oro, iniziata in queste zone intorno al 1861 ed esauritasi nel
giro di un decennio. La città fantasma di Bendigo, ora attrazione turistica, ne è un chiaro esempio. 

LAKE TEKAPO - 1 notte

 PEPPERS BLUEWATER RESORT

  

Lake Tekapo - Il lago di Tekapo è il posto migliore per innamorarsi. Il lago si trova nel cuore della Nuova Zelanda, ai piedi della Aoraki, il Monte Cook, la montagna più alta del Paese.
Il piccolo sito nel Sud della regione di Canterbury ha guadagnato il massimo dei voti su una lista dei luoghi più romantici della Nuova Zelanda. Il lago è una popolare destinazione
turistica neozelandese, le sue rive sembrano fatte apposta per essere la scenografia di una dichiarazione d’amore. Sulle rive del lago si godono paesaggi meravigliosi, le acque del
lago sono turchesi, colore dato dal fondo ghiacciato della conca in cui giace, nel bacino Mackenzie, a 700 metri sul livello del mare. Tutto intorno la vegetazione incornicia lo specchio
d’acqua con magnifici fiori e prati verdi. Sulle rive del lago si trova la chiesetta del Buon Pastore, costruita nel 1935, una delle prime della zona. La chiesa è senza dubbio uno dei
luoghi più fotografati e dispone di una finestra che incornicia una vista mozzafiato sul lago e sulle montagne vicine. Vicino alla chiesa c’è una statua in bronzo che rappresenta un cane
da pastore della razza collie. La statua è stata commissionata dagli abitanti del luogo in riconoscimento del ruolo indispensabile del fedele amico dell’uomo per la sussistenza di chi
era dedito alla pastorizia. Per assaporare appieno l’atmosfera romantica vi basterà passare la serata sulle rive del lago, così da godere dei colori magnifici che assume al tramonto o
passeggiare sulla sponda disseminata da questi fiori tipici. Vicino al lago c’è anche un osservatorio astronomico di Mount John per assistere allo spettacolo davvero unico del cielo.
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PUNAKAIKI - 1 notte

 PUNAKAIKI RESORT

  

Paparoa National Park:  nel 1987 la zona intorno a Punakaiki è stata dichiarata Parco Nazionale ed ospita alcuni dei paesaggi costieri più incantevoli della West Coast, con profonde
grotte di roccia calcarea e scogliere a picco sul mare. Molto particolari le famose formazioni geologiche chiamate Pancakes Rocks: nel corso dei secoli attraverso un processo causato
dall’erosione, dai movimenti tellurici e dall’azione del vento e delle acque, queste rocce calcaree si sono disposte in modo da sembrare una pila di sottili frittelle. Quando la corrente è
forte, l'acqua si solleva nelle cavità al di sotto delle rocce e schizza fuori in impressionanti getti che possono essere davvero molto alti.

WELLINGTON - 1 notte

 BAY PLAZA HOTEL 

Incluso traghetto

  

Wellington - Designata capitale e sede del Parlamento dal 1865 grazie alla sua posizione centrale, Wellington è una città situata all'estremo sud dell'Isola del Nord, in uno splendido
porto naturale. E' conosciuta per il suo freddo clima invernale, causato dai venti antartici che soffiano nello stretto di Cook (da questo deriva il soprannome di “wind city”). D'estate,
invece, diventa un centro piacevole, anche se meno animato di Auckland. E' il punto di partenza del traghetto e dei catamarani che collegano quotidianamente l'Isola del Nord all'Isola
del Sud. E’ anche però una città affascinante e raffinata ed un centro artistico e culturale piuttosto vivace (ospita festival quasi ogni mese). Sono le sue contraddizioni a renderla molto
interessante: in essa antico e moderno si sono mescolati e le hanno donato un tocco particolare, a partire dagli edifici moderni che si affiancano a quelli realizzati in pietra, fino ad
arrivare a quelli in legno delle colline tutte attorno, risalenti all’epoca vittoriana. La sua principale attrattiva è il magnifico museo Te Papa, terminato nel 1988 e dedicato alla terra e agli
abitanti della Nuova Zelanda. Il suo nome è abbastanza significativo, e vuol dire “il nostro posto”: è infatti dedicato alla storia ed alla cultura del paese a partire dalla colonizzazione dei
Maori. Tra gli altri edifici d’interesse si possono poi annoverare il futurista Beehive (“alveare”), palazzo che ospita il Parlamento; l’Old Government Buildings, la vecchia sede del
governo sita in uno dei più grandi edifici al mondo costruito interamente di legno; la Cattedrale di St. Paul, importante esempio di neogotico coloniale, dalle pareti interne in legno
scolpite magistralmente dai migliori intagliatori indigeni; la Civic Square, ovvero la piazza in riva al mare riprogettata interamente nel 1990 dall’architetto Athfield, che l’ha arricchita con
sculture e fontane metalliche; la National Library e il Katherine Mansfield Memorial. Fantastici panorami della città possono essere ammirati dalla cima del Mt Victoria e, per i più
curiosi, si possono raggiungere i Giardini Botanici attraverso la mitica Cable Car, una graziosa funivia dai vagoni rossi fondata nel 1902.
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PARCO NAZIONALE TONGARIRO - 1 notte

 POWDERHORN CHATEAU

  

Parco nazionale Tongariro - Con tre vulcani attivi, il Tongariro, il Ngauruhoe e il Ruapehu, il Tongariro National Park renderà felici gli amanti delle escursioni e dei paesaggi vulcanici.
Creato nel 1887, il Tongariro National Park è il più vecchio parco nazionale della Nuova Zelanda. L'area protetta si estende nella zona centrale dell' Isola del Nord e nel 1990 è stata
inserita nell'elenco dei Patrimoni dell'Umanità dell'Unesco,sia per ragioni naturalistiche sia per il valore culturale (entro i confini del parco si trovano numerosi Tapu, una parola
Maori che indica un luogo estremamente sacro). Se siete fan del Signore degli Anelli rimarrete a bocca aperta, il Tongariro National Park è infatti uno dei tanti luoghi della Nuova
Zelanda in cui è stato girato il film, ed è anche la terra di Mordor!
Il parco presenta due tra le escursioni neozelandesi più conosciute: il Tongariro Northern Circuit e il Tongariro Alpine Crossing, un percorso di 16,4 km, ritenuta da molti una
delle più belle escursioni possibili . In una camminata di sei-otto ore è possible ammirare campi di rocce vulcaniche, vulcani, crateri e laghi dai colori brillanti... Sebbene sia lunga e
presenti un certo dislivello (900 metri), l'escursione non presenta particolari difficoltà, salvo alcune salite piuttosto ripide. Per i più allenati si può salire sulla cima del Tongariro, da cui
si ha una splendida vista sui vulcani circostanti. Se è limpido puoi vedere in lontananza il cono vulcanico del Monte Taranaki. 

ROTORUA - 2 notti

 REGENT OF ROTORUA

  

Rotorua - Attorno alla città di Rotorua ci sono alcuni dei luoghi più straordinari della nazione immersi in un’aria che sa di zolfo mescolando così panorami paradisiaci e suggestioni
infernali. Ovunque la terra ribolle. La città, se così si può dire, è nata sull’area più turbolenta della Nuova Zelanda, nel centro vulcanico dell’Isola del Nord. Caverne di calcare,
imponenti geyser, laghi ribollenti, vulcani di fango. Rotorua, capitale delle mountain bike, è anche sede di una vivace comunità maori ed è quindi il luogo ideale per entrare in contatto
con questa cultura. Non è un caso che l’autore di Once we were warriors, il più famoso dei romanzi-verità dedicati ai maori, diventato anche un film, sia di Rotorua. Qui la presenza del
fiero popolo nativo non è edulcorata ma costituisce un'esperienza autentica per i visitatori, fa parte del tessuto cittadino e rivendica la propria identità e cerca nel bene e nel male le
strade per imporla.

PENISOLA DI COROMANDEL - 1 notte

 BREAKERS MOTEL

  

Penisola di Coromandel - La penisola di Coromandel fu il luogo della prima corsa all’oro della Nuova Zelanda, nel 1850. In questi giorni è ancora possibile visitare antiche miniere e
divertirsi a setacciare la sabbia di torrenti auriferi. Una delle attrazioni della pesola di Coromandel è Martha Mine, un’antica miniera a cielo aperto, visitabile dai turisti. A breve distanza
da Martha Mine si trova Waihi Beach, una spettacolare spiaggia frequentata dai surfisti. La più famosa spiaggia per il surf è Whangamata, una spiaggia di sabbia bianca che attrae
vacanzieri durante tutto l’anno. Spiagge oceaniche superbe, così come un pittoresco porto interno, si possono trovare a Pauanui e a Tairua. Di qui un’escursione in barca vi porterà
all’affascinante Slipper Island. La città costiera di Whitianga è una base eccellente per esplorare la zona di Mercury Bay, a nord di Coromandel. Da Whitianga è possibile avventurarsi
al largo della costa per praticare pesca d’altura, snorkelling e immersioni subacquee o dedicarsi ai piaceri della tavola presso i tanti ristoranti che cucinano il pescato fresco. A piedi o in
kayak potrete raggiungere Cathedral Cove, una spiaggia idilliaca resa unica da un enorme arco di roccia.
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AUCKLAND - 2 notti

 SOFITEL VIADUCT HARBOUR

  

Auckland - Con oltre 1,4 milioni di abitanti Auckland è la più grande e trafficata città della Nuova Zelanda. Sta sull’Isola del Nord ed è nota al mondo per essere la capitale della vela,
“The city of sails” e non solo perché la passione per il mare è inscritta direttamente nel patrimonio genetico della popolazione (un neozelandese su 5 possiede una barca). Il golfo di
Hauraki è teatro di competizioni veliche internazionali e la stessa città ha cambiato faccia proprio grazie al fatto di aver ospitato per due volte la Coppa America nel 2000 e nel 2003.
Città vulcanica non solo per la frenesia metropolitana che la avvicina alle altre metropoli mondiali, Auckland è praticamente seduta sopra un campo di vulcani: ben visibili sono una
cinquantina di coni, alcuni crateri ospitano piccoli incantevoli laghetti, altri sono isole, altri ancora formano piccole lagune. Secondo le classifiche del “Mercer Quality of Living Survey”,
Auckland occupa il 4º posto per la qualità della vita e al 13º tra le città più verdi al mondo.

BORA BORA - 5 notti

 BORA BORA PEARL BEACH RESORT & SPA - Garden pool villa - Mezza pensione (cena a 3 portate)

  

Bora Bora - Questa mitica isola, secondo la leggenda, fu la seconda isola, dopo Raiatea, ad uscire dalle acque e, per lungo tempo, è stata governata da donne. La “Perla del Pacifi
co”, così battezzata dal capitano Cook, racchiude in sé la magia delle più belle isole della Polinesia. Rinomata per essere la più bella del mondo, la laguna di Bora Bora,
collegata all’oceano attraverso il passaggio di Teavanui, è una piscina naturale multicolore e luminosa, dalle innumerevoli sfumature di colore, con atolli sabbiosi che s’estendono
lungo quasi tutta la barriera corallina. Qui è possibile nuotare fra mante, tartarughe di mare, murene e pesci multicolori; qui si possono praticare tutti gli sport acquatici: diving, vela,
sci nautico, snorkeling, escursioni in piroghe con il fondo di vetro. Le spiagge più belle, di sabbia bianca e fine, orlate da palme di cocco, si trovano sulla penisola di Matira oppure
sui motu (isolotti), che rappresentano la destinazione ideale per escursioni indimenticabili. Il motu più famoso è il “Motu Tapu”, anticamente riservato ai re. Il motu Toopua, oggi
occupato da un resort di lusso, secondo la leggenda sarebbe la piroga pietrificata del dio Hiro, il dio polinesiano della guerra; una piccola collina che sorge sul motu e che produce
strani effetti sonori, viene considerata la “campana di Hiro”.
 

  

Bora Bora Pearl Beach  - Avvolto da una dolce atmosfera Polinesiana, il resort sorge su un incantevole motu in un punto dove la laguna di Bora Bora offre il meglio di sé. La lunga
spiaggia sabbiosa è bagnata da acque turchesi di rara bellezza e l’immenso giardino è un susseguirsi di palme che svettano al cielo intervallate da profumati tiarè. È l’immagine di 
Bora Bora per eccellenza, dove la cultura polinesiana si fonde con un servizio dagli standard internazionali. Impossibile togliere lo sguardo dal Monte Otemanu che si erge sulle
acque turchesi proprio davanti all’ hotel. Difficile scegliere quale sia la miglior tipologia di sistemazione: i Garden Bungalow con l'ampio giardino privato in cui rilassarsi, magari
rinfrescandovi nella piccola piscina nella privacy più assoluta, oppure gli Overwater Bungalow, con vista sulla laguna oppure sullo splendido Monte Otemanu.Le sistemazioni sono tutte
arredate in tipico e semplice stile polinesiano dove l’arredamento in legno e pandano e la candida biancheria offrono un’atmosfera rilassante senza eguali.L'offerta culinaria spazia dai
bar a bordo piscina al ristorante gourmet, servizio attento e scelta variegata sono all'ordine del giorno. Eccellenti i trattamenti SPA e il servizio di escursioni. Puro stile polinesiano,
romantico, in perfetta armonia con la natura!
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TAHITI - PAPEETE - 1 notte

 TAHITI PEARL BEACH

  

Tahiti, è la più grande isola dell’arcipelago della Società e unisce le bellezze selvagge della natura a strutture turistiche modernissime. Arrivando sull’ isola, fin dal primo momento,
vi renderete conto di entrare in un mondo diverso: i colori, i profumi, i suoni, le voci, la gente, tutto vi darà l’impressione di non essere soltanto arrivati in un posto incantevole, ma di
vivere un’esperienza che vi porterete dentro per sempre. Papeete, capitale e centro politico della Polinesia Francese, è costruita su di una sottile fascia costiera ed è caratterizzata
dall’architettura ricercata delle fastose abitazioni. Papeete offre numerose occasioni per conoscere lo stile di vita polinesiano con le sue molteplici sfaccettature. Il suo mercato
variopinto, i suoi musei, la sua discreta ma vivace vita notturna e le sue feste tradizionali, tra cui la celebre Tiurai, in luglio, fanno di questo luogo un autentico paradiso terrestre da
esplorare.

  

Tahiti Pearl Beach - Affacciato su una soffice spiaggia di sabbia nera tipica della costa Est, è un classico resort, con ambienti confortevoli ed numerosi servizi a disposizione dei
clienti. Dispone di un’ampia piscina a ridosso della spiaggia e di una bella SPA. Tutte le camere, con balconcino ed arredate in elegante stile contemporaneo, offrono una bella vista
sul mare.

Quote a partire da Euro - 7.000,00 p.p
Quote individuali per persona con sistemazione in camera doppia, soggette a riconferma in base alla data di partenza. 
Sei interessato e vuoi essere contattato? Scrivici, accedi alla sezione "contattaci", siamo a tua disposizione!


