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NUOVA ZELANDA



nuova zelanda 14 giorni/10 notti

Italia˜Auckland IN VOLO
partenza per Auckland dai principali aeroporti italiani con voli 
intercontinentali, in classe economica. Pasti e pernottamenti a 
bordo. Arrivo in Nuova Zelanda 2 giorni dopo.

 Trasferimento con limousine privata in hotel all’arrivo.

Auckland 2 notti
soggiorno con 2 pernottamenti all’hotel De Brett di Auckland - ca-
tegoria 5* - sistemazione in camera matrimoniale Classic con trat-
tamento di pernottamento e prima colazione.
Self Drive 9 GIORNI
9 giorni di noleggio auto, categoria IDAR (modello Toyota Sedan) 
con assicurazione base e chilometraggio illimitato incluso. Ritiro 
dell’auto in centro ad Auckland presso gli uffici della Budget e rila-
scio all’aeroporto di Christchurch in concomitanza con la partenza 
del volo di rientro.
Coromandel 1 nottE
soggiorno a Pauanui con 1 pernottamento presso il Grand Mercure 
Puka Park - categoria 4* - sistemazione in Tawa Chalet con tratta-
mento di pernottamento e prima colazione.

Coromandel˜MATAMATA˜ROTORUA
partenza per Matamata e sosta per la visita di Hobbiton, celebre 
sito cinematografico della saga del Signore degli Anelli. Prosegui-
mento quindi per Rotorua.

Rotorua 2 notti
soggiorno a Rotorua con 2 pernottamenti al 124 On Brunswick  - 
Bed & Braekfast - sistemazione in camera matrimoniale Te Ngahe-
re in trattamento di pernottamento e prima colazione.

Rotorua˜Queenstown IN VOLO
trasferimento all’aeroporto di Rotorua, riconsegna dell’auto a no-
leggio e partenza con volo interno per Queenstown, in classe eco-
nomica. All’arrivo all’aeroporto di Queenstown, ritiro dell’auto a 
noleggio e trasferimento libero in albergo.

Queenstown 2 notti
soggiorno a Queenstown con 2 pernottamenti all’hotel The Rees 
- categoria 4* - sistemazione in camera matrimoniale vista lago in 
trattamento di pernottamento e prima colazione. 

MILFORD SOUND 1 nottE
proseguimento alla volta di Milford Sound, uno dei luoghi più ma-
gici dell’Isola del Sud. Crociera nel fiordo di Milford* con 1 pernot-
tamento a bordo della nave Milford Mariner in cabina doppia con 
servizi privati, cena e prima colazione inclusa. Imbarco dal portic-
ciolo di Milford e navigazione panoramica del fiordo, passando sot-
to spettacolari cascate, montagne e foreste pluviali, fino al Mare di 
Tasmania. 
* nel periodo invernale dall’01/06/2020 al 31/08/2020 la crociera al fiordo di Milford 
Sound verrà effettuata in giornata, con 1 pernott. al Blue Ridge Boutique B&B in camera 
matrimoniale Bellbird con trattamento di pernott. e prima colazione. 

Wanaka 1 nottE
soggiorno a Wanaka con 1 pernottamento presso l’Edgewater Re-
sort - categoria 4* - sistemazione nella Studio Room in trattamento 
di pernottamento e prima colazione.

Lake Tekapo 1 nottE
soggiorno a Lake Tekapo con 1 pernottamento al Alpine Suites On 
Tekapo - Bed & Breakfast - sistemazione in camera matrimoniale 
Tekapo Suite in trattamento di pernottamento e prima colazione.

Lake Tekapo˜Italia IN VOLO
trasferimento a Christchurch (circa 230 km) e all’arrivo in aeroporto 
riconsegna dell’auto a noleggio. Partenza quindi per i principali ae-
roporti italiani con voli intercontinentali, in classe economica. Pasti 
e pernottamento a bordo. Arrivo in Italia il giorno dopo.
* 1 notte extra al Peppers Clearwater Resort in camera matrimoniale Lakeside e un giorno 
extra di noleggio auto: supplemento di € 140,00 per persona in bassa stagione e € 180,00 
per persona in alta stagione.

QUOTA Speciale Sposi
per persona € 2.900,00
Supplemento alta stagione - per persona € 450,00 
(1 gennaio - 30 aprile, 15 luglio - 18 agosto e 1 ottobre - 20 dicembre)

ASSICURAZIONE AXA per persona € 150,00 
(contro annullamento viaggio e copertura spese medico/bagaglio)
N.B. Tasse aeroportuali non incluse, da riconfermare
ad emissione biglietti (€ 600,00 per persona circa).

ESTENSIONI MARE FACOLTATIVE
Possibilità di effettuare un’estensione mare alle isole Cook o alle 
isole Fiji. Pacchetto Isole Fiji di 6 giorni di cui 4 notti al Mata-
manoa Island Resort 4*, con sistemazione nella Beachfront Villa 
con piscina privata e la prima colazione inclusa, 1 Notte al Sofitel 
Fiji Resort & Spa 4*, con sistemazione in camera matrimoniale 
superior Oceanside con la prima colazione inclusa, voli, trasferi-
menti in auto e in barca veloce inclusi.
Quota Speciale Sposi per persona € 2.300,00

Validità: dal 1 gennaio al 20 dicembre 2020


