
 
 

 

Dreaming New Zealand 
Self Drive – 15 giorni / 14 notti 

 

AUCKLAND (arrivo) – WAIHEKE ISLAND 

1° giorno – Arrivo all’aeroporto internazionale di Auckland, ritiro bagagli e disbrigo delle formalità 

doganali. Incontro con assistente parlante inglese e trasferimento privato al molo. Imbarco sul traghetto 

per l’isola di Waiheke. All’arrivo all’isola, trasferimento in hotel e pernottamento. 

L'isola di Waiheke è circondata di spiagge di sabbia bianca e di un mare blu intenso.  

 

Sistemazione: The Boatshed Boutique Hotel (standard room) – Trattamento: pernottamento e prima 

colazione. 

 

WAIHEKE ISLAND 

2° e 3° giorno – Giornate dedicate ad attività facoltative tra cui: tour dei vigneti con guida parlante 

inglese, attività balneare o momenti di relax presso le spiagge dell’isola, percorso d'arte ed artigianato, 

escursioni in montagna a piedi o in bicicletta, escursioni naturalistiche, birdwatching o visita dei più bei 

vigneti e uliveti dell’isola. 

 

Sistemazione: The Boatshed Boutique Hotel (standard room) – Trattamento: pernottamento e prima 

colazione. 

 

WAIHEKE ISLAND – ROTORUA  

4° giorno – Dopo la prima colazione trasferimento al molo e imbarco sul traghetto per Auckland. 

All’arrivo incontro con assistente parlante inglese e presa in consegna dell’auto a noleggio. Partenza per 

Rotorua. Arrivo al lodge, sistemazione e cena. 

Rotorua, è circondata da laghi, geyser e sorgenti termali; la zona intorno alla città è considerata sacra 

dai Maori, tanto da chiamare una delle sorgenti termali più spettacolari Wai-O-Tapu (Acque sacre). 

Spettacoli culturali e gli hangi – metodo di cottura tradizionale – costituiscono una delle principali 

attrattive della regione. 

 

Sistemazione: Treetops Lodge (double villa) – Trattamento: mezza pensione. 

 

ROTORUA  

5° giorno – Giornata dedicata ad attività facoltative tra cui: visita individuale delle zone circostanti il 

lodge, bird watching, escursioni naturalistiche, passeggiate a cavallo, tiro a volo, escursioni in kayak, 

safari, pesca alla trota, pesca con la mosca, heli-fishing e tour in elicottero. 

 

Sistemazione: Treetops Lodge (double villa) – Trattamento: mezza pensione. 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

ROTORUA – HAWKE’S BAY 

6° giorno – Dopo la prima colazione partenza per Hawke’s Bay. Arrivo al lodge, sistemazione e 

pernottamento. Nella Baia di Hawke si trovano alcune delle migliori aziende vinicole di tutta la Nuova 

Zelanda. Questa regione si estende verso sud e comprende fertili pianure coltivate, spiagge adatte al 

surf, catene montuose e foreste incontaminate. 

 

Sistemazione: Glen Aros Country Estate (Glencoe room) – Trattamento: pernottamento e prima 

colazione. 

 

HAWKE’S BAY 

7° giorno – Giornata dedicata ad attività facoltative tra cui: escursioni nelle aziende vinicole della 

regione come Craggy Range, Te Mata Estate, Elephant Hill, camminata a piedi a Napier, la 

capitale dell'Art Deco neozelandese, escursioni tra le gallerie d’arte e di artigianato, visita individuale al 

picco di Te Mata, visita alla colonia di sule, golf nella zona di Cape Kidnappers, visita alle spiagge di 

Waimarama o pesca con la mosca nella zona di Tuki Tuki e nel fiume di Ngaruroro. 

 

Sistemazione: Glen Aros Country Estate (Glencoe room) – Trattamento: pernottamento e prima 

colazione. 

 

HAWKE’S BAY – NELSON  

8° giorno – Dopo la prima colazione, partenza per l’aeroporto di Napier, rilascio dell’auto a noleggio e 

imbarco sul volo per Nelson. All’arrivo, presa in consegna dell’auto a noleggio e partenza per l’hotel. 

Sistemazione e pernottamento. 

Nelson "la città del sole" è considerata una delle città più vivibili della Nuova Zelanda grazie al clima 

mite, i magnifici dintorni, le numerose manifestazioni artistiche e le tradizionali e suggestive dimore in 

legno.  

 

Sistemazione: Split Apple Retreat and Hideaway (Fuji room) – Trattamento: pensione completa. 

 

NELSON  

9° giorno – Dopo la prima colazione partenza per Stephens Bay e intera giornata dedicata 

all’escursione collettiva, con imbarcazione, al Parco Nazionale di Abel Tasman.  

Il parco, che si trova all'estremità nord dell’Isola del Sud, deve il suo nome allo scopritore europeo della 

Nuova Zelanda. Questo parco offre molti chilometri di costa con acqua turchese e cristallina e spiagge 

dorate. 

Lungo il percorso potrete ammirare l’Apple Rock (un gigantesco scoglio a forma di mela spezzata a 

metà), le spiagge di Kaiteriteri e Marahau, le baie intorno al Parco, le isole di Adele e Fisherman fino alla 

colonia di foche. Durante l’escursione avrete modo di ammirare foche e delfini. Proseguendo, 

giungerete ad una baia riparata nella quale si potrà nuotare, fare snorkeling o un giro in kayak prima del 

pranzo. Nel tardo pomeriggio rientro a Nelson. Cena e pernottamento in hotel. 

 

Sistemazione: Split Apple Retreat and Hideaway (Fuji room) – Trattamento: pensione completa. 

 

NELSON – KAIKOURA  

10° giorno – Dopo la prima colazione, partenza attraverso la regione di Marlborough fino ad arrivare a 

Kaikoura. Arrivo al lodge, sistemazione, cena e pernottamento. 

Kaikoura prende il nome delle parole Maori "Kai" (cibo) e Koura (aragosta) e significa "mangiare 

l'aragosta". La cittadina è adagiata in una baia a ridosso della Kaikoura Peninsula protetta dalle cime, in 

inverno innevate, delle vicine montagne del Kaikoura Range. 

 

Sistemazione: Hapuku Lodge (one bedroom tree house) – Trattamento: mezza pensione. 

 



   

KAIKOURA  

11° giorno – Prima colazione in hotel, mattinata dedicata al whale watching (escursione collettiva). 

Kaikoura ospita spesso delfini Hector, i più piccoli delfini al mondo e ai capodogli, che arrivano alle 

coste di Kaikoura per nutrirsi e possono essere avvistati tutto l’anno. Kaikoura attrae migliaia di visitatori 

anche per la più grande concentrazione e varietà di uccelli marini tra cui 13 specie di albatros, 14 varietà 

di procellarie e 7 tipi di Shearwater.  

Pomeriggio libero. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 

 

Sistemazione: Hapuku Lodge (one bedroom tree house) – Trattamento: mezza pensione. 

 

KAIKOURA – QUEENSTOWN  

12° giorno – Dopo la prima colazione partenza verso l’aeroporto di Christchurch, rilascio dell’auto a 

noleggio e imbarco sul volo per Queenstown. Arrivo all’aeroporto, presa in consegna dell’auto a 

noleggio e proseguimento per il lodge. All’arrivo sistemazione e pernottamento. 

Queenstown "la capitale mondiale d'avventura" è situata lungo le sponde del lago Wakatipu. 

 

Sistemazione: Azur Lodge (double villa) – Trattamento: pernottamento e prima colazione. Drink prima di 

cena incluso. 

 

QUEENSTOWN  

13° giorno – Prima colazione in hotel. Al mattino si sorvolerà in elicottero la Milford Sound, una delle 

zone più spettacolari al mondo, famosa per la sua “magica” bellezza: un’antica valle glaciale 

profondamente intagliata sotto il livello del mare. 

Rientro a Queenstown e pomeriggio libero a disposizione.  

 

Sistemazione: Azur Lodge (double villa) – Trattamento: pernottamento e prima colazione. Drink prima di 

cena incluso. 

 

QUEENSTOWN  

14° giorno – Giornata dedicata alle attività facoltative (non incluse) tra cui: giro in jet boat o in kayak sul 

fiume Dart, crociera sul battello a vapore TSS Earnslaw verso il Picco Walter, escursioni con guida privata 

nei vigneti del Otago Centrale in Amisfield, Chard Farm, Peregrine Wines, il lago Hayes e i vigneti di 

Gibbston, golf nelle zone di the Hills, Resort Millbrook o Jacks Point, giro in mongolfiera, camminata nel 

Parco Nazionale Routeburn, visita delle location dove è stato girato il film “Il Signore degli Anelli”, jet 

boat sul fiume Shotover, zipline per ammirare i paesaggi del lago Wakatipu, passeggiate a cavallo e, per 

i più avventurosi, bunjee jumping, sky diving, parapendio, arrampicata e rafting. Possibilità di visitare, 

autonomamente, la cittadina di Cromwell, con i suoi palazzi storici, negozi di conserve gastronomiche e 

articoli per decorazione.  

 

Sistemazione: Azur Lodge (double villa) – Trattamento: pernottamento e prima colazione. Drink prima di 

cena incluso. 

 

QUEENSTOWN (partenza) 

15° giorno – Dopo la prima colazione, partenza verso l’aeroporto di Queenstown, rilascio dell’auto a 

noleggio, imbarco sul volo di rientro o proseguimento verso altre destinazioni. 

 

Questo itinerario di viaggio può essere personalizzato aggiungendo tour nel deserto cileno, in Patagonia 
e/o in Giappone. È possibile prolungare il viaggio anche con estensioni mare alle isole Fiji , alle isole Cook 
e/o in Polinesia. Contatta i nostri Travel Designers per disegnare il tuo viaggio su misura. 


