
 
 

The Eagles Nest Experience 
Soggiorno – 4 giorni / 3 notti  

 

KERIKERI (arrivo) – RUSSELL  

1° giorno – Arrivo all’aeroporto internazionale di Kerikeri. Ritiro bagagli e disbrigo delle formalità 

doganali. Trasferimento privato con autista parlante inglese al lodge. Sistemazione e resto della 

giornata a disposizione. Pernottamento.  

 

Sistemazione: Eagles Nest Lodge (First Light Temple) – Trattamento: Gourmet breakfast in Villa.  

 

RUSSELL  

2° e 3° giorno – Giornate dedicate al relax o alle attività e alle escursioni organizzate dal lodge. 

 

Attività proposte dal lodge (non incluse nella quota di partecipazione): 

 

- Escursioni in catamarano, yacht o kayak tra le isole della Bay of Islands 

Si potranno ammirare foreste di mangrovie, incantevoli spiagge isolate e le meravigliose Haruru 

Falls. 

 

- Fishing 

Gli appassionati potranno scegliere tra pesca subacquea, pesca con la mosca e pesca sportiva.  

 

- Dolphin Watching 

Navigazione tra le acque della baia su di un yacht attrezzato per l’avvistamento dei delfini. Se le 

condizioni del mare sono favorevoli, sarà possibile nuotare con questi meravigliosi mammiferi. 

 

- Diving 

Accompagnati da guide esperte, si esplorerà le incantevoli Poor Knights Islands, dichiarate riserva 

marina protetta. 

 

- Parasailing 

Singolarmente o in coppia, volando a circa 400 m d’altezza, si potrà godere di viste mozzafiato 

sulla Bay of Islands. 

 

- Scenic Flights 

Escursioni in elicottero o aereo per apprezzare al meglio le bellezze naturali della zona. 

 

- Paracadutismo 

Accompagnati da un istruttore, si potranno ammirare la Bay of Island da 5.000m d’altezza; potrete 

decidere se atterrare su una delle incantevoli spiagge della zona o all’Eagles Nest.  

 



 
 

- Escursioni a cavallo  

Si cavalcherà lungo sentieri tra le foreste o sulle incantevoli spiagge della zona 

 

- Kiwi Walk 

Passeggiando all’interno dell’Eagles Nest si potrà ammirare l’animale simbolo della Nuova Zelanda, 

il kiwi. 

 

- Local Wine & Food 

Un tour privato per i vigneti della zona, dove poter pranzare o semplicemente degustare i vini 

locali. 

 

- Taste Northland 

Un tour tra i mercati locali e boutique farm per alla scoperta dell’artigianato locale e delle specialità 

culinarie della zona. In alternativa, ci si potrà rilassare nella propria villa mentre lo chef dell’Eagles 

Nest preparerà un gustoso menù di 4 portate. 

 

- Yoga, Meditation, Personal Training e Trattamenti SPA 

Immersi nella natura, si potrà godere di una lezione di yoga o di meditazione, o ci si potrà rilassare 

coi trattamenti proposti dal centro benessere.  

 

RUSSELL – KERIKERI (partenza) 

4° giorno – Prima colazione in hotel. Trasferimento privato con autista parlante inglese in 

aeroporto e 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. 

 


