
 
 

 

New Zealand, Enchanting Nature 
Soggiorno – 4 giorni / 3 notti  

 

TAUPO (arrivo) 

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

Trasferimento all’Huka Lodge. Sistemazione e resto della giornata a disposizione. Cena e 

pernottamento. 

 

Sistemazione: Huka Lodge (junior lodge suite) – Trattamento: mezza pensione. 

 

TAUPO  

Dal 2° al penultimo giorno – Prima colazione nel lodge. Giornate dedicate al relax o alle attività 

proposte dal lodge. 

 

Attività proposte dal lodge (non incluse nel pacchetto): 

 

ESCURSIONI IN ELICOTTERO 

 

- White Island e Vulcano Tarawera  

A bordo di un elicottero sorvolando il fiume Waikato si giungerà al White Island, dove inizierà la 

camminata verso il cratere del vulcano Tarawera. Dalla cima di questo vulcano dormiente si potrà 

godere di viste mozzafiato sul paesaggio circostante. Viaggio in elicottero: circa 1 ora.  

 

- Geothermal Wonderland 

Attraversando le incantevoli Huka Falls, seguendo il corso del fiume Waikato si giungerà ai piedi 

del vulcano Tarawera per una passeggiata fino alla cima del monte. Viaggio in elicottero: circa 1 ora 

e 20 minuti.  

 

- Hawke’s Bay wine trail 

Sorvolando il magnifico paesaggio della baia di Hawke si giungerà alla Mission Estate Winery, uno 

dei più antichi vigneti della Nuova Zelanda. Nel pomeriggio si visiterà il Trinity Hill Estate prima di 

tornare al lodge.  

 

- Parco Naturale del Tongariro 

Ci si dirigerà a sud del lago Taupo, sorvolando il Kaimanawa Range si potranno osservare animali 

come cavalli e cerbiatti selvatici. Sulla via del ritorno, si avrà modo di vedere i monti Ruapehu, 

Ngauruhoe e Tongariro, i tre magnifici vulcani del parco. Viaggio in elicottero: circa 1 ora e 20 

minuti.  

 

- Sulle orme degli Hobbit 

Sorvolando le rinomate Huka Falls si giungerà in una vecchia fattoria utilizzata come set per il film 

“The Hobbit”. Un tour privato porterà a scoprire le grotte, il Grren Dragon Inn e il Mill.  

 

 



   

 

- Isola del Nord: tra natura e cinema 

A bordo di un elicottero si sorvoleranno l’incantevole lago Taupo e gli imponenti vulcani Tongariro, 

Ngauruhoe e Ruapehu, utilizzati durante le riprese del film “Il Signore degli Anelli”. Continuando 

verso ovest si visiterà “Hobbiton”, una vecchia fattoria usata come set per il villaggio degli hobbit. 

Proseguendo si visiterà White Island, dove accompagnati dalla guida si camminerà fino alla cima 

del vulcano posto al centro dell’isola. Al termine dell’escursione avrà inizio il viaggio di ritorno 

verso il lodge, durante il quale si sorvoleranno il monte Tarawera e l’area geotermale di Wai-Otapu 

e Waimangu.  

 

- Viaggio tra i siti UNESCO 

Un volo di circa 30 minuti che, partendo dalle incantevoli Huka Falls e la stazione geotermale di 

Wairakei, condurrà attraverso vulcani, laghi e parchi naturali dichiarati Patrimonio dell’Umanità 

dall’UNESCO.  

 

- Waitomo Caves 

In elicottero si giungerà sulla riva nord del lago Taupo, alle rinomate Waitomo Caves per ammirare 

i giochi di luce creati dai glow-worm, insetti luminescenti simili a lucciole. Durante il viaggio di 

ritorno, si visiteranno la diga sul fiume Waikato, il campo geotermale di Wairakei e le Huka Falls.  

 

- L’Isola del Nord in un giorno 

Partenza dal lodge in elicottero verso le incantevoli Huka Falls, seguendo il corso del fiume 

Waikato. Vista delle cascate dall’alto e proseguimento verso White Island dove si atterrerà per una 

breve camminata fino alla cima del vulcano Tarawera. Al termine, partenza per Hawke’s Bay, dove 

risiedono due delle migliori aziende vinicole della zona. Nel pomeriggio si volerà verso Kaimanawa 

Forest Park & Mohaka River, per ammirare i rinomati cavalli Kaimanawa, che vivono allo stato 

brado, e i cervi selvatici. Sulla strada del ritorno sorvolerete il Parco Nazionale del Tongariro e i suoi 

vulcani ancora attivi.  

 

- Whakarewa Forest in mountain bike 

Partenza in elicottero verso le meravigliose Huka Falls seguendo il corso del fiume, fino a 

raggiungere la zona termale di Wai-O-Tapu  e Waimangu. Proseguimento via terra fino a 

raggiungere la base di Te Puia, da dove inizierà l’avventura in mountain bike tra le bellezze della 

Whakarewa Redwood Forest. Rientro al lodge in mountain bike.  

 

- Whakaari (max. 4 persone) 

Partenza in elicottero verso White Island alla scoperta dell’unico vulcano sottomarino ancora attivo 

in Nuova Zelanda. Accompagnati da una guida, si potranno esplorare le bellezze dell’isola un 

tempo sfruttata per l’estrazione dello zolfo.  

 

- Rotorua Tour 

Visita alla città termale di Rotorua e ai suoi stabilimenti termali. Intorno alla città si trovano anche 

geyser e un intero villaggio, Te Wairoa, sepolto da una grande eruzione vulcanica del passato.  

 

- Napa Valley 

Partenza dal lodge in direzione est verso la Napa Valley, dove vengono prodotti alcuni tra i più 

pregiati vini del Paese. Si potranno visitare alcune pluripremiate aziende vinicole o, in alternativa, la 

città di Napier, considerata la capitale mondiale dell’Art Deco.  

 

 



   

 

- Farm Experience 

Partenza per Harakeke, una fattoria di 2.300 acri, dove si potranno ammirare alberi e arbusti della 

zona e un’enorme varietà di specie animali autoctone, tra i quali uccelli, cervi e tacchini su veicoli 

4X4. Durante l’escursione verranno mostrate le moderne tecniche agricole utilizzate e si visiterà un 

caseificio.  

 

PESCA 

 

- Pesca a bordo della Waianiwa 

Partenza dal lodge verso il lago Taupo, situato tra i monti Ruapehu, Tongariro e Ngaruhoe. Durante 

l’escursione si avrà la possibilità di esplorare il lago a bordo di un kayak. Equipaggiamento, 

bevande e licenze necessarie incluse.  

 

- A lezione di fly fishing 

Un esperto insegnerà agli ospiti tutti i segreti della pesca con la mosca, considerata da molti 

un’arte. Equipaggiamento incluso.  

 

- Pesca con la mosca (escursione di mezza giornata o giornata intera) 

Accompagnati da un esperto gli ospiti potranno godersi l’incantevole paesaggio nei dintorni del 

lodge. Attrezzatura, picnic lunch e licenze necessarie incluse. 

 

- Raft fly fishing 

Un esperto accompagnerà gli ospiti in uno dei tratti più insidiosi del fiume Tongariro, il luogo 

migliore dove pescare le trote arcobaleno. 

 

- Remote fly fishing  

Considerato “la Mecca dei pescatori” neozelandesi, il lago Taupo è l’ideale per gli amanti della 

pesca sportiva e della natura. Una guida esperta accompagnerà gli ospiti alla scoperta di questo 

angolo di paradiso ancora incontaminato. Disponibile da novembre a maggio. 

 

ESCURSIONI A CAVALLO 

 

Il lodge organizza escursioni a cavallo per esplorare la natura incontaminata. Le escursioni proposte 

hanno diversi livelli di difficoltà.  

 

GOLF 

 

- Kinloch club 

Situato a 20 minuti di distanza dal lodge, questo golf club è l’unico ad essere stato annoverato tra i 

dieci migliori golf club del mondo dalla rivista americana di settore Travel and Leisure. 

 

- Wairakei International Golf Course 

Situato a 5 minuti dal lodge, questo golf club di 450 acri viene utilizzato per le gare ufficiali del 

campionato internazionale. 

 

 

 

 

 



   

 

HIKES (queste escursioni possono essere sia di mezza giornata che di una giornata) 

 

- Lake cruise and hike (livello difficoltà: medio) 

Partenza dal lodge in 4WD per il villaggio di Kinloch. Da qui inizierà la camminata per raggiungere 

Kawakawa Bay, una piccola e remota baia sul lago Taupo raggiungibile solo in barca o a piedi. 

All’arrivo si salperà per una crociera sul lago gustando un ottimo pranzo. attracco al molo di Taupo 

Marina e ritorno al lodge.  

 

- Monte Iringa 

Partenza dal lodge in 4X4 fino a raggiungere il meraviglioso Kaimanawa Forest Park (45-60 minuti), 

da dove inizierà la camminata  lungo il percorso Te Iringa che si snoda tra la lussureggiante 

vegetazione del parco naturale. Al termine dell’escursione un elicottero vi attenderà per il ritorno al 

lodge; durante il volo si potrà godere di imparagonabili viste sul lago Taupo.  

 

- Waipakihi Hut 

Partenza in elicottero al lodge fino a raggiungere il rifugio Waipakihi Hut. Da qui discesa verso valle 

seguendo il corso del fiume Tongariro, ammirando lo spettacolare panorama offerto dalle Alpi 

neozelandesi e dal Parco Nazionale del Tongariro. Al termine della camminata, ritorno al lodge in 

4X4.  

 

- Lungo il fiume Waihaha 

Partendo dal lodge in elicottero e sorvolando l’incantevole lago Taupo, si raggiungerà il rifugio 

Waihaha, punto di partenza della camminata attraverso la splendida natura incontaminata del 

Pureroa Forest Park fino alle sponde ovest del lago Taupo. Al termine della camminata, ritorno al 

lodge in 4X4.  

 

- Lago Rotopounamu 

Questa camminata intorno al lago Rotopounamu è l’ideale per gli amanti della natura e del 

birdwatching, tra panorami mozzafiato e boschi nativi.  

 

- Tongariro National Park 

Escursione al parco nazionale del Tongariro, alla scoperta dei magnifici vulcani Tongariro e 

Ngauruhoe, della Mangatepopo Valley e degli Emeralds Lakes. – Questa escursione può essere 

fatta sia autonomamente che accompagnati dalla guida.  

 

- Birdwatching (max. 4 persone per guida) 

Partenza dal lodge in 4X4 fino a raggiungere la riserva di Opepe. La camminata si snoda tra natura 

incontaminata e luoghi di interesse storico per ammirare la grande varietà di uccelli che popolano 

la zona. Binocoli e bottiglietta d’acqua su richiesta.  

 

THE HUKA EXPERIENCES 

 

- The Ultimate Huka Experience (giornata intera) 

Partenza dal lodge in elicottero; si sorvoleranno il meraviglioso Kaimanawa Range, cercando di 

scorgere i cavalli selvatici che vi abitano, e il fiume Rangitikei per ammirare la trota arcobaleno; 

ritorno verso il lago Taupo via sud, attraverso le favolose Huka Falls seguendo il corso del fiume 

Waikato, o via sud, alla scoperta del parco nazionale del Tongariro, inserito tra i Patrimoni 

dell’Umanità dell’UNESCO. All’arrivo, trasferimento al molo e partenza per una rilassante crociera 

sul lago, durante la quale si potrà anche pescare.  



   

 

 

- The Mini Huka Experience (mezza giornata) 

Partenza dal lodge in elicottero; si sorvoleranno le incantevoli Huka Falls, la stazione geotermale di 

Wairakei e il monte Tauhara fino a raggiungere le sponde del lago Taupo, da dove si partirà per 

una rilassante crociera, durante la quale si potrà anche pescare.  

 

- Atamai Cultural Experience (escursione sia di mezza giornata che giornata intera) 

Escursione alla scoperta degli usi e costumi delle tribù maori che abitano la zona nei dintorni del 

lago Taupo. Accompagnati dalla guida, si potranno visitare la Te Ahorangi School e alcune case 

private.  

 

Sistemazione: Huka Lodge (junior lodge suite) – Trattamento: mezza pensione. 

 

TAUPO (partenza) 

4° giorno – Prima colazione in hotel. Trasferimento 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. 

 

 

 


