
 
 

New Zealand Extraordinary 
Self Drive – 14 giorni / 13 notti 

 

AUCKLAND (arrivo) 

1° giorno – Arrivo a Auckland, disbrigo delle formalità doganali e presa in consegna dell’auto a 

noleggio. Sistemazione nell’hotel prescelto e tempo libero a disposizione. Auckland è la più grande 

città della Nuova Zelanda, e fino al 1865 ne era la capitale. Oggi è il maggior centro economico del 

Paese. Durante questa giornata sarà possibile passeggiare sul Waterfront, ammirare la città dalla 

Sky Tower o dalla cima del monte Eden e visitare lo storico sobborgo di Parnell, famoso per le sue 

case in stile coloniale magnificamente restaurate. Rientro in hotel, cena libera e pernottamento. 

 

Sistemazione: 

cat. Charme: Heritage Hotel – Trattamento: pernottamento e prima colazione.  

cat. Lusso: Sky City Grand Hotel – Trattamento: pernottamento e prima colazione. 

 

AUCKLAND – ROTORUA (235 km) 

2° giorno – Prima colazione. Partenza da Auckland in direzione di Rotorua, una delle destinazioni 

più visitate dai turisti sull’isola del Nord e importante centro culturale. La città è molto popolare per 

le attività legate alla geotermia, sia per quanto riguarda le strutture termali sia i geyser (il più 

famoso è il Pohutu geyser, che arriva fino a 20 metri d'altezza). Sistemazione nel lodge, cena libera 

e pernottamento. 

 

Sistemazione: Black Swan Lodge – Trattamento: pernottamento e prima colazione. 

 

ROTORUA 

3° giorno – Prima colazione. Giornata dedicata ad attività ed escursioni nel distretto di Rotorua 

(non incluse nella quota).  

 

Sistemazione: Black Swan Lodge – Trattamento: pernottamento e prima colazione. 

 

ROTORUA – TAUPO – TONGARIRO NATIONAL PARK (180 km) 

4° giorno – Prima colazione. Partenza per la splendida regione di Taupo: lungo il tragitto si 

visiteranno le magnifiche Huka Falls, l’impianto termico di Waikarei e Lake Taupo, il lago di origine 

vulcanica più grande del Paese. In seguito si partirà in direzione del Tongariro National Park, il più 

antico dei parchi neozelandesi. Il parco conta tre vulcani parzialmente attivi che raggiungono 

un’altezza di 2.700 metri. Arrivo all’hotel, immerso nello splendido scenario del parco, sistemazione 

e tempo libero a disposizione. Cena libera e pernottamento.  

 

Sistemazione: River Birches Lodge – Trattamento: pernottamento e prima colazione.  

 

 

 



 

 

TONGARIRO NATIONAL PARK – WELLINGTON (330 km) 

5° giorno – Prima colazione. Partenza in direzione sud verso Wellington, attraversando i fertili 

terreni coltivati di Levin. Sistemazione in hotel e tempo libero a disposizione. Wellington è la 

capitale della Nuova Zelanda dal 1865 e anche il principale centro politico del Paese. Con la propria 

auto sarà possibile salire fino al Monte Victoria, da dove sarà possibile godere di una magnifica 

vista della città. Inoltre, il centro città offre una vasta scelta di musei e gallerie d’arte. Cena libera e 

pernottamento. 

 

Sistemazione: 

cat. Charme: Quality Hotel Wellington – Trattamento: pernottamento e prima colazione. 

cat. Lusso: Amora Hotel – Trattamento: pernottamento e prima colazione.  

 

WELLINGTON – PICTON – NELSON (120 km) 

6° giorno – Prima colazione. Rilascio dell’auto a noleggio e imbarco sul traghetto Interislander. 

Dopo una breve crociera attraverso lo stretto di Cook e lo scenico Marlborough Sound, si arriverà a 

Picton, una piccola e vivace cittadina situata in cima al meraviglioso Queen Charlotte Sound. Presa 

in consegna dell’auto a noleggio e partenza attraverso la panoramica Queen Charlotte Drive in 

direzione di Nelson. Arrivo all’hotel prescelto, sistemazione e tempo libero a disposizione. Cena e 

pernottamento. 

 

Sistemazione: 

cat. Charme: Rutherford Hotel – Trattamento: mezza pensione. 

cat. Lusso: Split Apple Retreat – Trattamento: mezza pensione.  

 

NELSON – ABEL TASMAN NATIONAL PARK – NELSON (130 km) 

7° giorno – Prima colazione. Giornata dedicata alla visita dell’Abel Tasman National Park, parco 

nato nel 1942 e rinomato per le sue spiagge dorate, le scogliere rassomiglianti a delle sculture e la 

famosissima Abel Tasman Coast Track. Questa strada costeggia le baie, le penisole e gli splendidi 

paesaggi del parco fino all’entrata orientale, e durante la passeggiata è possibile approfittare del 

clima mite per una rigenerante nuotata nell’Oceano. È possibile inoltre partire per un tour del parco 

in barca (attività non inclusa nella quota) oppure visitare alcune delle cantine vinicole più famose 

dell’area di Nelson.  

 

Sistemazione: 

cat. Charme: Rutherford Hotel – Trattamento: pensione completa. 

cat. Lusso: Split Apple Retreat – Trattamento: pensione completa.  

 

NELSON – WESTPORT – HOTIKIKA (250 km) 

8° giorno – Prima colazione. Partenza da Nelson in direzione di Westport e, in seguito, di Hokitika, 

attraversando il pittoresco Paparoa National Park. Sarà possibile esplorare quest’area con una 

breve ma suggestiva passeggiata, durante la quale sarà possibile ammirare diverse gole e canyon, 

grotte calcaree, lussureggianti foreste pianeggianti, come Nikau Palm, il palmeto più a sud del 

mondo, e formazioni rocciose come le curiose “Pancakes Rocks”. Sistemazione in hotel, cena libera 

e pernottamento.  

 

Sistemazione: Rimu Lodge – Trattamento: pernottamento e prima colazione. 

 

 

 



 

 

HOTIKIKA – FOX (245 km) 

9° giorno – Prima colazione. Partenza per la costa occidentale dell’isola del Sud, una regione 

particolarmente ricca di ghiacciai. In passato era considerata una delle aree più ricche del Paese, 

grazie alle numerose miniere che attiravano cercatori d’oro da tutto il mondo. Durante il tragitto, si 

visiteranno le antiche township di Hari Hari e Ross, prima di arrivare a Franz Josef, punto di 

partenza del Westland National Park e delle Alpi meridionali. Qui i ghiacciai scendono fino a 280 

metri sopra il livello del mare e quasi raggiungono la foresta pluviale. Si effettuerà una breve 

escursione sul ghiacciaio Franz Josef, dove sarà possibile effettuare voli panoramici in elicottero 

(attività non inclusa nella quota) prima di arrivare sul ghiacciaio Fox, dove si trascorrerà la notte. 

Sistemazione al lodge, cena libera e pernottamento.  

 

Sistemazione: Westwood Lodge – Trattamento: pernottamento e prima colazione. 

 

FOX – WANAKA – QUEENSTOWN (335 km) 

10° giorno – Prima colazione. Partenza attraverso una delle strade più belle e panoramiche di tutto 

il Paese, la Crown Range Road. Si attraverserà tutta la costa occidentale e, in seguito, le Alpi 

meridionali, passando per il passo di Haast. Lungo il tragitto si potranno ammirare i bellissimi laghi 

di Wanaka e Hawera, prima di arrivare a Queenstown, la città di villeggiatura più famosa dell’isola 

del Sud. Sistemazione all’hotel prescelto e tempo libero a disposizione. Cena libera e 

pernottamento.  

 

Sistemazione: 

cat. Charme: The Rees – Trattamento: pernottamento e prima colazione. 

cat. Lusso: Azur Lodge – Trattamento: pernottamento e prima colazione. 

 

QUEENSTOWN 

11° giorno – Prima colazione. Giornata dedicata ad attività ed escursioni nell’area di Queenstown. 

 

Sistemazione: 

cat. Charme: The Rees – Trattamento: pernottamento e prima colazione. 

cat. Lusso: Azur Lodge – Trattamento: pernottamento e prima colazione. 

 

QUEENSTOWN – TWIZEL (320 km) 

12° giorno – Prima colazione. Continuazione del viaggio attraverso la gola di Kawarau, dove 

enormi quantità d’oro furono estratte verso la fine del XIX secolo. In seguito si continuerà il viaggio 

lungo il passo di Lindis verso le pianure del bacino di MacKenzie. Da qui si potrà raggiungere lo 

splendido lago Pukaki, originato dal ghiacciaio Tasman e situato nei pressi del famoso Monte Cook, 

che spesso si riflette nelle acque limpide del lago. Proseguimento verso il lago Tekapo, il più 

grande dei tre laghi del distretto di MacKenzie, dal quale è possibile godere di magnifiche viste 

delle Alpi meridionali. Arrivo a Twizel, sistemazione in hotel, cena libera e pernottamento. 

 

Sistemazione: Peppers Bluewater – Trattamento: pernottamento e prima colazione. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

TWIZEL – CHRISTCHURCH (450 km) 

13° giorno – Prima colazione. Prima di continuare il viaggio per Christchurch, sarà possibile visitare 

la Chiesa del Buon Pastore e la Statua del Border Collie, situate nei pressi del lago Tekapo. 

Continuazione del viaggio lungo le verdeggianti pianure del distretto di Canterbury e arrivo a 

Christchurch, una delle città più belle della Nuova Zelanda e la città più grande dell’isola del Sud. 

Christchurch viene spesso definita “la città più inglese al di fuori dell’Inghilterra” ed è conosciuta 

anche come “Garden City” per via dei numerosi parchi e giardini presenti. Arrivo all’hotel prescelto, 

sistemazione e tempo libero a disposizione. Cena libera e pernottamento.  

 

Sistemazione: 

cat. Charme: The George Hotel – Trattamento: pernottamento e prima colazione. 

cat. Lusso: Otahuna Lodge – Trattamento: pernottamento e prima colazione. 

 

CHRISTCHURCH (partenza) 

14° giorno – Prima colazione. Partenza per l’aeroporto di Christchurch e rilascio dell’auto a 

noleggio. Seguirà imbarco su 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.   

 


