
 

Nuova Zelanda, i cieli del sud 

Self drive – 10 giorni / 9 notti 

 

CHRISTCHURCH (arrivo) 

1° giorno – Arrivo all’aeroporto di Christchurch, disbrigo delle formalità doganali e presa in 

consegna dell’auto a noleggio. Resto della giornata a disposizione per visitare la città, 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 “la città 

giardino” per via dei numerosi parchi e giardini presenti. Cena libera e pernottamento. 

 

Sistemazione: Quest Christchurch (o similare) – Trattamento: pernottamento e prima colazione. 

 

CHRISTCHURCH – DUNEDIN 

2° giorno – Prima colazione. Partenza verso la località di Timaru, attraversando Canterbury Plains, 

uno dei più bei distretti agricoli della Nuova Zelanda: Canterbury è considerata infatti il “granaio” 

del paese. In seguito si raggiungerà Dunedin, chiamata “l’Edimburgo del Sud”. Tempo libero a 

disposizione per visite o escursioni individuali, come una crociera dal porto di Morach, un tour in 

autobus per ammirare albatros, pinguini e foche, un’escursione in treno alla scoperta della storica 

Taieri Gorge o semplicemente una breve visita della città. Cena libera e pernottamento. 

 

Sistemazione: Adrian Motel (o similare) – Trattamento: pernottamento e prima colazione. 

 

DUNEDIN – TE ANAU 

3° giorno – Prima colazione. Partenza attraverso le colline di campagna delle regioni di South 

Otago e Southland. Dopo aver visitato la comunità di Gore e attraversato le pianure di Waimea, si 

arriverà nella regione del Fiordland. Cena libera e pernottamento a Te Anau. 

 

Sistemazione: Aden Motel (o similare) – Trattamento: pernottamento e prima colazione. 

 

TE ANAU – MILFORD SOUND – QUEENSTOWN 

4° giorno – Prima colazione. Partenza attraverso le vergini foreste di faggio e l’Homer Tunnel per 

Milford Sound. Si parteciperà ad un’escursione in barca per poter ammirare la bellezza di questo 

luogo, in particolare il Mitre Peak e le Bowen Falls. Rientro a Te Anau, poi continuazione verso nord, 

lungo le rive meridionali del lago Wakatipu fino a raggiungere Queenstown. Cena libera e 

pernottamento. 

 

Sistemazione: Blue Peaks Lodge (o similare) – Trattamento: pernottamento e prima colazione. 



 
 

QUEENSTOWN 

5° e 6° giorno – Giornate dedicate a visite o attività individuali a Queenstown. Definita come 

“capitale più avventurosa del mondo”, Queenstown è celebre per le numerose attività adrenaliniche 

che qui si possono sperimentare: bungee jumping, parapendio, ziptrek, skyline gondola, shotover 

jet e crociere in piroscafo. Se invece siete alla ricerca di relax e tranquillità, si potrà fare una 

rilassante crociera sul lago Wakatipu o una passeggiata lungo uno dei tanti sentieri disponibili. 

 

Sistemazione: Blue Peaks Lodge (o similare) – Trattamento: pernottamento e prima colazione. 

 

QUEENSTOWN – GLACIERS 

7° giorno – Prima colazione. Partenza per Cromwell e, in seguito, per il distretto dei laghi 

meridionali e il passo di Haast. Proseguimento verso nord, attraversando fitte foreste pluviali 

interrotte da magnifici paesaggi costieri, fino ad arrivare alla regione dei ghiacciai. Incontaminata e 

selvaggia, la costa occidentale era una delle aree più ricche del paese nel XIX sec, quando l’oro 

attirava persone da ogni parte del mondo. Lungo il percorso, si attraverseranno le città 

abbandonate dei cercatori d’oro: Hari Hari e Ross. Arrivati a Franz Josef, ci si troverà nella porta di 

entrata del Westland National Park e delle Southern Alps; questi luoghi sono unici al mondo: qui i 

ghiacciai scendono fino ad un altitudine di 280 metri e quasi toccano le foresta. Cena libera e 

pernottamento nel villaggio di Franz Glacier. 

 

Sistemazione: Glacier View Motel (o similare) – Trattamento: pernottamento e prima colazione. 

 

GLACIERS 

8° giorno – Prima colazione. Giornata dedicata all’esplorazione dell’area dei ghiacciai. È possibile 

fare trekking guidato sul ghiacciaio, ammirare la Okarito Lagoon, partecipare ad un’escursione in 

elicottero o ad un volo panoramico su entrambi i ghiacciai, o visitare la colonia dei bellissimi aironi 

bianchi (Kotuku).  

 

Sistemazione: Glacier View Motel (o similare) – Trattamento: pernottamento e prima colazione. 

 

GLACIERS – CHRISTCHURCH 

9° giorno – Prima colazione. Continuazione del viaggio verso nord lungo le strette pianure costiere 

oltre Hokitika e fino a Greymouth. In seguito proseguimento all’interno dell’isola e verso le Alpi del 

Sud, sopra l’Arthur’s Pass e attraverso le Canterbury Plains, fino ad arrivare a Christchurch. Cena 

libera e pernottamento. 

 

Sistemazione: Quest Christchurch (o similare) – Trattamento: pernottamento e prima colazione. 

 

CHRISTCHURCH (partenza) 

10° 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. 

 



 
 

N.b.:in alternativa, il 9° giorno, ad un costo aggiuntivo, è possibile rilasciare l’auto a noleggio 

a Greymouth e partire per un suggestivo viaggio in treno lungo le Alpi del Sud per 

Christchurch. Trasferimenti verso l’hotel e per l’aeroporto inclusi. 

 

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. 

 

 

 

 

 

 


