
 

Nuova Zelanda Family Fun 

Self Drive – 14 giorni / 13 notti 

 

AUCKLAND (arrivo) 

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

noleggio. Auckland è la più grande città della Nuova Zelanda e vibrante melting pot di culture diverse. 

Partenza per il centro visitatori di Viaduct Basin, dove i bambini potranno osservare le barche e visitare il New 

Zealand Maritime Museum. In seguito, sarà possibile godere di una vista mozzafiato sulla città salendo in 

cime alla Sky Tower con l’ascensore dal pavimento e dalle pareti in vetro. Partenza per l’hotel, sistemazione e 

tempo libero a disposizione. Cena libera e pernottamento. 

 

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

 

AUCKLAND 

2° giorno – Prima colazione. Impressiona fin da subito i bambini visitando il Kelly Tarlton’s Antarctic 

Encounter & Underwater World e osservando la colonia sotterranea di pinguini. Si potrà guidare fino a 

Mission Bay, dove è possibile noleggiare rollerblade, nuotare in spiaggia, godere di un pranzo pic-nic e dar 

da mangiare ai gabbiani. Pomeriggio a disposizione per visitare l’Auckland Museum, dove i bambini 

potranno trascorrere del tempo nel superbo Discovery Centre, dove è possibile toccare le opere esposte, 

aprire i diversi cassetti ed ammirare i tesori Maori. Cena libera e pernottamento. 

 

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

 

AUCKLAND 

3° giorno – Prima colazione. Visita mattutina allo zoo di Auckland, dove i bambini potranno fare la 

conoscenza dei numerosi animali ospitati: potranno persino osservare i leoni marini sott’acqua attraverso 

speciali pannelli di vetro. Per chi lo desidera è possibile visitarlo di notte e partecipare ad una suggestiva 

passeggiata notturna guidata. In seguito è possibile proseguire per Butterfly Creek, che ospita numerose e 

colorate farfalle, salire sul Red Admiral Express e visitare gli animali della Buttermilk Farm. Infine, 

continuazione per Snowplanet, dove sarà possibile godere di un’inaspettata esperienza invernale nel bel 

mezzo di un’estate subtropicale. Cena libera e pernottamento. 

 

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

 

 

 

 

 

 

 



 
 

AUCKLAND – ROTORUA 

4° giorno – Prima colazione. Partenza in direzione di Rotorua, la culla della cultura Maori e il centro delle 

attività termali in Nuova Zelanda. Rotorua è una regione ricca di splendidi paesaggi: sarà possibile scoprire 

ben 18 laghi scintillanti, magnifiche foreste native, geyser, pozze di fango ribollenti e sorgenti termali. Lungo 

il tragitto si effettuerà una sosta ad Hamilton per dar da mangiare alle anatre che nuotano libere e 

indisturbate nel lago di Hamilton. Nel pomeriggio, si visiterà il Rotorua Museum, dove sarà possibile 

osservare la riproduzione di un’eruzione vulcanica all’interno del teatro. Partenza poi attorno al Blue lake e al 

Green Lake fino al Villaggio Sepolto, dove è possibile osservare i resti del villaggio di Te Wairoa, sotterrato 

dall’eruzione del Monte Tarawera nel 1886. Cena libera e pernottamento. 

 

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

 

ROTORUA 

5° giorno – Prima colazione. Mattinata dedicata alla visita della Wai-o-Tapu Thermal Wonderland, uno dei 

più suggestivi parchi geotermali di Rotorua. Questo luogo fa parte di un’area geotermale attiva di circa 18 

chilometri quadrati nel perimetro settentrionale della Caldera di Reporoa (un cratere vulcanico crollato), 

formatosi 230.000 anni fa all’interno della regione vulcanica di Taupo. I Maori che hanno occupato quest’area 

prima dell’arrivo degli europei la chiamarono Wai-O-Tapu, che significa acque sacre, come riconoscimento 

della potente aura spirituale che la avvolgeva. Alcuni luoghi interessanti da visitare sono il Lady Knox Geyser, 

il più grande della Nuova Zelanda, la Champagne Pool, la Pimrose Terrace, la Artistìs Palette e il lago 

Ngakoro. Dopo il pranzo libero, i bambini potranno provare l’ebbrezza di scendere da un collina in slittino, 

provare l’adrenalinico Zorb o partecipare alle attività di The Agrodome. La giornata si concluderà con un 

bagno rilassante nelle acque terapeutiche della Polynesian Spa. Cena libera e pernottamento. 

 

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

 

ROTORUA 

6° giorno – Prima colazione. Mattinata dedicata all’esplorazione delle meraviglie di Te Puia, che includono la 

Whakarewarewa Thermal Reserve e il New Zealand Maori Arts & Crafts Institute. Lo scenario mozzafiato di Te 

Puia vanta piscine di fango in continua ebollizione, geyser e oltre 500 sorgenti di acqua bollente e fredda; nei 

dintorni molti villaggi abitati da Maori hanno imparato a convivere con la dirompente forza della natura. Sarà 

anche possibile ammirare il geyser Pohutu eruttare a piena potenza. Nel pomeriggio sarà possibile 

partecipare ad un tour guidato del villaggio Maori di Ohinemutu. In serata sarà possibile partecipare ad 

un’interessante esperienza culturale Maori al villaggio di Tamaki. Si potrà visitare il villaggio, osservare 

dimostrazioni di cucina, tessitura, intagliatura e applicazione di tattoo facciali, godere di danze e canti 

tradizionali, provare la tradizionale hangi cotta al di sotto di pietre calde e imparare la danza Maori per 

eccellenza, la famosa Haka. Rientro in hotel e pernottamento. 

 

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

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ROTORUA – WELLINGTON 

7° giorno – Prima colazione. Partenza in direzione sud verso Wellington. Lungo il tragitto, sosta al Lake 

Taupo per partecipare alla suggestiva Hole-in-One Challenge e per ammirare le magnifiche Huka Falls. Pic-

nic in una delle piccole spiagge attorno al lago e poi partenza per il Tongariro National Park, , il più antico dei 

parchi neozelandesi. Il parco conta tre vulcani parzialmente attivi che raggiungono un’altezza di 2.700 metri. 

In seguito si effettuerà un’altra sosta presso il Pukaha Mount Bruce National Wildlife Centre dove, con un po’ 

di fortuna, sarà possibile avvistare un esemplare di kiwi. Partenza attraverso le catene montuose di Rimutaka 

e verso Wellington, dove si arriverà nel tardo pomeriggio. Wellington è la capitale della Nuova Zelanda dal 

1865 e anche il principale centro politico del Paese. Era chiamata dai maori Te Whanganui-a-Tara ("il grande 

porto di Tara"), mentre il nome attuale le fu dato dagli inglesi, che prima la chiamarono "Port Nicholson" e 

successivamente "Wellington", in onore del duca di Wellington, vincitore della battaglia di Waterloo; la città 

moderna è anche soprannominata “The City of Wind”. Wellington è la capitale più meridionale del mondo, 

ed è nel contempo anche la più remota. Sistemazione e tempo libero a disposizione. Cena libera e 

pernottamento. 

 

Sistemazione: Capital Gateway Motor Lodge (o similare) – Trattamento: pernottamento e prima colazione. 

 

WELLINGTON 

8° giorno – Prima colazione. Le prime ore della giornata saranno dedicate alla visita del Museum of New 

Zealand, il Te Papa Tongarewa Museum, dove i bambini potranno interagire con i pannelli interattivi al piano 

terra. In seguito potranno correre liberi lungo il waterfront della città e ammirare le numerose barche 

attraccate qui, e in seguito salire sulla funicolare accanto ai giardini botanici fino al Carter Observatory dove 

potranno ammirare le stelle. Da non perdere il Santuario Zealandia, dove si potranno ammirare diverse 

specie di animali nativi della Nuova Zelanda. Nel tardo pomeriggio sarà possibile passeggiare per Cuba Mall 

o lasciare che i bambini giochino con l’acqua nella Bucket Fountain. Cena libera e pernottamento. 

 

Sistemazione: Capital Gateway Motor Lodge (o similare) – Trattamento: pernottamento e prima colazione. 

 

WELLINGTON – PICTON (traghetto) 

9° giorno – Prima colazione e partenza per il porto. Rilascio dell’auto a noleggio e imbarco sul traghetto per 

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

traghetto vi sono cinema e aree gioco per i bambini. All’arrivo presa in consegna dell’auto a noleggio e 

partenza in direzione di Nelson per partecipare alle attività della Happy Valley Adventures, come escursioni in 

bicicletta o sky swing. A Nelson è consigliata la sosta presso la rinomata Penguino per gustare un ottimo 

gelato. Rientro a Picton, cena libera e pernottamento. 

 

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

 

NELSON 

10° giorno – Prima colazione. Partenza per Nelson , la città con il maggior numero di ore di sole nel Paese, e 

visita dello spettacolare World of Wearable Art & Classic Cars Museum. In seguito i bambini potranno 

divertirsi al Nelson Fun Park & Natureland Zoo. Sarà poi possibile godere di un ottimo picnic sulla spiaggia di 

Tahunanui e rilassarsi nuotando o facendo castelli di sabbia su una delle spiagge più famose dell’area. 

Sistemazione in hotel a Nelson, cena libera e pernottamento. 

 

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



 
 

NELSON – MOTUEKA 

11° giorno – Prima colazione. Iniziate la mattinata osservando il vetro soffiato e lavorato presso l’Höglund 

Art Glass International Glass Centre, prima di proseguire per Mapua, effettuando soste per visitare laboratori 

di vasai lungo la strada. A Mapua sarà possibile gustare un croccante snack alla mela, visitare il Touch The 

Sea Aquarium e pranzare nella Naked Bun Patisserie. Proseguimento per Motueka e poi verso est per 

Kaiteriteri, splendida spiaggia dalla sabbia dorata. Pomeriggio libero da trascorrere in spiaggia, giocando 

sulla sabbia, nuotando o prendere un water taxi per il meraviglioso Abel Tasman National Park, fondato nel 

1942 e famoso per le splendide spiagge dorate, le scogliere di granito e l’Abel Tasman Coast Track, un 

tracciato di 54 km che fa parte delle Great Walks of New Zealand, ossia i nove itinerari migliori sparsi sulle 

due isole, ed è un continuo sali-scendi tra fitte foreste che sfociano nelle spiagge della Golden Bay. Il parco 

può essere visitato in qualunque periodo dell’anno, grazie al clima favorevole; tra le attività che è possibile 

praticare, si possono fare gite in barca, passeggiate nel verde oppure nuotate nelle splendide acque 

cristalline. Cena libera e pernottamento a Motueka. 

 

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

 

ABEL TASMAN NATIONAL PARK – NELSON 

12° giorno – Prima colazione. Partenza attraverso la spiaggia di Kaiteriteri e attorno a Marahau per 

partecipare ad un’emozionante escursione in kayak nell’Abel Tasman National Park. Durante l’escursione sarà 

possibile individuare foche e pinguini. In alternativa, sarà possibile partecipare ad un tour a piedi guidato 

lungo i sentieri del parco. Rientro a Nelson in tempo per la cena libera e per il pernottamento. 

 

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

 

NELSON 

13° giorno – Prima colazione. Giornata libera a disposizione per partecipare a diverse attività a Nelson o nei 

suoi dintorni: visitare i caratteristici negozi della città e passeggiare lungo Boulder Bank in mattinata, 

noleggiare biciclette, nuotare, pescare in uno dei pontili di Nelson o visitare il Founder’s Heritage Park nel 

pomeriggio. Cena libera e pernottamento. 

 

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

 

NELSON – PICTON – WELLINGTON (partenza) 

14° giorno – Prima colazione. Partenza in direzione di Picton. Rilascio dell’auto a noleggio e tempo libero a 

disposizione prima dell’imbarco sul traghetto per Wellington. Trasferimento libero in aeroporto per 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. 

 


