
LA QUOTA INCLUDE:
Quota iscrizione - Volo a/r Air New Zealand  in classe economica - Tasse aeroportuali - Noleggio auto e Sistemazione In lodge o 

hotel in Nuova Zelanda - Voli domestici, Sistemazione in Villa Overwater e Trattamento di mezza pensione in Polinesia

A QUOTA NON INCLUDE:
Assicurazione annullamento facoltativa da €160 - Blocca prezzo - Tutto quanto non indicato ne “la quota comprende”

FUGA NEL PACIFICO
19 giorni / 15 notti 
da settembre 2019 a marzo 2020
principali aeroporti

DURATA
PARTENZE 

DA

IN ESCLUSIVA NELLA TUA AGENZIA GATTINONI MONDO DI VACANZE

TAPPE ITINERARIO

DA € 7.600 P.P. 

NUOVA ZELANDA e 
POLINESIA FRANCESE

AUCKLAND / ROTORUA / TAUPO / WAITOMO 
/ CHRISTCHURCH / TEKAPO / QUEENSTOWN / 
PAPEETE / BORA BORA



 

 

 

 
GIORNO 1-2: ITALIA / AUCKLAND  
Partenza con voli di linea per la Nuova Zelanda, via Los Angeles. Pasti e pernottamento a bordo. 
 
GIORNO 3: AUCKLAND 
Sistemazione prevista: Amora Hotel Auckland (o similare) 
Arrivo all’aeroporto di Auckland e trasferimento libero in hotel. Sistemazione e giornata a 
disposizione per attività individuali. 
 
GIORNO 4: AUCKLAND 
Giornata a disposizione per visite individuali. 
 
GIORNO 5: AUCKLAND/ROTORUA 
Sistemazione prevista: Hamurana Lodge Boutique hotel (o similare) 
Ritiro dell’auto a noleggio e partenza per Rotorua, soprannominata la “città sulfurea” per la 
presenza di numerose sorgenti di acqua calda, vasche di fango bollente e geyser. Forte è anche 
l’importanza culturale della città, con una cospicua popolazione maori, le cui manifestazioni, 
artigianato e danze tradizionali sono tra le più interessanti del paese. Sistemazione in hotel e 
pernottamento. 
 
GIORNO 6: ROTORUA/TAUPO 
Sistemazione prevista: Baycrest Lodge (o similare) 
Partenza con la propria auto per Taupo, tranquilla cittadina balneare che sorge sulla sponda 
dell’omonimo lago, il più esteso della Nuova Zelanda, e che offre vedute indimenticabili sia del 
lago che delle meravigliose vette vulcaniche del Tongariro National Park. Sistemazione in hotel e 
pernottamento. 
 
GIORNO 7: TAUPO/WAITOMO 
Sistemazione prevista: Abseil Inn (o similare) 
Proseguimento per Waitomo, un’area che include una rete di 45km di grotte sotterranee.  
Sistemazione in hotel e pernottamento 
 
GIORNO 8: WAITOMO/AUCKLAND/CHRISTCHURCH 
Sistemazione prevista: REndezvous hotel Christchurch (o similare) 
Oggi visiterete la grotta di Glow Worm, la prima ad essere esplorata nel 1887, compresa la 
navigazione lungo il fiume sotterraneo: nel buio delle grotte, si potranno ammirare milioni di 
lampiridi (larve luminose) che emettono una luce a intermittenza e che costellano le pareti tutto 
intorno a voi, come un cielo stellato. Proseguimento per l’aeroporto di Auckland, rilascio dell’auto 
e volo per Christchurch. Noleggio dell’auto e sistemazione in hotel. 
 



 

 

GIORNO 9: CHRISTCHURCH/TEKAPO 
Sistemazione prevista: Peppers Bluewater (o similare) 
L’hotel è ubicato nella zona Mackenzie Country con viste meravigliose delle Alpi circostanti, 
l’insolito colore turchese del lago deriva dalla polvere creata dal movimento dei ghiacciai che 
rimane sospesa nelle acque del lago. 
 
GIORNO 10: TEKAPO/QUEENSTOWN 
Sistemazione prevista: Doubletree by Hilton Queenstown (o similare) 
La più famosa località di villeggiatura dell'isola del sud, Queenstown si estende lungo le sponde del 
lago Wakatipu ed è situata ai piedi della catena montuosa Remarkables. Il suo straordinario 
paesaggio è contraddistinto principalmente da magnifiche vette, ripide colline e una ricca 
vegetazione montana. La cittadina è inoltre rinomata per le numerose attività praticabili tra cui il 
jet boating (imbarcazioni a gettopropulsione), il bungy-jumping, lo sci e molti sport estremi.  
 
GIORNO 11: QUEENSTOWN/AUCKLAND/PAPEETE 
Sistemazione prevista: Intercontinental Tahiti Hotel (o similare) 
Giornata a disposizione per attività individuali. Consigliata l’escursione per Milford Sound. 
Il giorno successivo, rilascio dell’auto in aeroporto e volo per Papeete, via Auckland (attenzione 
passaggio linea di cambio data, arrivo giorno precedente). 
 
GIORNO 12-16  BORA BORA 
Sistemazione prevista: Intercontinental Bora Bora Thalasso&Spa (o similare), Emerald 
overwater villa e trattamento di mezza pensione. 
Giornate libere a disposizione per attività individuali e per godere del relax. 
 
GIORNO 17-19 BORA BORA/PAPEETE/LOS ANGELES/ITALIA 
Partenza con voli di linea per il rientro, via Los Angeles/Londra. Pasti e pernottamento a bordo. 
 
 
 
 
 
 


