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SELF DRIVE NUOVA ZELANDA & HAMILTON ISLAND 

 
01° Giorno: ITALIA/SINGAPORE 
Operazioni di imbarco e partenza con volo di linea per  Singapore. Pasti e pernottamento a bordo. 
 
02° Giorno: SINGAPORE/AUCKLAND 
Arrivo a singapore, proseguimento per Auckland. All’arrivo, trasferimento in auto privata in hotel. 
Sistemazione e pernottamento. 
 
AUCKLAND - una città entusiasmante, cosmopolita, sportiva e culturale, che si estende lungo uno stretto 
itsmo tra i due porti naturali di Waitemata e di Manukau i quali rappresentano, insieme alle numerose 
colline vulcaniche come Mount Eden e l'isola di Rangitoto, il suo tratto distintivo. Le bellissime spiagge, i 
porticcioli turistici e i numerosi parchi cittadini, rendono Auckland il luogo ideale per svolgere attività 
all'aperto, come ad esempio rugby, cricket o sport balneari. L' ampia area metropolitana fa di Auckland la 
città più estesa della Nuova Zelanda, e la sua eterogenea popolazione è principalmente composta da 
Europei, Maori e soprattutto Polinesiani la cui concentrazione è la più alta del mondo. 
 
Sistemazione: Hotel Grand Chancellor Auckland, Studio Room 
 
03° Giorno: AUCKLAND 
Giornata libera. Non sono state prenotate escursioni. Uno dei modi migliori per godersi la 'città delle vele' è 
naturalmente uscire in mare. Vi sono numerose compagnie che offrono crociere, traversate in traghetto, 
escursioni e noleggi. Nel golfo di Hauraki, famoso per aver ospitato due edizioni dell’America’s Cup, vi sono 
molte isole raggiungibili in traghetto tra cui la vulcanica Rangitoto e la bellissima Waiheke, ricca di belle 
spiagge bianche e vigneti. Se preferite invece un’escursione via terra, vi suggeriamo una visita al Museo 
cittadino, che possiede un’importante collezione di manufatti maori e polinesiani, o all’acquario Kelly 
Tarlton od ancora una gita di mezza giornata alle favolose spiagge vulcaniche della costa ovest, famose 
anche per essere state la location del film “Lezioni di piano”. 
 
04° Giorno: AUCKLAND/ROTORUA – Km 235 
Trasferimento libero presso l’ufficio Budget Rent a Car in città. Ritiro dell’auto cat. C Compact Auto Hatch o 
similare e partenza alla volta di Rotorua. Prendere la Statale 1 passando per Hamilton e Cambridge. A Tirau, 
continuare sulla statale 5 fino a Rotorua. 
 
ROTORUA - Situata su un altopiano vulcanico ed anticamente sede di molti stabilimenti termali, Rotorua è 
soprannominata la "città sulfurea" per la presenza di vasche di fango bollente, numerose sorgenti di acqua 
calda, geyser e un forte odore di zolfo che si diffonde nell'aria. La città ha anche una cospicua popolazione 
maori le cui manifestazioni culturali, tra cui l'artigianato, i marae (luoghi di incontro e preghiera), le cene 
Hangi e le danze tradizionali, sono tra le più interessanti del Paese. Le specie vegetali autoctone ed 
introdotte, così come i numerosi e pittoreschi laghi della regione, fanno di Rotorua una delle mete più 
affascinanti della Nuova Zelanda sia dal punto di vista naturale che culturale. 
 
Sistemazione: Sudima Lake Rotorua, Superior Room  
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05° Giorno: AUCKLAND/ROTORUA – Km 235 
Giornata a disposizione per visite ed attività individuali. In serata cena tipica con spettacolo. 
 
Te Puia – Te Po  
Stasera un rappresentante di Te Puia verrà a prendervi al vostro albergo per la serata tipica Hangi e 
concerto. Te Po è il nome della esperienza culturale di sera . Si tratta di una festa di narrazione culturale, di 
intrattenimento e Māori kai (cena indigena). Sentite lo spirito di Te Puia durante la notte e l'esperienza del 
nostro patrimonio - un lascito di vita delle persone, della cultura e del luogo. Dopo la cena sarete trasferiti 
al vostro hotel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
06° GIORNO: ROTORUA/ TONGARIRO – Km 177 
Da Rotorua prendere la Statale 5 in direzione sud alla zona termale di Waiotapu. Consigliamo una sosta in 
questa località prima di continuare con la Statale 1 a Taupo (via Wairakei). A poca distanza da Wairakei, a 
sinistra, vedrete le indicazioni per Huka Falls, la cascata più grande della Nuova Zelanda. Continuare poi con 
la Statale 1 in direzione sud a Turangi, girare a destra per la Statale 41 e poi per la Statale 47 al Parco 
Nazionale Tongariro.  
 
TONGARIRO – Il Parco Nazionale Tongariro comprende l’altopiano vulcanico centrale dell’Isola del Nord e 
costituisce un campo enorme per le attività all’aperto. In estate i camminatori e escursionisti attraversano il 
paesaggio aspro e seducente mentre i fiumi ghiacciati offrono sfide per chi vuole fare il canoa o il “white 
water rafting”. In inverno, quando le montagne sono coperte di neve, diventa la meta di sci più prestigiosa 
dell’Isola del Nord. Il parco è dominato da tre vulcani attivi – Ruapehu, Ngauruhoe and Tongariro. 
 
Sistemazione: The Park Hotel Ruapehu, Queen or Twin Room  
 



 

 

                                                                                                    

 

MAXYMA VIAGGI T.O.   
http : www.maxymaviaggi.com -  P.IVA 03075810139 – REA CO 295130   

Polizza Assicurativa RC Europ Assistance nr 9310098  Polizza Fondo di Garanzia Nobis nr 6006000277/R 

 

 
 
 
07° GIORNO: TONGARIRO/ WELLINGTON – Km 336 
Oggi tornate sulla statale 47, svoltate a sinistra e proseguite in direzione di National Park Village.  
Prendete la statale 4 fino a Tohunga Juncion. Seguite le indicazioni per Ohakune sulla statale 49, passate 
Ohakune e proseguite verso Waioru sulla statale 1 e continuare in direzione sud verso la capitale della 
Nuova Zelanda, Wellington. Passerete molte cittadine come Bulls, Foxton & Paraparaumu. 
 
WELLINGTON - Dal 1865 capitale della Nuova Zelanda, la città è circondata da un magnifico porto naturale 
e da ville in legno in stile vittoriano sui fianchi delle ripide colline. Wellington è il centro della cultura e delle 
arti, offre eccellenti ristoranti, caffè, locali notturni ed attività ricreative ed ospita il governo e le 
ambasciate. È famosa per il forte vento che soffia dallo Stretto di Cook Strait, tanto da venire 
soprannominata "Windy Wellington" (la città del vento). 
 
Sistemazione: West Plaza Hotel, Standard Room 
 
08° GIORNO: WELLINGTON/PICTON/GREYMOUTH 
Interislander Ferry da Wellington a Picton, (durata circa 3 ore e 10 minuti)  
Presentatevi al Terminal del Ferry 45 minuti prima della partenza dello stesso.  
 
Partenza da Wellington con il ferry Interislander per Picton. Arrivo a Picton. 
 
Picton / Greymouth – Km 372kms 
Partenza da Picton in direzione sud verso Blenheim dove vi suggeriamo di fare un breve sosta per il pranzo 
presso uno dei caratteristici vigneti locali. Da Blenheim proseguite il vostro viaggio sulla Statale 63 verso 
Kawatiri dove vi immetterete sulla State Highway 6 che vi condurrà sulla West Coast e proseguendo in 
direzione sud raggiungerete Punakaiki, localita’ famosa per le sua roccie a forma di frittella, consigliamo 
una sosta e visita alla Panckake Rocks. Proseguite sulla statale 6 in direzione sud verso Greymouth. 
 
GREYMOUTH – E' il principale centro commerciale della West Coast. La citta' si trova alla foce del fiume 
Grey River (da cui prende il nome) che si getta nel mare presso il "bar" (un accumulo di sabbia situato subito 
sotto il livello dell'acqua) tra il promontorio roccioso di Cobden e quello di Blaketown. La storia di 
Greymouth e' strettamente legata con la corsa dell'oro e la citta' serba ancora oggi una vaga atmosfera da 
centro minerario. Le maggiori attivita' sono oggi tuttavia il commercio di legname e l'allevamento. In 
Greymouth e' spesso presente un forte venta catabatico, proveniente dalle Alpi Meridionali. Tale vento 
inizia normalmente come una leggera brezza per poi diventare estremamente pungente al punto di essere 
denominato "The Barber" (il barbiere) in quanto tagliente quanto un rasoio del barbiere! 
 
Sistemazione: The Ashley Hotel Greymouth, Superior Room 
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10° GIORNO: GREYMOUTH/FRANZ JOSEF – Km 180 
Partenza per Franz Josef. Proseguire sull’autostrada 6 fino a Franz Josef. 
 
GHIACCIAIO FRANZ JOSEF – originariamente chiamato Victoria, dal nome della regina Victoria d'Inghilterra, 
il ghiacciaio venne poi ribattezzato nel 1865 "Franz Josef" dal geologo Julius Von Haast in onore 
dell'Imperatore d'Austria, sua terra natale. I colori del ghiacciaio tendono al blu/verde ed il ghiaccio, a parte 
brevi periodi di crescita, e' generalmente arretrato del 1865. Una breve passeggiata dal parcheggio sino alla 
base del ghiacciaio vi dara' immediatamente l'idea dell’ immensita' di quest'ultimo. La cittadina di Franz 
Josef si trova a 5 Km. dal ghiacciao e vive soltanto di turismo e scambi commerciali. 
 
Sistemazione: Punga Grove, 1 Bedroom Unit 
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11° GIORNO: FRANZ JOSEF/QUEENSTOWN – Km 355 
Partenza per Wanaka. Continuare sulla statale 6 verso sud, passando per Haast e Lake Hawea fino a 
Wanaka. Continuare sulla Statale 6 verso il sud , passando per Cromwell e Gibbston fino a Queenstown. 
IMPORTANTE: Non prendete la Crown Range Road per Cardrona (la scorciatoia per Queenstown). È 
serpeggiante e pericolosa e l’assicurazione di certe compagnie di autonoleggio è invalida per questa strada.  
 
QUEENSTOWN – 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 rinnomata per le numerose attività praticabili tra cui il jet boating 
(imbarcazioni a gettopropulsione), il bungy-jumping, lo sci e molti sport estremi. In seguito alla scoperta 
dell'oronel fiume Shotover, nel secolo XIX, la città fu meta di molti ricercatori da tutto il mondo, e venne 
chiamata Queenstown (città della Regina) in quanto località ideale per "qualsiasi regina". 
 
Sistemazione: Millennium Queenstown, Superior Room 
 
12° GIORNO: QUEENSTOWN  
Giornata a disposizione per visite ed attività individuali. Pernottamento in hotel. 
 
13° GIORNO: QUEENSTOWN /TWIZEL – Km 200 
Partenza da Queenstown. Prendete la statale 6A che costeggia il lago fino a Frankton. Da Frankton seguite 
la statale 6 che passa da Arrow Junction e Gibston in direzione di Cromwell. Attraversate Cromewell e 
prendete la statale 8B e poi il collegamento con la statale 8 in direzione nord . Passarete per localita’ come 
Tarras, la Valle di Lindis e Omarama, proseguite fino ad arrivare a Twizel.  
 
TWIZEL - Il Mackenzie Basin - anche tradizionalmente noto come il Mackenzie Country, è un bacino di 
forma approssimativamente ellittica che è circondato da catene montuose. Si trova vicino al centro 
geografico dell'Isola del Sud della Nuova Zelanda ed è considerato come un tipico esempio di area montana 
della Nuova Zelanda. Il bacino si estende per circa 100 km in direzione nord-sud e circa 40 km da est a ovest. 
La maggior parte del bacino del Mackenzie si trova nella regione di Canterbury e anche in piccola parte a 
sud sul fiume Waitaki in Otago. I principali comuni nel bacino del Mackenzie sono Lake Tekapo, popolazione 
sotto 500 abitanti, Twizel, con una popolazione di 1.100  abitanti e Omarama con meno di 400 abitanti. La 
zona circostante vanta laghi glaciali e cime innevate, che sono particolarmente popolari tra i turisti e gli 
sciatori. Il bacino del Mackenzie è spesso utilizzato come “location” per produzioni cinematografiche, tra cui 
Il Signore degli Anelli di Peter Jackson. 
 
Sistemazione: MacKenzie Country Hotel, Superior Standard Room 
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14° GIORNO: TWIZEL/CHRISTCHURCH – Km 284 
Lasciate Twizel in direzione Tekapo sempre sulla statale 8. A Tekapo fermatevi a vedere la Chiesa del Buon 
Pastore, proseguite sulla statale 8 fino a Fairlie. A Fairlie girate a sinistra sulla statale 79 fino a Geraldine, 
proseguite sulla statale 79 fino a Rangitata, girate a sinistra e immettervi sulla statale 1 in direzione nord, 
proseguite fino a Christchurch 
 
CHRISTCHURCH – Soprannominata la Città Giardino, Christchurch si estende lungo estese pianure che 
attrassero inizialmente i primi coloni inglesi appartenenti all gruppo religioso denominato "Church of 
England". La citta’ rappresenta il più grande insediamento dell'Isola del Sud e viene spesso descritta come la 
città più inglese della Nuova Zelanda per i suoi caratteristici salici piangenti, le centenarie quercie lungo il 
pittoresco fiume Avon. 
La citta’, parzialmente distrutta in segiuto al terremoto nel Febbraio 2011, e’ in una fase attiva di 
ricostruzione. Putroppo alcuni edifici storici in pietra in stile medioevale, come la catedrale, sono stati 
distrutti o parzialmente distrutti.  
 
Sistemazione: Quality Hotel Elms, Superior Room 
 
15° GIORNO: CHRISTCHURCH/BRISBANE/HAMILTON ISLAND 
Riconsegnare l’auto negli uffici Budget Rental Car all’aeroporto di Christchurch e partenza per Hamilton 
Island via Brisbane. All’arrivo, trasferimento in navetta presso la vostra sistemazione. 
 
Sistemazione: Hamilton Island, Palm Bungalow 
 
16°-19° GIORNO: HAMILTON ISLAND 
Giornate di relax a disposizione per visite ed attività individuali. Pernottamento e prima colazione in hotel. 

20° GIORNO: HAMILTON ISLAND/MELBOURNE/SINGAPORE/MALPENSA 
In mattinata trasferimento in navetta regolare all’aeroporto di Hamilton Island per le operazioni di imbarco 

sul volo per Singapore via Melbourne. Arrivo a Singapore, proseguimento per l’Italia. Pasti e pernottamento 

a bordo. 

21° GIORNO: ITALIA 
Al mattino presto arrivo all’aeroporto in Italia.  

FINE DEI SERVIZI 
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Il programma comprende: 
 

- VOLI DI LINEA A/R DA MILANO  
- 12 notti in Nuova Zelanda, sistemazioni in hotel 3* 
- 10 giorni noleggio auto in Nuova Zelanda auto cat. C – assicurazione standard 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Traghetto da Wellington a Picton 
- 1 Cena tipica con spettacolo a Rotorua 
- Trattamento di solo pernottamento in Nuova Zelanda 
- 5 notti ad Hamilton Island  
- Trattamento di pernottamento e prima colazione in Australia (Hamilton Island) 

 
- Assicurazione Medica massimale per persona fino a € 30.000,00 
- Assicurazione bagaglio massimale € 1.000,00 
- Assicurazione annullamento fino a € 15.000,00 per persona 
- Rimborso vacanza non goduto per rientro anticipato per motivi certificabili fino a € 15.000,00 
-  

 

Le QUOTE NON comprendono: 
 

- Tutti i pasti non indicati nel programma 
- Bevande ed extra personali negli hotels e nei ristoranti 
- Mance  
- Early check-in (check-in regolare in hotel delle ore 14,00/15,00) 
- Assicurazione Integrativa spese mediche (Consigliata) 

- Tutto quanto non espressamente indicato ne “Il programma comprende” 
 

 

Ricordiamo che per il noleggio auto sono 

obbligatori 25 anni di età compiuti , 3 anni di 

patente e carta di credito con numeri in rilievo a 

nome dell’intestatario del noleggio , non sono 

accettate carte di debito e/o ricaricabili 


