#soloinagenzia

NUOVA
ZELANDA
Maori e natura

PARTENZE 2022/23:
3, 10, 24 ottobre
4, 21 novembre
5, 26 dicembre
9, 16 gennaio
6, 13, 27 febbraio
13, 27 marzo

Tour con guida in italiano
8 notti in Nuova Zelanda
Auckland > Rotorua > Christchurch > Wanaka > Queenstown
Atmosfera cosmopolita in città, punto d’incontro di culture asiatiche,
polinesiane, australiane.

Possibilità di estensione alle Isole Fiji, Cook, Samoa e Polinesia

Auckland
99Visita all’Auckland Museum e alla Sky Tower. E le spiagge del Parco Regionale di Muriwai.

Rotorua

99Prima tappa la Footwhistle Cave, una delle più grandi grotte dell’aera di Waitomo dove si possono

ammirare le formazioni di stalattiti e stalagmiti e la grotta delle lucciole. Per finire i geyser di Te Puia.

Christchurch

99Visita della valle termale di Waimangu prima di decollare per Christchurch, nell’isola del sud.

Canterbury Plains è un susseguirsi di tipiche fattorie neozelandesi dove se si vuole si può provare a
partecipare ad alcune attività agricole.

Wanaka

99Partenza verso il Lago Tekapo, incastonato fra le vette dell’Aoraki National Park, poi si prosegue per
Wanaka, cittadina vivace tra laghi e Alpi neozelandesi.

Queenstown

99Si sale in cima del Bob’s Peak, da cui si gode di uno splendido panorama. Poi in crociera, alla scoperta
del fiordo di Milford Sound e lo spettacolare Mitre Peak.

SUPPLEMENTO YQ INCLUSO!

da Euro 5.890
Tasse biglietteria aerea Euro 150 ca.
Scopri l’itinerario

Partenze da Milano, Venezia, Bologna, Roma con voli Emirates/Air New Zealand,
da Napoli e Catania con Fly Dubai
Sistemazione in camera doppia con prima colazione, 1 pranzo, 1 cena
Voli domestici - Trasferimenti - Supplemento YR incluso! - Tasse biglietteria aerea da Euro 150 ca.
Set da viaggio Mappamondo - Costo individuale di gestione prenotazione Euro 80
Assicurazione MAPPAMONDO SUPERTOP annullamento/interruzione viaggio/ritardo aereo/medico/bagaglio Euro 98
� Rimborso integrale per cancellazioni fino a 72 ore dalla partenza (in caso di forza maggiore dovuta a norme
di restrittività in Italia, chiusura delle frontiere o degli aeroporti del Paese di destinazione).

Tour Operator dal 1976
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