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Nuova Zelanda/LA GRANDE NUVOLA BIANCA
Land Expeditions - Viaggi con Esperto
1° e 2° giorno
3° giorno
4° giorno
5° giorno
6° giorno
7° giorno
8° giorno
9° giorno
10° giorno
11° giorno
12° giorno
13° giorno
14° giorno
15° giorno
16° giorno
17° giorno
18° giorno

Partenza dall'Italia
Arrivo a Christchurch
Giornata dedicata alla scoperta dell'Arthur's Pass National Park
Escursione a Kaikoura per avvistare le balene
Partenza da Christchurch per Tekapo con soste lungo la strada
Da Tekapo a Wanaka con sosta a Mt. Cook per una escursione in barca
Alla scoperta del Lago Wanaka
Partenza per Te Anau e visite
Crociera Doubtful Sound con pernottamento a bordo
Rientro in Barca a Manapouri e proseguimento in bus per Queenstown
Volo per Rotorua nell'Isola Nord della Nuova Zelanda
Visita della città e immersione nella cultura Maori a Te Puia
Partenza per Matamata per vedere il set dei film del Signore degli Anelli. Arrivo a Coromandel
Attraverso panorami sorprendenti giungiamo ad Auckland
Intera giornata ad Auckland
Partenza per l'Italia
Arrivo in Italia

A partire da euro 8650
18 giorni

Partenze: 6 marzo 2019, 6 novembre 2019

Per questo itinerario, a totale rettifica di quanto riportato sopra, le penali di annullamento saranno applicate nella seguente misura:
100% a partire dalla data di conferma di prenotazione.

Questi prezzi sono ancorati al rapporto di cambio (1 euro= 1,66 NZD) e possono essere soggetti ad adeguamento valutario (valgono le
condizioni di vendita come da catalogo).
La quota comprende:





Voli intercontinentali a/r in classe economica
Volo domestico Queenstown/Rotorua
Trattamento di prima colazione e pernottamento nelle strutture elencate nel programma o similari
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I pasti come da programma.
Tutte le escursioni elencate esplicitamente nel programma
Tutti i trasferimenti aeroporto/hotel e viceversa
Trasporto con mezzo privato per tutto l’itinerario con autista esperto
Whale watching cruise a Kaikoura
Glacier Explorers Cruise nel lago Wanaka
Doubtful Sound Cruise con pernottamento a bordo
Tamaki Maori Village Esperience con pernottamento in marae
Esperto dall’Italia al raggiungimento del numero minimo previsto
Guide locali parlante inglese

La quota non comprende:










Tutte le tasse aeroportuali e supplementi carburante e sicurezza
I pasti non menzionati nel programma
Le bevande
Le mance (si consigliano circa 80/90 euro a persona)
Gli extra di carattere personale
Le escursioni facoltative
Tutto ciò che non è espressamente elencato alla voce "la quota comprende"
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