
 

NUOVA ZELANDA 
SOUTHERN CROSS IN ITALIANO 

2020 – 2021 

da € 3.580 
voli esclusi 

13 giorni / 12 notti 
 

Partenze: Dal 08 Aprile 2020 al 24 Marzo 2021 
 

 
Questo tour è veramente completo e vi permetterà di scoprire tutto il meglio della Nuova Zelanda: città, geyser, Maori, fiordi, 
montagne, laghi, ghiacciai e balene (Kaikoura). Non solo le imperdibili bellezze naturali della Nuova Zelanda, ma un pizzico di 
fantasia con le visite su uno dei set del Signore degli Anelli e la magia della Cultura Maori. L’itinerario può essere integrato con una 
piacevole estensione mare alle vicine Isole Fiji oppure in Nuova Caledonia, Isole Cook e Polinesia Francese. Prima di partire vi 
siete dotati di un nome Hobbit? Se ancora non lo conoscete andate qui: http://www.chriswetherell.com/hobbit/ 
 

Periodo consigliato: tutto l’anno / Tipo di viaggio: di gruppo con guida accompagnante il gruppo da Auckland a 
Christchurch in lingua italiana/spagnola 

La quota comprende: Visto elettronico per l’Australia se necessario (gratuito se di nostra emissione solo per i cittadini italiani);  
l’assicurazione per l’assistenza medica (sino a € 10.000), il rimpatrio sanitario ed il danneggiamento al bagaglio (sino a € 1.000), 
con possibilità di integrazione;   la polizza viaggi “Rischio Zero”;  kit da viaggio GoAustralia e materiale informativo;   sistemazione 
in hotels di Prima Categoria eccetto a Franz Josef, Punakaiki, Kaikoura;    pasti come da programma;    trasporto con pullman 
privato ed autisti di lingua inglese (riserviamo il diritto di operare alcuni tour con pullman di linea regolare in caso di gruppi con 
un numero ridotto di partecipanti);   guida bilingue in italiano e spagnolo per il tour e i trasferimenti (ci riserviamo tuttavia il 
diritto di operare alcuni tour con un basso numero di partecipanti con autista/guida parlante italiano e spagnolo);   N.B. Guida 
bilingue in italiano e spagnolo per la seconda parte del tour da Queenstown a Christchurch con minimo 6 partecipanti, altrimenti 
guida in spagnolo;   le visite e le escursioni indicate nel programma;    tasse locali (GST) del 15%;   volo nazionale da Rotorua a 
Christchurch con franchigia bagaglio 23Kg 
 

 
 


