DATE DI PARTENZA: 24 Dicembre

G.V.
CONFORT

DURATA:

22 gg / 19 nt

PERCORRENZA:

Tot. 3730 Km

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE ....... EURO
Pilota moto ............................................................ 3790

OCEANIA
ON THE
ROAD

AUCKLAND

Nuova Zelanda

Supplementi:
Nolo moto ..................................................... su richiesta

La magica terra di mezzo

Camera singola ....................................................... 700

NELSON

PASS.
VEIC.ORG.

Probabilmente già conosciuta dai popoli del
mare, la terra di Mezzo, tra America e Africa, è
da sempre il luogo più lontano sulla terra per
noi Italiani.

MOTO
MOTO
NOLO

AEREO

34

Una natura straordinaria in un paese moderno
grande circa come l’Italia ma abitato da poco
più di 4 milioni di persone, strade stupende attraverso paesaggi mozzafiato in assenza di traffico, non a caso le ambientazioni di molti famosi
film sono realizzate proprio qui in NZ.
Questo viaggio nasce da una esperienza di 6
mesi vissuti in New Zealand da un nostro collaboratore, quindi vi porteremo a vedere veramente quello che di meglio c’è nel paese, per
quanto riguarda le balene di Kaikoura, non è affatto sicuro di vederle, ci devono essere le giuste
condizioni meteo e alla fine c’è un gran traffico
di barche ed elicotteri che secondo noi fa scemare un po’ il fascino dell’avvistamento, per
questo abbiamo deciso nell’Isola Sud di scendere per la costa ovest molto più bella e spettacolare di quella est.

Passeggero ....................................................... 3790

WELLINGTON

• Volo di linea da Roma/Milano

Programma
1° g: Imbarco su volo di linea e partenza
2° g: Giornata di viaggio
3° g: AUCKLAND
4° g: AUCKLAND
5° g: AUCKLAND - WAITOMO (ca. 280 km)
6° g: WAITOMO - MOUNT MAUNGANUI (ca.
200 km)
7° g: MOUNT MAUNGANUI - ROTORUA (ca.
100 km)
8° g: ROTORUA
9° g: ROTURUA - MT TONGARIRO (ca. 200 km)
10° g: MT TONGARIRO
11° g: MT TONGARIRO - WELLINGTON (ca.
350 km)
12° g: WELLINGTON - NELSON (ca. 120 km)
13° g: NELSON - GOLDEN BAY - NELSON (ca.
200 km)
14° g: NELSON
15° g: NELSON - FRANZ JOSEF (ca. 500 km)
16° g: FRANZ JOSEF - WANAKA (ca. 300 km)
17° g: WANAKA - QUEENSTOWN (ca. 120km)
18° g: QUEENSTOWN - MILFORD SOUND (ca.
380 km)

LA QUOTA COMPRENDE:
• 18 notti in camera doppia

CHRISTCHURCH

• Veicolo assistenza, trasporto bagagli
• Assitente tecnico italiano

MILFORD
DUNEDIN

LA QUOTA NON COMPRENDE:
• Assicurazione assistenza medica, bagaglio e annullamento (vedi dettaglio a pag. 62-63)
• Quota di iscrizione (obbligatoria)
• Tasse aeroportuali

FACOLTATIVO
19°- 20°-21°- 22° g: MILFORD SOUND
19°-23° g: MILFORD SOUND - DUNEDIN (ca.
600 km)
20°-24° g: DUNEDIN - CHRISTCHURCH (ca.
380 km)
21°-25° g: CHRISTCHURCH
22°-26° g: arrivo in ITALIA

http://www.macedoniaadventures.com/index.php?section=dettaglio_viaggio&id=142&cl=1&ct=0&lv=0&pc=1#titolo

• Moto a noleggio
• Tutti i pasti
• Bevande
• Tutte le attività sul posto
• Nolo della moto (con supplemento)
• Tutto ciò non specificato ne “La quota comprende”
NUMERO DI PARTECIPANTI MIN
10

MAX
20

