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TASMANIA  

NUOVA ZELANDA & TONGA  

 
 
 

01 Novembre – 01 Dicembre 2019 
 
 
 

 

Uno straordinario itinerario costruito su Misura per Carolina e Nicolo’ che 
esploreranno la Tasmania grazie ad un trekking guidato. Voleranno in Nuova 

Zelanda, lunga lingua di terra vulcanica bagnata da onde selvagge a ovest e ricoperta 
da sabbia dorata con onde più dolci a est.  Una terra ricca di una natura rigogliosa, 
selvaggia e spirituale, che ti lascia il silenzio per ascoltarla e per ascoltarti e che si 

staglia davanti ai tuoi occhi dopo ogni curva, cogliendoti di sorpresa tutte le volte e 
facendoti sentire irrimediabilmente piccolo e infinitamente fortunato.  

E per concludere questo straordinario itinerario, Carolina e Nicolo’ si sposteranno 
nel famoso regno di Tonga per una vacanza sul Northern Reef di Tongatapu, a soli 30 

minuti di barca dall’ isola principale, meravigliosamente perduti nell’ incanto dell’ 
Oceano Pacifico. 
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Itinerario di viaggio 

 
1 novembre 2019 Milano  / Melbourne  
Partenza nella tarda mattinata. 
 
2 novembre 2019 Melbourne /   
Arrivo in prima serata.  Sistemazione al  PARKROYAL MELBOURNE AIRPORT ****   
 
3° giorno: domenica  
Prima colazione libera. Proseguimento per Launceston di prima mattina.  Arrivo e trasferimento libero in 
hotel The Sebel Launceston **** 
 
4 novembre 2019  Launceston   Waldheim to Barn Bluff Hut 
Prima colazione libera.   
Il trasferimento a Quamby Estate è previsto per le 06.40  dal Sebel Hotel di Launceston. 
 
Arrivati a Qaumby Estae (circa mezzora) incontro con gli altri partecipanti e briefing sui prossimi giorni. Per 
quanto dovrete portare vi daremo in seguito la lista di abbigliamento ed attrezzatura consigliata.  
La sistemazione nei prossimi giorni sarà in piccoli Huts (capanne/rifugi), carini e confortevoli. 
Sono inclusi tutti i pasti e le bevande non alcoliche, oltre a una selezione limitata di vini della Tasmania 
 

 
 
Circa 7 ore di trekking 
Sulla vetta della Cradle Mountain nel 1910, Gustav Weindorfer, austriaco di nascita, proclamò: "Questo 
deve essere un parco nazionale per la gente e per sempre". Il viaggio inizia a Waldheim, nella Cradle Valley, 
dove viene raccontata la storia di Weindorfer. Partiamo, avventurandoci attraverso l'antica foresta pluviale 
temperata, passando per il lago Crater,  di origine glaciale. Proseguiamo sulla parte più ripida di tutta la 
Overland Track. Oggi pranzo abbondante!  Raggiungere Marion's Lookout (1250 m) richiede circa un'ora, 
con passaggi che conducono attraverso sezioni più ripide. La ricompensa, a condizione che le condizioni 
meteo lo consentano, è una vista sbalorditiva di Cradle Mountain e Lake Dove. Ogni passo in salita vale la 
pena. Continuiamo intorno alla base di Cradle Mountain lungo il bordo di uno spettacolare circo glaciale 
prima di scendere  nella Waterfall Valley. Il nostro rifugio  privato vi attende, sotto l'imponente Barn Bluff. È 
un rifugio accogliente dopo diverse ore di cammino sull'altopiano esposto dove, in alcuni giorni, il vento 
ulula, rammentandoci la forza della natura. 
 
5 novembre 2019 6 giorni Barn Bluff Hut to Pine Forest Moor Hut 
Inclusi tutti i pasti e le bevande non alcoliche, oltre a una selezione limitata di vini della Tasmania 
Circa 6 ore di trekking 
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Oggi cammineremo attraverso le 
pianure dove anticamente si 
trovavano ghiacciai che con il 
loro movimento hanno creato 
questi magnifici declini. 
Nonostante il percorso ondulato 
con alcune sezioni di brughiere 
esposte, oggi non ci sono salite 
significative. Ci prendiamo il 

nostro tempo per avventurarci attraverso vaste praterie d'erba dove antichi pini a matita sfiorano i laghetti 
alpini. Risalendo dalle brughiere, le cime di Cradle Mountain e Barn Bluff sono alle nostre spalle e il 
maestoso Monte Pelion West appare in vista. Chi è in cerca di ulteriori sfide oggi può fare un percorso sino 
a Lake Will. Abbracciata da pini a matita e con il suo stretto bordo di sabbia di quarzite, Lake Will è 
sorprendente.  Questa sera, al Pine Forest Moor Hut, godetevi il nostro ambiente da pranzo all'aperto con 
vista sul Monte. Oakleigh con il bel tempo. 

 
6 novembre 2019 6 giorni Pine Forest Moor Hut to Pelion Hut 
Inclusi tutti i pasti e le bevande non alcoliche, oltre a una selezione limitata di vini della Tasmania 
Circa 5 ore di trekking 

 
Stamattina ci avventuriamo nella splendida foresta 
pluviale di mirto-faggio mentre scendiamo intorno 
alla base del Monte Pelio Ovest, giù fino al fiume 
Forth prima che si tuffi nella valle di Lemonthyme. 
Faremo una pausa al Frog Flats vicino al fiume 
Forth, che è il punto più basso della Overland Track. 
Da qui, è una dolce risalita fuori dalla valle. asciamo 
alle spalle una folta foresta di eucalipti mentre gli 
alberi si separano per rivelare le pianure di Pelion. 
Le linee  ininterrotte delle guglie di dolerite del 
Monte Oakleigh ora  sono in vista. L'area di Pelion 
Plains offre una serie di itinerario alternativi , 

abbracciati da terreni montuosi. Ci sono eccellenti pozze per nuotare, angoli di pace per riposare e miniere 
di rame abbandonate da esplorare. Al calare della notte, saremo immersi nella foresta secca di sclerofille 
presso il rifugio Pelion. 
 
7 novembre 2019 6 giorni Pelion Hut to Kia Ora Hut 
Inclusi tutti i pasti e le bevande non alcoliche, oltre a una selezione limitata di vini della Tasmania 
Circa 4-9 ore trekking  (escursione facoltativa in 5 ore al Mt Ossa) 
 
Oggi si inizia con una salita di quasi 300 metri fino al Pelion Gap attraverso la bellissima foresta pluviale. Il 
Pelion Gap è un altopiano che si estende tra il Monte Pelio Est e il Monte Ossa, offrendo fantastici 
panorami da sud  a nord. C'è un sacco di tempo esplorare  Pelion Gap inclusa la possibilità di raggiungere il 
monte Ossa.Con i suoi  1617 metri, è la vetta più alta della Tasmania. Ci sono altre piste  meno impegnative, 
tra cui Mt Doris. Da Pelion Gap ci sono altre due ore di dolce discesa fino al rifugio. Una volta arrivati al 
rifugio Kia Ora, godetevi viste spettacolari sulla Cathedral Mountain. 
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8 novembre 2019 6 giorni Kia Ora Hut to Windy Ridge Hut 
Inclusi tutti i pasti e le bevande non alcoliche, oltre a una selezione limitata di vini della Tasmania 
Circa 4 ore di trekking 
 
Il quinto giorno parla di cascate di ghiaccio. Lasciamo la capanna di Kia Ora e camminiamo per circa un'ora a 
Du Cane, dove una capanna costruita nel 1910 e il ricordo dei lontani giorni della caccia agli animali. Du 
Cane Hut è un bel posto per riposare, circondato da giardini nativi e dominato dalla spettacolare catena di 
Du Cane. Da qui, girovaghiamo attraverso la foresta più antica del Parco Nazionale, con pini del re Billy che 
possono avere anche  2000 anni. Ora, siamo sopra il fiume Mersey, che scende profondamente verso nord, 
verso lo Stretto di Bass, riversandosi lungo le pareti rocciose. Ci sono tre serie principali di cascate nell'area. 
Miriamo a visitare uno o più di queste, scegliendo il meglio per pranzare a seconda delle condizioni. Nel 
pomeriggio, ci dirigiamo verso Du Cane Gap, poi scendiamo a fianco dello spettacolare Falling Mountain 
fino a Windy Ridge Hut. Questa sera è la nostra ultima sera in trekking e sarà ben celebrata. 
 
9 novembre 2019 6 giorni Windy Ridge Hut to Lake St Clair / Lauceston 
Inclusi prima colazione,  pranzo  e le bevande non alcoliche, oltre a una selezione limitata di vini della 
Tasmania. Circa 3 ore di trekking 
 
La nostra destinazione oggi è il lago naturale più profondo dell'Australia - il lago St Clair - modellato dalle 
glaciazioni per oltre due milioni di anni. Il cinguettio degli uccelli  ci aiuta in questo ultimo giorno mentre 
camminiamo principalmente attraverso foreste di sclerofille secche e fiorite. Arriviamo a Narcissos  
all'estremità settentrionale del lago St Clair in tempo per il pranzo, prima di imbarcarci sulla barca  Idaclair 
per una spettacolare crociera di 17 km fino a Cynthia Bay. Di solito c'è tempo per visitare  Visitor’s Centre. 
Il viaggio di ritorno alla tenuta di Quamby avviene attraverso la mecca per la pesca alla trota dei laghi degli 
altopiani, scendendo lungo i frastagliati Tiers occidentali. Attraverseremo le vaste pianure delle Northern 
Midlands, passando per le città rurali di Cressy e Longford.  

 
 
Da Quamby Estate si prosegue alla volta di Launceston con il servizio navetta. 
Pernottamento a Launceston  HATHERLEY BIRRELL COLLECTION 
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10 novembre 2019 Lauceston / Queenstown 
Prima colazione inclusa. Trasferimento libero in aeroporto e partenza per la Nuova Zelanda. 
Arrivo e ritiro in aeroporto della vettura prenotata. Sistemazione al   Kamana Lake House Tahuna Lake View 
 

QUEENSTOWN  

Una sbalorditiva bellezza e brividi adrenalinici vi aspettano a Queenstown. La località alpina, situata lungo 
le sponde del lago Wakatipu, cominciò la sua vita come centro di estrazione dell'oro negli anni '60 dell'800, 
ma ora è  una delle più belle e mondane città della Nuova Zelanda. La città attira frotte di appassionati di 
attività all'aperto come kayak, bungee jumping (che fu inventato da un neozelandese proprio in questa 
zona), escursionismo, jetboating e sci. Per avventure più calme, potete fare una tranquilla crociera 
attraversando il lago Wakatipu con la storica imbarcazione a vapore Tss Earnshaw, costruita nel 1912 
oppure degustare il famoso Pinot Noir in una delle 75 aziende vinicole della regione. Ogni giorno, di primo 
mattino partono le escursioni in pullman che conducono alla zona dei fiordi, Milford e Doubtful, dichiarati 
patrimonio dell'umanità, dove è possibile imbarcarsi su motonavi che conducono all’imbocco dell’oceano.  
Per gli appassionati, in certi periodi dell’anno partono escursioni a piedi della durata di alcuni giorni con 
pernottamenti ai rifugi lungo i sentieri più belli e panoramici delle Alpi Neozelandesi. 
 
11 novembre 2019 Queenstown /   
Prima colazione libera. 
Oggi potete dedicarvi alle attività esplorative di Queenstown in modo indipendente. 
Pernottamento:  Kamana Lake House Tahuna Lake View 
 
12 novembre 2019 Queenstown / Wanaka/mt Cook ( Km indicativi 350) 
Prima colazione libera. 
Raggiungete Cardrona espolorando le montagne circostanti. Seguite la strada via Arthurs Point la Crown 
Range roqad Molto panoramica!. La cittadina di Arrowtown è da scartare un vero delirio dello shopping 
niente di particolare. 
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Una sosta al mitico Cardrona Hotel per uno snack è d’obbligo! Quindi Proseguite per Lake Wanaka . 
 

 
 
WANAKA è famosa per essere il punto di partenza del comprensorio del Mt Aspiring National Park. Questa 
zona è anche conosciuta per i suoi vigneti ed i panorami dei filari a perpendicolo sul lago con le montagne 
sullo sfondo è veramente idilliaco.  Da Wanaka  proseguite in direzione di Tarras e del magnifico Lyndis pass 
sino ad Omarama. Quindi diretti sino a Mt Cook. 
 

 
 
Pernottamento: The Hermitage  Standard Sefton or Tasman View 
 
13 novembre 2019 mt Cook    
Mt Cook è famosa per i suoi panorami alpini ma anche per l’ osservazione degli astri. 
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Distante dalle luci cittadine ed il suo cielo è particolarmente spettacolare e predisposto a magnifiche 
osservazioni del cielo stellato dell’emisfero australe. Il nuovo centro internazionale di osservazione dell’ 
emisfero celeste è la quarta Dark Sky Reserve al mondo e la seconda nell’ emisfero australe con un primato 
indiscusso: è stata classificata come Gold reserve  ovvero uno dei punti più indicati per queste osservazioni 
astronomiche.  
 
 
Presso il Planetario osserverete una particolare proiezione digitale del cielo australe e che vi introdurrà alla 
bellezza delle costellazioni qui visibili: le maestose nubi magellaniche, la via lattea con gli ammassi delle 
galassie, la costellazione della croce del sud e molto altro ancora. Dopo questa fase introduttiva viene 
raggiunto il luogo ove sono posizionati i telescopi binoculari per effettuare le osservazioni dirette assistiti 
da un astronomo locale. Mi raccomando abiti caldi ed una cuffia  sono consigliati. 
Pernottamento: The Hermitage  Standard Sefton or Tasman View  
 
14 novembre 2019 mt Cook / Kaikoura (Km indicativi 450) 
Prima colazione libera. 
Consigliamo la partenza di prima mattina per godersi appieno il viaggio, unica tratta lunga, ma con viste 
panoramiche splendide del famoso Canterbury Plans e del comprensorio di Tekapo/ Mt Cook.  
Fate una sosta a Tekapo 
 

 
 

KAIKOURA 
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Kaikoura una cittadina adagiata in una baia a ridosso della Kaikoura Peninsula protetta dalle cime, in 
inverno innevate, delle vicine montagne del Kaikoura Range. Abitata da oltre mille anni dai maori, Kaikoura 
diventò nell'Ottocento una base di balenieri e cacciatori di foche; poi l'attività dei suoi abitanti si ridusse alla 
pesca del "crayfish" (in maori Kaikoura significa appunto mangiare l'astice). Kaikoura è diventata una meta 
naturalistica, il luogo del mondo dove è facile avvistare il capodoglio, la più grande balena dentata degli 
oceani.  Il segreto delle acque di Kaikoura? Un canyon sommerso profondo più di 1000 metri, a sole poche 
miglia dalla costa. Questa insolita conformazione dei fondali rende le acque di Kaikoura (Nuova Zelanda) 
estremamente ricche di vita, facendone un luogo famoso in tutto il mondo per l'osservazione dei Cetacei. Il 
paesaggio è selvaggio, e quando sei lì ti rendi conto subito che Kaikoura non è niente più di un piccolo 
paesino. Eppure, grazie ai Capodogli, ai delfini e ad altri Cetacei che vivono nelle sue acque, Kaikoura è 
diventato un luogo famoso in tutto il mondo, ed è divenuto una metà turistica imperdibile per chi decide di 
viaggiare in Nuova Zelanda. Il business del Whale Watching (l'osservazione delle balene) è fiorente ed 
estremamente redditizio. Lo è al punto che portare la gente a vedere le balene invece che ucciderle; non è 
solo una questione di sensibilità, ma anche di senso degli affari. Ma il fiuto del business, si sa, non può 
prescindere dall'intelligenza. E poco si può chiedere a chi avrebbe disinvoltamente cancellato le balene dal 
pianeta se il buon senso dei più non lo avesse fermato. Per questo è giusto ringraziare Kaikoura, i suoi 
operatori e tutta la Nuova Zelanda per l'atteggiamento sensibile e responsabile nei confronti di patrimoni 
naturali che in fondo appartengono a tutta l'umanità. 
Pernottamento: Kaikoura Gateway Motor Lodge Deluxe Studio 
 
15 novembre 2019 Kaikoura  / Nelson (Abel Tasman) 
Prima colazione libera.  
In prima mattinata, escursione alle balene (durata 3h circa) 
Quindi proseguite alla volta di Nelson via Marlbrough sound Picton.  
Sistemazione all’  Ocean View Chalets  One Bedroom Chalet 

 
ABEL TASMAN NATIONAL PARK 

 
Questo parco adagiato lungo la costa è un vero paradiso per gli escursionisti. Si trova all’estremità 
settentrionale di una catena di colline marmoree e calcaree che al suo interno è disseminata di grotte e 
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pozzi carsici. Il sentiero più famoso è l’Abel Tasman Coastal Park, giustamente ritenuto uno dei più 
spettacolari del paese. Lungo il percorso si attraversano piacevoli distese di bush che dominano spiagge di 
sabbia dorata lambite da acque azzurre e cristalline. L’Abel è da tempo famoso per coloro che amano 
camminare , ma le sue attrattive principali – le spiagge, le baie e le calette – lo rendono adatto anche per il 
kayak in mare. Così si può scegliere di navigare in kayak, almeno intorno ad una parte del parco, lungo le 
sue acque splendide e abbastanza sicure, fermandosi in baie di una bellezza quasi sconcertante 
 
16 novembre 2019 Abel Tasman /   
Escursione all’ Abel Tasman : passaggio in barca, l’utilizzo dei kayak per esplorare le coste e itinerari a piedi 
sulla spiaggia e la costa. 
Incontro con  la guida e si parte in barca  per esplorare la magnifica costa verso la baia di Torrent. Arrivo al 
nostro Torrent Bay Lodge per il briefing sulla sicurezza. Poi sull'acqua in Kayak, alla scoperta delle bellissime 
spiagge, degli estuari di marea e dei fiumi della zona . la parte più suggestiva - Torrent Bay to Pinnacle Is. 
Pausa in una baia riparata per il pranzo (porta il tuo pranzo o pre-ordine da noi), pausa per rilassarsi, 
esplorare, nuotare o prendere il sole sulla sabbia dorata. Durante il viaggio di ritorno, se i venti sono 
favorevoli, le vele vengono issate e si ritorna a Torrent Bay, fermandosi a Pinnacle Island per osservare  la 
colonia di foche neozelandesi. Possibile anche osservare alcuni dei Blue Penguins che vivono qui.  
Pernottamento:  Ocean View Chalets  One Bedroom Chalet 
 
 
 
 
 
17 novembre 2019 Nelson / Wellington 
Prima colazione libera. 

Si rientra a Picton; il traghetto prenotato per le ore 14.15. Si arriva a 
Wellington alle 17.45 Si rilascia la vettura al porto e partenza con il primo 
traghetto del mattino  alla volta di Wellington superando il magnifico stretto 
di Cook.  Arrivo e ritiro della nuova vettura con medesime caratteristiche della 
precedente.  
Pernottamento:  Grand Mercure Wellington Deluxe Room with 1 kingsize bed 
 

18 novembre 2019 Wellington    
Sistemazione al Grand Mercure Wellington Deluxe Room with 1 kingsize bed 

 
WELLINGTON 

 
 
Attuale capitale della Nuova Zelanda e seconda area urbana, Wellington è posta all'estremo sud dell'Isola 
del Nord e viene spesso paragonata a San Francisco, per le sue colorate abitazioni, le ripide via ed i cable 
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car.  E' conosciuta per il  suo freddo clima invernale, causato dai venti antartici che soffiano nello stretto di 
Cook. D'estate, invece, diventa un centro piacevole, anche se meno animato di Auckland. E' il punto di 
partenza del traghetto e dei catamarani che collegano quotidianamente l'Isola del Nord all'Isola del Sud. Di 
solito da Wellington si parte velocemente per l'Isola del Sud ma, soprattutto dopo le recenti ristrutturazioni, 
è possibile scoprire una città affascinante, raffinata, ricca di "storia", vivace e attiva. Le sue ridotte 
dimensioni permettono poi di visitarla a piedi senza problemi. La sua principale attrattiva è il TE PAPA, il 
magnifico  museo primo per importanza della Nuova Zelanda . In lingua Maori, Te Papa vuol dire "il nostro 
posto". Questo museo contiene tutta la storia della Nuova Zelanda, a partire dalla prima colonizzazione 
Maori. Grande risalto ha l'aspetto geologico e biologico, che occupa un intero piano del museo. Il museo 
ospita anche esposizioni temporanee. Nel 2006/2007 ha ospitato "Qui tutto bene" un exibit dedicato agli 
italiani emigrati in Nuova Zelanda.un vero e proprio capolavoro: un'esperienza assolutamente da non 
perdere!  
 
19 novembre 2019 Wellington  / Tongariro ( Km indicativi 290/350) 
Per raggiungere  il parco percorrete una strada molto panoramica che da  Wanganui  porta a Rahaeriti  e 
Pipiriki.  Stradine tortuose in un ambiente da favola e non dimenticate di fare una sosta alla chiesetta di 
Jerusalem. 
Pernottamento:  Powderhorn Chateau Hotel room  Suite 
 
 
 
 
 
 

 
 
20 novembre 2019 Tongariro / Rotorua 
Pernottamento: Tuscany Villas - Heritage Boutique  Deluxe Studio Spa Suite 
 
21 novembre 2019 Rotorua   
Pernottamento: Tuscany Villas - Heritage Boutique  Deluxe Studio Spa Suite 
 

ROTORUA 
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Rotorua è sicuramente la meta turistica più visitata dell’Isola del Nord, soprannominata “la città dello zolfo” 
per l’intensa attività termale che la caratterizza. Meta di turisti fin dall’800, è particolarmente interessante 
sia dal punto di vista geologico e morfologico che da quello etnologico, è infatti sede della più grande 
comunità Maori della Nuova Zelanda moderna. Assolutamente da non perdere è la visita del centro di 
cultura Maori e del parco geotermale dei geysers di Te Puia, dove vi è il geyser Pohutu che erutta circa ogni 
ora. Vi sono curiose pozze di fango bollente, cristalli di zolfo, laghi blu cobalto e una miriade di fumarole.  
Per la sera organizzate una classica cena Hangi con spettacolo di danze maori, la più genuina è quella del 
Centro di Cultura. Consiglio una breve visita alla chiesetta anglicana maori di St. Faith,  esattamente davanti 
al Marae e alla casa comune dove la sera tengono gli spettacoli di danza folcloristica. Se avete tempo, una 
escursione al lago Tarawera è un vero tuffo nel passato. Nel 1876 il villaggio di Tarawera era la meta 
turistica per eccellenza, ma l’improvvisa eruzione del vulcano ha totalmente distrutto il villaggio vicino, 
creando contemporaneamente il lago attuale.  Altra meta assolutamente obbligata è la zona termale di Wai 
o Tapu  (lungo la strada per Taupo) dove potrete sbizzarrirvi tra pozze dai colori più incredibili, verde mela, 
arancioni, gialle.... il geyser Lady Knox erutta una sola volta al giorno, verso le 10.30, con uno spruzzo di 
oltre 20 mt.  Per chi ama i panorami visti dall’ alto e sino all’ orizzonte sicuramente la funicolare panoramica 
offre queste emozioni. 
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22 novembre 2019 Rotorua / Auckland ( Km indicativo percorsi 270) 
Partenza di prima mattina, sosta per una visita alle Waitomo Caves che sono lungo la strada. 
Pernottamento:  CityLife Auckland   
 

AUCKLAND 

 
Auckland viene giustamente definita la “città delle vele” per il numero sorprendente di barche che è 
possibile ammirare nella baia praticamente a qualsiasi ora del giorno. Il cuore della città è Queen Street, 
bella e sobria via principale, lungo la quale i negozi di abbigliamento elegante si alternano ai molti sportivi, 
banche ed uffici cambio, teatri e ristoranti. Assolutamente da non perdere è una visita allo Sky Tower, 
all’angolo tra Victoria e Federal Street. Con 328 mt d’altezza è l’edificio più alto dell’emisfero Sud; all’interno 
vi sono ristoranti e bar, un albergo e il casinò, ma la maggiore atttrazione è sicuramente la spettacolare 
vista di Auckland e della baia che si gode dalla sommità. Una visita obbligata è sicuramente al museo della 
città il “War Memorial Museum”, ubicato all’interno del parco più grande della città e che offre una 
splendida sezione di reperti Maori e di tutte le popolazioni polinesiane.  
 
 
 
Potrete inoltre osservare canoe di guerra riccamente intagliate, capanne per lo storaggio delle famose 
kumara, piccoli sacrari decorati, oggetti di uso quotidiano come ami da pesca e aghi ma anche armi da 
guerra, suppellettili di osso intagliato, tessuti di ogni genere,  sculture di divinità e strumenti musicali (ahimè 
a volte ricavati da ossa umane).  Altro luogo di un certo interesse è Mt. Eden, uno dei numerosi vulcani della 
città,  da cui si gode una spettacolare vista di Auckland dall’alto, con la baia di sfondo. E’ inoltre un ottimo 
punto per rendersi conto del numero incredibile di coni vlucanici ormai inattivi che caratterizzano la Nuova 
Zelanda e di come queste colline venissero utilizzate dai Maori per costruire villaggi protetti da palizzate 
quasi inespugnabili per gli europei, con coltivazioni a terrazze e buche di storaggio. Siete appassionati del 
Signore degli Anelli?  Hobbiton la città degli Hobbit raggiungibile in giornata si trova nella fattoria di 
Matmata ad un’ ora circa da Auckland, possibile organizzare escursioni in giornata.  Da quando l’America’s 
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Cup è stata ospitata a Auckland anche la zona dei docks ha subito un cambiamento strepitoso ed è 
chiamata ora “The Viaduct”. Tale zona si è trasformata in area pedonale con ristorantini e bar veramente 
graziosi, assolutamente da non mancare. Per gli appassionati dello shopping, è d’obbligo una visita al 
Victoria Park Market, aperto anche nei fine settimana. Offre negozi e bancarelle di ogni tipo, dai manufatti 
in pelle di pecora all’abbigliamento in generale, a ninnoli in osso e giada intagliata. Un buon negozio di 
abbigliamento sportivo classico è Outdoor Heritage, in Queenstreet n. 75, verso la baia. Per T-shirt di ogni 
tipo, il negozio poco distante della Global Culture per me è ottimo, buona qualità e prezzi discreti. Per la 
cena, se non volete scegliere tra i molti ristoranti lungo la baia che offrono meravigliosi piatti di pesce 
freschissimo una buona soluzione per bistecche alla brace e insalate miste è l’Angus Steak House, ubicata in 
8 Fort Lane. Rinomata zona di ristoranti alla moda è anche la decentrata via Ponsonby oppure il quartiere di 
Parnell. 
 
23 novembre 2019 Auckland Tongatapu 
Rilascio della vettura in aeroporto e partenza per le Tonga. 
Arrivo e trasferimento con il servizio shuttle dell’hotel al Tanoa International Dataline hotel. 
 
Dal 24 novembre al 28 Novembre 2019 Tongatapu Fafa Island 

 
In mattinata trasferimento a  cura di  Fafa Island  
Trasferimento in barca a Fafa Island. Sistemazione presso il resort. 
Fafa Island reesort superior fale. 
 
 
 
 

ATTIVITA’ INCLUSE  
Utilizzo della barca  agli orari previsti , due volte al giorno, tra Fafa Island e la terraferma. Utilizzo delle 
attrezzature per lo snorkeling, kayak, pallavolo, boule francese, passeggiate a piedi, biblioteca, servizio di 
riconferma volo e un banco escursioni. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                       
Fafa  Distante è una piccola isola che offre una spiaggia incontaminata 
affacciata sulle acque limpide e cristalline dell’Oceano Pacifico nel 
northern reef di Tongatapu. Il resort è composto da 13 fale (bungalow) 
tutti dotati di servizi con acqua calda e veranda privata. Ve ne sono di 
3 tipologie:  6 Deluxe and 5 Superior fales e 2 honeymoon fale e sono 
tutti a breve distanza dalla spiaggia e distanti uno dall’ altro per 
garantire la migliore privacy.  
Tutte le strutture  sono realizzate in legno per rispettarne la bellezza 

ambientale e lo stile tipicamente Tongano. Presso il resort il bar ed il ristorante con cucina  a base 
prevalentemente di pesce, preparato  secondo le ricette tongane o internazionali. Una sera ogni settimana il 
resort organizza uno spettacolo folcloristico di danza, musica polinesiana e BBQ . Possibile inoltre 
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assaggiare la tradizionale bevanda locale, la famosa Kava. Incluse nel vostro soggiorno l’uso del motoscafo 
per eventuali escursioni a Mukialofa, attrezzatura da snorkelling e paddle board. Per chi lo desidera 
possibilità pesca con i locali e lo chef sarà lieto di cucinare le vostre prede. Possibile organizzare immersioni 
organizzate dal locale diving centre di Nuku'alofa. Osservazione delle Balene: da luglio ad ottobre le balene 
migranti sono facilmente visibili dalla spiaggia. E’ anche possibile organizzare uscite in mare per osservarle 
da vicino e per nuotare con loro. 
 

Visitate  Nukualo’fa durante il soggiorno: 

 
Nuku'alofa è la capitale del Regno di Tonga tropicale e coloniale doc, mollemente adagiata sul lungomare 
ma, al visitatore curioso sa offrire non solo la languida spensieratezza del Pacifico ma anche tante belle 
scoperte. Passeggiando  a partire dal lungomare incontreremo il  Palazzo Reale ,un bianco edificio vittoriano 
del 1867 circondato dai pini di Norfolk. A seguire il parco di Pangai  a fianco del Palazzo Reale, dove si 
tengono feste, parate e cerimonie del Kava e, il sabato mattina ospita le partite di calcio e di rugby. Non 
distante il  Nuku'alofa Club, in Queen Salote Road,  è dal 1914 il club esclusivo dove sono ammessi solo soci 
maschi ed i loro ospiti. Altri edifici storici sono La Tui' Vakano Residence il nobile più longevo e vivente, che 
servì il Regno di Tonga per molti anni; Niukasa,  residenza privata costruita sul terreno reale da Setaleki 
Mumui, nobile tongano del XIX Sec. Venne così chiamata dal nobile per non dimenticare Newcastle nel 
Regno Unito ove soggiornò a lungo. Niukasa è la “tonganizzazione” del nome Newcastle. Una visita al 
Talamahu Market (aperto da lunedì a sabato) è il maggiore mercato ortofrutticolo di Tonga ed  il simpatico  
disordine caotico dei prodotti esposti è uno spettacolo folkloristico da non perdere. Infine le Tombe Reali  
situate all'ingresso della città,  custodiscono le spoglie dei membri della Famiglia Reale sin dal 1893. Di 
fronte alle Tombe Reali sorge  la Basilica di Sant'Antonio da Padova, edificio circolare a due piani la cui 
sagoma bianca  è  visibile da tutta la città. L'interno, arredato interamente da  pregiati legni tropicali è 
completato da una spettacolare cupola. Da non perdere  i cori durante le funzioni domenicali. 
 
 
 
 
29 novembre 2019 Fafa island / Auckland 
Dopo la prima colazione, trasferimento in aeroporto in tempo utile. 
Partenza per il rientro in Nuova Zelanda.  
Pernottamento: Sudima Auckland Airport  Superior Room 
 
30 novembre 2019 Auckland / Milano 
Trasferimento libero in aeroporto e rientro in italia. 
 
1 dicembre 2019 Milano   
Termine del viaggio nella mattinata. 
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