
 
 

    
 

 

 

 

NUOVA ZELANDA 

21 novembre / 5 dicembre 2022  

Perché questo 
viaggio: 

Per scopire,  
dall’altra parte 
del mondo, 
proprio sotto i 
nostri piedi , 
meravigliose 
spiagge, 
montagne,  
ghacciai, 
vulcani, fiordi, 
geyser 

Per immergersi 
nella culrura 
tribale dei 
Maori, che 
vivono a stretto 
contatto con la 
natura 

Per fare la 
conoscenza con 
il kiwi, una 
specie di uccello 
preistorico 
notturno, senza 
ali e quindi 
incapace di 
volare,  con un 
caratteristico 
becco che 
utilizza per 
cercare cibo in 
profondità nella 
terra 

1° giorno – lunedì, 21 novembre 2022 
Milano / Singapore – inizio del lungo viaggio 
Ritrovo dei partecipanti 
all'aeroporto di Milano 
Malpensa alle 10.00, 
incontro con 
l’accompagnatrice 
Accurate Travel, disbrigo 

delle formalità e, alle ore 
12.40, partenza per il 
lungo viaggio che ci 
porterà esattamente  
agli antipodi dell’Italia, 
con un volo no-stop 

Singapore Airlines, una 
delle migliori compagnie 
aeree del mondo (circa 
12 ore di volo). 
Pasti, intrattenimento e 
pernottamento a bordo.   

2° giorno – martedì, 22 novembre 
Singapore –proseguimento del lungo viaggio e arrivo agli antipodi 

 Alle 07.35 locali (6 ore 
avanti rispetto all’Italia) 
arriveremo a Singapore, 
a poco più della metà 
del nostro viaggio. 
Brevissima coincidenza, 
giusto per sgranchirsi un 

po’ le gambe, e 
partenza alle 08.45 per 
Auckland ove si arriverà 
alle 23.35 (altre 5 ore 
avanti rispetto a 
Singapore), dopo un 
volo di circa 9 ore e 

mezza. 
All’arrivo, trasferimento 
all’hotel Sky City **** e, 
finalmente!, un 
pernottamento in un 
letto vero. 
 
 

Programma di viaggio 



 
 

4° giorno – giovedì, 24 novembre  
Auckland - La Penisola di Coromandel con la Leopard Cruise 
Prima colazione e cena 
in hotel. Pranzo libero. 
Una giornata dedicata 
alla pura bellezza 
naturale: oggi si parte 
alla volta della penisola 
di Coromandel, posta 
tra Auckland e Rotorua, 
dall’entroterra, 
caratterizzato da 
paesaggi collinari 
selvaggi ove avremo la 
possibilità di vedere la 
maggior parte delle 
piante endemiche del 
Paese, mentre le coste, 
disseminate da piccole 
baie ed isolotti, rendono 
il paesaggio sempre 
vario. Piccoli centri 
balneari sono sorti lungo 
le coste fino a 
Coromandel, nata nel 
1800 durante il periodo 

dello sfruttamento 
boschivo della penisola 
ed ingranditasi alla fine 
del secolo quando fu 
trovato l’oro nel vicino 
Driving Creek. Oggi è 
un piccolo centro, 
apprezzato per i suoi 
edifici dei due secoli 
scorsi che le 
conferiscono una 
intensa atmosfera di 
altri tempi. 
Arrivati a Whitianga, ci si 
imbarcherà sui grandi 
gommoni della 
Leopard Cruise per 
effettuare la suggestiva 
navigazione lungo la 
costa, l’unico modo per 
apprezzare in modo 
completo le sue 
caratteristiche 
spettacolari. Visiteremo 

splendide spiagge ed 
anfratti, tra cui 
Shakespeare Cliff, 
Lonely Bay, Cooks 
Beach, Hahei, Hot 
Water Beach e, 
naturalmente, la 
spettacolare Cathedral 
Cove. Quindi ci 
addentreremo negli 
anfratti rocciosi tra cui 
spicca l'emozionante 
Grotta marina di Orua 
(vi entreremo condizioni 
marine permettendo); 
quindi la riserva marina 
di Te Whanganui-A-Hei, 
dove prosperano 
grandi pesci, crostacei, 
molluschi nudibranchi, 
e, spesso, i delfini e le 
foche leopardo. 

3° giorno – mercoledì, 23 novembre  
Auckland (isola settentrionale) – visita della città 

 Prima colazione e cena 
in hotel. Pranzo sulla Sky 
Tower nel ristorante 
girevole Orbit, situato al 
52° piano, dal quale 
potremo ammirare 
panorami aerei sul 
Golfo di Hauraki fino a 
80 km di distanza in ogni 
direzione. 
Incontro con la nostra 
guida e partenza per la 
visita della città, la più 
popolata della Nuova 
Zelanda, che prende il 
nome da G. E. 
Auckland, Governatore 
Generale della 
Compagnia delle Indie 
nonché Primo Lord 
dell'Ammiragliato. La 
città si trova tra il Golfo 
di Hauraki, il porto di 
Manukau ed alcuni 
gruppi collinari. Il centro 
dell'agglomerato 
urbano è ubicato in un 
istmo, il cui punto più 
stretto ha una larghezza 

di soli 1500 metri. 
Affacciandosi sul Mar di 
Tasmania e sull'Oceano 
Pacifico, Auckland è 
una delle rare città al 
mondo a possedere 
porti (rispettivamente 
quello di Manukau e 
quello di Waitemata) su 
due bacini marittimi 
diversi. 
Le nostre visite ci 
porteranno al Museo, il 
più interessante 
dell’emisfero australe, 
ove avremo un primo 
contatto con l'arte 
Maori e Polinesiana. Ci 
sposteremo poi al 
prestigioso quartiere di 
Parnell, uno dei più 
antichi della città, 
arroccato su una 
collina che domina due 
delle baie del golfo 
della città e famoso per 
i caffè, pub, ristoranti, 
locali e negozi che 
riempiono Parnell Road. 

Da qui si dipartono   
piccole strade tranquille 
dalle case in mattoni o 
in legno, con il giardino 
che le ripara dalle 
automobili.  
Giungeremo quindi al 
quartiere Mission Bay, 
noto per le sue belle 
spiagge e locali alla 
moda e quindi a St. 
Heliers, popolare tra i 
visitatori per le spiagge 
e per la vista di 
Rangitoto Island, la 
caratteristica isola 
vulcanica nel Golfo di 
Hauraki. Infine, la zona 
che ha ospitato 
l’America’s Cup, meglio 
conosciuta come “The 
Viaduct”.   
 



 
 

 

 

 

 

 

 

5°giorno – venerdì, 25 novembre 
Auckland - Bay  of Islands, un po’ di storia e tanta natura 
Prima colazione in 
hotel, pranzo in 
ristorante, cena libera. 
Oggi raggiungeremo la 
famosa Bay of Islands 
tra un pezzo di storia e 
panorami costieri 
spettacolari, grazie alla 
costa frastagliata e ad 
alle oltre 150 isole 
disseminate in acque 
cristalline. 
All’arrivo a Paihia 
effettueremo una 
passeggiata guidata 
attraverso il sito storico 
di Waitangi, chiamato 
“Waitangi Treaty 
House”; avremo 

l’opportunità di 
osservare la casa 
cerimoniale Maori 
dove, il 6 febbraio 1840, 
venne firmato 
l’omonimo trattato tra 
la Corona Britannica e 
diversi capi Maori. 
Potremo ammirare 
anche grandi canoe di 
guerra, chiamate 
Waka. 
Quindi si procederà alla 
volta di Cape Brett da 
dove, con la barca, si 
raggiungerà l’isola di 
Motukokako, dove si 
trova il famoso “Hole in 
the Rock”, un foro nella 

roccia creatosi nel 
corso dei secoli per la 
forza dei venti e delle 
onde. Condizioni 
marine permettendo, 
l’imbarcazione passerà 
attraverso il foro. 
Durante l’escursione 
avremo modo di 
ammirare le 
spettacolari isole 
circostanti che rendono 
questa località così 
famosa. 
Al termine della 
giornata rientreremo ad 
Auckland. 

6° giorno – sabato, 26 novembre  
Auckland / Waitomo Caves / Rotorua – le grotte luminose, i kiwi, i maori 
Prima colazione in 
hotel, pranzo barbecue 
in fattoria e cena con 
spettacolo maori.  
Partenza in direzione 
delle Waitomo Caves. 
L’area include una rete 
lunga 45 km di grotte 
sotterranee, collegate 
tra loro dal fiume 
Waitomo.  La grotta 
Glow Worm, che 
visiteremo per circa 45 
minuti, la prima ad 
essere esplorata nel 
1887, è formata da 
rocce carsiche e 
calcaree ed offre alti 
soffitti, magnifiche 
formazioni colorate, 
enormi stalattiti e 
stalagmiti. La parte più 
eccitante della visita 

consiste poi nel salire su 
una barca senza 
motore e viaggiare per 
alcune centinaia di 
metri lungo il fiume 
sotterraneo: nel buio 
delle grotte, potremo 
ammirare milioni di 
lampiridi (larve 
luminose) che 
emettono una luce ad 

intermittenza e che 
costellano le pareti 
tutto intorno a noi, 
come un cielo stellato. 
Terminata la visita 
pranzo a BBQ nella 
fattoria di Roseland, al 
termine del quale ci 
registreremo all’hotel 
Millennium ****. 
 



 
 

7° giorno – domenica, 27 novembre  
Rotorua / Lake Taupo / Wellington – i geyser, le cascate, le rocce maori 
 

Nel pomeriggio visita di 
Te Puia (un tempo 
chiamata 
Whakarewarewa), una 
zona ricca di attività 
termali dove spiccano i 
geyser. Si prosegue con 
la visita della “Kiwi 
House” (habitat 
notturno dell’uccello 

kiwi, che non vola), 
dove potremo fare la 
conoscenza di alcuni 
esemplari di questo 
uccello e dell’avifauna 
autoctona.  
Sosta al “Maori Arts & 
Crafts Institute”, dove si 
potrà ammirare l’arte 
dello scolpire ed 

intagliare il legno 
secondo la tradizione 
Maori.  
La visita al Te Puia si 
concluderà con un 
concerto ed una tipica 
cena Maori. 
Al termine della cena, 
rientro in hotel. 

Prima colazione. 
La prima parte della 
mattinata inizia con la 
visita alla zona dei 
Geysers di Wai-O-Tapu.  
Qui, alle 10.15 in punto, 
potremo ammirare 
l’eruzione del Geyser di 
Lady Knox; esploreremo 
poi questa vasta area 
dagli incredibili colori 
che vanno dal giallo 
zolfo all’arancio acceso 
al blu cobalto del cielo. 
Le fumarole, i colori di 
questi laghi di solfati e 
di carbonati rendono 

incredibile questo 
luogo. 
Sarà poi la volta di Lake 
Taupo con le 
spettacolari Huka Falls; 
in seguito, ci si 
imbarcherà su un 
battello per effettuare 
crociera di un’ora e 
mezza su una parte del 
lago (veramente 
grande). Il Cruise Cat ci 
porterà verso le Maori 
Rock Carvings e le 
pittoresche baie del 
lago. Una spiegazione 
approfondita sulla 

mitologia Maori circa il 
Lago Taupo e sulla 
storia vulcanica ci farà 
apprezzare i panorami 
circostanti, sovrastati 
dalle cime innevate del 
Parco Nazionale 
Tongariro, patrimonio 
dell'umanità.  
A bordo verranno offerti 
tè, caffè e muffin. 
Pranzo libero. 
Al termine si procederà 
alla volta di Wellington. 
Sistemazione all’hotel 
Novotel 4*: cena e 
pernottamento. 



 
 

 

 

8° giorno – lunedì, 28 novembre  
Wellington / Queenstown (isola meridionale) 
 Prima colazione in 
hotel, pranzo libero. 
La mattinata ci vedrà 
impegnati con la visita 
della città che include 
tra l’altro la funicolare 
di Wellington e una 
visita al magnifico 
museo Te Papa 
Tongarewa, il più 
importante del Paese; in 
lingua Maori, Te Papa 
vuol dire "il nostro 
posto".  
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 vie e la 
funicolare. 
Conosciuta per il suo 
freddo clima invernale, 
causato dai venti 
antartici che soffiano 
nello stretto di Cook. 
d'estate diventa un 
centro piacevole - 
anche se meno 
animato di Auckland - 
essendo il punto di 
partenza del traghetto 
e dei catamarani che 
quotidianamente 
collegano l'Isola del 
Nord a quella del Sud.  
Di solito da Wellington si 
parte subito per l'Isola 
del Sud ma, grazie alle 
recenti ristrutturazioni, si 

scopre una città 
affascinante, raffinata, 
ricca di "storia", vivace 
e attiva. Le sue ridotte 
dimensioni permettono 
poi di visitarla a piedi 
senza problemi.  
Al termine della visita si 
prosegue alla volta 
dell’aeroporto e 
partenza alle 14.00 per 
Queenstown nell’ isola 
del Sud. 
Arrivo previsto per le 
15.25 e trasferimento 
all’hotel The Rees 5*, 
posto in riva al lago 
Waikatipu. 
Tempo libero per una 
passeggiata sul 
lungolago. 
Cena e pernottamento. 
              

9° giorno – martedì, 29 novembre  
Queenstown – il Milford Sound 

 Prima colazione in hotel 
al mattino presto, 
pranzo sul battello, 
cena libera. 
Incontro con la guida 
alle 07.30 e partenza 
per il fiordo Milford, il 
Milford Sound, 
passando per il lago 
Wakatipu, la cittadina 
di Te Anau ed il Parco 
Nazionale dei Fiordi. 
All’arrivo a Milford 

effettueremo una 
meravigliosa crociera 
sul fiordo che ci porterà 
sino al Mar di Tasmania. 
Dal battello potremo 
ammirare le numerose 
cascate, le pareti 
rocciose, lo 
spettacolare Mitre 
Peak, la cascata di 
Bowen e numerosi 
branchi di foche e 
delfini.  

Ritorno a Queenstown 
in pullman (circa 2h30’). 
Per chi lo desideri, c’è 
anche la possibilità di 
effettuare un volo da 
Milford a Queenstown 
(costo supplementare; 
da prenotare in loco 
con la guida locale e 
soggetto alle condizioni 
atmosferiche). 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prima colazione e cena in 
hotel, pranzo libero. 
Oggi si parte alla volta di 
Mount Cook attraverso i 
panorami spettacolari del 
Lindis pass, nella regione 
Mackenzie: sono le Alpi 
del Sud, nate dallo  
scontro tra le piastre 
tettoniche dell'Australia e 
del Pacifico; ancora 
adesso l'intera catena 
montuosa aumenta 
sensibilmente ogni anno. 
Una volta arrivati a Mt. 
Cook parteciperemo 
all’escursione sui laghi 
glaciali con uno zodiac: 
con un pullmino 
raggiungeremo la zona 
del ghiacciaio Tasman, 
attraversando la Tasman 
Valley con bei panorami 
alpini, sino a raggiungere  
il lago glaciale.  
Accompagnati da guide 
esperte, il gommone ci 
porterà a ridosso degli 
iceberg. I colori di questi 
ghiacci australi sono 
magnifici e nelle giornate 
particolarmente terse 
assumono sfumature da 
fiaba.  Il Tasman Glacier, il 
più grande ghiacciaio 

della Nuova Zelanda, ha 
una lunghezza di circa 27 
km ed una profondità di 
circa 600 metri.  
Scientificamente l’ultimo 
periodo di estensione del 
ghiacciaio si è concluso 
solo nel 1890; in questo 
momento, pertanto, si 
assiste ad una progressiva 
estensione del lago 
terminale, dando luogo ad 
una notevole 
abbondanza di iceberg 
che si staccano 
periodicamente dalla 
superficie del ghiacciaio: 
uno spettacolo 
emozionante.  
Al termine, procederemo 

alla volta del romantico 
lago Tekapo, dalle acque 
turchesi e sulle cui rive si 
trova un edificio sacro, la 
Chiesa del Buon Pastore, 
costruita nel 1935, la prima
chiesa nel bacino 
Mackenzie.  E’, 
probabilmente, una delle 
più fotografate della 
Nuova Zelanda, grazie 
anche ad una finestra 
dell’altare che incornicia 
la vista sul lago e sulle 
montagne, creando così 
uno sfondo meraviglioso. 
Cena e pernottamento al 
The Hermitage Hotel 
Mount Cook 4*. 
 

10° giorno – mercoledì, 30 novembre  
Queenstown / Mount Cook – in gommone sui laghi glaciali 

11° giorno – giovedì, 1° dicembre 
Lago Tekapo / Christchurch – il lago e le pecore 
Prima colazione in hotel, 
pranzo barbecue in 
fattoria, cena libera. 
Nella mattinata faremo 
un tour panoramico del 
lago Tekapo.  
Ci dirigeremo poi alla 
Morelia Station, una tipica 
“sheep-farm” 
neozelandese: 
qui potremo assistere alle 
varie attività di un 
allevamento di pecore: lo 
“sheep shering”, la 
tosatura delle pecore, 
l’utilizzo dei famosi cani 

addestrati… e poi 
gusteremo un delizioso 
pranzo BBQ 
neozelandese e la 
Pavlova, il dolce più 
dolce dell’emisfero 
australe. 
Al termine si proseguirà 
per Christchurch lungo 
le dorsali delle 
Canterbury Plains, una 
vasta zona di piane 
alluvionali, formate 
dall'erosione delle Alpi 
meridionali e dai conoidi 
di deiezione dalla 

caratteristica forma a 
ventaglio degli ampi 
fiumi a canali intrecciati 
che la attraversano. 
Arrivo a Christchurch, 
definita “la città più 
inglese al di fuori 
dell’Inghilterra”, 
conosciuta anche 
come “la città giardino” 
per via dei numerosi 
parchi e giardini 
presenti. 
Pernottamento all’hotel 
Novotel Christchurch 4*. 
 



 
 

 
12° giorno – venerdì, 2 dicembre 
Christchurch - le balene di Kaikoura 
Prima colazione e cena in 
hotel, pranzo libero. 
Oggi si parte per la vicina 
Kaikoura viaggiando 
lungo la costa dell’isola 
del Sud. 
Potremo ammirare, da un 
punto di vista diverso gli 
altopiani di Canterbury e 
le Alpi Neozelandesi con 
le ampie valli che 
portano al mare, 
percorse da fiumi dalle 
acque color cobalto o 
verde smeraldo. 
Arrivati a Kaikoura ci 
imbarcheremo sul 
catamarano che ci farà 
navigare su queste 
acque meravigliose ove i 
cetacei (Whales)vivono 
per tutto l’anno grazie 
alla ricchezza di krill ed 
altro prelibatissimo cibo e 
alla profondità delle sue 
acque: ammireremo 
megattere (Humpback 
Whale), balene pilota 
(Pilot W.), balene blu (Blue 
W.) e balene franche 
australi (Southern Right 
W.). Altri abitatori stanziali 
e facilmente osservabili 
sono i delfini e le orche. 
Kaikoura è una cittadina 

adagiata in una baia a 
ridosso della Kaikoura 
Peninsula protetta dalle 
cime, in inverno 
innevate, delle vicine 
montagne della catena 
montuosa omonima. 
Abitata da oltre mille 
anni dai maori, diventò 
nell'Ottocento una base 
di balenieri e cacciatori 
di foche; poi l'attività dei 
suoi abitanti si ridusse 
alla pesca del "crayfish", 
l’astice (in maori 
Kaikoura significa 
proprio “mangiare 
l'astice”). 
Successivamente 
Kaikoura è diventata 

una meta naturalistica, il 
luogo del mondo dove 
è facile avvistare il 
capodoglio (Sperm W.), 
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 
estremamente ricche di 
vita, facendone un 
luogo famoso in tutto il 
mondo per 
l'osservazione dei 
Cetacei. 

13° giorno – sabato, 3 dicembre 
Christchurch – La penisola di Akaroa (Penisola di Banks) 

 
Prima colazione in hotel. 
Pranzo in ristorante e 
cena libera. 
Oggi si raggiunge la 
Penisola di Banks famosa 
per la sua tipica forma a 
pugno e dalle coste 
frastagliatissime, una 
marea di calette e 

piccole baie 
spettacolari. 
Pochi sanno che in 
Nuova Zelanda ci sono 
stati anche i francesi!  
Akaroa è, infatti, l’antico 
insediamento baleniero 
francese, una graziosa 
cittadina situata in una 

baia interna del porto.  
il borgo contiene una 
serie di edifici storici 
decisamente “francesi”, 
negozi di artigianato e di 
souvenir e offre una 
moltitudine di 
opportunità 
fotografiche… 



 
 

  
All’arrivo ad Akaroa 
effettueremo una 
minicrociera sulla barca 
Black Cat per ammirare la 
penisola dal mare, scoprire 
un antico cratere 
vulcanico, ammirare 
panorami spettacolari e, 
ancora una volta, 
avvistare la fauna marina: 
qui abbondano i delfini 
autoctoni conosciuti come 
delfini di Hector, i più 
piccoli e più rari del 
mondo. 
Pranzo in ristorante e 
tempo libero per esplorare 
il villaggio storico. 

Rientro a Christchurch 
nel pomeriggio inoltrato. 
Cena libera e 
pernottamento. 
N.B. su richiesta e con 
supplemento, sarà 
possibile organizzare una 
cena a bordo di un 
caratteristico ed 

elegante tram coloniale. 
Una deliziosa cena a 
base delle più rinomate 
portate neozelandesi 
verrà servita mentre il 
tram percorrerà la parte 
più centrale e vibrante 
della città. 

14° giorno – domenica, 4 dicembre 
Christchurch – la partenza 
Dopo la prima colazione 
in hotel, trasferimento 
all’aeroporto ed 
operazioni per l’imbarco 
sul volo Singapore Airlines 

delle ore 12.00 con 
arrivo previsto per le ore 
17.40 locali (circa 10 ore 
e mezza di volo). 
Proseguimento per 

Milano alle 23.45.  
Pasti, intrattenimento e 
pernottamento a 
bordo. 
 

 
Arrivo a Milano 
Malpensa previsto alle 
ore 05.55 locali dopo un 
volo di tredici ore. 
Fine di una splendida 
avventura agli antipodi! 
 
 

15° giorno – lunedì, 5 dicembre 
Milano – l’arrivo in Italia 



 
 

 

Minimo 15 partecipanti          € 7.100,00 
Minimo 10 partecipanti          € 7.500,00 
Supplemento singola             €        860,00 
Supplemento tasse aeroportuali/carburante         €        130,00 * 
ETA (Electronic Travel Authority)                   €          30,00 ** 
Assicurazione annullamento (facoltativa)          € 250/270,00*** 
* importo attuale, suscettibile di variazioni – in positivo o in negativo – fino all’emissione 
del biglietto aereo 
** importo attuale, suscettibile di variazioni, comprensivo di IVL (tasse conservazione 
ambientale) 
*** importo assicurato € 7.100/7.500; inclusa copertura Covid 
 
LE QUOTE COMPRENDONO 
 Viaggio con voli di linea Singapore Airlines Milano/Singapore/Auckland – 

Christchurch/Singapore/Milano in classe turistica 
 Volo interno Air New Zealand Wellington/Queenstown in classe turistica 
 Franchigia bagaglio 30 kg 
 12 pernottamenti presso negli hotel indicati 4 stelle/5 stelle (o similari) in 

camere doppie con servizi privati con trattamento di camera e prima 
colazione neozelandese completa, con piatti caldi e freddi 

 14 pranzi o cene in hotel o ristoranti come da programma  
 Trasferimenti da/per gli aeroporti con bus privato e assistente 
 Tour/visite come da programma con bus privato e guide locali parlanti 

Italiano (tranne, forse, durante l’escursione alle balene a Kaikoura: la 
guida parlerà inglese) 

 Minicrociere/escursioni in barca/zodiac/catamarano come da 
programma 

 I biglietti d’ingresso ai parchi ed ai luoghi visitati 
 Accompagnatrice Accurate Travel dall’Italia  
 Assicurazione di viaggio medico-sanitaria (massimale spese in viaggio € 

10.000, con possibilità di integrazioni; qualora venga sottoscritta la polizza 
annullamento, il massimale delle spese in viaggio sale a € 30.000) 

 Facchinaggio negli hotel (e negli aeroporti, ove possibile) 
 Kit da viaggio 
 Tasse e percentuali di servizio (iva Nuova Zelanda 15%) 

 
LE QUOTE NON COMPRENDONO 
 Tasse aeroportuali, visto d’ingresso (ETA) 
 I pasti non menzionati nel programma e le bevande in quelli inclusi 
 La cena sul tram coloniale l’ultima sera a Christchurch 
 Mance ed extra di carattere personale  
 Assicurazione annullamento (facoltativa) 
 Tutto quanto non indicato alla voce “Le quote comprendono” 
 
OPZIONE/DOCUMENTI 
I fornitori locali e Singapore Airlines ci hanno concesso una data di opzione 
per la conferma dei servizi al 31 maggio 2022. Entro questa data, pertanto, 
abbiamo bisogno di ricevere le vostre pre-iscrizioni. 
 
TASSO DI CAMBIO 
Il tasso di cambio utilizzato è € 1 = NZD 1,70 
 
 

Legnano, 17 marzo 2022 
 

 

                              Quote di partecipazione 



 
 

 
  

 

 

 

 

 

  

Sostituzioni 

 Annullamento del viaggio da parte dell’organizzatore 

Cause di forza maggiore 
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giorni lavorativi (sabato 
escluso) prima della partenza 
del viaggio. Nessun rimborso 
sarà accordato dopo tale 
termine. Così pure nessun 
rimborso spetterà a chi non 
potesse effettuare il viaggio 
per mancanza, inesattezza o 
non validità dei documenti 
d’identità richiesti per 
l’ingresso nel paese di 
destinazione o per l'espatrio 
dal luogo di partenza. Nessun 
rimborso spetterà al cliente 
che decidesse di non partire 
per condizioni climatiche 
poco favorevoli (fatto salvo 
per casi eccezionali dove il 
Ministero degli Affari Esteri – La 
Farnesina vieti espressamente 
la partenza) o per chi 
decidesse di interrompere il 
viaggio o il soggiorno. 

Il cliente rinunciatario potrà 
farsi sostituire da un'altra 
persona sempre che ne 
faccia pervenire 
comunicazione almeno entro 
5 giorni lavorativi prima della 
partenza e sempre che non vi 
ostino ragioni di documenti 
personali, visti, vaccinazioni o 
problemi relativi alla richiesta 
di condizioni differenti dalle 
originali o limitazioni da parte 
dei vettori aerei. 
In caso di sostituzione, al 

cliente rinunciatario verranno 
addebitate tutte le spese, ivi 
comprese quelle causate 
dall'espletamento delle 
pratiche necessarie alla 
sostituzione (per esempio: 
cambio nome o acquisto di 
nuovi biglietti aerei). La 
persona rinunciataria e quella 
subentrata alla fruizione dei 
servizi sono solidamente 
responsabili nei confronti 
dell'Organizzatore o del 
Venditore per il pagamento 

del saldo del prezzo, nonché 
per le eventuali spese 
supplementari sopra 
menzionate. L'Organizzatore si 
farà parte diligente, senza 
impegni né responsabilità, nel 
tentativo di recupero delle 
somme relative ai servizi non 
usufruiti e di provvedere 
all’eventuale rimborso al 
cliente. 
 

Accurate Travel potrà 
annullare totalmente o 
parzialmente il contratto in 
qualsiasi momento ai sensi 
dell'articolo 10 della legge 
1084 del 27/12/1977, senza 
altro obbligo che quello della 
restituzione della somma 

      Estratto condizioni standard Accurate Travel 

Recesso del consumatore 

Scioperi, sospensioni per 
avverse condizioni 
atmosferiche, eventi bellici, 
disordini civili o militari, 
sommosse, calamità naturali, 
saccheggi, atti di terrorismo: 

questi fatti e altri simili, 
costituendo cause di forza 
maggiore, non sono 
imputabili ai vettori e 
all'Organizzazione. Se dovute 
a tali cause, eventuali spese 

supplementari sostenute dal 
partecipante non saranno 
rimborsabili, né tantomeno lo 
saranno servizi non usufruiti o 
prestazioni venute meno. 
 
 

Se un iscritto dovesse 
rinunciare al viaggio dovrà 
comunicarlo direttamente 
all'Organizzatore tramite fax 
ed e-mail e saranno 
addebitate a titolo di penale, 
indipendentemente dal 
pagamento dell’acconto, le 
quote di iscrizione, i premi 
assicurativi, eventuali oneri 
sostenuti per l'annullamento 
dei servizi e le seguenti 
percentuali della quota di 
partecipazione (fatte salve 
eventuali condizioni 
maggiormente restrittive 
imposte dai vettori 
aerei/fornitori), calcolate in 
base a quanti giorni prima 
dell’inizio del viaggio è 
avvenuto l’annullamento (il 
calcolo dei giorni non include 
quello del recesso, la cui 

comunicazione deve 
pervenire in un giorno 
lavorativo (lunedì-venerdì) 
antecedente la data di 
partenza del viaggio). 
- 20% della quota di 
partecipazione dal giorno 
successivo alla prenotazione 
fino a 45 giorni lavorativi 
(sabato escluso) prima della 
partenza del viaggio. 
- 50% della quota di 
partecipazione da 44 a 30 
giorni lavorativi (sabato 
escluso) prima della partenza 
del viaggio. 
-75% della quota di 
partecipazione da 29 a 15 
giorni lavorativi (sabato 
escluso) prima della partenza 
del viaggio. 
- 100% della quota di 
partecipazione da 10 a 4 

versata: 
- per cause di forza maggiore; 
- nel caso che il numero 
minimo di partecipanti non sia 
raggiunto e ne sia data 
notizia all'iscritto almeno 20 
giorni prima della partenza. 
In caso di impossibilità ad 

adempiere alla fornitura dei 
servizi previsti in corso di 
esecuzione, Accurate Travel 
agirà con la massima 
sollecitudine per venire in 
aiuto del partecipante. 


