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COME ARRIVARE

Air New Zealand I voli a/r da Roma 
nel periodo di giugno partono da 1430 
euro (tasse incluse). 
Singapore Airlines ha voli a/r da Mi-
lano e da Roma a partire da 1433 euro 
(tasse incluse).  
Qantas ha tariffe da Roma a Auckland 
via Brisbane a partire da 994 euro, tas-
se escluse.
Southside (www.southsideviaggi.
com) ha in catalogo “Nuova Zelanda 
Explorer”, un self drive completo di 21 
giorni che copre sia la North Island 
che la South Island. Con partenza 
da Auckland attraverso Rotorua e la 
regione dei geysers, il parco naziona-
le di Tongariro, la città di Wellington, 
l’Abel Tasman (un parco nazionale co-
stiero da esplorare in barca), Kaikoura 
e la possibilità di avvistare le balene, 
Queenstown con i fiordi di Milford 
Sound. A partire da 3500 euro a per-
sona,  incluso pernottamenti, noleggio 
auto e voli da e per l’Italia con una so-
sta di una notte in Oriente a Singapore 
o Hong Kong.  
AUTO A NOLEGGIO

About New Zealand (www.rentalcar.
co.nz) è un’agenzia locale che fornisce 
auto a noleggio in tutta la Nuova Zelan-
da. La tariffa Economy (auto tipo Toyota 
Corolla) è di 18 euro al giorno; la tariffa 
superiore (modelli tipo Mazda Capella) 
di 20 euro al giorno. La tariffa noleg-
gio di Budget (www.budget.co.nz) per 
un’auto del Gruppo D (modello Toyota 
Camry) è di circa 30 euro al giorno. In 
entrambi i casi sono inlcusi GST (l’equi-
valente della nostra Iva), assicurazione, 
chilometraggio illimitato. 
LINK UTILI

Ente turismo di Wellington: www.
wellingtonnz.com
Ente turismo di Hawke’s Bay:  www.
hawkesbaynz.com
Ente turismo di Rotorua: www.roto-
ruanz.com
Ente turismo di Auckland: www.
aucklandnz.com

Ente turismo della Bay of Islands: 
www.northlandnz.com
DOVE DORMIRE

A Wellington  Holiday Inn Wellington, 
75 Featherston St, tel. +64 (0)4 498 
3787, (www.holidayinnwellington.
co.nz) in pieno centro, a ridosso della 
zona del porto ristrutturata, con ristoran-
tini e locali alla moda. Camera doppia 
a partire da 72 euro.
A Napier Colonial Lodge Motel, 
164 Gloucester St, Taradale, tel.  +64 
(0)6 844 7788, (www.colonialmotel.
co.nz). Motel con piscina all’aperto, 
vicino alla zona dei parchi e a pochi 
passi dal quartiere déco di Napier. 
Doppie da 72 euro.
A Cape Kidnappers The Farm at Ca-
pe Kidnappers +64  (0) 6 875 1900, 
www.capekidnappers.com.  Lodge 
esclusivo in stile rustico-chic con sceno-
grafiche viste su prati verdi e falesie a 
picco sull’oceano. Con piscina, beauty 
farm, campo da golf e ristorante. Dop-
pie da 245 euro.
A Taupo Quality Inn Sails, 138 Lake 
Terrace, tel. +64 (0)73770655,  www.
sailstaupo.co.nz. Piacevole motel che 
dispone anche di appartamenti arreda-
ti con cucina. Doppie da 72 euro.
A Rotorua Sudima Hotel Lake Rotorua, 
1000 Eruera Street, tel. +64 (0)7 348 
1174,  www.sudimarotorua.co.nz. Alber-
go termale, con piscine coperte, a pochi 
passi dal lago. Doppie da 82 euro.
Distinction Hotel & Conference Centre, 
390 Fenton Street, tel. +64 (0)7 349 
5278, www.distinctionhotels.co.nz. 

Hotel con piscina e rinomato ristorante 
giapponese. Doppie da 84 euro.
A Auckland Crowne Plaza Auckland,  
tel +64 (0)9 3021111, www.crowne-
plazaauckland.co.nz; quattro stelle in 
pieno centro. Doppie da 95 euro.
A Russell Villa Russell, 2 Little Queen 
Street, www.kingfishercharters.co.nz, 
tel. +64  (0)9 403 8845.  Bed & 
breakfast ricavato da una villa d’epoca 
in legno. Si organizzano anche charter 
in barca a vela. Doppie da 78 euro.
A Kerikeri Villa Italia, 37, Kingfisher  
Drive,  tel. +64  (0)9 407 8880, www.
villa-italia.co.nz. Bed & breakfast fami-
liare gestito da una coppia di giovani 
italiani: giardino con barbecue e forno 
a legna per pizze tricolore.  Due  stan-
ze doppie: una a 70 euro, l’altra a 103 
euro a notte, colazione inclusa. 
Bed of Roses, 165 Kerikeri Road,  tel. 
+61 (0)6 407 4666. Bed & breakfast 
in stile provenzale, celebre per il suo 
roseto e le sue ricche colazioni (quo-
tato cinque stelle da Qualmark, il sito 
del turismo di qualità neozelandese). 
Doppie a partire da 115 euro.

DOVE MANGIARE

A Wellington The Matterhorn, 106 
Cuba Street, tel. +64 (0)4 384 3359  
www.matterhorn.co.nz. Cucina raffina-
tissima nel cuore della nightlife cittadi-
na: nel 2008 ha vinto il premio come 
miglior ristorante neozelandese.
A Rotorua Cableway Restaurant, tel. 
+64 7 347 0027, www.skylineskyri-
des.co.nz. Ristorante panoramico a buf-
fet con vista sulla cittadina e sul lago. 
Lo si raggiunge con un breve tragitto in 
funivia o dopo una lunga passeggiata. 
33 euro circa a persona.
A Russell Gannets, York Street, tel. +64 
9 403 7990, www.gannets.co.nz; è il 
miglior ristorante di pesce del luogo: 
lo chef e proprietario è un giovane te-
desco formatosi alla scuola italiana. ● 

Sotto. Uno dei tanti bar 
sulla Oriental Bay 

a Wellington. A destra. La 
Polynisian Spa a Rotorua,  

nel cuore della città.

Guida pratica

elle viaggio


