IL RESPIRO della TERRA
…vulcani

PANDA TREK

12 febbraio-4 marzo 2018

NEW ZEALAND

Terra del mare o Terra dalla lunga nuvola bianca
Terra dei grandi spazi, delle acque che ribollono, delle rocce multicolori …
I Maori calpestano questa terra da più di 2000 anni. Ancora il loro contatto
mistico con la natura sopravvive nei nomi dei luoghi, che suonano antichi
e solenni, evocano creature fantastiche e potenti divinità …grandi vulcani,
spiagge deserte, foreste rigogliose e laghi incantati, montagne e pinnacoli
che proiettano nelle scene grandiose del Signore degli Anelli…
PROGRAMMA
Primo giorno
Secondo giorno
Terzo giorno

partenza da Milano Malpensa
in viaggio …
arrivo ad AUCKLAND e sistemazione in albergo; visita della città …
la City of Sails che i Maori fondarono sopra ai vulcani
Quarto giorno
trasferimento a NEW PLYMOUTH, all’ombra del vulcano TARANAKI
Quinto giorno
escursione al VULCANO TARANAKI
Sesto giorno
trasferimento a WELLINGTON, visita della piccola e colorata Capitale
Settimo giorno
trasferimento al selvaggio CAPE PELLISSIER, escursione ai PUTANGIURA
PINNACLES
Ottavo giorno
passaggio in traghetto per l’ ISOLA del SUD … trasferimento a NELSON
Nono giorno
escursione in kayak e a piedi nel ABEL TASMAN NATIONAL PARK
Decimo Giorno
trasferimento a Hokitika, le memorie della corsa all’oro e lo spettacolare HOKITIKA
GORGE
Undicesimo giorno
trasferimento a WANAKA, passando per FOX GLACIER. Escursione a piedi alla
fronte del ghiacciaio Fox.
Dodicesimo giorno
escursione nei dintorni di WANAKA REGIONE dei LAGHI … montagne e visioni
da Signore degli Anelli!
Tredicesimo giorno
trasferimento a CHRISTCHURCH
Quattordicesimo giorno trasferimento a BLENHEIM, nella regione vinicola di Marlborough
Quindicesimo giorno
Trasferimento a PALMERSTON NORTH … i grandi giardini e un piccolo museo
del rugby
Sedicesimo giorno
Trasferimento a TAUPO, cuore pulsante dell’ Isola del Nord
Diciassettesimo giorno escursione nel TONGARIRO NATIONAL PARK
Diciottesimo giorno
escursione nel TONGARIRO NATIONAL PARK
Diciannovesimo giorno Trasferimento a HAHEI per una sosta alla HOT WATER BEACH, dove l’acqua
ribolle nella sabbia dorata … Trasferimento e pernottamento ad Auckland
Ventesimo Giorno
Partenza
Ventunesimo giorno
Atterraggio a Milano Malpensa

DURATA: 21 giorni
MIN/MAX partecipanti: 5/6
ALLOGGIO: motel

TERMINE ISCRIZIONE: 30 dicembre 2017

QUOTA ISCRIZIONE:

€ 3.900

La quota COMPRENDE: pernottamento, colazione, noleggio del pulmino in loco, carburante, assicurazione,
accompagnatore
La quota NON COMPRENDE: viaggio aereo A/R dall’ Italia, pranzi, cene, bevande, eventuali extra e tutto quanto non
specificato alla voce “La quota comprende”
VIAGGIO: il viaggio è a carico e a cura di ciascun partecipante. E’ possibile prenotare il volo aereo da Milano tramite
l’associazione, da confermare al momento della propria iscrizione al trek.
Le attività di Panda Trek sono rivolte esclusivamente ai soci. La tessera ha validità annuale, dal 20 gennaio al 19 gennaio dell’anno successivo.
Le quote associative sono: - Socio Ordinario: € 10,00 (dai 13 anni in su) - Socio Junior: € 5,00 (fino ai 12 anni compiuti)

da Lunedì a Venerdì 9.00-17.00 orario continuato

Associazione PANDA TREK
Organizzazione tecnica Panda Trek S.r.l.
Laboratorio di Turismo fatto in Modo Molto Responsabile
Via Porpora, 14 - 20131 Milano
Tel 02 20 24 14 04 -Fax 02 20404090 - e-mail: pandatrek@gmail.com / pandatrek.elio@gmail.com - Sito: www.pandatrek.it

