
Itinerario alla scoperta di Auckland e delle remote 
Isole Cook con un brevi soste a Singapore per 
interrompere il lungo viaggio. 

Viaggio tra la scoperta dei grandi luoghi della  

 

 
22 giorni

 

• Auckland 
• Rarotonga con escursione in 

4WD 
• Aitutaki con escursione in 

crociera 
• Singapore 
 

PACIFICO 
Nuova Zelanda & Isole Cook 

VIAGGIO DI NOZZE 



 

In giornata partenza con volo Singapore Airlines per  Singapore. Notte a bordo. 

Pasti liberi. 

 

 

 

Arrivo al mattino a Singapore. Giornata libera per la visita della città (possibilità 

di prenotare un’escursione guidata ed una camera in day use). In serata 

proseguimento per Auckland. Notte a bordo. 

 

 

Arrivo ad Auckland al mattino. Trasferimento libero in hotel. Sistemazione al 

Sofitel Auckland Viaduct Harbour in deluxe room con trattamento di solo 

pernottamento. Tempo e pasti liberi. 

Giornata libera a disposizione per la visita individuale della città e dei dintorni. 

Potremo prenotarvi escursioni guidate o il noleggio di un auto (al momento 

non inclusi nella quota). Sistemazione al Sofitel Auckland Viaduct Harbour in 

deluxe room con trattamento di solo pernottamento. Pasti liberi. 

Giornata libera a disposizione per la visita individuale della città e dei dintorni. 

Potremo prenotarvi escursioni guidate o il noleggio di un auto (al momento 

non inclusi nella quota). Sistemazione al Sofitel Auckland Viaduct Harbour in 

deluxe room con trattamento di solo pernottamento. Pasti liberi. 

 

 

 

Al mattino molto presto trasferimento libero in tempo utile per l’imbarco sul 

volo Air New Zealand per le Isole Cook. All’arrivo trasferimento in hotel. 

Sistemazione al Rarotonga Manuia Beach in premium garden suite con 

trattamento di pernottamento e colazione. Nb: arrivo alle Isole Cook il giorno 

20 dicembre per effetto dell’attraversamento della linea del cambio data. 

 

 

 

 

 

PROGRAMMA 



 

Sistemazione al Manuia Beach in premium garden suite con trattamento di 

pernottamento e colazione. Pranzo e cena liberi. Incluso: un’escursione di 

mezza giornata con pranzo in veicolo 4WD a persona. 

Colazione ed in base all’orario del volo trasferimento in aeroporto per l’imbarco 

sul volo domestico per Aitutaki. All’arrivo trasferimento all’Aitutaki Tamanu 

Beach. Sistemazione in Studio Garden con trattamento di pernottamento e 

colazione. Pranzo e cena liberi. 

 
 

Sistemazione all’Aitutaki Tamanu Beach in studio garden suite con trattamento 
di pernottamento e colazione. Pranzo e cena liberi. Incluso: una crociera Te 
Vaka a persona. 

Colazione e trasferimento in aeroporto per l’imabrco sul volo domestico per 

Rarotonga. Nuovo checkin e cambio di aeromobile. Proseguimento con volo 

Air New Zealand per Auckland con arrivo ad Auckland il giorno successivo. 

Cambio di aeromobile e proseguimento per Singapore. Pasti liberi. 

 

 

Cambio di aeromobile e proseguimento per Singapore. Arrivo al mattino 
presto. Trasferimento libero all’AMOY Singapore. Tempo libero. Camera 
disponibile dal primo pomeriggio. Sistemazione in doppia matrimoniale con 
trattamento di pernottamento e prima colazione. 

 

Colazione e rilascio della camera in tarda mattinata. Tempo libero. In serata 
trasferimento libero in tempo utile per l’imbarco sul volo Singapore Airlines per 
Malpensa. Notte a bordo. Pasti liberi. 

Arrivo in Italia al mattino presto. 

 



ogni giorno, su richiesta 
 

 

 

A PARTIRE DA    € 4590 
 
 
 

 

 Passaggi aerei come da programma; 

 Sistemazioni come da programma; 

 Pasti come da programma; 

 Trasferimenti come da programma; 
 

 

 Tasse aeroportuali (€ 610  per persona, da riconfermare) 

 Tasse di soggiorno (in loco, ove richieste) 

 Quota di gestione pratica € 50 per persona, include assicurazione medico – bagaglio, gadgets di viaggio, documenti di viaggio in 

formato cartaceo, spedizione documenti; 

 Tutte le bevande; 

 Pasti non espressamente indicati come compresi; 

 Visti (ove necessari); 

 Assicurazione facoltativa annullamento viaggio; 

 Escursioni non espressamente indicate come incluse nel programma; 

 Attività indicate come opzionali; 

 Mance, facchinaggio, tutti gli extra di carattere personale; 

 Tutto quanto non espressamente indicato come incluso ne “la quota comprende” 

 
 
 

 

Prezzo “a partire da” in base alla disponibilità di tariffe aeree dedicate. 
Tutti gli itinerari illustrati possono subire variazioni determinate dal verificarsi di situazioni o cause di forza maggiore quali eventi politici o climatici, 
epidemie, limitazioni imposte senza preavviso dalle autorità locali, cancellazioni di voli e scioperi dei mezzi di trasporto. Di fronte al verificarsi degli 
eventi indicati la nostra organizzazione farà il possibile per salvaguardare il livello dei servizi e le caratteristiche peculiari del programma di viaggio.  
 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMAZIONI UTILI 

Via Giovanni Fabbroni, 2 a r - 50134 Firenze – Italy 
t: (+39) 055 46 27 448 
f: (+39) 055 71 88 09 39  
 

m: (+39) - 377 10 300 42 ( solo emergenze)  
e-mail : info@azalai.info 
www.azalai.info  
 


