
   Notizie sulla Nuova Zelanda
Superficie:  270.534 kmq  >  Popolazione: 4.712.617 ab.  >  Capitale: Wellington  !
Max Lunghezza Nord/Sud:  2.100 km >  Massima larghezza Est/Ovest:  200 km !
Lo stretto di Cook:  é lungo  26 km  e  separa  l’Isola del Nord  dall’Isola del Sud !
Visto: per soggiorni fino a 90 giorni e con un biglietto aereo di A/R, non occorre !
Stagioni < > Autunno: Marzo-Aprile-Maggio > Inverno: Giugno-Luglio-Agosto !
Primavera: Settembre-Ottobre-Novembre >  Estate: Dicembre-Gennaio-Febbraio !
Fuso Orario:  11 ore  avanti rispetto all’Italia ~ ma per la contemporaneità dei cambi
dell’ora Solare e Legale ~ la differenza passa a +10h quando in Italia c’è l’ora Legale 
(Solare in N.Z.) ~ +12h quando in Italia c’è l’ora Solare (Legale in New Zealand) !
Prefisso Tel: +64 > Corrente: 220/240V a 3 poli ~ serve adattatore tipo Australia !
Moneta: Dollaro Neozelandese > al 10/02/2018 ~ 1 € = 1,65 $ NZD ~ 1 $ = 0,60 € !
Banconote: da 5-10-20-50-100 $ >  Monete: da 1 e 2 $ >  Centesimi di $: 10-20-50 !
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Cambio: Euro - Dollaro neozelandese            Cambio: Dollaro neozelandese - Euro
Tasso di cambio 1,65 ~ al 10/02/2018                Tasso di cambio 0,60 ~ al 10/02/2018

       1,00 €      1,65 NZ$ 5,00 NZ$ 3,03 €
                  5,00 €      8,25 NZ$                                     10,00 NZ$ 6,06 €  

     10,00 €      16,05 NZ$           50,00 NZ$      30,30 €
     50,00 €      82,50 NZ$        100,00 NZ$      60,61 €
   100,00 €      165,00 NZ$        250,00 NZ$      151,51 €
   250,00 €      412,50 NZ$        500,00 NZ$      303,03 €
   500,00 €      825,00 NZ$     1.000,00 NZ$      606,06 €
1.000,00 €      1.650,00 NZ$     5.000,00 NZ$      3.030,30 €
5.000,00 €      8.250,00 NZ$   10.000,00 NZ$      6.060,60 €

         10.000,00 €      16.500,00 NZ$   25.000,00 NZ$      15.151,51 € 

Assicurazione > la NZ ha la Accident Compensation Scheme > è una polizza 
sugli infortuni e copre anche i turisti per qualsiasi infortunio, non importa 
dove o come sia avvenuto > è però indispensabile averne una propria >
Supermercati: i Pak’nSave + grandi + economici ma - diffusi > i Countdown e i 
New World + cari ma + diffusi > l’acqua è potabile quasi ovunque e i vari siti 
turistici sono dotati di rubinetti > si può fare camping in favolosi posti quasi 
ovunque, FREE o a prezzi O.K. tranne nelle zone con i segnali di divieto > 
Carburante: 3 tipi > 2 per la benzina - il 91 ottani e il 95 ottani > 1 tipo per il 
gasolio ⛽ , media di $ 1.2 a litro compresa la tassa di % sul gasolio >
Cartografia > uso 3 cartine della Reise, 1 completa NZ, 1 per l’Isola del Nord, 
1 per l’Isola del Sud e i numeri di pagine della guida Lonely Planet > ho 
fatto l’iscrizione alla  locale NZMCA,  costo $ 220.00,  che invia a  domicilio 
l’eccezionale Atlante TRAVEL Directory 6 completo delle notizie di tutti i tipi 
di Camping e punti sosta della NZ comprese le coordinate GPS > nell’invio è 
compresa la tessera personale per sconti compreso quello del traghetto nello 
Stretto  di  Cook  e  la  vignetta  adesiva  di  “Self  Contained”  (cassetta  WC  e 
serbatoi di recupero acque grigie) che certifica l’autosufficienza del camper > sito 
web: www.nzmca.org.nz > la HAPNZ gestisce i migliori punti ricreativi della 
NZ i Top 10 Holiday Parks - i Kiwi Holiday Parks e i Family Parks ma il 
costo è maggiore > 2 ottime app sono la CamperMate e la WikiCamps utili 
per cercare ⛺  Aree 🚐  - 🛒  - ⛽  - 🅿  - scarichi nere (Dump Point Stations) - 
punti acqua potabile - WC pubblici - coordinate GPS > Simboli dei servizi ⛺ :
🔌  = 220/V > 🚿 = docce > 💧 = acqua > 💦  = scarico grigie/nere !      
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                                                INIZIO del VIAGGIO

1) Martedi 13/02/2018 > ore 09:30 si parte da La Spezia con l’auto e si arriva 
alle  h13:00  all’hotel  Ibis  distante  4  km  dall’aeroporto  di  Milano  MXP  > 
sistemata l’auto nel Park gratuito sul retro dell’hotel e staccato il polo positivo 
della batteria per averla efficiente al  ritorno,  si  prende il  taxi  (20 €)  per il 
trasferimento al Terminal 1 dell’aeroporto > avendo fatto il check-in online si 
consegnano i bagagli per i controlli dei pesi e si ritirano le carte d’imbarco > 
passato il controllo passaporti e scanner persone/bagagli si raggiunge il Gate 
scritto nella carta d’imbarco > h21:20 si parte con ✈  Emirates EK092 (Airbus 
A380-800)  e  dopo  h06:15  si  arriva,  Mercoledì  14/02,  al  terminal  3/A 
dell’aeroporto di Dubai DXB alle h06:35 locali !

2) Mercoledì 14/02 > abbiamo 3h e 30 minuti prima della coincidenza per il 
cambio  ✈  >  seguiamo le  indicazioni  di  transito  Connection  passando  un 
controllo scanner persone/bagagli > letta la tabella Orari/Gate arriviamo al 
nostro Gate, il A/10 per il secondo ✈  Dubai - Auckland > ore 10:05 locali si 
parte con ✈  Emirates EK448 e dopo 16h e 05 minuti si atterra all’aeroporto 
di Auckland AKL il 15/02 !

3) Giovedì 15/02 > alle ore 11:10 locali entriamo nell’aeroporto internazionale 
di Auckland AKL > sbrigate le formalità di polizia, controllo dei passaporti 
con applicazione visti, consegnati i 2 moduli (N.Z. Passenger Arrival Card), 
distribuiti  e  compilati  durante  il  volo,  si  passa  al  ritiro  bagagli  per  il 
meticoloso controllo doganale ma, in soli 40 minuti dall’arrivo, alle ore 11:50 
siamo  fuori  >  in  aeroporto  è  possibile  acquistare  la  SIM  Card  telefonica 
prepagata  e  ricaricabile  di  Spark  o  Vodafone  >  le  riviste  Auckland  A-Z  e 
Arrival disponibili per i turisti, contengono notizie utili e coupon per sconti 
quando si effettuano le visite ai vari siti > all’uscita degli arrivi incontriamo 
David e tutti insieme raggiungiamo la loro casa a Greenhithe che si trova a 
circa 35 minuti a nord dall’aeroporto di Auckland > dopo il pranzo e pisolino 
facciamo la conoscenza del loro camper dove sistemiamo il contenuto delle 
valigie e poi riceviamo la descrizione delle sue funzionalità tecniche > dopo 
cena la prima Sosta Notte in Nuova Zelanda a casa Allen !
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4) Venerdì 16/02 > tappa Greenhithe - Waitomo Caves (p.203-207) > dopo la 
colazione seguiamo con il camper David e Helen che ci precedono con l’auto 
per  il  vicino  centro  commerciale  dove  al  🛒  Pak’nSave  facciamo la  prima 
scorta alimentare $ 107.52 e poi si  acquista la SIM Card nel negozio della 
locale  2°degrees,  10  GB al  mese  al  costo  di  $  55  >  salutati  i  nostri  amici, 
impostiamo il nostro TomTom e GO, con il tachimetro che marca 153.110 km, 
per la nostra avventura neozelandese > passata Auckland la direzione è per 
Hamilton 207mila ab. (p.183), a 18 km della città, in località Ngaruawahia si 
segue a DX la SH39 fino a Otorohanga (p.202) > ancora 15 km e alle h16 si 
arriva al Waitomo Top 10 Holiday Park di Waitomo (p.203) per la Sosta Notte 
costo $ 48.60 🔌 🚿 💧 💦  > GPS: S 38.13636° ~ E 175.24073° > il camping 
dista solo 600 metri dalla biglietteria che è munita di Park > fatti 213 km > 
tachimetro 153.323 km !

5) Sabato 17/02 > giorno di sosta a Waitomo, una zona di caverne che hanno 
la caratteristica di essere popolate da larve luminescenti di cui tre di queste le 
più grandi, la GlowWorm, la Ruakuri e la Aranui > la GlowWorm è subito 
dietro il Visitor Center, ha un’ampia caverna nota come La Cattredale dove 
risaltano stalattiti e stalagmiti > la Ruakuri Cave ha una scala a chiocciola alta 
15 metri e sotto un percorso di 1,6 km > le Aranui Caves sono a 4 km dal 
Visitor  Centre  del  Village in  Tumutumu Rd,  è  una grotta  asciutta  e  ricca di 
stalattiti a cannuccia > si sceglie di fare solo la Glowworm  Caves  con una 
visita  di  45 minuti  semplice e  senza percorsi  da Rambo quindi si  prenota 
quella delle ore 17:30, ticket di $ 51 a pax > nel ripagare altri $ 48.60 per il 
camping si approfitta per associarci alla catena del Top 10 Holiday Park al 
costo di $ 49 con rilascio della Top 10 Club Card per vantaggi e sconti vari > 
un locale nei pressi del camping prepara delle calde fish-chip da asporto, ne 
prendiamo 2 porzioni per gustarcele nel camper > dopo la siesta alle ore 17 
torniamo  all’ingresso  delle  Glowworm  Caves  e  poco  dopo  iniziamo  il 
percorso  della  visita  con passaggi  nella  grotta  fino a  quella  nota  come la 
Cattedrale > a fine grotta, si sale in barca e si naviga al buio lungo il fiume 
dove centinaia di queste lucine di larve luminescenti formano una sorta di 
mini  via  Lattea > all’uscita  altri  souvenir,  due belle  conchiglie  Paua metà 
grezze e metà lucidate al costo di $ 71.50 > Sosta Notte al solito Top 10 H.P. > 
fatti 0 km> tachimetro 153.323 km !
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6) Domenica 18/02 > tappa Waitomo Caves - Rotorua > lasciato il Top 10 H.P. 
si segue il percorso che passa da Otorohanga, qui fatto una robusta spesa al 
🛒  Countdown $ 149.40 poi da Kihikihi, da Putaruru e Ngongotaha dove si 
segue a  SX verso Tauranga  115mila  ab.  (L4 p.329)  > passate  Hamurana  e 
Moerai, poste sulla riva nord del Lake Rotorua, si arriva alle cascate di Okere 
Falls  con 2 Park messi ai lati opposti del percorso > una camminata di 30 
minuti abbastanza pianeggiante porta e tre look out di osservazione, al ritorno 
si fa la sosta pranzo > più a sud si trova l’area vulcanica Hells Gate chiamata 
Tikitere  (p.324) dai Maori  e infine eccoci a Rotorua  66mila ab. (p.307-328) 
nota come Sulphur City > dopo una spesa di $ 36 al 🛒  Pack’nSave, per la  
Sosta Notte si va al Top 10 Holiday Park di Rotorua costo $ 56 con 🔌 🚿 💧 💦  
GPS: S 38.13630° ~ E 176.24073° > fatti 212 km > tachimetro 153.535 km !

7) Lunedì 19/02 > 1° giorno di sosta a Rotorua > ore 8:30 in ospedale per il 
ginocchio, visita, lastre RayX e prescrizione medicine tutto gratuito per effetto 
della ACS (Accident Compensation Scheme) un’apposita copertura assicurativa 
presente in Nuova Zelanda che copre ogni tipo di infortunio possa capitare al 
turista, però si deve mostrare la propria > passiamo il resto della mattinata in 
avanscoperta per conoscere l’ubicazione delle principali attrazione che offre 
la città > partiamo dalla zona di Te Puia GPS: S 38.16572° ~ E 176.24704° che 
racchiude la costosa riserva termale della Te Whakarewarewa > adiacente si 
trova il Whakarewarewa  Thermal Village GPS: S 38.16097° ~ E 176.25691° 
abitato dalla tribù Maori dei Tangata Whenua e a est la zona parco/foresta di 
Redwoods  Whakarewarewa  Forest  >  GPS:  S  38.15676°  ~  E  176.27322°  > 
continua nel pomeriggio la conoscenza del territorio di Rotorua, presso il suo 
omonimo, Lake Rotorua c’è la chiesa Anglicana in legno di St Faith’s e il Free 
villaggio Maori di  Ohinemutu  > altri villaggi Maori sono il Tamiki Maori 
Village  e il  Mitai Maori Village  (p.322) che offrono (pay)  un concerto con 
Hangi  (un banchetto tradizionale)  > ad ovest  del  centro (p.310) si  trova la 
zona vulcanica di Kuirau Park,  visita Free > spesi  $ 10 in farmacia per le 
compresse necessarie alla terapia del ginocchio e prima di fare la sosta pranzo 
al camping, si fa un’altra mini spesa al 🛒  Pack’nSave per $ 75 > Sosta Notte al 
Rotorua  Top 10 Holiday Park  > costo $ 56 con 🔌 🚿 💧 💦  > fatti  35 km > 
tachimetro 153.570 km !  
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8) Martedì 20/02 > 2° giorno di sosta a Rotorua > h8:30 si parte per il Te Puia 
che si trova 3 km a Sud dal centro città dove è racchiusa la zona termale del 
Te Whakarewarewa > tra le varie sorgenti è compreso il Geyser Pohutu che 
può eruttare più volte al giorno, poco prima del Pohutu parte il  getto del 
vicino  Geyser  il  Prince  of  Wales’ Feathers  (Piume  del  Principe  di  Galles)  > 
adiacente a quest’area sulfurea c’è il mini Whakarewarewa Thermal Village 
GPS: S 38.16097° ~ E 176.25691° > il villaggio non è collegato all’adiacente 
zona Te Puia ma da 2 look out interni, uno molto ravvicinato, è ben visibile il 
Pohutu, ingresso solo $ 40 a pax compreso lo spettacolo delle h11:15 > per la 
Redwoods Whakarewarewa Forest GPS: S 38.15676° ~ E 176.27322° seguire 
la SH30 sulla Te Ngae Rd, girare a DX in Tarawera Rd poi alla prima traversa 
ancora a DX in Long Mile Rd fino al suo Park > i percorsi dei normali sentieri 
sono Free  mentre quelli  con le passerelle sospese si  paga il  ticket > qui si 
trovano i pini di Monterey e le enormi Sequoie sempreverdi > spesi $ 52 per 
CD, magneti e adesivi > la Sosta Notte al Top 10 Holiday Park costo di $ 56 con 
🔌 🚿 💧 💦  > fatti 40 km > tachimetro 153.610 km !

9) Mercoledì 21/02 > Tappa Rotorua -Motutere Bay > si esce da Rotorua con 
la SH5 direzione Taupo e percorsi 16 km si arriva al bivio, ben segnalato a SX 
della strada, che porta in 6 km, all’area vulcanica di Waimangu (L5 p.326) > 
Waimangu viene prima dell’area di Wai-O-Tapu (acque sacre), ma si decide 
di visitarla per primo sapendo che il Lady Knox Geyser viene fatto eruttare 
solo alle ore 10:15 del  mattino per 1h quindi la scelta diventa obbligata > 
arrivati al bivio del Wai-O-Tapu, sempre ben segnalato dalla strada, si gira a 
SX e in c/a 3 km si arriva al grande Park Free con vicino la biglietteria, ticket 
per 2 pax $ 65 > percorso ottimamente organizzato e facile da seguire nelle 
sue attrazioni tra le quali spiccano lo Champagne Pool, il Devil’s Bath mentre 
per il Lady Knox Geyser si deve uscire e tornare indietro nella strada di arrivo 
per circa 1 km fino al cartello Geyser con strada a DX da seguire per 600 metri 
fino al Park e ingresso del sito > terminata questa visita si torna alla zona 
Waimangu Vulcanic Valley (acqua nera) che si è formata durante l’eruzione 
del vicino vulcano Mt Tarawera > fatti i 6 km dal bivio della SH5, si arriva al 
risicato Park e biglietteria dove, tra le opzioni, scegliamo di fare il percorso 
intero a piedi di 3.6 km e il ritorno in bus, ticket $ 65 per 2 pax > il facile 
sentiero si  addentra nella vallata e porta a ottimi fenomeni termali tra cui 
l’Inferno Crater Lake, la Frying Pan Lake e terminare al Lake Rotomahana 
dove c’è l’ultimo dei 3 punti di attesa bus per il ritorno > %
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% Dal punto dell’Inferno Crater Lake parte un’ulteriore sentiero di 1.8 km, 
più impegnativo, che in seguito si ricongiunge al sentiero principale, qui si 
possono vedere il Raupo Pond Crater, il Fairy Crater e i due Black Crater > a 
fine visita si torna alla SH5 e proprio davanti al bivio si fa il pieno ⛽  $ 80 > 
poco prima di Taupo e il suo omonimo Lake Taupo 27mila ab. (L5-p.275-281) 
le ottime indicazioni ci portano a vedere, dal belvedere e dal ponte sospeso, le 
impetuose acque delle Haka Falls (L5 p.278) formate dal Waikato River e, un 
po’ più distanti, le Aratiatia Rapids, sono 2 visite Free > di nuovo in marcia si 
arriva al paese di Motutere dove si fa la Sosta Notte al Motutere Top 10 Holiday 
Park in riva al lago con ingresso dalla strada, costo $ 38.70 con 🔌 🚿  💧 💦  > 
GPS: S 38.88762° ~ E 175.95742° > fatti 156 km > tachimetro 153.766 km !

     Mappa del Tongariro National Park
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10) Giovedì 22/02 > tappa Motutere -Tongariro N.P. - Wanganui > alle h08 si 
parte e si segue la SH1 che affianca il Lago Taupo, passiamo Turangi 3mila ab. 
(K5 p.289) e 10 km dopo, in località Rangipo si gira a DX nella SH46 a nord 
del Tongariro N.P. (p.292) > i Park di Ketetahi sulla SH46 e Mangatepopo, 
raggiungibile con una devio verso l’interno nei pressi della SH47, sono le basi 
di partenza/arrivo dell’escursione al Tongariro Alpine Crossing dove ci sono 
3 vulcani 🌋  il Mt Ruapehu (2.797 metri) il più alto e ancora attivo, dalle sue 
pendici nasce il Waikato River  (425 km) il fiume più lungo della N.Z.  > il 
nero Mt Ngauruhoe  (2.291  metri)  conosciuto  come Monte Fato  nel  film il 
S.d.A. > il Mt Tongariro (1.967 metri) è quello che da il nome al parco > il 
Tongariro Alpine Crossing è un Great Walks di 19.4 km, il sentiero collega il 
Park di Mangatepopo Rd a quello di Ketetahi Rd, a fine percorso, c/a 7-9h, 
un bus a ticket riporta al park di partenza > il percorso passa alle pendici dei 
2  🌋  il  Ngauruhoe  e  il  Tongariro  e  arriva alla  vista  del  Red Crater,  degli 
Emerald Lakes e del Blue Lakes, è fattibile in entrambi i sensi ma cosi si ha 
meno salita > al Whakapapa Village, si arriva con la SH48, la strada termina 
dove c’è il  Whakapapa Visitor  Centre,  il  Whakapapa Holiday Park associato al 
DOC e l’i-SITE > il Tongariro Family Holiday Park è disponibile per la sosta 
notte, si trova all’incrocio della SH47 con la SH46 > io avevo programmato, 
per domani Venerdi  23/02, di lasciare il  camper al Park di Mangatepopo, 
arrivare  fino alla  vista  dei  laghi  e  tornare  indietro al  Park a  recuperare  il 
camper,  purtroppo  il  forte  maltempo,  arrivato  all’improvviso,  ci  ha  fatto 
rinunciare alla visita, speriamo solo di essere più fortunati al ritorno> ripreso 
il cammino, in località Waiouru si gira a DX sulla SH49 per vedere Ohakune 
e la sua carota gigante > oltre la breve visita al romantico paese si fa una sosta 
al park del 🛒  New World con spesa di $ 122.10 + 1 bottiglia di Whisky $ 49 
nella vicina rivendita di alcool > da Ohakune si entra nella tutta curve ma 
panoramica  SH4 fino a  Wanganui  43mila  ab.  (I-K6 p.256-260),  il  percorso 
segue tutta la sponda SX del suo omonimo fiume > arrivati in città si passa il 
ponte a DX e si torna indietro per circa 6 km lungo la sponda DX del solito 
fiume per arrivare al Wanganui Top 10 Holiday Park per la sosta pranzo delle 
ore 13 costo $ 45 🔌 🚿  💧 💦  > al pomeriggio ci spostiamo in camper per la 
visita il piccolo museo della Waimarie, costo $ 2 a pax, un battello a vapore 
con una ruota laterale stile Mississippi che naviga nelle acque del fiume > 
Sosta Notte al Whanganui River Top 10 H.P. GPS: S 39.89457° ~ E 175.08931° > 
fatti 221 km > tachimetro 153.987 km !
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11) Venerdì 23/02 > Wanganui - Wellington > alle 08:30 si lascia il Top 10 H.P. 
e con la SH3 si segue per la casearia Palmerston North 84mila ab. (p.268) > 
lungo il percorso una sosta al 🛒  New World $ 59.46 > passata Bulls si torna 
alla SH1 e più avanti si entra nella suggestiva Kapiti Coast (p.414) che ospita 
le spiagge di Himatangi Beach,  Foxton Beach e  Waikawa Beach > arrivati  alla 
Capitale Wellington 200mila ab. (J7 p.393), Regione di Wellington 490mila ab. 
(P.389), dopo aver fatto il pieno di ⛽  $ 97, si sceglie di andare direttamente al 
Park del museo di Te Papa, GPS: S 41.29090° ~ E 174.78370° > alle ore 12:30 si 
arriva  a  destinazione  e  dopo aver  fatto  un  paio  di  giri  a  vuoto  del  Park 
riusciamo a  trovare  un posto  e,  vista  l’ora,  ci  apprestiamo a  fare  la  sosta 
pranzo,  al  termine  paghiamo  il  park  con  Carta  di  Credito  non  avendo 
disponibili tutte le monetine necessarie > costo $ 14.60 per 12h compresa la 
sosta notte, domani alle ore 07:00 si ripaga in base a quanto si vuol rimanere 
in sosta > questa tariffa per 12h ($14.60) o 24h ($30) conviene perché per 1h di 
normale parcheggio si pagano $ 4 > deciso di rimandare a domani mattina la 
visita al museo Te Papa, passiamo il pomeriggio alla scoperta di Wellington, 
e  del lungo mare/porto fino ad arrivare al  molo della Bluebridge Ferry la 
compagnia dove faremo il check-in e imbarco il 25/02, punto di riferimento 
per l’ingresso a SX dalla Waterloo Quay,  è la Stazione dei  Treni  che si  trova 
proprio sul lato opposto della strada > Sosta Notte al Park museo Te Papa > 
fatti 199 km > tachimetro 154.186 km !

12) Sabato 24/02 > sveglia h07 per pagare il ticket del park $ 14:60 per 12h > 
dopo un giro per il centro di Wellington, alle h10 apre il museo e inizia la 
visita Free, la nostra attenzione è rivolta al settore della guerra di Gallipoli > 
pranzo in camper al park poi si va nella penisola di Miramar per vedere il 
Weta Cave con alcuni personaggi e oggetti del film il S.d.A. > altra meta è 
Cape Palliser (p.389-420) la strada costiera porta al suo celebre faro, è tutta 
buona a parte il tratto finale che è sterrato ma fattibile > passata Pirinoa, sono 
presenti i Putangirua Pinnacles (p.420) simili a canne d’organo site all’interno 
dell’Aorangi Forest Park > da qui il look out panoramico si raggiunge con una 
facile camminata di 1h e mezza risalendo un fiume in secca fino a queste 
strane rocce > alle h17:30 percorriamo verso nord i 13 km, direzione Petone e 
Seaview per arrivare al Wellington Top 10 Holiday Park per la Sosta Notte > 
GPS: S 41.23647° ~ E 174.90908° costo $ 45 con🔌 🚿  💧 💦 > fatti 119 km > 
tachimetro 154.305 km !
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13) Domenica 25/02 > Tappa con traghetto Wellington - Picton > ore 10:00 si 
lascia il Top 10 e rifacciamo i 13 km per arrivare al terminal d’imbarco della 
Bluebridge in Waterloo Quay, GPS: S 41.28101° ~ E 174.78098° che ci porta nel 
South Island attraverso lo Stretto di Cook, largo 26 km > appena arrivati al 
park  del  terminal,  anche  se  con buon anticipo,  viene  accettato  il  check-in 
(richiesta la tessera NZMCA per lo sconto ricevuto) e ci accodiamo a gli altri 
mezzi nella corsia 3 dove si fa una veloce sosta pranzo > alle ore 13:30 era 
prevista la regolare partenza mentre in realtà abbiamo 20 minuti di ritardo > 
l’arrivo previsto alle ore 17:00 slitta quasi di 1h quando arriviamo a Picton 
3mila ab. (H da p.425) > la prenotazione del traghetto con la Bluebridge Ferry 
l’ho fatta dall’Italia, costava $ 331 l’andata e $ 331 il ritorno, con l’iscrizione 
alla NZMCA ($ 220) ho usufruito di uno sconto socio di $ 242 pagando $ 410 
A/R per 2 pax e 1 camper di 6.5 metri > praticamente lo sconto e maggiore 
del costo d’iscrizione > sbarcati alle h18 andiamo al Picton Top 10 Holiday Park 
GPS: 41.28908° ~ E 174.01444° costo $ 42 con 🔌 🚿 💧 💦  per la Sosta Notte > 
in  Wellington  St,  è  presente  l’unico  🛒  il  Fresh  Choice  >  fatti  21  km  > 
tachimetro 154.326 km !

14)  Lunedì 26/02  > tappa Picton  -  Abel Tasman N.P.  -  Collingwood  > da 
Picton si esce con la strada Queen Charlotte Drive (p.431) direzione Nelson > 
per imboccarla si seguono le indicazioni Havelock (H8) > arrivati a Nelson 
47mila ab. (H8 p. 425-452) siamo andati subito al Visitor Center a prenotare il 
Water-Taxi per l’escursione in barca all’Abel Tasman N.P. (p.464), purtroppo ci 
hanno informato che al  momento non è  fattibile  per  i  danni  causati  della 
tempesta del 23/02 > fatta una spesa al 🛒  Contdawn di $ 164 + 1 bottiglia di 
Whisky costo $ 45, si cerca il 320 di Trafalgar Rd dove, nel negozio di oreficeria 
di Jen Hansen, è possibile vedere il The Ringmaker (l’anello del film il S.d.A.), da 
qui  si  prosegue  per  Motueka  8mila  ab.  (p.458-460)  dove  facciamo  sosta 
pranzo nel Park del 🛒  New World > ripresa la marcia si visitano le località sul 
mare di Kaiteriteri e Marahau (p.465), i due paesi da dove partono i Water-
Taxi per le gite in barca ma la tempesta che ha colpito queste zone ha lasciato 
proprio  il  segno con l’interruzione  di  strade  compresa  quella  e  unica  per 
Collingwood e Farewell  Spit  l’estrema punta di  sabbia  dell’Abel  Tasman 
N.P. > la Sosta Notte era prevista a Pohara (p.471) al Pohara Top 10 Holiday 
Park ma è stata spostata al Motueka Top 10 Holiday Park $ 45 🔌 🚿 💧 💦  > 
GPS: S 41.10445° ~ E 173.01351° > fatti 230 km > tachimetro 154.556 km !
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15) Martedì 27/02 > tappa Motueka - Murchison - Westport - Karamea > il 
programma saltato ieri prevedeva da Marahau il  passaggio con Water Taxi 
fino alla spiaggia di Bark Bay dove si sbarcava e da qui si faceva a piedi il 
sentiero di ritorno fino ad Anchorage Bay dove si risaliva in barca e dopo 30 
minuti tornavamo al punto di partenza, all’interno c’era il  Cleopatra Pool 
non visto, poi da Motueka con 40 km di SH60 si doveva arrivare a Tanaka e 
dopo Collingwood, proseguire per Popunga dove era prevista la passeggiata 
alla Farewell Spit la punta estrema di sabbia nella Golden Bay > torniamo 
alla partenza odierna alle ore 08:30 che da Motueka ci porta a Karamea con 
l’itinerario descritto sopra > giunti a Murchison 500  ab. (G8 p.479) e dopo 
averla appena superata, ecco la simpatica attrazione dello SwingBridge sulle 
Buller Gorge, con la passerella rialzata più lunga di tutta la N.Z. ingresso $ 10 
a pax > noi vecchi facciamo la passerella e il primo punto panoramico poi 
torniamo indietro al Park a riprendere il camper > sempre con SH6 si arriva a 
Westport 6mila ab. (F8 p.482) dove si fa la sosta pranzo, con fish-chip, nel park 
libero dietro e a SX del municipio con orologio, è presente il 🛒  New World > 
h15, dopo il pieno di ⛽  $ 102, si parte per Karamea (p.486) 95 km di SH67 da 
Westport e alle h17:00 arrivo a Karamea per la Sosta Notte al Karamea Holiday 
Park costo $ 33 🔌 🚿 💧 💦  GPS: S 41.25915° ~ E 172.10703° che dista 4 km 
dal paese > fatti km 350 > tachimetro 154.906 km !

16) Mercoledi 28/02 > tappa Karamea - Oparara Basin - Greymouth > la 🌧  
rende tutto piatto e grigio, percorsi i 16 km da Karamea ecco questa località 
fantasma, Oparara Basin  (p.448) dove le segnalazioni per vedere il grande 
Arco Naturale alto 37 metri dicono di entrare in uno sterrato e dopo i primi 
km ecco un’altra sorpresa, nel percorso c’è un limite di altezza che ci porta a 
decidere di tornare indietro > giunti a Westport si segue per Cape Foulwind 
dove  nel  suo  Park  facciamo  la  sosta  pranzo  e  poi  la  visita  alla  limitrofa 
Tauranga Bay > ora la SH6 entra nella West Coast (p.478) e la prima tappa 
sono le Pancake Rocks  (p.490) ubicate poco prima di Punakaiki  > queste, 
Rocks malgrado il 🌞  fa capolino solo a tratti, ci soddisfano pienamente con 
le sue stravaganti formazioni di roccia plasmate dalla forza mare nel corso 
degli anni > h18:30 si arriva a Greymouth per la Sosta Notte al Greymouth Top 
10 Holiday Park GPS: S 42.46733° ~ E 171.18774° costo $ 48 🔌 🚿 💦 💧 sito 2 
km a sud  dalla cittadina > fatti 315 km > tachimetro 155.221 km !
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17)  Giovedì  01/03  >  tappa Greymouth -  Hokitika -  Franz Josef  Waiau > 
Greymouth 9mila ab. (F9 p.493) è il centro principale della West Coast e zona 
di estrazione della Giada venerata dai Maori per essere una pietra che porta 
fortuna come il tipico amuleto Hei-Tikis > dopo la spesa al 🛒  New World per 
$  96.62  si  va  nella  Showcase  Jewellers  di  Mackay  St  in  centro  città  dove  si 
acquista il ciondolo in pietra di Giada Verde proprio della N.Z. più chiara e 
luminosa di quella da altra provenienza, costo $ 169 > ripresa la SH6 e fatti 8 
km  giriamo  a  DX  con  indicazione  Shantytown  per  vedere  un  ricostruito 
villaggio di cercatori d’oro, ticket per i senior $ 23 a pax, a fine visita sosta 
pranzo nel loro ampio Park > ripartiti e percorsi 40 km si arriva a Hokitika 
3mila ab. (E9 p.498) anche lei è adibita alla lavorazione del Pounamu il nome 
dato dai Maori alla pietra di Giada Verde > in centro da via Stanford St è ben 
indicata la strada di 35 km che porta alla Hokitika Gorge, un’incantevole gola 
con acque turchesi ammirate anche dal ponte sospeso > altra attrazione con 
due punti sosta ben segnalati, le sponde del Lake Mahinapua poi altri 30 km 
per Ross famosa per la scoperta della pepita d’oro più grande della N.Z. > nei 
pressi di The Forks c’è il bivio a DX per il paese di Okarito (p. 502) distante 
13 km > in località Whatarea fatto pieno di ⛽  per $ 99 > alle ore 16:30 si 
arriva al Franz Josef Top 10 Holiday Park per la Sosta Notte al costo di $ 48 con 
🔌 🚿 💧 💦  GPS: S 43.37291° ~ E 170.18151° sito poco prima del villaggio di 
Franz Josef Glacier (p.503⛽ ) > fatti 180 km >  tachimetro 155.401 km !

18) Venerdì 02/03 > tappa Franz Josef Village - Lake Matheson - Fox Glacier 
Village > usciti dal camping si attraversa tutto il paese fino alla svolta a DX 
dove c’è il ponte percorribile a senso unico > al termine del ponte si gira a SX 
con le indicazioni del Franz Josef Glacier e fatti c/a 5 km si arriva al Park Free 
dove sono segnalati i vari sentieri da percorrere > è nuvolo e la 🌧  si attenua, 
il caso ci suggerisce di fare il Ka Roimata o Hine Hukatere Walk (p.504) che, 
con 1h e 30 minuti tra A/R e sosta foto, ci porta alla base del ghiacciaio > a 
termine visita si rientra sulla SH6 in direzione sud e percorsi 23 km si arriva 
al Fox Glacier Village > a inizio paese si segue a DX per 5 km la Cook Flat Rd 
per il Lake Matheson (p.509) dove nelle sue acque, se calme, si riflettono i 
monti circostanti, è munito di ampio park Free e un bel negozio di souvenir 
(lasciati $ 78.80) > Sosta Notte al Fox Glacier Top 10 Holiday Park  $ 48 🔌 🚿 💧
GPS: S 43.46336°~ E 170.00827° > fatti 42 km > tachimetro 155.443 km !
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19) Sabato 03/03 > tappa Fox Glacier Village - Haast Junction - Wanaka >  al 
mattino  era  prevista  l’escursione  al  Fox  Glacier  (p.509)  ma al  camping ci  
informano che il percorso non è accessibile sempre a causa del maltempo dei 
giorni scorsi > lasciato il Top 10 H.P. si segue la SH6 e, passando davanti alla 
deviazione per il  ghiacciaio, vediamo la strada sbarrata da transenne e gli 
appositi cartelli di avviso > la SH6 attraversa paesi a cui sono associati gli 
omonimi laghi, il Lake Paringa e il Lake Moeraki, in località Haast Junction 
(D10 p.511⛽ 🛒 ) facciamo la sosta pranzo con fish-chips presi nell’adiacente 
friggitoria + mini spesa al 🛒  per $ 35 > dopo Makarora inizia il tratto del 
Lake Wanaka che vediamo sulla DX e, poco avanti, l’azzurro Lake Hawea 
che  ammiriamo  sulla  SX  >  sempre  lungo  il  percorso,  ben  segnalati  dalla 
strada, sono presenti alcuni look out che meritano brevi soste per le visite > 
alle  ore  16  si  arriva a  Wanaka  7mila  ab.  (D11 p.643)  posta  a  sud del  suo 
omonimo lago,  il  Lake Wanaka e per  la  Sosta Notte  si  preferisce il  solito  
Wanaka Top 10 Holiday Park sito al numero 217 di Mt Aspiring Rd, costo $ 48 
con  🔌 🚿 💧 💦 >  GPS:  S  44.70104°  ~  E  169.09999°  >  fatti  264  km  > 
tachimetro 155.707 km !
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20) Domenica 04/03 > tappa Wanaka - Cardrona - Arrowtown - Glenorchy - 
Queenstown > la nostra prima curiosità del  mattino è di  vedere,  almeno, 
dove parte il sentiero per il Roys Peak quindi, all’uscita dal Top 10 essendo 
già sulla Mt Aspiring Rd giriamo a DX verso Glendhu Bay e fatti circa 6 km, 
ecco a SX il park GPS: S 044.6730851 ~ E 169.0718295 con le informazioni del 
percorso lungo 16 km A/R che porta al punto panoramico di Mt Roys Peak, 
questa purtroppo non è più roba per noi > tornati  a Wanaka  si  preferisce 
uscire dal paese con la Cardrona Road anziché con la SH6, oltre che è più corta, 
66 km, è anche più panoramica > a circa metà strada una particolare curiosità 
attrae i turisti, nel Park di una Farm vicina che vende vino e prodotti locali al 
suo ingresso sono appesi, sopra una lunga staccionata, centinaia di reggiseni 
lasciati  in ricordo dalle donne in transito per questa strada > dopo questa 
simpatica curiosità e brevi soste ad alcuni look out,  alle ore 12 si arriva ad 
Arrowtown (p.639) località che sfoggia una romantica atmosfera pionieristica 
ben preservata in questo tipo di architettura > attiviamo subito il nostro vizio 
spendereccio  rivolto  verso una magnifica conchiglia  Paua  madreperlata  al 
costo di $ 75, un rustico braccialetto fatto con piccoli ritagli di giada grezza e 
altri  souvenir per $ 85,  poi la sosta pranzo con 2 pizze e 2 birre a $ 52 > 
all’ingresso di Queenstown 13mila ab. (C12 da p.614 a 634) fatto il pieno di 
⛽  $ 86 e alla DX del distributore la spesa al 🛒  Freshchoice $ 151.20 > dopo 
una ricognizione alla città si percorrono i 44 km, lungo il lato SX, del  Lake 
Wakatipu per arrivare a Glenorchy 500 ab. (p.635-637) e provare a fare i due 
brevi sentieri, il Routeburn Nature Walk e il Lake Sylvan Tramp > per la sosta 
notte c’è l’Holiday Park e Backpackers GPS: S 44.85121° ~ E 168.38881° > altri 27 
km, di cui alcuni sterrati, per raggiungere il park dove parte il sentiero del 
Routeburn Track, l’ingresso è proprio dietro la struttura dei servizi > ora il 
tempo è clemente ma i percorsi belli sono sempre troppo impossibili per noi > 
il tracciato da fare in un giorno conduce a Harris Shelter, circa 12 km l’andata 
e 12 per il ritorno > è scritto che il sentiero è facile da fare ma la distanza lo 
rende faticoso,  i  primi 6,5 km, la Ruoteburn  Flats  attraversa il  bosco ed è 
quasi tutta in falso piano, gli altri 2,5 km per il Routeburn Falls ha pendenze 
maggiori mentre l’ultima parte a 1200 metri di altezza, è la più dura ma anche 
quella che regala gli scorci più spettacolari,  primo fra tutti l’Harris Lake e 
infine l’Harris Shelter > torniamo a Queenstown per la Sosta Notte che si fa 
allo Shotover Top 10 Holiday Park > GPS: S 44.98499° E 168.67702° costo $ 49.50 
con 🔌 🚿 💧 💦  > fatti  201 km > tachimetro 155.908 km !

�14



21) Lunedì 05/03 > tappa Queenstown - Te Anau - Milford Sound > 7 km 
per tornare alla SH6 poi altri 99 per il bivio a DX con la SH 97 e in località 
Mossburn si entra nella storica SH94 che in 44 km arriva al bivio per le due 
basilari località del Fiordland N.P. (P.655), a SX Manapouri  a DX Te Anau 
entrambe raggiungibili in 16 km dal bivio > Manapouri 300 ab. (p.669) è il 
punto di partenza per il Doubtful Sound (p.670) mentre Te Anau 2mila ab. 
(B12  p.657-658)  è  il  punto  di  partenza  del  Kleper  Track  (p.663),  del  più 
distante Milford Track (p.664) e per le crociere al Milford Sound, distante 119 
km > in paese si fa il rabbocco di ⛽  $ 66, una piccola spesa al 🛒  Freshchoice 
$ 33.30 e circa 8 km dopo la sosta pranzo nel primo Park a SX lungo il fiume > 
lungo  la  SH94  ci  sono  alcuni  look  out  che  meritano  di  essere  visitati  ma 
rimandiamo queste soste al percorso di ritorno per arrivare presto alla meta e 
trovare  posto  al  camping  Milford  Sound  Lodge  >  fatti  101  km  si  arriva 
all’Homer  Tunnel  una  galleria  a  senso  unico  lunga  1270  m.  regolata  da 
semaforo, all’uscita si  entra nella Cleddau Valley  con a SX il  Chasm Walk 
munito di park > il sentiero di 30 minuti A/R porta ad una gradevole visione, 
poi si arriva all’altro park finale, quello di Milford Sound che è posto dietro 
al Visitor Centre dove si prenota l’escursione in battello, $ 75 a pax ($ 150) con 
la Southern Discoveries per domani alle h10:30 > fatto 1 km a ritroso si entra 
nel Milford Sound Lodge per la Sosta Notte > GPS: S 44.67711° ~ E 167.93863° > 
costo $ 30 pax ($ 60) con 🔌 🚿 💧 > fatti 296 km > tachimetro 156.204 km !
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22) Martedì 06/03 > tappa Milford Sound - Te Anau > ore 09:00 si esce dal 
Camping e si ritorna al Park del Milford Sound > fatti a piedi i 300 metri per 
arrivare al porticciolo si va al box della Southern Discoveries per il check-in e 
ricevere le card d’imbarco che avviene dal Gate n. 9 e dura 2h e 15 minuti > si 
naviga nel fiordo fino al Mar di Tasmania, il battello percorre prima il lato SX 
del fiordo e al ritorno il lato DX > oltre le cascate il punto più fotografato è 
Mitre Peak una vetta di 1.683 metri > a fine gita h12:45, si fa la sosta pranzo 
in questo Park per poi tornare a Te Anau > ripassato l’Homer Tunnel la SH94 
ha vari  punti  di  interesse che meritano la  sosta e  quelli  non da “Rambo” 
hanno la precedenza > il Gunn’s Camp GPS: S 44.76018° ~ E 168.13919° è 
utile quando manca posto al Milford Sound Lodge > le Cascade Creek > la vista 
dal Pop’s View Lookout > The Divide dove dall’area Park partono i sentieri 
del Key Summit Trail, h2 A/R e del più lungo Routeburn Nature Walk > il 
Lake Gunn > la breve passerella del mitico Mirror Lake > arrivati a Te Anau 
la Sosta Notte al Te Anau Top 10 Holiday Park GPS: S 45.41428° ~ E 167.70098° 
costo $ 43 🔌 🚿 💧 💦  > fatti 129 km > tachimetro 156.333 km !

23) Mercoledì 07/03 > tappa Te Anau - Tuatapere - Invercargill > usciti dal 
Top 10 si segue il lago poi all’incrocio con la SH95 si gira per Manapouri, da 
qui si entra nella SH99 che porta a Invercargill > sulla SH99, nei pressi di 
Clifden, si devia a DX per vedere l’elegante Clifden Suspension Bridge > 13 
km a sud ecco Tuatapere 600 ab. (B13) e 10 km a sud del paese due punti 
panoramici di spiagge che si affacciano nella Te Waewae Bay > tutti questi 
punti sono ben segnalati dalla strada e nella seconda spiaggia si fa la sosta 
pranzo con vista mare > dopo Orepuki c’è il bivio per la Monkey Island il 
piccolo isolotto erboso accessibile con bassa marea, a seguire la Colac Bay e 
Riverton  (C13)  rinomato  per  la  zuppa  di  pesce  e  per  il  piccolo  e  ben 
organizzato museo > a Lorneville, all’incrocio con la SH1, si fanno a DX gli 8 
km per Invercargill 51mila ab. (p.674) che attraversiamo tutta e fatti altri 27 
km si arriva a Bluff che funge da porto alla città ed è il punto d’imbarco per 
la  Stewart  Island > i  turisti  asiatici  amano posare a  fianco del  cartello  di 
Stirling Point convinti che questo sia il punto più a sud della South Island 
mentre il titolo spetta allo Slope Point in zona del Catlins > in città si fa il 
pieno di ⛽  $ 80 e la Sosta Notte all’Invercargill Top 10 Holiday Park posto 6 km 
a nord di Invercargill > GPS: S 46.36401° ~ E 168.35615° > costo $ 39.60 con
🔌 🚿 💧 💦  > fatti 250 km > tachimetro 156.583 km !

�16



 24) Giovedì 08/03 > tappa Invercargill - Catlins Coast - Papatowai > lasciato 
il Top 10 in 36 km si arriva a Fortrose dove inizia la Southern Scenic Road 
della Catlins Coast con le sue molteplici attrattive tutte ben segnalate dalla 
strada SH92 > prima visita, con c/a 4 km di sterrato, al Waipapa Point che 
ospita due lunghe baie, un faro e leoni marini, noi ne vediamo uno solo ma è 
bello grande e ci permette foto e riprese ravvicinate > fatti 29 km a est, di cui 
6 di sterrato dal bivio della strada, ecco lo Slope Point il punto più a sud di 
tutta la Nuova Zelanda e ovviamente dell’Isola del Sud > dal park si fa un 
percorso a piedi nel prato di 20 minuti per arrivare sul bordo della scogliera 
dove è posto il cartello che indica le distanze dall’Equatore 5.140 km e dal 
Polo Sud 4.803 km > rifatto il tratto nel prato e i 6 km di sterrato si prosegue 
sulla  strada  principale  fino  alla  deviazione  a  DX  che  porta,  con  strada 
asfaltata, alle due limitrofe baie, la Curio Bay e la Porpoise Bay > arrivati al 
parcheggio della Curio Bay, che poi è anche quello della Porpoise Bay anche 
se una vicina strada sterrata conduce ancora più avanti,  si fa il  percorso a 
piedi di 5 minuti a DX che porta al punto di osservazione panoramico della 
affascinate baia e con le apposite scale, si può scendere sulla scogliera per 
camminare sulle parti scoperte, con la bassa marea, tra i fossili della foresta 
pietrificata risalente al periodo giurassico > sosta pranzo in questo Park poi, 
fatti a ritroso i 6 km dalla baia alla SH92 e passata la località di Chaslands, si 
gira  a  SX  in  una  strada  sterrata  che  in  3  km porta  al  Park  della  cascata 
McLean  Falls  raggiungibile  con  un  bel  percorso  a  piedi  di  20  minuti 
attraverso una suggestiva foresta > tornati alla SH92 si prosegue a SX per la 
deviazione a DX che porta alla Cathedral Caves > la strada di accesso però è 
chiusa forse perché questo orario non corrisponde alle sole 2 ore in cui c’è la 
bassa marea, condizione obbligatoria per la visita > sempre dalla SH92 ecco la 
prossima  deviazione  a  DX  che  porta  alla  lunga  spiaggia  di  Tautuku  Bay 
anche se per vederla nella sua completezza ė preferibile in cima la collina da 
un look out posto 2 km dopo > sono le ore 17:00 e approfittiamo dell’area di 
sosta del DOC 9430 di Papatowai, con ingresso a DX proprio dalla strada, per 
fare la Sosta Notte GPS: S 46.55758° ~ E 169.46951° costo $ 8 pax con 🚽  > il 
check-in e il pagamento avviene in modo autonomo, da un box si preleva il 
modulo posto in una busta di plastica, si compila, si inseriscono i 16 $ e si 
imbucano  nel  box  a  fianco  dell’altro  tenendo  per  noi  la  ricevuta  che  va 
esposta in bella vista sul cruscotto del camper > fatti 155 km > tachimetro 
156.738 km !
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25) Venerdì 09/03 > tappa Papatowai - Dunedin > si lascia Papatowai e si 
prosegue a DX con la SH92 fino al bivio per le cascate di Purakaunui Falls > 
arrivati, con il solito sterrato al park della cascata, si entra nel sentiero che in 
15 minuti di percorso, attraverso una magnifica foresta, ci porta al look out 
dove è visibile la semplice ma fascinosa cascata > di nuovo in marcia per la 
Purakaunui Bay e per il paese di Owaka (p.682) con ⛽  e 🛒  Four Square, 
spesa di $ 38 > dalla SH92 le successive mete sono il villaggio di Pounawea, 
la Surat Bay dove è citata la presenza di una colonia di Leoni Marini che non 
c’è e la opposta Cannibal Bay > l’ultima svolta è per Kaka Point e Nugget 
Point/Takata una strada asfaltata in comune fino al bivio che a SX porta ad 
Kaka Point e a DX a Nugget Point > seguiamo prima la DX e arrivati al park 
di Nugget Point si entra nel sentiero che in 900 metri porta alla base del faro e 
a sgranare gli occhi nel vedere i sottostanti faraglioni simili a quelli dei 12 
Apostoli Australiani > nel percorso a ritroso, dopo 2 km, si fa la sosta pranzo 
nel park a DX con una vista mare da cartolina > ripresa la marcia e passata la 
turistica Kaka Point si prosegue con la SH92 fino a Balclutha (p.682), qui si 
entra nella SH1 e dopo 65 km si arriva a Dunedin 125mila ab. (p.590-595) per 
la Sosta Notte al Dunedin Holiday Park & Motel costo $ 40 🔌 🚿 💧  GPS: S 
45.90511° ~ E 170.51499° > fatti 183 km > tachimetro 156.921 km !

26) Sabato 10/03 > giorno di sosta per visita a Dunedin e all’Otago Peninsula 
(p.588-601) > l’ingresso alla penisola avviene con la High Clifford Road una 
strada  panoramica  in  cui  sono  poste  alcune  favolose  spiagge  >  superato 
Pukehiki e il Larnach Castle, si gira a DX sulla Seal Point Road e si arriva al 
park della spiaggia di Sandfly Bay > a questa si arriva da un sentiero che 
parte dal park, passa da un look out poi scende lungo delle colline di sabbia 
fino al mare > qui era segnalata la presenza di leoni marini che non ci sono > 
tornati al bivio con la strade a saliscendi si arriva alla costiera Portobello Rd e 
la successiva Harington Point Rd > giunti all’ampio Park dell’Albatros Center 
si scende il breve sentiero che porta alla scogliera dove alcune otarie onorano 
i turisti con la loro presenza, nel giusto periodo è segnalata la presenza di una 
colonia del raro Albatros Reale > alle h12 si torna a Dunedin facendo solo il 
percorso costiero della Portobello Rd e giunti in città si fa una sosta al 🛒  della 
New World con spesa di $ 200.40 > la Sosta Notte al Dunedin H.P. costo $ 40 > 
GPS: S 45.90511° ~ E 170.51499° > fatti 72 km > tachimetro 156.993 km !
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27)  Domenica 11/03  >  tappa Dunedin -  Moeraki -  Oamaru -  Omarama - 
Aoraki Mount Cook Village > uscendo da Dunedin si fa il pieno di ⛽  $ 80 
poi fatti 70 km di SH1 si arriva a Moeraki (p.587) un sonnolento villaggio di 
pescatori > passato il bivio del paese di 1 km si arriva all’attrattiva di questa 
località, le Moeraki Boulders grandi biglie di pietra disseminate su un lungo 
tratto di spiaggia > dal Free Park adiacente alla struttura con bar e souvenir, si 
scende un breve sentiero di 50 metri per toccare la spiaggia con i piedi mentre 
con gli occhi si vedono tutte queste grandi sfere di roccia che la bassa marea 
rende fattibile il camminarci in mezzo > al negozio di souvenir non manca il 
nostro apporto con un contributo di $ 141 > ripresa la marcia e fatti 40 km di 
SH1 si arriva a Oamaru 13mila ab. (p.582) una simpatica cittadina che ha un 
romantico centro storico e nel park sul mare si fa la sosta pranzo > Oamaru è 
anche zona per vedere i Pinguini 🐧  blu che al tramonto ritornano dal mare 
sulla riva e dondolando raggiungono le loro abitazioni > la gente del posto ci 
consigliano il mattino presto, tra ore 6-6:30 per vederli bene al risveglio ma 
noi purtroppo non possiamo aspettare ne il tramonto, né tantomeno l’alba > 
fatti 7 km da Oamaru si gira a SX sulla SH83 che in 109 km porta a Omarama 
(D11) dove al bivio per Twizel (E11), che dista 39 km, ci accoglie la statua di 
una grande pecora merino > da qui, presa a DX la SH80 e dopo aver superato  
Twizel si inizia a costeggiare il lato DX del lungo e lattiginoso Lake Pukaki 
(belvedere p.567) con ottimi panorami favoriti da una giornata settembrina 
piena di sole > nei successivi 56 km la maestosa sagoma del Mount Cook 
appare sullo sfondo e si  propone più volte agli  obbiettivi  di  fotocamere e 
videocamere > alle h18 si arriva all’Aoraki Mount Cook Village (p.568-570) e 
come primo attore ecco la mole del Mt Cook, tetto del paese che con i suoi 
3.724 metri di altezza ci guarda dall’alto in basso > seguiamo la strada per la 
Hooker Valley  dove è posto il camping del DOC per la nostra Sosta Notte 
GPS: S 43.71901° ~ E 170.09345°, a $ 26 con 🚽  > anche qui è adottata la solita 
procedura di auto pagamento, si prende la bustina di plastica contenente il 
modulo dall’apposito box, si compilano le 2 parti del modulo, si inserisce la 
parte grande e i $ 26 nella busta di plastica per poi imbucarla nell’altro box > 
la ricevuta si espone visibile sul cruscotto per il controllo > fatti 322 km > 
tachimetro 157.315 km !

Mt Cook e il sottostante lago del ghiacciaio
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28) Lunedì 12/03 > tappa Aoraki Mount Cook Village - Fairlie - Geraldine - 
Christchurch > ore 08 si parte per il sentiero free dell’Hooker Valley Trail che 
inizia proprio dal Camping, 5 minuti per l’Alpine Memorial, 15 minuti per il 
primo lago e  h1:30 per  tutta  l’Hooker Valley  >  giornata ideale  con il  sole 
pieno che sale e gradualmente illumina tutta la valle > passato il look out con 
vista del primo lago, si passa il primo ponte sospeso poi il secondo più lungo, 
il terzo il più piccolo e dopo l’ultimo ponte ecco il lago ai piedi del Mt Cook 
che nelle sue acque lattiginose ospita iceberg arenati e alcuni galleggianti > lo 
spettacolo è gratificante e dopo le foto e le riprese video si gira i tacchi per 
affrontare il solito percorso del ritorno ora più luminoso di prima grazie al 
sole sempre più alto che ci segue fino al punto di partenza, il camping del 
DOC, dove si  arriva dopo h3:30 di camminata tra A/R > alle ore 11:30 si 
riprende la marcia sulla SH80 che affianca il Lake Pukaki e si segue fino a 10 
km prima di Twizel > qui si gira a SX sulla SH8 fino a Fairlie poi si prende la 
SH 79 per Geraldine dove si fa il pieno di ⛽  per $ 95 > arrivati alla SH1 si 
prosegue per Christchurch per la Sosta Notte che facciamo al Christchurch Top 
10 Holiday Park GPS: S 43.49067° ~ E 172.61791° costo $ 44.10 🔌 🚿 💧 💦  > 
fatti 330 km > tachimetro 157.645 km !

�20



29) Martedì 13/03 > tappa Christchurch - Akaroa - Kaikoura > ore 09 si esce 
dal Top 10 per una breve visita a Christchurch 342mila ab. (G10 p.516-526) > 
la città ha subito recenti terremoti, nel 2010-2011, l’ultimo nel 2016 e ancora 
oggi porta i segni di questi poco graditi eventi > attaccata a Christchurch si 
trova la Banks Peninsula (p.541) 80 km per farla tutta con la Summit Rd SH75 
per arrivare al capolinea della storica Akaroa (p.542) dove in riva al mare si fa 
la sosta pranzo a base di pollo bollente del 🛒  Four Square $ 15.45 + $ 16.80 di 
souvenir > anche se oggi è nuvolo, la zona è gradevole e piena di percorsi 
panoramici  >  al  ritorno  passiamo  da  Lyttelton  poi  in  località  Belfast  si 
riprende la SH1 che si segue per 150 km fino alla magica Kaikoura 4mila ab. 
(H9 p.443-447) > sia nei tratti montani e marini, la SH1 ha subito gravi danni 
per il maltempo e quando si entra nella zona costiera delle Rock Art tra le 
località di Goose Bay e Peketa, non riusciamo a sostare per vedere da vicino 
le Otarie giocare su queste fantastiche rocce per gli attuali lavori in corso > 
h18 si arriva al Kaikoura To 10 Holiday Park  di Kaikoura per la Sosta Notte 
costo $ 45 con 🔌 🚿 💧 GPS: S 42.39521° ~ E 173.67938°  > fatti  355 km > 
tachimetro 158.000 km !

30) Mercoledì 14/03 > 1° giorno di sosta a Kaikoura base di partenza per il 
tour in battello con l’avvistamento delle 🐋  > h9 si esce a piedi dal Top 10 e si 
gira a SX sulla Beach Road e dopo circa 400 metri ecco le chiare indicazioni di 
Whale Watch > gli uffici sono muniti di park, W.C. e negozio di souvenir, si 
trova sul lungo mare dietro la stazione dei treni > prenoto la gita delle ore 
12:45 solo io che non soffro il mare, costo di $ 150 pax, durata A/R 2h e 20 
minuti e poi shopping a Kaikoura Centre Town con un contributo di $ 88 > 
dopo una breve sosta pranzo, alle 12:25 faccio il check-in e entro nella sala 
briefing  in  attesa  di  salire  a  bordo  del  bus,  compreso  nel  ticket,  per  il 
trasferimento al punto d’imbarco > il battello è un veloce Catamarano che in 
40 minuti ci porta nella zona di avvistamento di una Balena,  due Orche  e 
gruppi di Delfini minori > la giornata è limpida e ottime le riprese malgrado 
lo  sballottamento  che  il  South  Pacific  Ocean  ci  procura,  sono  veramente 
soddisfatto > alle h15:30 si sbarca e il 🚎  ci riporta al Whale Watch Office 
dove a piedi rientro al Kaikoura Top 10 Holiday Park per il relax, doccia, cena a 
base di fish-chip  $ 13.50 e Sosta Notte $ 45 > fatti 0 km > tachimetro soliti 
158.000 km !
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31) Giovedì 15/03 > 2° giorno di sosta a Kaikoura con un caldo 🌞  e prima di 
andare alla mini Kaikoura Peninsula (p.444), si fa il pieno di ⛽  di $ 115.98 > 
ripresa la marcia si attraversa tutto il paese sulla Esplanade St e la Avoca St da 
qui, percorso circa 1 km, si arriva al termine della strada dove c’è il Park del 
Point Kean e il punto d’inizio del percorso della Walkway Peninsula, se fatto 
tutto occorrono 3-4 ore di tempo > lasciato il camper nel Park, facciamo solo 
la prima parte del sentiero, quello ghiaioso e roccioso lungo la costa dove è 
prevista la presenza di una Seal Colony, una colonia di Otarie > questa volta 
le vediamo molto ravvicinate, una di queste che riposava in ombra sotto uno 
scoglio momenti la pesto, mi ha fatto un ruggito che sembrava un leone e mi 
ha anche fatto fare un veloce balzo all’indietro > poco distante c’è ne un’altra, 
sempre all’ombra di  uno scoglio,  mentre sul  vicino isolotto una decina di 
questi simpatici animaletti giocherellano sulle rocce e in acqua > torniamo al 
Park che sono le h12 e vista l’ottima posizione di come siamo parcheggiati 
approfittiamo  di  fare  la  sosta  pranzo  con  una  super  vista  panoramica  > 
riattraversiamo il paese a ritroso e si entra al Kaikoura Top 10 Holiday Park con i 
soliti $ 45 per la terza Sosta Notte > fatti 15 km > tachimetro 158.015 !

32) Venerdì 16/03 > tappa Kaikoura - Blenheim - Picton > alle ore 8:30 si esce 
dal Top 10 per andare alla South Bay, la parte di costa a sud della penisola 
meno interessante della nord ma con buoni tratti di roccia bianche cesellate 
dalla  forza  delle  acque  oceaniche  >  alle  10:30  siamo dall’elettrauto  per  la 
sostituzione dello specchietto retrovisore SX trovato con la parte riflettente 
staccata nel Park del Whale Watch, costo tutto compreso $ 243.80, al termine 
lavoro si riprende la marcia e con 127 km di SH1 si arriva a Blenheim 28mila 
ab. (H8 p.440) dove si fa una spesa di $ 130.90 al 🛒  Countdown > a Blenheim 
è presente il museo Osaka Aviation Heritage Center con scene della morte di 
Manfred  von  Richtofen  il  celebre  Barone  Rosso  >  il  point  break  look  out  di 
Mangamaunu Beach, con tratto di mare adatto al surf 3  e distante 15 km da 
Kaikoura, ha l’accesso interdetto per i gravi lavori in corso sulla SH1 > ultimi 
28  km di  questa  terremotata  strada  e  si  arriva  a  Picton  3mila  ab.  (p.428) 
ultima  località  dell’Isola  del  Sud  dove  partono  i  traghetti  per  la  capitale 
Wellington,  porto  di  arrivo  nell’Isola  del  Nord  >  Sosta  Notte  al  solito 
camping utilizzato all’andata, il Picton Top 10 Holiday Park $ 42 con 🔌 🚿 💧  
GPS: 41.28908° ~ E 174.01444° > è presente il Fresh Choice 🛒  > fatti 190 km > 
tachimetro 158.205 !
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33)  Sabato  17/03  >  tappa  con  traghetto  Picton  -  Wellington  >  in  attesa 
dell’imbarco si percorre un tratto della Queenstown Charlotte Drive (p.431), 
una strada panoramica che si snoda tra un dedalo di insenature > da alcuni 
look out abbiamo buoni riscontri di ciò che è pubblicizzato > tornati in centro 
città visitiamo il modestissimo acquario, ticket $ 24 a pax, poi alle ore 12:00 ci 
mettiamo in coda nelle corsie prima dei preposti box per il check-in che sono 
dietro al terminal della Bluebridge Ferry ~ GPS: S 41.28971° ~ E 174.00021° > 
in attesa di ricevere le 3 Fish,  1 per il camper e 2 per le persone, si fa una 
veloce sosta pranzo > alle ore 14:15 la partenza, 15 minuti di ritardo, e arrivo 
a Wellington, dopo l’attracco e lo sbarco, alle ore 18:15 > purtroppo la sosta al 
park nei pressi del Museo Te Papa, GPS: S 41.29090° ~ E 174.78370°, non è 
possibile perché la Domenica nel parcheggio avviene il mercato rionale > una 
scelta  di  veloce  logistica  ci  ha  portato  a  fare  la  Sosta  Notte  a  40  km  da 
Wellington nella località di Paekakariki sul mare al Paekakariki Holiday Park > 
GPS: S 40.97546° ~ E 174.96141° costo $ 35 con 🔌 🚿 💧 💦  + $ 5 per 1 GB di 
Wi.Fi. > fatti 56 km > tachimetro 158.261 km !
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34) Domenica 18/03 > tappa Paekakariki - Ohakuna - Whakapapa Village - 
Motutere > h08:30, fatto il breve tratto dal camping alla SH1, la seguiamo fino 
a Waiouru passando da Levin, Bulls e Taihape dove si fa il pieno ⛽  $ 83 > la 
giornata è favolosa quindi si replica la visita persa nel percorso dell’andata al 
Tongariro N.P. > arrivati a Waiouru si gira a SX sulla SH49 che in 27 km ci 
porta a Ohakune  dove, dopo una mini spesa di $ 38.20 al  locale 🛒  New 
World e una buona bottiglia di Whisky,$ 48,  nell’apposita rivendita alcool, si 
fa  la  sosta  pranzo  nel  Park  del  🛒  >  ripresa  la  marcia  e  fatti  9  km  da 
Ohakune, sotto lo sguardo dei 3 grigi 🌋  il Mt Ruapehu, il Mt Ngauruhoe e 
il Mt Tongariro si gira a DX sulla SH4 e dopo la località di Erua ancora a DX 
sulla SH47 che si segue fino a dove è posto l’altro bivio a DX per la SH48, 
ultimo tratto di strada per il nostro capolinea, il Tongariro Visitor Centre del 
Whakapapa Village > visita al circondario del posto, con il Mt Ngauruhoe in 
prima linea, poi si torna indietro fino all’incrocio di nuovo a DX con la SH 47 
che si segue verso nord > fatti circa 5-6 km dal bivio si trovano le indicazioni 
a DX per il Mangatepopo Park dove da qui ha inizio il percorso a piedi del 
leggendario Tongariro Alpine Crossing che in 19.4 km porta al punto di arrivo 
dell’altro Park di Ketetahi > noi proviamo a fare un pezzo di sentiero ma il 
percorso è troppo lungo e impegnativo per la nostra eta quindi si accetta la 
realtà è si riprende la marcia sulla SH47 > dal bivio del Mangatepopo Park si 
arriva al bivio con la SH46, dove presso l’incrocio è posto il Tongariro Holiday 
Park disponibile per eventuale sosta notte > a fine SH46, in località Rangipo, 
si  ritrova  la  SH1  che  seguiamo  fino  al  Motutere  Top  10  Holiday  Park  di 
Motutere > costo $ 38.70 con 🔌 🚿 💧 💦  GPS: S 38.88762° ~ E 175.95742° > 
se non si replicava il programma del Tongariro N.P. era prevista la visita alla 
Costa occidentale (p. 239) nei pressi della città di New Plymouth 54mila ab. 
(J6p.242), del sottostante Cape Egmont e del Mt Taranaki (p.249) alto 2.518 
metri sito all’interno dell’Egmont N.P.  (p.239-249 > il  ritorno alla zona del 
Lake Taupo doveva avvenire con la strada panoramica SH43 che da Stratford 
6mila ab. (p.252) porta a Taumarunui 6mila ab. (P. 210) percorso che ospita le 
suggestive Tangarakau Gorge > fatti 363 km > tachimetro 158.624 km !
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35) Lunedì 19/03 > tappa Motutere - Matamata - Taurangi - Mt Maunganui > 
h08:30 si lascia il Top 10 con la SH1 e passato di poco Taupo, si fa una breve 
sosta alle cascate Huka Falls per souvenir Maori $ 50.70 > ripresa la marcia, 
con il percorso Tokoroa e Putaruru sulla SH1 e poi sulla SH27 per arrivare 
all’iSITE  di  Matamata  dove  raccogliamo tutte  le  info  necessarie  su  come 
raggiungere il luogo sull’Hobbiton Movie Set > arrivati al suo grande Park si 
GPS: S 37.87275° ~ E 175.68313°, fa la sosta pranzo e poi pensiamo alla visita 
con ticket di $ 79 a pax, souvenir $ 33.90 > ripreso il cammino verso Tauranga 
con la SH29 e arrivati alle indicazioni marroni per le McLaren Falls si fa la 
breve deviazione per la visita, sono semplici ma la scenografia rocciosa che 
ospita le sue acque è molto apprezzata > h16 si arriva a Tauranga 115mila ab 
(p.329) (tratto di motorway a ticket, si paga alla stazione di servizio⛽ della BP) una 
meta obbligata per arrivare al promontorio di Mount Maunganui 31mila ab. 
(p.334) il cerchietto bianco/celeste è l’esatta posizione del Camping > Sosta 
Notte al Mount Maunganui Beachside Holiday Park costo $ 50 con 🔌 🚿 💧  💦
GPS: S 37.63331° ~ 176.17565° > fatti 247 km > tachimetro 158.871 km !
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36) Martedì 20/03 > giorno di sosta a Mt Maunganui > posto fantastico dove 
il camping è attaccato alla lunga spiaggio fatta di sabbia dorata e conchiglie 
frantumate dalla forza dell’oceano del Sud Pacifico > la bella giornata di sole 
favorisce l’escursione del sentiero di questi 2.670 metri che percorre tutta la 
circonferenza  della  base  del  Mt  Maunganui  >  il  percorso,  fatto  in  senso 
antiorario,  ha  inizio  proprio  dal  camping  sul  lato  SX  della  spiaggia  e  si 
inoltra, nel pianeggiante e selvaggio sentiero tra le spettacolari ramificazioni 
degli alberi circostanti e la sottostante scogliera dove si infrangono le onde 
dell’oceano > tra le pieghe di questi scogli alcune otarie sono in completo 
relax con la pancia al sole, la bocca aperta e ogni tanto agitano le loro pinne 
con fare di benessere distensivo > fatto tutto il giro ad anello si arriva al tratto 
più urbano che ci riporta all’ingresso del camping > in uno dei vicini locali di 
stampo mangereccio ordiniamo due porzioni di fish-chip da sbafare in camper 
in tutta tranquillità $ 33 > dopo la siesta e l’eliminazione di tutti gli opuscoli 
turistici  superflui,  ci  facciamo  una  camminata  lungo  l’intera  spiaggia 
raccogliendo alcune significative conchiglie per cui la spiaggia è rinomata > 
Sosta Notte al  solito Mt Maunganui  Beachside Holiday Park al  costo di  $ 50  
GPS: S 37.63331° ~ 176.17565° > fatti 0 km > tachimetro 158.871 km !

37) Mercoledì 21/03 > tappa Mt Maunganui - Waihi - Hot Water Beach >  si 
lascia questo paradiso di Mt Maunganui con la SH2 in direzione nord per la 
Coromandel Peninsula (p.213-236) > alla BP si paga il pedaggio di entrata $ 3 
e uscita $ 3 dalla città a mezzo motorway e si fa il pieno di ⛽  per $ 73=($79) > 
in  località  Bethlehem, dalla  strada,  vediamo un 🛒  della  CountDown  e  si 
approfitta per fare una buona spesa di $ 197.07 > arrivati a Waihi  si entra 
sulla SH25 e raggiunta Whangamata  si  fa la sosta pranzo e dal camper ci 
appaga la vista della sua immensa spiaggia > ripartiti verso nord al bivio per 
Pauanui si gira a DX e percorsi 11 km si arriva alla sua regale spiaggia poi 
tornati alla SH25 dopo Tairua (p.230) si arriva al bivio per le 2 note località di 
Hot Water Beach e Hahei (K3 p.228) > si gira a DX e al successivo bivio si 
segue ancora a DX la segnaletica Hot Water Beach > dal park, ticket $ 2 x 1h, 
si percorre il breve sentiero che porta alla spiaggia dove decine di persone 
scavano buche con la pala per crearsi una vasca termale privata, questo solo 
con la bassa marea > Sosta Notte all’Hot Water Beach Top 10 Holiday Park costo 
$ 46.10 con 🔌 🚿 💧 + $ 10 (totale $ 56.10) GPS: S 36.89041° ~ E 175.82036° > 
fatti 196 km > tachimetro 159.067 km !
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38) Giovedì 22/03 > tappa Hot Water Beach - Hahei Beach - Coromandel > 
h08 si lascia il Top 10 le località di Hahei (K3 p.228) e Hahei Beach site sulla 
Coromandel Peninsula (p.214) > giunti in fondo alla strada si arriva ai 2 Park 
confinanti con la magnifica spiaggia > a SX del 1° Park, parte il sentiero che, 
in 1h e mezza, porta a Cathedral Cove > il primo tratto di sentiero, circa 40 
minuti, è ripido e sterrato mentre il restante tratto è addirittura asfaltato > al 
tratto asfaltato si può accedere, con una ampia scala in legno, dal Park posto 
sopra la scala che fa anche da belvedere con look out > chi parte da qui, oltre a 
un percorso agevolato risparmia quasi la metà del tempo totale impiegato > 
per arrivare a questo Park dal paese, si deve seguire l’indicazione marrone, 
Cathedral Cove posta circa 500 metri prima dei 2 Park descritti sopra > inizio 
percorso alle h09:15 e ritorno al camper alle h11:15 compresa la visita a 2 baie 
sottostanti raggiungibili, la 1° in 3 minuti e la 2° in 5 minuti > sosta pranzo al 
Park con questo stupendo scenario > tornati alla SH25 si passa Whitianga 
poi, la devio a DX per Whangapoua dove c’e la New Chum’s Beach una lunga 
spiaggia con il lato SX fatto tutto di uniformi sassi > ripresa la SH25 alle h17 
si arriva a Coromandel Town 2mila ab. (p.218), Sosta Notte al Coromandel Top 
10 Holiday Park costo $ 52.40 con 🔌 🚿 💧  GPS: S 36.75587° ~ E 175.50121° > 
fatti 104 km > tachimetro 159.171 km !
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39)  Venerdì  23/03  >  tappa Coromandel  Town -  Auckland -  Whangarei  > 
h08:30 si lascia il Top 10 e con la SH25, passata Thames 7mila ab. (p.215-216) 
si  fa  una  deviazione  verso  Miranda  (p.213)  per  il  Shore  Birds  Trust  >  la 
giornata non ideale per simili attività ma lo è per una tappa di trasferimento, 
infatti è nuvolo e a tratti 🌧  > arrivati al raccordo con l’autostrada si percorre 
fino all’uscita di Pukekohe dove si trova un punto 2degrees per rinnovare la 
SIM Card telefonica scaduta ieri 22/03, costo $ 56 con 10 GB per 1 mese > 
passiamo il lungo e trafficato tratto di autostrada che attraversa Auckland e 
prima dell’uscita  per Orewa  8mila ab.  (J3  p.122)  facciamo la sosta pranzo 
nell’unica stazione di servizio presente in zona, quella della BP > prima di 
usare le mascelle si fa il pieno di ⛽  per $ 86 e si paga il ticket autostradale 
costo  $  3.50  ($  89.50)  >  ripresa  la  marcia  sulla  SH1,  prima  di  Wellsford 
termina la Motorway e continua come strada a 2 corsie > alle h18 si arriva al 
Whangarei Top 10 Holiday Park di Whangarei 60mila ab. (p.136) costo 43.20 con 
🔌 🚿 💧  💦  > GPS: S 35.71137° ~ E 174.32851° > il Sabato in città si svolge il 
🛒  dell’artigianato >  fatti 338 km > tachimetro  159.509 km !
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40) Sabato 24/03 > tappa Whangarei - Tutukaka Coast - Ohaeawa - Awanui - 
Pukenui > il Top 10 è adiacente alla strada per la Tutukaka Coast (p. 141) che 
presa a DX in 2 km ci porta alle O.K. cascate Wangarei Falls munite di Park > 
seguiamo ancora questa strada ad anello che tocca la località di, Ngunguru, 
Tutukaka,  Matapouri  e  Hikurangi  dove ritroviamo la  SH1 > questi  paesi 
hanno ottimi  scenari  e  belle  spiagge,  l’unico  neo è  che  per  fare  50  km si 
impiega più di 2 ore > ripresa la marcia per la Bay of Island (cartina p.130) e 
arrivati  al  bivio per Paihia  e  Russel troviamo la strada chiusa,  l’accesso è 
consentito  solo  dalla  strada a  nord e  il  lungo giro  da fare  non ci  farebbe 
arrivare in tempo è al camping di Pukenui per la sosta notte > si rinuncia ad 
una  parte  della  Bay  of  Island  mentre  più  a  nord  entriamo  nella  baia  di 
Doubtless Bay fino alla Karikari Peninsula (p.164) dove è posta la località di 
Whatuwhiwhi  > a Ohaeawai  si  lascia la SH1 per la SH10 e dopo la sosta 
pranzo presso Kahoe si arriva diretti ad Awanui dove si fa il pieno di ⛽  $ 72 
e poi si riprende la SH1 per Cape Reinga (p.165) con Sosta Notte al Wagener 
Holiday Park di Pukenui > costo $ 38 con 🔌 🚿 💧 💦  + $ 5 Wi-Fi > GPS: S 
34.81706° ~ E 173.11597° > fatti 273 km > tachimetro 159.782 km !

                  
41) Domenica 25/03 > tappa Pukenui - Giant Te Paki Dunes - Cape Reinga - 
Ahipara > h08:10 si lascia il camping di Pukenui e si cercano le info per la 
deviazione della strada alternativa alla SH1 che ha subito, causa maltempo, 
una totale larga e profonda voragine > entrati in questo percorso di 34 km con 
strada sterrata, dopo 1h e mezzo si ritrova la SH1 > si fanno velocemente i 60 
km che ci separano da Cape Reinga e alle h12 arriviamo, con devio a SX e 3 
km di sterrato, al Park di Te Paki Giant Sand Dunes > dalla cima delle dune 
si  vede  il  Mar di Tasmania  e la sua infinita spiaggia Ninety Mile Beach > 
ultimi 20 km e si arriva al Park2 dove sostiamo per la visita al faro di Cape 
Reinga e le 2 baie sottostanti > dal Park un sentiero di 700 metri porta alla 
terrazza del faro illuminato dal sole > dalla terrazza si osservano le acque dei 
2 mari fondersi tra loro, ad Ovest quelle del Mar di Tasmania e ad Est quelle 
dell’Oceano Pacifico > lasciamo questa magica metà e fatti circa 5 km si fa la 
sosta pranzo nell’area picnic predisposta come punto look out  > ripresa la 
marcia si rifanno i 60 km, i 34 km di sterrato, entrando dal punto S 34.77997° 
~  E  173.09474°,  e  infine  i  45  km  per  arrivare  all’Ahipara  Holiday  Park  di 
Ahipara 2mila ab. (p.168) per la Sosta Notte costo di $ 42 con 🔌 🚿 💧 💦  > 
GPS: S 35. 16055° ~ E 173. 16175° > fatti 291 km > tachimetro 160.073 km !
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42)  Lunedì  26/03  >  tappa  Ahipara  -  Kaitaia  -  Kaikohe  -  Dargaville  > 
l’Holiday park di Ahipara è una delle basi di partenza dei bus fuoristrada che 
percorrono la lunga spiaggia delle Ninety Mile Beach, 90 miglia di spiaggia, e 
proseguono fino al Park di Cape Reinga > non ci sono programmi alternativi 
da questo e tornare di nuovo a Cape Reinga non era proprio il caso > rifatti i 
7  km per arrivare a Kaitaia 5mila ab.  (p.167)  approfittiamo del  vicino 🛒  
Pak’nSave per fare una piccola scorta alimentare di $ 20.50 e un pieno di ⛽  
per $ 65 > ripresa la marcia con la SH1, 12 km dopo Okaihau si gira a DX 
sulla SH12 passando da Kaikohe  e  giunti  a Opononi (p172) si  fa la sosta 
pranzo  proprio  a  bordo  mare  con  la  celeste  vista  della  bocca  d’ingresso 
dell’Hokianga Harbour > si continua sulla SH12 attraversando la Kauri Coast 
(p.173) e quando i arriva in zona Waipoua Forest si fa la sosta al risicato Park 
disponibile per la visita al divino Tane Mahuta (p.172) un gigantesco albero 
Kauri sacro per i Maori > altri 2 rinomati kauri sono lungo il percorso di 20 
minuti (solo andata) che parte dal Park della Kauri Walks e passa accanto alle 
Four Sisters, un gruppo di 4 Kauri fusi insieme alla loro base, proseguendo si 
arriva al Te Matua Ngahere chiamato il “Padre della Foresta” > vicino alle 
Four Sisters parte un sentiero che in 30 minuti (andata) conduce allo Yakas il 
7° Kauri più grande al mondo > ripresa la marcia con la SH12, 3 km prima di  
Dargaville 5mila ab. (H2 p.176) si gira a DX e fatti 8 km si arriva al mare sulla 
lunga spiaggia di Baylys Beach per la Sosta Notte al Baylys Beach Holiday Park 
GPS: S 35.95015° ~ E 173.74791° costo di $ 45 con 🔌 🚿 💧 > fatti 260 km > 
tachimetro 160.333 km !

43) Martedì 27/03 > giorno di sosta e relax al Babylys Beach Holiday Park di 
Baylys Beach un colorato villaggio che dispone della più lunga spiaggia della 
Nuova Zelanda ma meno nota e meno trafficata della Ninety Mile Beach > ė 
una classica giornata di riposo o per recupero di un’eventuale inconveniente 
nel programma del viaggio > la giornata risplende di sole e ci invoglia a fare 
una  lunga  passeggiata  a  mo  di  aperitivo  lungo  questo  bagno  asciuga  di 
sabbia e mare rombante ma con poche conchiglie è di poco valore > dopo la 
sosta pranzo si fanno anche i primi preparativi per il rientro a casa dei nostri 
interlocutori camperisti, Helen e David Allen > Sosta Notte al solito Babylys 
Beach H.P. costo $ 45 > fatti 0 km > tachimetro 160.333 km !
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44) Mercoledì 28/03  > tappa Babilys Beach H.P.  -  Westport-  Waimauku - 
Greenhithe > si lascia il Camping alle h09 e si fa la SH12 fino a Brynderwyn 
poi si passa alla SH1 fino a Westport  e da qui a fine tappa con la SH16 > 
h12:30 sosta pranzo a Waimauku nel Park del 🛒  FreshChoice dove si fa anche 
una piccola spesa per $ 19.80 e in seguito, prima di Grenhithe si fanno $ 50 di 
reintegro ⛽  poi alle h16 si riporta il camper a casa di David e Helen Allen 
sita al Remi Place n.3 di Greenhithe a nord di Auckland > David e Helen ci 
hanno fatto disdire la prenotazione che avevamo con un hotel di Auckland, 
questa è gratuita con Booking, e averci come loro ospiti poi hanno chiesto se 
potevamo anticipare il rientro del camper di un paio di giorni per consentire 
alla  loro  figlia  Grace  e  suo  marito  Tim  di  partecipare  ad  un  meeting 
folcloristico ad Hamilton > abbiamo acconsentito volentieri e siamo rimasti 
loro ospiti per 6 giorni usando una loro auto e per due giorni ci hanno fatto 
anche  da  ciceroni  nella  visita  ai  dintorni  di  Auckland  >  fatti  182  km  > 
tachimetro finale 160.515  km  meno i  153.110 km iniziali,  abbiamo fatto in 
totale 7.405 km !  Pagati a David $ 485 per la tassa ⛽  pari ai km fatti !

45) Giovedì 29/03 > 1° giorno dedicato ad Auckland 1.620.000 ab. (p.66-69 > 
la città con più abitanti della New Zealand ed è posta sulla North Island che 
ha una superficie di 113.729 kmq e 3.250.700 ab. > il 76% della popolazione 
neozelandese vive qui nella North Island anche se questa è più piccola della 
South Island che ha una superficie di 152.215 kmq ma solo 1.017.300 ab. > 
con una loro auto, messa a nostra disposizione per tutto il tempo della nostra 
permanenza come loro ospiti,  si  va al  punto d’imbarco del  West Harbour 
Ferry Terminal dove un battello ci porta al Terminal Cruise nella Downtown 
di Auckland > il ticket del battello si paga a bordo anche con Carta Si , $ 10 a 
pax, 2 pax A/R $ 40, si parte alle h10:30 e si arriva alle h11:05 > iniziamo la 
visita sulla centrale Queens St dove nei vari negozi di souvenir lasciamo un 
contributo di $ 138.60 > sosta pranzo in cima alla panoramica Sky Tower, il 
ticket per salire è di $ 46.00 per 2 pax mentre per il nostro mini pranzo, 2 toast 
e 2 birre, il costo è di $ 49.50 > dalla torre il panorama sulla città è a 360° con 
vista dei 2 porti, di tutto Harbour Bridge e dei vari coni vulcanici compreso il 
Rangitoto  posto  in  cima all’omonima isola  >  alle  ore  16:40  si  riprende  il 
traghetto e alle h17:15 si arriva al Park a riprendere l’auto e tornare a casa  
Allen per la cena e la Sosta Notte !  
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46) Venerdì 30/03 > il 2° giorno lo dedichiamo ai dintorni di Auckland > alle 
ore 09 si parte in auto e la direzione presa è quella per le spiagge di sabbia 
vulcanica nera di Karekare (p.117), Piha (p.118), Te Henga (p.119) è lungo il 
percorso, la cascata Fayrly Falls con un sentiero molto scenografico ma anche 
molto ripido a scendere e faticoso a salire > arrivati in fondo alla discesa le 
sue acque formano un laghetto dove alcune persone trovano refrigerio con un 
bagno > sosta pranzo in una grande friggitoria dove sbafiamo 2 fisch-chip a 
soli $ 8 totale > cambiato € 300.00 > alle h18 si torna a Greenhithe in casa 
Allen dove, fatta la doccia e la cena si fa la Sosta Notte !
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47) Sabato 31/03  > il  3°  giorno visitiamo la parte ovest  della città e come 
ciceroni abbiamo Helen  e  David  ed è lui  alla guida dell’auto > in questo 
modo la visita oltre ad essere più piacevole è ben pianificata da chi  Auckland 
la conosce bene > per la prima meta si fa poca strada, è il mercatino rionale 
nel quartiere di Greenhithe e poi ci spostiamo sul promontorio del quartiere 
North Head di Devonport al Woodall Park con davanti a noi la imperitura 
sagoma del vulcano Rangitoto che svetta tutto nero al centro della sua isola e 
alle spalle la zona centrale di Auckland e la Sky Tower che spunta come una 
lunga  penna  dal  suo  calamaio  >  altro  magistrale  percorso  e  si  arriva  al 
folkloristico quartiere di Wynyard dove è presente un ponte levatoio per far 
passare quei lussuosi Yacht ormeggiati all’interno della baia e con i grattacieli 
di Auckland posti in prima fila come spettatori agli eventi mondani > alle ore 
12:30 facciamo la sosta pranzo in uno di quei caratteristici locali presenti sul 
lungo porto e anche se i prezzi sono piuttosto elevati, il posto e l’atmosfera 
che ci  circonda ci  fa  digerire  meglio  questo  conteggio finale  di  $  116 > il 
pomeriggio andiamo verso Est nella zona balneare di Auckland dove è posto 
l’Acquario Sea Live Kelly Tariton’s, una visita che faremo domani 01 Aprile 
giorno di Pasqua > la successiva tappa è il Mt Eden, un vulcano spento alle 
spalle dei grattacieli  della città dove si gode di un panorama a 360° come 
quello della Sky Tower > super appagati da questo itinerario giornaliero alle 
ore 17:00 si torna tutti a casa per la doccia, la cena e la Sosta Notte !

48) Domenica 01/04 > 4° giorno con auguri di Buona Pasqua e ritorno all’ora 
legale neozelandese, si mettono gli orologi indietro di 1h > prima di andare 
ad Auckland per la visita all’Acquario andiamo alla Northcote Baptist Church 
posta a Hillcrest in Eban Ave, 67 dove incontriamo David e Helen che sono 
andati in chiesa per la cerimonia della Santa Pasqua > ripresa la marcia per 
Auckland si entra nel quartiere di Orakei in Tamaki Drive, 23 per vedere il 
Kelly Tarlton’s Sea Live Aquarium munito di Park, ticket $ 39 pax ($ 78) > la 
prima parte,  subito  dopo l’ingresso,  è  la  più bella  visto  che è  dedicata  ai 
piccoli e velocissimi pinguini Blu  e ai quieti pinguini dagli Occhi  Gialli  > 
diamo un buon voto a tutta la struttura con i 2 passaggi sopraelevati dove 
transitano Razze, Squali, Tartarughe e molte altre qualità di pesci > le vasche 
più piccole non sono da meno con pesci rari e colorati, un mondo marino di 
tutto rispetto > nel punto ristoro interno la sosta pranzo, costo $ 44 > alle h15 
si torna a casa Allen per relax prima della cena e della Sosta Notte !
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49) Lunedì 02/04 > 5° giornata ad Auckland e dintorni > c’è la prendiamo 
tutti con calma, noi a preparare la prima bozza dei bagagli per sistemare i 
souvenir acquistati mentre David e Helen sbrigano le loro piccole necessità > 
alle ore 10 si parte in macchina tutti e 5, il 5° passeggero è il loro cane, una 
taglia  media di  barboncino di  nome Ebani  >  si  prende la  16  in  direzione 
Westport  e  si  segue  per  circa  15  km poi  vari  cambi  di  direzione  fino  ad 
arrivare al mare in località Muriwai  > il  posto è davvero bello, una lunga 
spiaggia  di  sabbia  nera  dove  decine  di  baldi  surfisti  si  cimentano  nelle 
poderose onde oceaniche ma la parte migliore è la grande scogliera posta alla 
SX della spiaggia > già la parte architettonica della scogliera merita un bel 
voto ma ciò che ci attira di più sono i suoi abitanti, una grande colonia di 
Gannet che sta svernando i propri neonati in attesa dell’emigrazione verso i 
territori Australiani > tutte le zone piatte della scogliera sono disseminate di 
questi parenti minori del maestoso Albatro intenti a sfamare i propri piccoli > 
percorriamo tutti i predisposti sentieri tra la scogliera che immettono nella 
lunghissima spiaggia dove facciamo una rilassante passeggiata > alle h12:30 
ci sediamo in un vicino locale per la sosta pranzo ordinando delle fish-chip che 
ci  gustiamo appena tolte dalla friggitrice,  costo totale $ 47.80 per 4 pax > 
ancora quattro passi lungo la spiaggia per la digestione e si torna a casa Allen 
per  i  preparativi  della  partenza del  giorno dopo poi  si  fa  l’ultima doccia, 
l’ultima cena e l’ultima Sosta Notte in casa Allen e in Nuova Zelanda !  

50) Martedì 03/04 > ultimo giorno in N.Z. con il mattino, in primis, impiegato 
nel centro commerciale nei pressi di Greenhithe per disdire il contratto della 
SIM Card, costo disdetta $ 31.50, fatto con la 2degrees 10 GB a $ 50 poi alle ore 
11:30, solo con David, perché Helen oggi lavora ed è stata già salutata prima 
della colazione, ci accompagna all’aeroporto di Auckland AKL per il ritorno 
in Italia con ✈  Emirates EK449 (Airbus A380-800) delle ore 20:30 > prima di 
passare il controllo persone/bagagli, si ritirano dagli appositi contenitori i 2 
moduli Passenger Departure Card di colore arancio da riempire e allegare ai 
passaporti  nel  controllo doganale di  uscita > con i  posti  prenotati  già alla 
partenza, il 54A e 54B (at Pay), dopo 17h e 05 minuti, sempre con il buio della 
notte,  volando continuativamente da Est  verso Ovest,  si  arriva Mercoledì 
04/04 alle ore 05:35 locali al Terminal 3/A dell’aeroporto di Dubai DXB !
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5) Mercoledì 04/04 > sosta di 4h e 10 minuti prima della coincidenza di ✈  > 
seguiamo le indicazioni di transito Connection, passiamo un controllo scanner 
persone/bagagli  e  dopo aver letto la tabella Orari/Gate  si  arriva al  nostro 
vicino Gate, A/20 per il ✈  Emirates EK205 Dubai - Milano > alle ore 09:45 
locali si parte da Dubai DXB e dopo 6h e 35 minuti si atterra all’aeroporto di 
Milano MXP alle ore 14:20 locali (fuso -2 ore) > taxi da MXP all’hotel Ibis di 
Cardano in Campo (€ 30) per recupero 🚘  e ritorno a casa a La Spezia !

Spese sostenute per questo viaggio > Valuta in Euro e in Dollari >
Volo A/R Milano - Dubai - Auckland 2 Pax > . . . . €  2.491,80  >  $  4.111,47  *
Prenotazione posti Dubai - Auckland e ritorno . . . €     120,00  >  $     198,00  *
P.zza Europ Assistance Multi rischi n.9249293. . . . €     264,70   >  $     436,75  *
Traghetto Wellington - Picton e ritorno. . . . . . . . . . €      248,50  >  $     410,00  *
Gasolio x 7.405 km : 8 l a km = 926 l x € 1.182 a l. . €  1.094,53  >  $  1.824,48  >
Camping per 40 gg a una media di € 26 al gg . . . . €  1.056,42  >  $  1.760,70  >
Escursioni e Visite  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . €     512,40  >  $     854,00  >
Vettovagliamento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . €  1.099,77  >  $   1.832,95 > 
Souvenir per noi - parenti - amici. . . . . . . . . . . . . . . €     600,18  >  $  1.000,30  >
Varie   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . €     696,78  >  $  1.161,30 >
========================================================

Totali in € e in $NZ  <- ->  €  8.143,81  <- ->  $  13.571,46  
Quelli con * e 1.698,87 $ dei 13.571,46 €/$ totali, li ho pagati con carta Visa > 

Potevo usare i campeggi gratuiti della NZMCA  con la quale ero associato, 
quelli a basso costo del DOC, di altre associazioni dove è obbligatorio avere 
un mezzo autosufficiente  (Self  Contained)  certificato  da  apposito  adesivo e 
alcune volte è  richiesta la  tessera personale,  o sostare ovunque tranne nei 
posti  dove è presente il  segnale di divieto > questi  Park però, solitamente 
sono decentrati e offrono solo il posto notte e alcune volte l’acqua > invece i 
Top 10 Holiday Park, gli Holiday Park e i Kiwi Holiday Park, con il loro costo 
adeguato, hanno tutti i tipi di servizi necessari per una buona vacanza >
Per ulteriori notizie sono disponibile con e-mail: corialtada@gmail.com o al 
numero 335.8051512

                           F I N E
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