
Nuova Zelanda
ISOLA DEL SUD

VIAGGIO FOTOGRAFICO
www.mauriziorellini.com



PERIODO: 22 novembre - 3 Dicembre 2021

ISCRIZIONI: Minimo 5, massimo 9

TERMINE ISCRIZIONI: 20 Ottobre 2021

COSTO ISCRIZIONE: 2900 euro

Adatto a tutti i livelli, dal 
principiante al fotografo 

esperto

12 giorni, 11 notti Il viaggio viene confermato 
con almeno 5 iscritti

Gli accompagnatori sono 
benvenuti

Le sistemazioni quando 
possibile saranno in 

alberghi, in stanze condivise 
con servizi privati





La NUOVA ZELANDA è il paese più distante dall’Italia

ed una volta atterrati respireremo subito il fascino di una terra 
sorta alla fi ne del mondo.

E’ un paese davvero giovane dal punto di vista geologico, e le immense forze in gioco 
hanno plasmato una commistione di scenari unica, dove gli elementi 

naturali dell’acqua e del fuoco hanno sempre dominato il 
paesaggio scolpendolo con eruzioni, erosioni, glaciazioni e sollevamenti 

tettonici.
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RAKAIA RIVER

Quello che impressiona è la sequenza di ambienti talmente variegati e spettacolari racchiusi 
in un territorio grande grosso modo come l’Italia, abitato da solo 4 milioni di persone e 

frequentato da un numero molto limitato di turisti.
Viaggiando la highway 80 o esplorando il Fiordland capiremo perchè Peter Jackson abbia 

ambientato qui tutta la saga del “Signore degli Anelli”
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LAKE MCKENZIE

PUNAKAIKI



ISOLA DEL SUD:

La Nuova Zelanda è divisa in due isole: quella del nord è il 
regno del fuoco con i suoi vulcani attivi e le zone 
geotermali, mentre l’isola del sud è il regno dell’acqua con i 
suoi laghi cristallini, i suoi ghiacciai, le foreste pluviali e le coste 
frastagliate.
Proprio quest’ultima è la meta del nostro viaggio: 
un territorio selvaggio poco abitato ed in gran parte protetto dalle 
autorità locali e dall’Unesco.
Tutte le location fotografi che prescelte sono facilmente 
raggiungibili e non richiedono particolare preparazione fi sica.
Avremo modo anche di effettuare esperienze (opzionali) 
che ci consentiranno di vivere la maestosità del territorio, 
come ad esempio un photo safari sulla cima di una montagna con 
l’elicottero e una escursione in kayak nelle acque del 
fi ordo di Milford dove pagaieremo insieme ai delfi ni.
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• Tutti gli SPOSTAMENTI avverranno tramite un minivan ampio e comodo guidato dal 
fotografo/accompagnatore ed avranno durata variabile da pochi minuti a diverse ore

• PASTI: Molte zone che visiteremo sono scarsamente abitate e servite da strutture 
ricettive. In alcuni casi si tratta di veri e propri parchi naturali. Per questo motivo potrà 
capitare che gli alberghi scelti non forniscano colazione in loco. 
In questo caso l’accompagnatore avrà cura di trovare alternative nei numerosi diner 
quanto più possibile vicino alla location. m

• ALBERGHI: Si cercherà di prenotare strutture ricettive con camere doppie e servizi 
privati. E’ bene però sottolineare che in alcune zone più selvagge potrebbe essere 
necessario accontentarsi di strutture più spartane e con camerate da 3 o 4 persone.

•  Il VIAGGIO AEREO dall’Italia viene svolto in autonomia: incoraggiamo il gruppo a volare 
insieme per semplicità ma ciascun iscritto deve sentirsi libero di arrivare in terra 
neozelandese anche con giorni di anticipo. L’importante è che tutti siano rispettino il punto 
di incontro all’aeroporto di Christchurch nel giorno e nell’orario stabilito. Una volta che le 
iscrizioni saranno ultimate sarà possibile organizzare questa fase secondo le esigenze di tutti.

• Sebbene ciascuno provvederà autonomamente alla prenotazione del volo aereo, tuttavia 
siamo felici di suggerire l’agenzia viaggi Il Viaggiotto, nostro partner. Per info vedasi pag.13

ORGANIZZAZIONE DI VIAGGIO
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PROGRAMMA

GIORNO 1

- Ritrovo all’aeroporto internazionale di Christchurch e partenza 
per Oamaru

- Sessione fotografi ca alla colonia di Pinguini Blu mentre escono dal 
mare al tramonto

- Pernotto in un albergo della zona

GIORNO 2

- Sessione fotografi ca all’alba alle Moeraki Boulders
- Rientro in albergo, visita della cittadina di Dunedin

- Sessione fotografi ca al tramonto al faro di Nugget Point
- Pernotto in un albergo della zona

GIORNO 3

- Sessione fotografi ca al faro di Nugget Point con il sole che
sorgerà sul mare di fronte a noi.

- Rientro in albergo e colazione. Spostamento verso il Fiordland
- Sessione fotografi ca al tramonto presso Milford Sound

- Pernotto in una struttura della zona

GIORNO 4

- Alba nel fi ordo di Milford Sound 
- Visita del Doubtful Sound a bordo di una minicrociera che durerà 
dal pomeriggio alla mattina seguente, con possibilità di fotografare 
delfi ni, pinguini e foche, e anche di un’escursione in kayak nel fi ordo.

GIORNO 5

- Spostamento verso Glenorchy.  
- Sessione fotografi ca al tramonto presso il lago Wakatipu
- Pernotto nella cittadina di Glenorchy

GIORNO 6

- Alba presso locations del villaggio di Glenorchy, inclusi alcuni vecchi 
pontili le aree usate per il “Signore degli Anelli”
- Visita della cittadina di Queenstown e spostamento attraverso la 
Mckenzie county
- Sessione fotografi ca serale lungo le sponde dela lago Tekapo, 
famoso per la chiesetta del Buon Pastore e per la incredibile fi oritura 
di lupini.
- Sessione fotografi ca notturna per fotografare la via lattea
- Pernotto in un albergo della zona

Nuova Zelanda
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GIORNO 7

- Alba presso il lago Pukaki con il sole che illumina il ghiacciaio del 
Monte Cook.

- Rientro in albergo e colazione
- Visita del Parco Nazionale del Monte Cook, zona particolarmente 
spettacolare dove faremo un’escursione pianeggiante di 1:30h lun-

go la Hooker Valley accanto a fi umi e laghi glaciali sotto i picchi 
più alti del paese; scatteremo al tramonto al Tasman Lake.

GIORNO 8

- Sessione fotografi ca all’alba
- Rientro in albergo per la colazione e spostamento verso 

Wanaka
- Sessione fotografi ca al tramonto presso il famoso albero solitario.

- Pernotto in un albergo della zona

GIORNO 9

- PHOTO SAFARI* in elicottero a Coromandel Peak con una 
vista incredibile sul lago e le cime intorno.

- Rientro in albergo e partenza per la West Coast
- Lungo il tragitto avremo modo di fotografare punti di interesse 

- Sessione fotografi ca al Lake Mckenzie.
- Pernotto presso Fox Glacier

GIORNO 10

- Alba presso Lake McKenzie
- Rientro in albergo e colazione. Possibilità di relax presso le pozze di ac-
qua calda della zona termale di Fox Glacier
- Spostamento verso nord lungo la disabitata costa selvaggia
- Sessione fotografi ca al tramonto presso le formazioni rocciose di 
Motukieke beach (da confermare, in base alle maree)
- Pernotto in una struttura della zona

GIORNO 11

- Alba presso le Pancake rocks
- Rientro in albergo e spostamento verso l’interno attraverso l’Arthur 
Pass. Lungo il tragitto verranno fotografate spettacolari cascate e 
formazioni rocciose.
- Arrivo a Christchurch e pernotto

GIORNO 12

Rientro in Italia con volo intercontinentale

   * il Photo Safari in elicottero consiste in un trasferimento dalla 
cittadina di Wanaka fi no alla cima di Coromandel Peak, una sommità altrimenti 
diffi cilmente raggiungibile soprattutto in condizioni notturne.   L’Elicottero ci lascerà un’ora 
per fotografare il sole sorgere sui picchi e sul lago.  Al termine ci riporterà alla cittadina 
di Wanaka.
L’adesione è facoltativa: chi non volesse partecipare può tornare a fotografare l’alba presso 
il lago solitario nel lago.
Il costo del photo safari è di circa 250 euro (dal momento che il noleggio dell’elicottero è 
fi sso, la quota pro capite dipende dal numero di persone che aderiscono)
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• docente accompagnatore 24h
assicurazione di viaggio (Assicurazione medica, responsabilità civile, 

spese legali e assicurazione bagaglio, annullamento)
• insegnamento fotografi co
• carburante (KM illimitati)

• pernotti
• trasferimenti in minivan

• Assistenza individuale e continua del docente per tutta la durata del Viaggio, 24 ore su 24

X volo A/R dall’Italia
X pasti 
X trasporto da e verso l’aeroporto di partenza in Italia
X Photo Safari

X attrezzatura fotografi ca, notebook e accessori.

X Photo Safari

X tutto quanto non espressamente indicato nella sezione “il prezzo include”.

Nuova Zelanda
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INCLUSO NELLA QUOTA NON INCLUSO NELLA QUOTA

MOERAKI BOULDERS



- ABBIGLIAMENTO: il periodo prescelto rappresenta la fi ne della primavera e l’inizio dell’estate, 
secondo un famoso detto locale bisogna aspettarsi 4 stagioni nello stesso giorno. 
Occorre quindi prevedere abbigliamento a strati in modo da poter affrontare il caldo sole estivo ma anche 
improvvise nevicate. Si consigliano scarponcini da trekking e abbigliamento in goretex per le escursioni.

- ATTREZZATURA FOTOGRAFICA: Ogni iscritto è incoraggiato ad usare la propria attrezzatura 
senza dover per forza fare acquisti.   La fi losofi a sarà quella di tirare fuori il meglio dalla macchina 
che si ha a disposizione.
Tuttavia per poter sfruttare al massimo le potenzialità paesaggistiche della Nuova Zelanda si consiglia 
di portare un grandangolo (non necessariamente luminoso), uno zoom medio tele, un cavalletto stabi-
le. E’ consigliato anche un basilare set di fi ltri per paesaggio tipo Lee, Nisi o simili.

- L’uso di un COMPUTER portatile non è obbligatorio: sono previste delle sessioni di approfondimento
dell’editing che il fotografo affronterà sul proprio computer portatile.

- Sono benvenuti gli accompagnatori, ovvero viaggiatori non interessati alla fotografi a ma che intendono condivide-
re l’esperienza di un amico o familiare.  Si richiede quindi solo il giusto spirito di adattamento in quanto si tratta di 
un viaggio fotografi co gli orari e gli spostamenti sono pensati di conseguenza.

Nuova Zelanda
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INFORMAZIONI & CONDIZIONI:

• Per partecipare al viaggio occorre essere maggiorenni e dotati di una normale 
condizione fi sica

• Il viaggio si intende confermato con almeno 5 iscritti. Per prenotare il proprio po-
sto occorre versare una caparra di 700 euro. C’è tempo fi no ad un mese prima della 
partenza per versare il saldo.

• Per tutte le questioni relative ai termini di rinuncia e cancellazione si rimanda al nostro 
Tour Operator che è responsabile tecnico dell’organizzazione di viaggio. 

• COVID: Qualora, dopo il versamento delle caparre (o del saldo), risulti impos-
sibile confermare il viaggio a causa di un travel-ban o di un divieto ad entrare sul 
territorio neozelandese a causa di un’emergenza sanitaria, questa avrà il valore cau-
sa di forza maggiore e pertanto si avrà diritto alla restituzione di quanto versato.

• Il programma è da intendersi di massima e può essere soggetto a modifi che in base 
alle condizioni climatiche e alla concreta possibilità di realizzare buone fotografi e. Ogni 
decisione al riguardo sarà presa dal fotografo/accompagnatore e comunicata al gruppo.

• Documenti necessari: Passaporto con validità residua di almeno 6 mesi.

• Diffi coltà dei percorsi: Quasi tutti gli spot fotografi ci sono a portata di una breve 
camminata. L’unico percorso di una certa rilevanza è il sentiero che porta dal Mount 
Cook village lungo la Hooker Valley, una camminata pianeggiante di circa 1:30h.

•  Vaccinazioni: al momento non è richiesta alcuna vaccinazione. Tuttavia per l’emergenza 
legata al Covid non si esclude che possa essere richiesto il vaccino che verrà 
distribuito nel corso del 2021, per entrare sul suolo neozelandese o per accedere al volo 
intercontinentale.   Ci riserviamo di fornire aggiornamenti al riguardo, ma qualora diventi 
indispensabile per prendere parte al viaggio, sarà responsabilità di ogni iscritto dimostrare di 
essere vaccinato. 
Nel caso in cui l’iscritto non sia in grado di dimostrare l’avvenuta vaccinazione non avrà diritto 
alla restituzione della caparra o di quanto versato.

• Molte zone che visiteremo sono scarsamente abitate e poco servite da strutture 
ricettive. In alcuni casi si tratta di veri e propri parchi naturali. Per questo motivo potrà 
capitare che gli alberghi scelti non forniscano colazione in loco. 
In questo caso l’accompagnatore avrà cura di trovare alternative nei numerosi diner 
quanto più possibile vicino alla location. 
Ogni volta che le strutture offrono direttamente la colazione, questa si intenderà 
compresa nella quota di iscrizione.

• L’ASSICURAZIONE MEDICA è obbligatoria a carico del partecipante.ed inclusa.

• Per assicurarvi il vostro posto in questo fantastico viaggio rivolgersi al nostro partner:

https://bhs.travel

CONTATTI DEL FOTOGRAFO/ACCOMPAGNATORE
Maurizio Rellini

info@mauriziorellini.com
tel: 3294731397

www.mauriziorellini.com
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INCONTRA IL FOTOGRAFO

Maurizio Rellini è un fotografo professionista con una lunga esperienza nella fotografi a di 
viaggio e di paesaggio.

E’ uno dei fotografi  in attività con più pubblicazioni al mondo, avendo raggiunto oltre 500 
volte le copertine di riviste quali National Geographic, Lonely Planet, Sunday Times, 

Figaro, Feltrinelli, Conde Nast...
Sue foto sono state usate per puzzle di Ravensburger, Clementoni, 

Jumbo, Dino, ma anche per campagne pubblicitarie da clienti quali British Airways, 
Costa Crociere, LG, American Express, Dolce&Gabbana...

Ha vinto premi internazionali quali PX3, MIFA, WPGA, IPA ed ha 
esposto presso la binenale di arte fotografi ca a Malaga (Spagna)

Ha realizzato servizi fotografi ci tra gli altri per HILTON, ANANTARA, FERRAGAMO, 
REWOOLUTION, RIECINE, POLIZIANO, SIMEBOOKS.

Ha pubblicato il libro illustrato di cucina “Polpo & Spada” con cui ha raggiunto la fi nale 
del World Gourmand Awards.

Vanta una lunghissima esperienza di viaggiatore, accompagna tour fotografi ci all’estero dal 
2014 ed ha esplorato più volte la Nuova Zelanda negli ultimi 20 anni.

www.mauriziorellini.com


