
 

GoHorse – NUOVA ZELANDA 
LE PISTE DEI GUERRIERI TE KIRI 2021 

da € 2.140 
voli esclusi  

5 giorni / 4 notti 
 

Partenze: Dal 10 Febbraio 2021 al 10 Dicembre 2021 

 
Attraversare il mondo e poter vivere un’esperienza a cavallo in Nuova Zelanda non è cosa da tutti i giorni! In sella potrete scoprire 
le bellezze della regione a nord di North Island, meta molto amata dai turisti per lo splendido clima, le meravigliose foreste, i 
vulcani attivi, città cosmopolite e le centinaia di chilometri di costa incontaminata. Qui vivono i tre quarti della popolazione 
neozelandese e l'isola ospita anche la città più popolosa del Paese, Auckland, che è circondata da baie e isole e conosciuta come 
"città delle vele". Nella punta meridionale sorge invece la capitale Wellington, sede del Te Papa, il museo nazionale.  Scegliendo 
un’esperienza a cavallo in Nuova Zelanda, avrete il privilegio di galoppare per chilometri sulle infinite spiagge di sabbia bianca e di 
percorrere le antiche piste dei guerrieri Maori. Questo popolo di stirpe polinesiana, si insediò in Nuova Zelanda intorno al 900 d.C. 
Il nome significa "normale", in contrasto agli "invasori" inglesi. L’aspetto più conosciuto di questo popolo nella cultura occidentale 
è sicuramente l’arte dei loro tatuaggi. Il tatuaggio, nella cultura Māori, rivestiva un significato molto importante: era utilizzato, 
infatti, come strumento di comunicazione sociale. La società Māori era molto stratificata ed il tatuaggio indicava con precisione la 
casta di appartenenza di ciascuno. Nel tatuaggio veniva identificata anche l'origine materna e paterna, il mestiere o anche il 
raggiungimento di un rango superiore rispetto a quello di nascita. I guerrieri usavano tatuarsi con orgoglio, per raccontare le loro 
gesta e la loro storia. Inoltre, con il tatuaggio evidenziavano la muscolatura per apparire più forti di fronte al nemico. Il tatuaggio 
aveva anche una funzione estetica, serviva cioè come forma di abbellimento della persona. Una perfetta combinazione di 
avventura, tradizionale ospitalità Kiwi e il mistero delle ancestrali tradizioni di guerrieri. 

 
Date di partenza garantite condivise, minimo 1 persona con partenza dall’Italia / Ulteriori date su richiesta tutto 
l’anno MIN 4 PERSONE con inizio il lunedì, eccetto dalla metà di dicembre fino alla prima settimana di febbraio 

/ PARTECIPANTI: MIN 4 MAX 10 

La quota comprende: Tutti i pasti come da programma;    4 pernottamenti (oppure 2);   4 giorni a cavallo (oppure 2);    cavalli e 
materiale a disposizione;     guida esperta del territorio parlante inglese;   gadget, etichette bagaglio e documentazione illustrativa 
varia;    l’assicurazione per l’assistenza medica, il rimpatrio sanitario ed il danneggiamento al bagaglio. 

 
 


