VALLE VULCANICA
DI WAIMANGU

Know the Drama
- Feel the Power
ALL’INIZIO
Immaginate le ore tranquille della mattina presto del 10 di giugno
1886. All’improvviso la terra inizia a tremare. Tempeste di luce
riempiono il cielo. Le esplosioni cominciano a riempire l’atmosfera,
divenendo sempre più forti e rumorose.
Proprio quella mattina fatale, l’Isola Nord della Nuova Zelanda fu
colpita da una serie di terremoti violenti, fino al punto culminante
della eruzione cataclisma di Mount Tarawera e la sua spaccatura in
due parti, distruggendo la zona circostante, bruciando
quattro villaggi, uccidendo più di centoventi persone ed aprendo
una spaccatura nella terra di 17 kilometri. Il Lake Rotomahana
esplose per oltre venti volte la sua grandezza formando i sette
crateri di Waimangu Volcanic Valley.
Oggi la Waimangu Volcanic Valley rappresenta un’incredibile meta
di destinazione per persone di tutte le età e condizioni fisiche.
Appena si varcano i nostri cancelli, il canto degli uccelli vi darà il
benvenuto e l’incredibile serenità della natura del sotto bosco della
Nuova Zelanda. Ma non lasciatevi ingannare da questa impressione
iniziale! Avventuratevi oltre, e Ruamoko, il Dio Maori dei Vulcani,
riposa in un silenzio di sfida non appena si intraprende il cammino
all’interno del suo dominio.
Scoprite il potere e la magnificenza dell’attività geotermale della
Valle, che si manifesta attraverso il diabolico Cratere Infernale, il
lago fumante di Frying Pan ed il misterioso Echo Crater. Svelerete
nelle diverse camminate ed escursioni a piedi intorno ai crateri,
passando fiumi di acqua calda, pittoreschi terrazzi di silicio, pozze
di fango bollente, piante rare ed inusuali e fumarola sibilante.
I percorsi panoramici incanteranno gli appassionati di fotografia e
le famiglie saranno felici di scoprire che nella Valle c’e’ abbastanza
spazio per i bambini per correre fino esaurire le energie!
Ci sono sentieri per tutti i gusti, ma la nostra navetta si trova
sempre nelle vicinanze nel caso vi allontanaste troppo e
necessitaste di aiuto per ritornare all’entrata del parco. Proprio lì
voi potrete curiosare nel nostro negozio ben fornito di souvenir
oppure rilassarvi sul terrazzo all’aperto del nostro moderno bar,
dove potrete degustare delle pietanze e bevande deliziose mentre
ascoltate il canto degli uccelli nativi del posto.
E se vi doveste trovare a Rotorua senza mezzo di trasporto,
contattateci per unirvi ad uno dei nostri tour. Vi verremo a
prendere in città nel vostro hotel, vi porteremo a Waimangu e
vi riaccompagneremo indietro al termine della vostra avventura
vulcanica.
Waimangu gode del prestigioso riconoscimento Qualmark insieme
ad aver vinto svariati premi in Nuova Zelanda per l’Eco-Turismo.
Waimangu è bella in tutte le stagioni: Autunno, Inverno, Primavera
ed Estate.

Dove si trova Waimangu Volcanic Valley?
Situata nell’Isola Nord della Nuova Zelanda, la Riserva Protetta di
Waimangu Volcanic Valley e del Lake Rotomahana si trovano presso
la State Highway 5 (la principale statale Rotorua-Taupo), a 20 minuti
verso Sud di Rotorua oppure 45 minuti verso Nord di Taupo.
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Quale sono gli orari di apertura della Waimangu
Volcanic Valley?

Waimangu è aperta tutti i giorni dell’anno a partire dalle ore 8.30 della
mattina. Gli orari per le ultime entrate sono i seguenti:
Waimangu Volcanic Valley
(Percorso Marcia Facile/ Percorso Marcia Avanzata)
Orario ultima entrata ore 15.45, orario chiusura 17.00,
Eccezione da applicarsi al mese di Gennaio – L’ultima entrata ore16.45,
si chiude ore 18.00
Crociera nel Lake Rotomahana (Crociera soltanto)
Orario ultima entrata ore 15.15, orario chiusura 17.00,
Eccezione da applicarsi al mese di Gennaio – l’ultima entrata ore 16.15,
si chiude alle ore 18.00
Percorso di Marcia e Crociera sul lago
Orario ultima entrata ore 14.00, orario chiusura 17.00,
Eccezione da applicarsi al mese di Gennaio – l’ultima entrata ore 15.00,
si chiude alle ore 18.00

www.waimangu.co.nz

Cosa portarsi ed indossare

Scarpe basse o sandali, macchina fotografica, indumenti comodi,
protezione necessaria per sole e pioggia, passeggino se necessario.
Per l’opzione di percorso marcia avanzata, occorrono delle buone
scarpe da camminata e sarebbe suggerito con suola pesante

E se non parlo Inglese?

Waimangu fornisce tutto il materiale per i visitatori per le marce
senza guida e per la crociera in barca nelle lingue Francese,
Tedesco, Spagnolo, Olandese, Italiano, Russo, Giapponese,
Mandarino e Coreano.

Quali sono le opzioni dei prodotti e qual è il loro costo?
Dal Centro Visitatore del Waimangu Volcanic Valley
Per tutti i turisti indipendenti e in gruppo

Percorso di Marcia di Waimangu
Passeggiate facili di varia durata lungo i sentieri del cratere,
principalmente in discesa e piani, con l’opzione di un percorso
di marcia avanzato facile sul Mt Haszard Trail (in salita nel
sottobosco)
Adulti: NZ$37.00 / Bambini (dai 6 ai 16 anni): NZ$12.00

Visite guidate con partenza da Rotorua a
Waimangu Volcanic Valley compresa e ritorno
Per tutti i turisti indipendenti e in gruppo

L’Esperienza Waimangu

Ascoltate la storia complete del cataclisma causato dall’eruzione 		
vulcanica, la nascita della nuova zona geotermale nel mondo e la 		
forza della natura. Compreso il caffè alla mattina del vostro arrivo
a Waimangu, cammino guidato al Waimangu Volcanic Valley, la 		
crociera in barca nel Lake Rotomahana con commentario
completo, pranzo al sacco e trasferimenti con pullman dagli
hotel che si trovano a Rotorua.
Adulti: NZ$220.00 / Bambini (dai 6 ai 16 anni): NZ$75.00

Vulcani e Foresta Pluviale

Il vecchio ed il nuovo celebrano la unica biodiversità di Rotorua 		
mentre impariamo a conoscere la Valle Vulcanica di Waimangu e
la Foresta Pluviale di Whirinaki. Comprende visite guidate alla 		
Whirinaki Forest ed alla Waimangu Volcanic Valle , la Crociera in
barca nel Lake Rotomahana con commentario completo, pranzo
al sacco e trasferimenti in pullman dagli hotel che si trovano a 		
Rotorua.

Crociera in Barca nel Lake Rotomahana
Una crociera di 45 minuti intorno al bellissimo Lake Rotomahana,
osservando i paesaggi geotermici sul bordo del lago e che possono
essere visti solo a bordo dell’imbarcazione.

Adulti: NZ$325.00 / Bambini (dai 6 ai 16 anni): NZ$162.00

Adulti: NZ$42.50 / Bambini (dai 6 ai 16 anni): NZ$12.00

Un viaggio alla scoperta della Valle Vulcanica di Waimangu e di
Waiotapu. Provate l’esperienza di visitare le zone geotermali ben
conservate in un tour di mezza giornata attraverso la
spettacolare attività geotermale ed ai meravigliosi scenari
vulcanici. Comprende il percorso Waiotapu Thermal Wonderland,
pozze di fango e Lady Knox Geyser, il percorso guidato alla Valle
Vulcanica Waimangu e trasferimenti in pullman dagli hotel che si 		
trovano a Rotorua. Ci sarà il tempo per acquistare il pranzo a
proprie spese durante la sosta alla Valle Vulcanica Waimangu

Meraviglia Geotermale

Percorso di Marcia di Waimangu/Crociera in Barca nel Lake
Rotomahana
Passeggiate facili di varia durata lungo i sentieri del cratere,
principalmente in discesa e piani con l’opzione di un percorso di 		
marcia avanzato facile sul Mt Haszard Trail (in salita nel sottobosco),
seguito da una crociera della durata di 45 minuti sul Lake
Rotomahana

Adulti: NZ$150.00 / Bambini (dai 6 ai 16 anni): NZ$75.00

Adulti: NZ$79.50 / Bambini (dai 6 ai 16 anni): NZ$24.00

PO Box 6141, Rotorua
Phone: +64 7 366 6137 Email: nature@waimangu.co.nz

www.waimangu.co.nz
The activity never stops!

