AUCKL A ND
HOP ON, HOP OFF

EXPLORER
Foglio informativo fermate
autobus inverno 2017

gli autobus
dei circuiti
rosso e blu
partono ogni
60 min

Per rispetto verso gli altri passeggeri vi preghiamo di non parlare
durante il commento.

CIRCUITO ROSSO
9

PHILIPS CORNER/ PRINCES WHARF (FERMATA 9)
Questa fermata si trova all’entrata di Viaduct Harbour (il Viadotto Portuale) e Princes Wharf (il Molo del
Principe). Princes Wharf è uno dei due principali terminal marittimi per le navi da crociera, che sempre
più frequentemente visitano Auckland. Princes Wharf fu costruito nel 1929 e adesso, dopo essere stato
rimodernato agli inizi degli anni ’90, ospita un Hotel Hilton, vari ristoranti, nonché appartamenti ed uffici.
Questa é la fermata anche per Viaduct Harbour e Wynyard Quarter. I visitatori possono esplorare la ricca
storia marittima della Nuova Zelanda nell’affascinante museo marittimo Voyager Maritime Museum, fare una
crociera nel porto su uno yacht di lusso, ammirare i super yacht ormeggiati nel porto e godere dell’ospitalità di
livello mondiale nei molti ristoranti e bar che si allineano sul lungomare.
Gli autobus del circuito rosso partono da questa fermata: estate (ogni 30 min) 9.00-16.00. Inverno
(ogni 60 min) 9.00-16.00.
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BASTION POINT LOOKOUT (BELVEDERE DELLA PUNTA BASTIONE)
(FERMATA 1)
Bastion Point offre vedute pittoresche del Golfo di Hauraki e il Porto di Waitemata. Destinazione abituale per
gli appassionati di aquiloni, il Bastion Point si rivela all’altezza del suo nome con resti di bunker d’avvistamento
dell’epoca della II Guerra Mondiale e con piazzole. Vale la pena di visitare i Michael Joseph Savage Memorial
Gardens (Giardini commemorativi di Michael Joseph Savage), leggenda del Partito di Sinistra e Primo Ministro
negli anni ’30. Se desiderate visitare la spiaggia di Mission Bay trovate un sentiero di fronte alla fermata
dell’autobus che vi portera’ ai piedi della collina di Mission Bay.
Ricordate che questo sentiero e’alquanto ripido e se volete rincongiungervi con l’autobus in questo punto
tenete conto dei tempi di ritorno a piedi. In alternativa potete seguire il lungomare e riprendere l’autobus alla
fermata del Kelly Tarltons SEA LIFE Aquarium, appena dopo l’entrata. Questa e’ una piacevole passeggita di 30
minuti, ideale in una bella giornata di sole.
Gli autobus del circuito rosso partono da questa fermata: estate (ogni 30 min) 9.10 - 16.10. Inverno
(ogni 60 min) 9.10 - 16.10.

KELLY TARLTONS (SEA LIFE AQUARIUM) (FERMATA 2)
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· 8 nuove aree spettacolari!
· Mostra della piu’ grande colonia di pinguini del mondo - La piu’ grande specie di razza al mondo
· La piu’ vasta rassegna di squali della Nuova Zelanda -L’unica mostra di pesce ago
· Nuova mostra di meduse-L’unica esposizione in Nuova Zelanda di meduse viventi
· Nuovo percorso a quiz interattivo per piccoli esploratori per ricreare la vita e le opere di Kelly Tarlton mentre
attraversano il mondo marino!

· Piu’ di 30 animali viventi, oltre 80 specie differenti, piu’ di 3 milioni di litri di acqua e 4 tonnellate di neve
create ogni giorno.

Riservate 1-2 ore a questa attrazione. L’entrata e’ situata vicino alla fermata del nostro autobus, ma l’uscita di
trova dal lato opposto del parcheggio, quindi riservate minuto in piu’ per tornare alla fermata in orario.
Partenze da questa fermata – estate (ogni 30 min) 9.15 - 16.15 (inverno 60 min 9.15 - 16.15)

SCONTI
Sono disponibili
riduzioni delle tariffe
alla presentazione del
vostro Pass Giornaliero
Auckland Explorer

Museo di Auckland 20% sul biglietto unico
($25 Adulti - $10 Bambini-$60 famiglia)
10% sui pacchetti (Pacchetti da $40)
Maritime Museum 15% ($20 Adulti)
Eden Garden 25% ($8 Adulti)
MOTAT 25% ($19 Adulti $10 Bambini)
Auckland Adventure Jet $40 sconto ($98 Adulti) Auckland

Passeggiata sulla Sky Tower $20 sconto adulti ($145 solo
Adulti)
Salto dalla Sky Tower $30 sconto adulti ($225 solo Adulti)
Auckland Zoo di Auckland 10% per Adulti & Bambini
($28 Adulti $12 Bambini)
Degree Gastrobar presso la fermata #9 10% di sconto
sul tuo conto.

Adventure Duck $20 sconto ($68 Adulti)
Kelly Tarltons 15% ($39 Adult Senior $30 Child $27)
Sky Tower 10% ($29 Adult Total Tower Experience)
Negozio souvenir della Sky Tower 10% con acquisti di oltre $10
all’acquisto di una Esperienza della Torre Completa presso la Sky
Tower.

dal 1 Ottobre 2016
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PARNELL ROSE GARDENS (GIARDINI DELLE ROSE DI PARNELL) (FERMATA 3)
I Parnell Rose Gardens esibiscono varieta’ di rose vecchie e nuove, molte delle quali sono state riprodotte
da coltivatori di fama internazionale. Per ammirare la fioritura in tutto il suo splendore visitate i Giardini tra
Ottobre e Aprile.
Questa fermata e’ ideale nei mesi estivi. In fondo alla collina dietro le rose troverete la spiaggia di Jodges e le
piscine pubbliche di Parnell.
Partenze da questa fermata – estate (ogni 30 min) 9.20 - 16.20 (inverno 60 min 9.20 - 16.20)
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OLY TRINITY CATHEDRAL (CATTEDRALE DELLA SANTA TRINITA’) (FERMATA 4)
La Holy Trinity Cathedral di Auckland e’ un luogo di preghiera, musica corale, arte, architettura, cultura e storia.
E, inoltre, usata regolarmente come palcoscenico per spettacoli musicali e culturali. Il Precinto della cattedrale
e’ costituito dalla Holy Trinity Cathedral insieme a quella di St Mary, ex chiesa di residenza. Nel 2008 si sono
celebrati qui i funerali di Sir Edmund Hillary, il primo alpinista a completare la scalata del Monte Everest.
Partenze da questa fermata – estate (ogni 30 min) 9.25 -16.25 (inverno 60 min 9.25 -16.25)
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Interchange stop
Change buses here to
switch between Red and
Blue Circles.
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AUCKLAND MUSEUM (MUSEO DI AUCKLAND) (FERMATA 5)
na tappa obbligatoria per tutti i visitatori di Auckland, inclusi i bambini. Tre ampi livelli raccontano la storia
della Nuova Zelanda, dalla nascita della nostra Nazione attraverso le perdite e le sofferenze della guerra, alla
nostra storia naturale straordinariamente lunga e i nostri incommensurabili tesori Maori e Pacifici. Alle 11.00,
12.00 e 13.30 pm (14.30 in alta stagione estiva) potrete ammirare un ottimo spettacolo culturale maori. Se
state aspettando la coincidenza con l’autobus del circuito blu e non desiderate visitare il museo, l’entrata ha
una caffetteria, un negozio di souvenir e toilet aperti al pubblico.
Inoltre a breve distanza dal museo potrete trovare i bellissimi Winter Gardens (Giardini Invernali) accanto ad
uno stagno e una sorgente naturale, attrazioni gratuite e degne di essere visitate.
Partenze da questa fermata – estate (ogni 30 min) 9.30-16.30 (inverno 60 min 9.30-16.30)

PARNELL VILLAGE (FERMATA 6)
Il sobborgo piu’ vecchio della Nuova Zelanda e’ famoso per le sue gallerie, caffetterie, ristoranti e incantevoli
negozi in stile boutique.
Partenze da questa fermata – estate (ogni 30 min) 9.35 -16.35 (inverno 60 min 9.35 -16.35)
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CIVIC THEATRE CORNER (ANGOLO DEL TEATRO CIVICO) (FERMATA 7)
Questa fermata si trova nella parte superiore di Queen St, la via principale di Auckland. Divertitevi con lo
shopping o attarversate diagonalmente al semaforo per visitare la Galleria d’Arte di Auckland e il bellissimo
Parco Albert (Albert Park).
La Galleria d’Arte possiede la piu’ vasta collezione d’arte della Nuova Zelanda con oltre 15.000 opere di artisti
locali e internazionali e offre visite guidate gratuite.
Partenze da questa fermata – estate (ogni 30 min) 9.40 -16.40 (inverno 60 min 9.40 -16.40)
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SKYCITY E SKY TOWER (SKYCITY E TORRE SKY)-(FERMATA 8)
Con un’altezza di 328m la Sky Tower e’ la struttura artificiale piu’ alta della Nuova Zelanda e offre viste
mozzafiato fino a 80km in tutte le direzioni. Prendete uno degli ascensori con le porte di vetro fino a una delle
tre spettacolari piattaforme panoramiche, o se siete in cerca di brividi ed eccitazione fate una passeggiata
intorno alla passerella a 192m d’altezza (Sky Walk) o fate un salto dalla Torre (Sky Jump)! Skycity inoltre ospita
un Casino’, due alberghi e oltre 25 ristoranti, bar e caffetterie.
Partenze da questa fermata – estate (ogni 30 min) 9.45-16.45 (inverno 60 min 9.45-16.45)

Circuito Blu
Si incrocia con il punto culmine del circuito rosso ogni 30 min presso il Museo di Auckland 5
Parte di fronte alla nostra fermata del Museo di Auckland (estate)
9:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30
(L’ultima corsa del circuito blu termina al museo alle16:30 e si incrocia con l’ultima corsa del circuito rosso
verso il centro città)(Inverno 9:30, 10:30, 11:30, 12:30, 1:30, 2:30, 3:30 e termina al Museo alle 4:30, per poi
incrociarsi con l’ultimo autobus rosso)

A

WINTER GARDENS (GIARDINI INVERNALI) ( FERMATA A)

B

EDEN GARDEN (GIARDINO DELL’EDEN) (FERMATA B)

C

MT EDEN (FERMATA C)

A breve distanza percorribile a piedi si trovano i giardini invernali, lo stagno con una sorgente naturale e una
caffetteria. Queste attrazioni sono gratuite e degne di essere visitate. Potreste fare una passeggiata qui dopo
essere ritornati al museo.
Circuito Blu ogni 30 minuti dalle 9:35 alle 15:35 (In inverno ogni ora dalle 9:35 alle 15:35)

’ stato descritto come il segreto botanico meglio tenuto di Auckland. Eden Garden e’ un microcosmo magico
dell’arte del giardinaggio. Nel 1964 un gruppo di volontari lungimiranti cominciarono il loro impegno nel
trasformare una cava abbandonata scavata nella roccia scoria di un vulcano estinto. Oggi questo paradiso
verde presenta una delle piu’ vaste collezioni di camelie dell’emisfero meridionale. La caffetteria che vi
troverete e’ aperta ogni giorno.
Circuito Blu ogni 30 minuti dalle 9:45 alle 15:45 (In inverno ogni ora dalle 9:45 alle 15:45)

(Maunga-whau) Mt Eden e’ uno dei punti di riferimento piu’ famosi di Auckland. Essendo il vulcano piu’ alto
dell’istmo offre una vista bellissima della citta’ e del porto di Waitemata. Una recente decisione del Consiglio
Municipale impedisce agli autobus di raggiungere la vetta; tuttavia vi ci si puo’ arrivare con una passeggiata
di 300m dalla nostra fermata. Una buona forma fisica rende questa tappa piu’ piacevole. Inoltre tenete conto
dell’assenza di ripari.
Circuito Blu ogni 30 minuti dalle 9:50 alle 15:50 (In inverno ogni ora dalle 9:50 alle 15:50)
EDEN PARK - solo di passaggio- Eden Park e’ lo stadio piu’ grande della Nuova Zelanda, con una capienza di
60.000 posti. Da oltre 100 anni lo stadio si vanta di ospitare alcuni dei momenti sportivi di maggiore orgoglio
per la Nuova Zelanda, inclusi i Giochi dell’Impero del 1950, la finale della Coppa del Mondo di Rugby nel
1987 e 2011 e la Coppa del Mondo di Cricket del 1992.

D

ST LUKES WESTFIELD SHOPPING CENTRE (FERMATA D)

E

AUCKLAND ZOO (FERMATA E)

F

MOTAT (Museo del trasporto e della tecnologia) (FERMATA F)

Uno dei centri commerciali piu’ grandi di Auckland, che ospita negozi di ogni tipo.
Circuito Blu ogni 30 minuti dalle 10:00 alle 16:00 (In inverno ogni ora dalle 10:00 alle 16:00)

Lo zoo di Auckland ospita la piu’ grande varieta’ di animali esotici e indigeni della Nuova Zelanda e si posa
su 17 ettari di parco lussureggiante. Se non hai mai visto un Kiwi o gli altri nostri animali esotici questo e’ il
posto per farlo.
Circuito Blu ogni 30 minuti dalle 10:10 alle 16:10 (In inverno ogni ora dalle 10:10 alle 16:10)

(fermata a richiesta)
Motat e’ il piu’ vasto e piu’ importante museo del trasporto e della tecnologia della Nuova Zelanda. Nei suoi
40 ettari Motat ti portera’ in un viaggio interattivo attraverso molte delle conquiste tecnologiche che hanno
contribuito a dare forma alla Nuova Zelanda. Questa fermata e’ a richiesta percio’ vi preghiamo di avvisare il
conducente se desiderate scendere per una visita.
Circuito Blu ogni 30 minuti dalle 10:15 alle 16:15 (In inverno ogni ora dalle 10:15 alle 16:15)

Per approfittare al meglio del vostro pass giornaliero consigliamo di scendere e visitare le attrazioni man mano che vengono raggiunte,
piuttosto che farlo dopo aver completato prima il circuito.
Ricordate: gli autobus dei circuiti rosso e blu partono ogni 30 minuti (ogni 60 minuti in inverno)
Se non desiderate tenere questo foglio, informativo vi preghiamo di riportarlo all’autista cosicche’ possa essere, riusato Grazie

