
	

	

																									

	

	

	

	

	

	

	

		

	

	

	

	

	

Viaggio nella Terra Sacra della NUOVA ZELANDA  

Dal 03 al 18 marzo 2016 

« Leggende e tradizioni Maori » 

Con ANNE GIVAUDAN e ANTOINE ACHRAM 

 

			 			 			 		



	

	

	

	

	

	

Anne GIVAUDAN : 
Autrice e coautrice di 19 libri tradotti in diversi paesi, è conosciuta 
per la pratica del viaggio al di fuori del corpo o viaggio astrale. 

È attraverso questo mezzo che permette ad un vasto pubblico di 
scoprire i mondi del dopo-vita e di familiarizzare con degli universi 
poco conosciuti. 

I suoi incontri fuori dal comune hanno aperto le porte di mondi fino 
ad allora riservati ad un pubblico di iniziati 

 

Antoine ACHRAM : 
Dottore in medicina da 25 anni, alla ricerca di un approccio globale 
che rispetti il malato e rintracci contemporaneamente le cause 
profonde della malattia, Antoine pratica da diversi anni le «terapie 
essene», metodo antico eppure rivoluzionario. 

	

	

	

Hanno unito le loro competenze, per mettere a disposizione di coloro che cercano di 
riconciliare scienza e coscienza, libri e seminari che permettono a ciascuno di trovare più 
serenità nella vita quotidiana e più di coerenza tra i vari piani del proprio essere. 

 

Per le date di stage e conferenze visitate il sito: 

www.sois.fr 

 

 

 



	

	

 
Viaggio nella Terra Sacra Maori della Nuova Zelanda 

Con AORA VOYAGES - A. GIVAUDAN e A. ACHRAM 
 

Un viaggio all'ascolto di Sé è innanzitutto un " Viaggio verso di Sé", una riconnessione 
interiore. Camminare in coscienza sui siti vibratori delle terre sacre, è lasciarsi guidare e 
aprirsi a spazi insospettati. I luoghi sacri delle terre Maori della Nova Zelanda, su cui 
lavoreremo con Anne GIVAUDAN e Antoine ACHRAM, ci aiuteranno a superare delle 
soglie, in funzione della loro energia specifica e di ciò che toccheranno in ciascuno di 
noi, perché agiscono come dei rivelatori, come degli specchi di noi stessi, mettendo in 
luce le nostre forze, ma anche le nostre debolezze. 

I luoghi energetici e sacri, le tradizioni ancestrali, insieme ai seminari, conferenze e 
meditazioni dei nostri relatori, ci permettono di entrare in contatto con la nostra natura 
profonda, con le nostre aspirazioni, con la sensazione di eternità che esiste in noi. 
Perché nel cuore delle proprie debolezze e dubbi, si può arrivare a scoprire il meglio di 
sé.  

Viaggiare in coscienza restando all'ascolto di sé, è andare verso la gioia, e quindi verso 
una vita più positiva, utilizzando la meditazione, la visualizzazione, le varie pratiche di 
benessere… Tutto questo ci permette di rigenerarci, di prendere coscienza delle nostre 
risorse vitali ed energetiche e di scoprire degli orizzonti sconosciuti per andare verso la 
serenità. 

Questo viaggio nel cuore della Saggezza ancestrale Maori, ci permetterà di 
sperimentare profondamente ed intensamente i siti più sacri di queste misteriose isole 
del triangolo Polinesiano. Faremo passeggiate straordinarie in luoghi carichi di energia 
particolare. Parteciperemo agli insegnamenti e meditazioni offerti da Anne Givaudan. 
Ci uniremo alle cerimonie e insegnamenti maori offerti dagli specialisti locali.  
 

E’ quindi col cuore che vi abbiamo preparato ancora una volta, in compagnia di 
ANNE GIVAUDAN, ANTOINE ACHRAM, delle mie assistenti e mia, un favoloso  
« viaggio al centro di Sé » che vi lascerà senza dubbio numerosi ricordi  
di esperienze insolite e riequilibranti... » 

 

Buon Viaggio, 

Valérie DECOUPIGNY 

Fondatrice dell’agenzia dal 2004 
  



	

	

I vostri operatori locali maori: 
 

 

Il nostro operatore locale è Maori del popolo Ngaitupoto, Ngatihine, Ngapuhi di Aotearoa 
(Nuovae Zelanda). La sua stirpe e le tradizioni della sua famiglia risalgono ai flussi dei Waitahas 
e dei Waiomus. 
Dal 1998, Ojasvin studia lo « Yoga of Integral Learning ». 
Nel 2008, é diventato professore certificato della scuola Nde Min-I.L.I.T. Oggine  é diventato uno 
dei rappresentanti officiali Maori presso gli altri popoli. Insegna e diffonde il Grandmothers 
Healing Haka nel mondo intero. Assieme a sua moglie Iris, sviluppa le sessioni di guarigione 
PAIO, basato sul massaggio e tecniche sciamaniche. 

Iris é cresciuta in Svizzera, dove ha ricevuto un'educazione artistica e sensibilizzata alla natura 
nelle scuole Steineriane. Anch'essa studia lo " Yoga of Integrale Learning."fin dal 2003.  
Dal 2004, percorrono il mondo per insegnare il Programma Grandmothers Healing Haka. 
 
L'insegnamento, creato dal nostro operatore maori, sua nonna Madre Te Wake Tana e la sua 
famiglia, è fondato sulla saggezza e l'amore che caratterizzano la tradizione dei Grandi-Madri  
Waitaha-Maori, custode dell'acqua, e ci incoraggia ad onorare le nostre proprie radici e le 
nostre famiglie, a equilibrare le nostre energie femminili e maschili, a trovare la pace interiore, 
ed ad acquietare i nostri spiriti ed i nostri corpi, e di conseguenza dare pace alla Madre Terra. 
 
Il loro programma combina armoniosamente Haka, canti, meditazioni, rituali e condivisioni di 
gruppo. 
 
 
 
 
 

« Insieme, col nostro cuore guaritore, creiamo la pace. » 
 

 

 



	

	

Viaggio nella Terra Sacra Maori  
della Nuova Zelanda 
Dal 03 al 18 marzo 2016 

Con Anne GIVAUDAN e Antoine ACHRAM 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Giorno 1 - Giovedi 03 marzo 2016: PARIGI Q…QDUBAI 
 
Convocazione all’aeroporto di Parigi Roissy CDG alle 18:30.  
 
Partenza prevista alle 21:25 sulla compagnia regolare Emirates (o analoga), volo 
EK0074 (Orari a titolo indicativo, modifiche possibili). 
 
 
Giorno 2 - Venerdi 04 marzo 2016: DUBAI Q…Q  CHRISTCHURCH 
 
Arrivo a Dubai verso le 07:10.  
Nuovo decollo alle 09:05 (volo EK0418). Orari a titolo indicativo (modifiche possibili). 
Possibile scalo tecnico in Australia 
 
 
Giorno 3 - Sabato 05 marzo 2016: Q…Q  CHRISTCHURCH (Isola del SUD) 
 
Arrivo a Christchurch alle 15:20 
Orari a titolo indicativo (modifiche possibili). 
Formalità doganali. 
 
« Kia Ora », benvenuto in lingua maori, a Aotearoa. » 
 
 
 
 

	



	

	

Ritiro dei veicoli in affitto. 
Monospace tipo Toyota da 8 posti guidati da 2 autisti (clienti del gruppo) con a bordo 
massimo 7 persone per veicolo. 
 
Pranzo e cena liberi. 
Installazione in hotel 3 *** (classificato secondo norme locali) in camere singole, 
matrimoniali o doppie.  
 
 
Giorno 4 - Domenica 06 marzo 2016: CHRISTCHURCH - TEKAPO (227 km 
circa 2 ore e 50 min di strada circa)  
 
Colazione all'hotel. 
 
Partenza per TEKAPO. 

 
Durante il tragitto avrete la possibilità di accedere 
a punti di vista unici sul Monte Cook, picco 
vertiginoso, il più alto del paese, che culmina a 
3754m di altitudine. Non esitate a passeggiare e 
approfittare dell'aria vivificante. 
 
L'aspetto latteo ed il colore turchese del lago 
Tekapo, accerchiato di colline e di montagne, 
riflettono superbamente il rilievo circostante. I 
panorami da togliere il respiro soddisferanno gli 
amanti della fotografia. 
 

Questo lago attira ogni anno migliaia di visitatori. Il colore dell'acqua ne rivela la purezza. L'aria ha la 
reputazione di essere la più pura dell'emisfero sud.  
 
Il lago Tekapo é ideale per la pesca, il kajak, il bagno e il parapendio.  
 
Un decoro magico da vedere da un po' più in alto grazie ai numerosi sentieri per passeggiate.  
 

 
 

Meditazione sulle sponde di uno splendido lago turchese, per entrare in 
contatto con la Terra Sacra Maori della Nuova Zelanda che ci accoglie. 

 
Pranzo e cena liberi. 
Installazione in hotel 3 *** (classificato secondo norme locali) in camere singole, 
matrimoniali o doppie. 



	

	

Giorno 5 - Lunedi 07 marzo 2016 : TEKAPO - CASTLE HILL 254 km circa 3 ore 
di strada) - KAIKORUA (257 km circa 3 ore e 16 min di strada) 

Colazione all’hotel. 
 
Strada per Castle Hill, che il Dalai Lama, in occasione del suo passaggio nel 2002, ha 
definito : «Il Centro spirituale dell’UnIverso». 
 

Meditazione con Anne 
 
Strada per Kaikoura.  
 

Kaikoura è il punto di partenza ideale sulla costa ovest 
dell'Isola del Sud per un'uscita in mare all'incontro delle 
balene. Si possono osservare le balene durante tutto l'anno. 

L'ambiente naturale di Kaikoura è veramente spettacolare. Il 
villaggio é posto tra le catene di montagne di Kaikoura e 
l'oceano pacifico. In inverno, le montagne sono ricoperte di 
neve, che rende il paesaggio ancora più straordinario. 

Kaikoura, è uno dei gioielli della costa neozelandese. É 
anche il luogo migliore per assaporare i gamberi (in maori, kai 

significa alimento e koura significa gambero).  

Avrete il privilegio di incontrare dei mammiferi marini. Infatti, balene, otarie a pelliccia e delfini vivono 
continuamente nelle acque costiere. Delle escursioni di osservazione delle balene e dei delfini partono 
parecchie volte al giorno e la colonia di otarie locali vi divertirà sicuramente. Vi sono anche numerosi 
caffè, ristoranti e botteghe. 
 
Tempo libero per visitare la città. 
Pranzo e cena liberi. 
 
Installazione in hotel 3 *** (classificato 
secondo norme locali) in camere singole, 
matrimoniali o doppie. 
    

 
Giorno 6 - Martedi 08 marzo 2016 : KAIKORUA 
 
Colazione all’hotel. 
 
Tempo libero per visitare la città o per delle attività opzionali (a pagamento, da prenotare  
sul posto all'arrivo o fin d'ora presso l'agenzia AORA VOYAGES). 

 
Uscita in mare per osservare Balene e Delfini (tra i 70 
ed i 100 euro circa) 
 
A bordo di una barca moderna e comoda, partirete alla 
ricerca delle balene e dei capodogli che frequentano le 
acque neozelandesi. Apprenderete tutto sul loro stile di vita e 
vi avvicinerete abbastanza vicino per prendere delle belle 
foto. 

 



	

	

Oppure escursione per nuotare con i Delfini (tra i 70 
ed i 100 euro circa) 
 
I delfini sono delle creature affascinanti. Questo crociera vi 
darà forse la possibilità di nuotare coi delfini, se le condizioni lo 
permettono, perché giocano nel loro ambiente naturale. 
Questa crociera vi farà scoprire anche le numerose isole 
isolate della baia.  
 
 

 
Oppure escursione per nuotare con le Foche (tra i 70 ed i 100 
euro circa) 
 
Nuotare con le otarie a pelliccia della Nuova Zelanda, nelle acque 
poco profonde della penisola di Kaikoura, è un'esperienza unica. È 
una delle esperienze semplici che vi faranno provare tutta la 
magnificenza dell'ambiente naturale della Nuova Zelanda e degli 
esseri che la popolano. 

 

Pranzo e cena liberi. 
 
Installazione in hotel 3 *** (classificato secondo norme locali) in camere singole, 
matrimoniali o doppie. 
 
 
Giorno 7 - Mercoledi 09 marzo 2016 : KAIKOURA - CHRISTCHURCH (181 KMS 
environ 2h23 de route)  Q…Q   ROTORUA (île du Nord) 
 
Colazione all’hotel. 
 
Strada per l'aeroporto di Christchurch. 
Pranzo libero. 
  
Restituzione dei veicoli in affitto verso le 14:00. 
Convocazione all'aeroporto di Christchurch alle 15:00. 
 
Partenza previata alle 16:00 sulla compagnia regolare Air 
New Zealand (o analoga - volo NZ 0354). Arrivo a Wellington 
verso le 16:45. Nuovo decollo per scalo tecnico alle 18h05 
(volo NZ 8588). Arrivo a Rotorua alle19:15. Orari a titolo 
indicativo (modifiche possibili). 
 
Ritiro dei veicoli in affitto. 
Monospace tipo Toyota da 8 posti guidati da 2 autisti 
(clienti del gruppo) con a bordo massimo 6 persone per 
veicolo. 
 
Installazione in hotel 3 *** (classificato secondo norme locali) in camere singole, 
matrimoniali o doppie. 



	

	

Cena libera. 

 
Jour 08 - Le jeudi 10 mars 2016 : ROTORUA 
 
Colazione all’hotel.  
 
Entrando in questa città geotermale, è impossibile di non sentire l'odore di zolfo nell'aria! È la destinazione 
turistica più frequentata dell'isola del Nord. 
Rotorua è una città localizzata sulla costa sud del lago omonimo, nella regione di Bay of Plenty, nell'isola 
del Nord della Nuova Zelanda. La città conta circa 65 000 abitanti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il nome Rotorua è di origine maori, il nome completo è Te Rotorua-nui-a-
Kahumatamomoe. « Roto » significa « lago » e « rua » « due »; quindi « secondo lago ». 
Kahumatamomoe è il nome dello zio del capo Maori Ihenga, antenato esploratore dei Tu Arawa. È il 
secondo lago scoperto per Ihenga che lo ha chiamato in onore di suo zio. È più grande di una 
moltitudine da laghi situati al nord-est della città attuale, tutti conseguenti alla calderia di Rotorua ed al 
monte Tarawera nelle vicinanze. Il nome può significare anche " lago del cratere", altrettanto 
appropriato. 
La regione è colonizzata dai Maori dell'iwi Tu Arawa. Il primo europeo è probabilmente Phillip Tapsell, 
commerciante dal 1828 a Maketu sulla costa del Bay of Plenty. Le rive del lago vedranno varie battaglie 
durante le Guerre neozelandesi degli anni 1860. 
Nel 1883 viene creato un « special town district » per promuovere Rotorua come spa (stazione termale). 

 
 

Giornata libera, pranzo libero. Escursioni opzionali (a pagamento) 
 

Riserva termale di Wai O Tapu (opzionale, circa 30 min di strada). 
 
 

 
É il luogo da non perdere, il sito magico per 
eccellenza. La riserva, di grande bellezza, mostra 
delle sontuose sfumature di colore: giallo per lo 
zolfo, rosso bruno per l'ossido di ferro, viola per il 
manganese… 

 

 
Alle 10:15, risveglio del geyser 

" The Lady Knox Geyser " 

 
 



	

	

 
 
 
Oppure possibilità di visitare il museo di Rotorua 
(opzionale, da pagare in situ). 
 
 
 
 

 
 
Oppure un insieme di  Marae in centro città 
interamente scolpite (nel sito di un'antica fortezza 
Maori). 
 
 
 
 
 
 

Oppure possibilità di sorvolo in aereo, idrovolante 
o elicottero (opzionale) da prenotare in anticipo 
con AORA VOYAGES o in situ all'arrivo. 

White Island si trova 50 km a largo della costa del Pacifico 
ed è ufficialmente il vulcano più attivo della Nuova 
Zelanda. Il nome maori completo per l'isola è « Te Puia o 
Whakaari », che significa « Il vulcano drammatico ». Fu 
chiamato White Island dal capitano Cook nell'ottobre  1769, 
perché ha sempre dato l'impressione di essere avvolto da 
una nuvola di vapore bianco.   

 

 

	

Oppure del Monte Tarawera / Orakei Korako 
Landing : Un volo panoramico magnifico che mostra la 
bellezza naturale globale di questa regione.  Da vedere i 
grandi laghi ed i magnifici crateri  vulcanici del vulcano 
addormentato del Monte Tarawera.  

Sorvolo del Wai O Tapu. 
 
Il Mt Tarawera è la montagna sacra della tribù maori locale 
Ngati Rangitihi.  

 
 

 
 

 

	



	

	

Se invece desiderate visitare il set di Hobbiton (dove è stato girato il film: Il Signore degli 
Anelli), potete riservare direttamente sul seguente sito:  

 
http://www.hobbitontours.com/OurTours/ToursfromRotorua/tabid/100/Default.aspx 

 
 
Il villaggio degli hobbit, Hobbiton : 
 
A chi sogna di ritrovarsi nella Terra del Mezzo, Mondo 
immaginato da J.R Tolkien e Peter Jackson, è possibile visitare 
le case dei Hobbit, di bere un bicchiere alla taverna del drago 
e di scoprire altri scenari autentici della celebre trilogia de Il 
signore degli anelli ! 
 
Una fattoria vicino a Matamata, città rurale di Waikato, è stata 
utilizzata come luogo di ripresa per le scene ambientate a 
Hobbitton. Lo scenario è stato rimesso a nuovo per le riprese di 
Lo Hobbit. Nessun dettaglio è stato dimenticato, tanto che i 
visitatori confonderanno realtà e finzione. 
  

 
Oppure possibilità di passeggiata a cavallo da prenotare sul 
sito: http://www.thefarmhouse.co.nz/  

 
Oppure di shopping (attenzione i negozi chiudono alle 17:00) 
 

 
Inoltre, possibilità di massaggi e bagni alla Polynesian spa (www.polynesianspa.co.nz): 
piscine termali private o pubbliche con immersione in acque da 38 a 42 gradi con vista 
sul lago. 
La Spa QE (www.qehealth.co.nz) propone dei trattamenti terapeutici, sono i più 
professionali in termini di cure. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



	

	

Possibilità di una Cena spettacolo Maori in un villaggio maori (tra i 70 e gli 80 euro 
circa) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Notte all'hotel. 
 
 
Giorno 9 - Venerdi 11 marzo 2016 : ROTORUA 
 
Colazione all’hotel. 
 
Giornata libera. Escursioni opzionali (a pagamento). 
 
Pranzo e cena liberi. 
 
Notte all'hotel. 
 
 

Se desiderate fare delle attività opzionali durante il vostro tempo libero, vi consigliamo di rendervi 
appena possibile all'ufficio del turismo. (Da pagare in loco o  presso l'agenzia Aora Voyages prima della 

partenza). 
 
 
 

	
	

Serata tipica in un autentico villaggio maori situato 
nella foresta Maori a 30 min da Rotorua. Assisterete 
ad una accoglienza tradizionale, seguita da riti e 
tradizioni antiche di canti e danze… Poi 
degusterete l'hangi. Fare un Hangi, consiste nello 
scavare una fossa nel suolo, per scaldare le pietre in 
un grande fuoco e mettere dei cestini di cibo sotto 
le pietre, coprendo il tutto con della terra per 
diverse ore. 

	



	

	

Giorno 10 - Sabato 12 marzo 2016 : ROTORUA-AUCKLAND (228 KM circa 2 
ore 30 min di strada)  
 
Colazione all'hotel. 
 
Strada per Auckland. 
 
Auckland é la più grande città della Nuova Zelanda, ma anche la 3a nella classifica mondiale delle 
città in base alla qualità della vita. 
La provincia di Auckland fu probabilmente la regione più popolata dai maori prima dell'arrivo degli 
europei. Soprannominata « Tamaki-Makau Rau » (la Vergine dai cento amanti), fu desiderata e 
conquistata da molto di essi. 
 

 
Tempo libero nel Cornwall Park. 
 
Vista molto bella sulla baia di Aukland e sulla cima Maungakiekie (nome maori), una 
montagna sacra per i Maori nel centro della città di Auckland. 
 

 
Pranzo libero. 
 
Visita del museo di Auckland, opzionale, (senza dubbio uno dei migliori del paese), che 
s'impone per un incontro con la cultura polinesiana e maori.  
 
Tempo libero per shopping e visita del centro città. 
 



	

	

A fine giornata installazione in un hotel 3*** (classificato secondo norme locali) in 
camere singole o matrimoniali o doppie. 
 
 
Giorno 11 - Domenica 13 marzo 2016 : AUCKLAND o KAREKARE BEACH (31 
km circa 42 min di strada) o WAIPOUA FOREST (248 km circa 3 ore 13 min 
di strada) 
 
Colazione all'hotel. 
 
Giornata libera in Auckland  
 
Oppure escursione verso il Mare di Tasmania sulla spiaggia di Karekare Beach ove 
regna un'energia particolare. 

 
Su questa stessa spiaggia e ̀ stato 
girato il film « lezioni di piano ». La 
spiaggia di Karekare e ̀ localizzata 
nella regione di Waitakere ranges, 
vero e proprio paradiso per gli 
escursionisti, spiagge selvagge di 
sabbia nera, vegetazione 
lussureggiante, valli boschive... 
costituiscono i 18000 ettari di questo 
splendido parco regionale. 
 
*Attenzione : correnti forti e onde 
riservate a serfisti esperti (spiaggia 
non Sorvegliata).  

 
Oppure strada per la Foresta di Kauri Giganti neozelandesi (Agathis australis), per 
approfittare della bella energia dei Kauri Sacri. (Portare repulsivi per le zanzare). 
 
La foresta Waipoua (Wai : significa acqua – Po : significa notte – Ua 
: significa pioggia) detien il maggior numero di Kauris, tra cui uno 
dei piu ̀ antichi che data tra i 2000 ed i 3000 anni fa. 

Agathis australis, comunemente chiamato Kauri, e ̀ una conifera 
che si incontra a nord della latitudine 38° S nel distretto 
settentrionale dell'isola del Nord della Nuova Zelanda. Questa 
specie, se non e ̀ la piu ̀ alta, e ̀ comunque quella che forma i 
tronchi piu ̀ grossi in Nuova Zelanda e Australia, tronchi comparabili 
in diametro a quelli delle sequoie. Gli occorrono circa 800 anni per 
raggiungere la taglia massima. I kauri vivono molto a lungo, alcuni 
sino a 2000 anni, e possono misurare fino a 50 metri di altezza per 
un diametro di 10 metri. Nel XIXe secolo, i giovani kauri erano 
utilizzati per fare gli alberi maestri da barca a causa della loro 
grande taglia e della crescita rettilinea perfetta.  

Incontrerete il potente Tu Matua Ngahere (« Il Padre della foresta ») tra i 2500 e 3000 anni, la sua potente 
circonferenza e ̀ di oltre 5 metri di diametro. Tane Mahuta (« Il Signore della Foresta ») che si drizza a piu ̀ di 
51 metri di altezza. Entrando in questa foresta spirituale, camminerete sotto le stesse stelle che hanno 
guidato Kupe, antenato maori leggendario di Hawaiki della Nuova Zelanda. Durante la passeggiata, 
incontrerete degli alberi giganti che erano gia ̀ presenti prima del suo arrivo e che esistevano prima della 
nascita del Cristo.  



	

	

Ritorno a Auckland  
 
Cena libera. Notte all'hotel 
 
 
Giorno 12 - Lunedi 14 marzo 2016 : AUCKLAND – WHANGAREI (158 KM circa 
2 ore 10 min di strada) - PAIHIA (67 KM circa 1 ora di strada) 
 
Colazione all'hotel. 
 
Strada per Whangarei ufficialmente conosciuta sotto il nome Whangarei District 
Council, è una città annidata tra  le belle colline verdeggianti e le acque turchesi della 

baia.  
 
Soprannominata dai maori 
«porto caro», Whangarei è 
famosa per le sue cascate, 
Whangarei Falls, ideali per 
approfittare di uno momento 
di sosta piacevole. 
 
Pausa a Whangarei Falls 
(magnifiche cascate di 25 m di 
altezza situate ai piedi di una  

vegetazione lussureggiante), ove incontrerete gli operatori locali maori per 
una : 
 
Iniziazione alla Haka (danza maori che richiama l'energia) e alle waiata 
(canzoni)  
 
La Haka è una danza sacra praticata dal 
popolo Maori da numerosi secoli. Questa 
danza, conosciuta per essere particolarmente 
vigorosa ed espressiva tanto verbalmente che 
fisicamente, è concepita per attivare il mana, 
l'energia vitale, riconnetterci alle forze primitive 
e collegarci alle nostre radici ancestrali. 
Restaurando spettacolarmente l'energia vitale 
e la potenza creatrice, la pratica dell'Haka dà 
gioia, forza e fiducia in sé. 
La haka è una danza cantata rituale degli 
isolani del Pacifico del Sud, interpretata in 
occasione di cerimonie, feste di benvenuto, o 
prima di partire per la guerra, che i Maori hanno 
reso universalmente celebre grazie alla squadra 
di rugby a XV della Nuova Zelanda che 
l'effettua prima delle sue partite fin da1905. 

 
 
Iniziazione e rituali con l'acqua con i nostri operatori locali. 
 



	

	

Pranzo libero bel mezzo di una natura verdeggiante (organizzarsi per un pic nic). 
 
Riprendiamo la strada in direzione di Paihia. 
Installazione in un hotel 3*** (classificato secondo norme locali) in camere singole o 
matrimoniali o doppie. 
 
 
Giorno 13 - Martedi 15 marzo  2016 : PAIHIA - CAPE REINGA (213 KM circa 2 
ore 40 min di strada) - PAHIA (213 KM circa 2 ore 40 min di strada) 
 
Colazione all'hotel. 
 
Strada per il Cape Reinga e Ninety Mile Beach, (l'attrazione maggiore di Far North). 
Luogo sacro per i Maori ove si riuniscono il mare di  Tasmania e l’Oceano Pacifico. 
 

Il Cape Reinga (in maori Te Rerenga Wairua), è la punta 
nord-ovest della penisola Aupouri, a nord dell'Isola del 
Nord della Nuova Zelanda 

Il nome del capo deriva dalla parola maori « reinga », che 
significa « gli Inferi ».	  Un altro nome maori del luogo è « Te 
Rerenga Wairua », che significa « il 
luogo del grande salto di partenza 
degli spiriti ». Entrambi i nomi si 
riferiscono al fatto che 
i Maori pensano che le anime dei 
morti si rechino al capo per 
raggiungere l'Al di là. 

 
Il Cape Reinga si situa nella vasta riserva di « Te Paki » (23 000 ettari). 
Secondo la leggenda, l’antenato dei Maori, Maori Po, venuto da 
Hawaiiki, sarebbe arrivato a Muriwhenua (il Far Norh) sulla canoa 
Kurahaupo. Tutta la regione è fortemente marcata dalle tradizioni 
maori. 
 

Per loro il Cape Reinga è « Te Rerenga Wairua « (il punto di passaggio 
dei morti... La leggenda racconta che dopo la morte, tutti gli spiriti 
dei maori viaggino lungo la spiaggia di Ninety Mile Beach sino a 
Cape Reinga, da cui discendono sino a Pohutukawa, l’unico albero 

 



	

	

alla fine del Cape Reinga, vecchio di 800 anni. É scivolando lungo le radici di quest'albero, che i morti 
penetrano nel mondo di sotto (Reinga). Giunti quindi al luogo ove si congiungono il mare di Tasmania e 
l'Oceano Pacifico, risalgono fino ad Ohahau (il punto culminante dei Three Knights Islands che talvolta si 
vede in lontananza), per dare il loro ultimo addio al mondo dei viventi, prima di riguadagnare il paese 
degli antenati, Hawaiki. 

 

Accoglienza da parte degli operatori maori                               Cerimonia di benvenuto maori : il Powhiri 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Per accogliere qualcuno, i maori praticano il " powhiri ". Si tratta di un " hongi ", rituale di benvenuto in cui 
si preme il proprio naso contro quello di un'altra persona, a guisa di saluto. Ciò corrisponde alla 
mescolanza dei respiri delle due persone e rappresenta l'unità. Spesso lo si pratica tre volte di seguito: il 
primo contatto permette di salutare la persona, il secondo è fatto in riconoscenza degli antenati ed il 
terzo è una pressione del naso e della fronte, allo scopo di onorare la vita in questo mondo. 

 

Meditazione e cerimonia Maori con i nostri operatori locali. 

Pranzo libero (organizzarsi a pic-nic). 

Al ritorno passaggio nei pressi di Ninety Mile Beach. 

 

Ritorno in serata a PAIHIA. 

Cena libera. 
Notte in hotel. 



	

	

 
Giorno 14 - Mercoledi 16 marzo 2016 : PAIHIA - AUCKLAND (260 KM circa 3 
ore 30 min di strada)  
 
Colazione all'hotel. 
 
Giornata libera a Paihia e alla Bay of Islands... 
 
Un mare blu turchese costellato di isole, cricche, spiagge di sabbia fine e 800 km di coste bordate di 
foreste. Un paesaggio da sogno, paradiso dei delfini. 
 
Bay of Islands giustifica quasi da sola il viaggio in Nuova Zelanda. In estate, il mare è coperto di barche a 
vela perché i Neozelandesi amano molto praticare gli sport nautici. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Tempo libero per visitare Paihia (e ultima occasione di shopping)... 
 
Oppure per  approfittare di una delle tre spiagge di sabbia, Horotutu, Main Beach e Te 
Ti... 
 
Oppure attività opzionali (a pagamento) come : 
 
Crociera di mezza giornata per esplorare le isole  
 
 

 
 
Oppure uscita in mare per nuotare con i Delfini 
(tra i 70 ed i 100 euro circa) 

Bay of Islands non ha il monopolio di questa attività che si 
è sviluppata un po' dovunque nel mondo durante gli anni 
80. Ma la Nuova Zelanda è particolarmente legata alle 
differenti specie di delfini che popolano le sue coste (per 
questa escursione occorre riservare in anticipo). 

Tutti i kiwi potrebbero raccontarvi la storia di Pelorus Jack. 
Tra il 1888 ed il 1912, questo fedele delfino accompagnava le navi che effettuavano la traversata tra 
Wellington e Nelson. Pelorus diventò così popolare che fu addirittura votata una legge per assicurare la 
sua protezione. 

 



	

	

 
Oppure avventura culturale a bordo di una 
Waka (tipica canoa in legno).  

Bay of Islands è il focolare del patrimonio Nga Puhi, il più 
grande gruppo maori tribale della Nuova Zelanda. La 
loro esperienza, vi darà un'idea unica e rara dei loro 
antichi costumi, rituali e tradizioni. 

 

Oppure possibilità di visitare la casa del trattato (Waitangi Treaty House)  
  

La Casa del trattato è la vecchia casa del 
Residente britannico in Nuova Zelanda, James 
Busby. Il Trattato di Waitangi, documento che 
fonda di fatto la colonia britannica della Nuova 
Zelanda, è stato firmato il 6 Febbraio1840. La casa 
era già stata sede di altri avvenimenti importanti, 
come la firma della Dichiarazione d'indipendenza 
sotto protezione britannica nel 1835. La casa ed il 
campo sono rimasti in mani private fino in 1932, 

quando sono stati acquistati dal governatore generale visconte Bledisloe e donati alla nazione. Sono stati consacrati 
riserva nazionale nel 1934, con una cerimonia in presenza di migliaia di persone, tra cui Maori e Paheka, ivi 
compreso il re maori. È stata sede di un altro avvenimento maggiore nel1940, quando fu celebrato il centenario 
della firma del trattato. Dal 1947 è sede delle celebrazioni annuali Waitangi Day. 
 

Pranzo e cena liberi. 
A fine giornata strada per Auckland. 
Installazione in un hotel 3*** (classificato secondo norme locali) in camere singole o 
matrimoniali o doppie. 
 
 
Giorno 15 - Giovedi 17 marzo 2016 : AUCKLAND Q…Q   DUBAI 
 
Colazione all'hotel. 
 
Mattinata libera. Pranzo libero. Nel pomeriggio strada per l'aeroporto. Restituzione dei 
veicoli in affitto verso le 16:00. 
 
Convocazione all'aeroporto di Auckland verso le 17:00. Decollo alle ore 18:50 (volo 
EK0407). Orari a titolo indicativo (modifiche possibili). Possibile scalo tecnico in Australia. 
 
 
Giorno 16 - Venerdi 18 marzo 2016 : DUBAI Q…Q  PARIGI 
 
Arrivo a Dubai verso le 05:30. Nuovo decollo alle 07:50 (vol EK0073). Arrivo a Parigi 
Roissy CDG verso le 07:10. Orari a titolo indicativo (modifiche possibili). 

 
   

Tutte le foto del programma sono non contrattuali : 
Copryght © AORA VOYAGES  

 Riproduzione vietata. 
 

	



	

	

Viaggio nelle Terre Sacre Maori della Nuova – Zelanda 
Con Anne GIVAUDAN e Antoine ACHRAM 

 

Base 04 partecipanti (voli internazionali Francia/Nuova Zelanda inclusi):   
dal 03 al 18 marzo 2016: 4 895.00 € a persona tasse incluse. 

Base 04 partecipanti (Senza i voli internazionali Parigi/Christchurch e Auckland/Parigi): 
dal 03 al 18 marzo 2016: 3 695.00 € a persona tasse incluse. 

 
Il prezzo include: 

- Il volo internazionale andata/ritorno Parigi/Christchurch e Auckland/Parigi in classe economica sulla 
compagnia Emirates Airlines o analoga; 

- Le tasse aeree e l'adeguamento carburanti (ad oggi : 410.00 € - soggetto ad aumenti sino alla partenza);   

- Il volo Christchurch/Rotorua in classe economica sulla compagnia Air New Zealand o analoga (tasse 
incluse); 

- Il trasporto terrestre in minibus da 8 posti tipo Toyota (guidati da 2 clienti): massimo 7 persone per veicolo; 

- Il kilometraggio illimitato, le assicurazioni e tasse come indicato nelle condizioni di vendita di seguito; 

- La benzina sulla base di 4000 Km; 

- Notti in hotel e lodge 3 *** (o analoghi), in camere matrimoniali o doppie o singole standard; 

- Le colazioni;  

- La traduzione in italiano di Anne Givaudan, Antoine Achram e delle guide Maori (attività opzionali escluse). 

- L’accompagnamento di Anne GIVAUDAN e Antoine ACHRAM da Parigi; 

- L’accompagnamento di una rappresentante dell'agenzia AORA VOYAGES; 

- Le cerimonie e insegnamenti maori con 2 operatori locali; 

- L'assicurazione assistenza / rimpatrio e responsabilità civile (vedere i dettagli delle garanzie nella tabella 
seguente). 
 
 

Il prezzo non include:  

- I servizi non indicati nel programma;  

- I pasti;  

- Le bevande;  

- La franchigia veicolo in caso di problemi, da dividere tra le persone a bordo; 

- Eventuali spese di benzina o diesel se si oltrepassano i 4000 KM;   

- Il supplemento camera singola pari a: 600,00 € a persona tasse incluse; 

- Il supplemento se gruppo inferiore a 04 partecipanti;  

- L'eventuale aumento delle tasse aeree e dell'adeguamento carburante (sino alla partenza);  

- Le eventuali tasse di entrata ed uscita: nulle al momento, ma richiedibili in qualsiasi momento da parte del 
governo del paese (da pagare in loco a carico del cliente);  

- Le spese personali e qualsiasi altro servizio non menzionato nel programma o qui sopra;  

- Le escursioni e attività opzionali (vedere programma); 

- Le assicurazioni annullamento pari a 100.00 € tasse incluse o complementare pari a 130.00 € tasse incluse 
(vedere i dettagli nella tabella delle condizioni di assicurazione qui sotto). Le assicurazioni opzionali sono 
proposte a chi ha una buona conoscenza del francese perché il testo esteso è solo in francese. Si consiglia 
di stipulare un'assicurazione con un'agenzia italiana (richiedono programma e preventivo); 

	
Preventivo	stabilito	il	15	novembre	2015,	con	riserva	di	disponibilità	e	di	modifica	delle	tariffe	da	parte	degli	

operatori	al	momento	della	prenotazione.	



	

	

ASSICURAZIONI 

	

TABELLA	CONDIZIONI	GARANZIA	DELLA	FORMULA	GRUPPO	
(assicurazione	gratuita	e	inclusa	per	tutti	i	partecipanti)	

PRESTAZIONE	 IMPORTI	E	MASSIMALI	

Durante	il	viaggio	 	

ASSISTENZA	/	RIMPATRIO	 	

Rimpatrio	medico	 Spese	reali	

Invio	di	un	medico	in	loco	 Spese	reali	

Immobilizzazione	in	loco	 80	€	/	giorno	;	massimo	10	giorni	

Prolungamento	in	loco	 80	€	/		giorno	;	massimo	10	giorni	

Ritorno	al	domicilio	o	proseguimento	del	viaggio	 Spese	reali	

Visita	di	un	caro	e	

Presa	in	carico	delle	spese	d’hotel	

Biglietto	andata/ritorno	

80	€	/	giorno	;	massimo	10	giorni	

Rimpatrio	in	caso	di	decesso		

Presa	in	carico	delle	spese	per	la	bara	

Spese	reali	

1	000	€	massimo	

Ritorno	dei	beneficiari	 Biglietto	di	ritorno	

Spese	mediche	all’estero	

-	Asia,	Australia,	Canada,	USA,	Nuova	Zelanda	

-	Resto	del	mondo	

-	Cure	dentarie	d’urgenza	

Franchigia	

	

100	000	€	a	persona	

50	000	€		a	persona	

153	€	

80	€	per	dossier	

Spese	di	soccorso	 1	000	€		a	persona	

Informazioni	e	consigli	medici	 Spese	reali	

Rientro	anticipato	 Biglietto	ritorno	

Anticipo	della	cauzione	penale	 15	000	€	

Spese	d’avvocato	 2	000	€	

ASSICURAZIONE	RESPONSABILITA’	CIVILE	 	

I	danni	corporali,	materiali,	e	immateriali	conseguenti	senza	

distinzione	tra	cui	:	

-	Danni	corporali	eccettuati	quelli	accaduti	in	USA	o	in	

Canada	

-	Danni	corporali	accaduti	in	USA	o	in	Canada	

-	Danni	materiali	e	immateriali	conseguenti	

Con	una	franchigia	di	

4	500	000	€		per	sinistro	

	

4	500	000	€		per	sinistro	

	

1	000	000	€		per	sinistro	

45	000	€		per	sinistro	

150	€	per	sinistro	



	

	

TABELLA	CONDIZIONI	GARANZIA	DELLA	FORMULA	INDIVIDUALE		
(assicurazione	a	richiesta	in	supplemento	-	testo	esteso	solo	in	francese)	

*	Senza	franchigia	in	caso	di	incidente,	malattia	o	decesso;	15	€	per	gli	altri	eventi	indicati;	50	€	per	tutte	le	altre	cause	

improvvise	e	impreviste	(vedere	i	dettagli	nelle	condizioni	generali)	

	

PRESTAZIONE	 IMPORTI	E	MASSIMALI	 COMPLEMENTARE	 ANNULLAMENTO	

Prima	del	viaggio	 	 	 	

Assicurazione	annullazione	versione	+	
	

Franchigia	

Massimo	a	persona	:	8	000	€	

Massimo	per	avvenimento	:	40	000	€	

0	/	15	€	/	50	€	in	funzione	

dell'avvenimento*	

X	 X	

Mancato	aereo	 50%	del	prezzo	totale	iniziale	del	

forfait	(prestazioni	e	trasporti	

terrestri)	

80%	del	prezzo	iniziale	del	volo	secco	

(unicamente	prestazioni	di	trasporto)	

X	 	

Ritardo	aereo		
	

Franchigia	volo	regolare:	3	ore	di	ritardo	

Franchigia	volo	charter:	6	ore	di	ritardo	

31	€		massimo	a	persona	/	per	ora	di	

ritardo		

Massimo	a	persona:	152	€	

Massimo	per	avvenimento:	762	€	

X	 	

Durante	il	viaggio	 	 	 	

Perdita	o	furto	dei	documenti,	di	effetti	
personali,	titolo	di	trasporto	e	mezzi	di	
pagamento	
Consigli,	spese	di	spedizione	
Spese	di	rifacimento	dei	documenti	
Anticipo	di	fondi	

	

	

Spese	reali	

152	€		massimo	a	persona	

3	000	€		massimo	a	persona	

X	 	

Assicurazione	bagagli	
	

Oggetti	preziosi	e	di	valore	
Franchigia	

2	000	€		massimo	a	persona	

10	000	€		massimo	per	sinistro	

50%	della	somma	assicurata	

30	€	a	dossier	

X	 	

Ritardo	della	consegna	dei	bagagli	 152	€		massimo	a	persona	

762	€		massimo	per	avvenimento	

X	 	

Assicurazione	individuale	incidenti	
DC	e	IP	(persona	di	più	di	16	anni	e	meno	di	70	

anni)	
DC	e	IP	(persona	di	più	di	16	anni	e	meno	di	70	

anni)	

Massimo	per	avvenimento	152	450	€	

15	245	€		a	persona	

	

7	622	€		a	persona	

X	 	

Dopo	il	viaggio	 	 	 	

Viaggio	di	compensazione	 Stesso	valore	del	viaggio	iniziale	 X	 	

Assicurazione	«	interruzione	del	viaggio	»	
Prestazioni	non	utilizzate	

7	000	€	massimo	a	persona	

29	000	€	massimo	per	avvenimento	

X	 	



	

	

Nuova Zelanda :  

 « Aotearoa : la terra della lunga nuvola 

bianca » 

 
Benvenuti nel paese dei contrasti, ove regna la natura, i 

paesaggi variano all'infinito e sorprendono: vulcani 
innevati ed i loro laghi turchese, vassoi verdeggianti 

nutrenti più di 43 milioni di pecore, km di spiagge ove 
regna un'energia sorprendente tra il mar di Tasmania e 

l'Oceano Pacifico, baie turchese smaltate di isole 
boscose, ghiacciai e fiordi, geyser impressionanti, 

vulcani, laghi di fango ribollente, foreste primitive che 
proteggono il gracile Kiwi, così come i giganti Kauri trees, 

(alcuni di oltre 2000 anni), dove si passa dai paesaggi 
normanni ai paesaggi canadesi, scozzesi, irlandesi, 

scandinavi... che ne fanno una destinazione unica per gli 
appassionati della natura, delle tradizioni ancestrali, dei 

miti e leggende… 

 
La Nuova Zelanda, in inglese New Zealand, in maori 
neozelandese Aotearoa, é un paese dell'Oceania, a sud 
est dell'Oceano Pacifico, costituito da due isole 
principali (l'Isola del Nord e l'Isola del Sud) et da 
numerose isole molto più piccole, quali l'isola di  
Stewart e le isole  Chatham.  

Situata a circa 2 000 km dall'Australia, da cui è separata 
dal mare di Tasmania, la Nuova Zelanda é 
geograficamente molto isolata. Questo isolamento ha 
permesso lo sviluppo di una flora e di una fauna 
endemiche molto ricche e varie, dai kauri giganti agli 
insetti weta passando per i kaponga ed il kiwi, 
quest'ultimi due sono i simboli del paese. 

 

	

	



	

	

La popolazione è in maggioranza di origine europea, mentre i Maori formano la minoranza più 
numerosa. I popoli non-Maori di origine polinesiana, così come gli asiatici, rappresentano anch'essi 
importanti minoranze, particolarmente nelle regioni urbane.  

La storia di questo paese è una delle più corte del mondo, perché si tratta di uno degli ultimi territori 
scoperti dall'uomo: i Maori vi sono arrivati tra 1050 e 1300, mentre gli Europei vi sbarcarono nel 1642. 

Vecchia colonia britannica annessa al Nuovo-Galles-del-Sud sin dal 1840, poi completamente 
indipendente dal 1947 in quanto Regno del Commonwealth, mantiene dei forti legami col Regno Unito, 
così come con l'Australia (il paese anglosassone più vicino che condivide una parte della sua storia). 

Se il modo di cui i Maori designavano la Nuova Zelanda prima dell'arrivo degli europei è sconosciuto, si 
sa che chiamavano l'isola del Nord Te Ika-a-Māui (« il pesce di Māui »), e l'isola del Sud  Te Wai 
Pounamu (« acque di giada ») o Te Waka-a-Māui (« il waka di Māui »). Fino all'inizio del XXe secolo, l'isola 
del Nord era chiamata anche Aotearoa, spesso tradotto con « paese della lunga nuvola bianca ». 
Nell'uso maori attuale, questo nome si riferisce a tutto il paese. 

L'isola del Sud (South Island) est la più grande ; è divisa in tutta la sua lunghezza dalle Alpi del Sud 
(Southern Alps), il cui punto culminante è il monte Cook coi suoi 3 754 metri di altitudine.  

L'isola del Nord (North Island) è poco montagnosa ma contrassegnata dal vulcanismo ed un'attività 
geotermica. Il suo punto culminante, il monte Ruapehu (2 797 m), è proprio un vulcano in attività. I 
paesaggi tormentati e strani della Nuova Zelanda gli sono valsi l'interesse degli studi di cinema e 
televisione; l'industria del turismo ha visto un interesse aumentato per il paese dopo l'uscita della serie dei 
film de " Il Signore degli Anelli ", realizzati da Peter Jackson, lui stesso neozelandese. 

 

La Nuova Zelanda fa parte della Polinesia e costituisce l'angolo 
sud-ovest del " triangolo polinesiano" tra le Hawaii e l'isola di 
Pasqua. 

I Maoris sono delle popolazioni polinesiane autoctone della Nuova 
Zelanda. Vi si sarebbero installati in ondate successive a partire dal 
VIII° secolo. Oggi sono più di 670 000, circa il 15% del popolazione 
neozelandese, ai quali bisogna aggiungere più di 100 000 persone 
di cui una grande maggioranza vive in Australia. 

I Maoris sono dei discendenti dei polinesiani arrivati in piroghe della 
terra ancestrale di Hawaiki più di 1000 anni fa.  

La parola " maori" si ritrova nelle altre lingue polinesiane, come 
l'hawaiano o il marcusiano, (Maoli), il tahitiano (Maohi), e il maori 
delle Isole Cook, sempre con lo stesso senso. Nelle leggende e  
tradizioni orali, la parola distingue gli esseri umani mortali dagli dei 
e gli spiriti. 

I primi visitatori europei delle isole della Nuova Zelanda (i " Pakeha " arrivati nel XVIII° secolo), hanno 
menzionato il popolo che hanno trovato con termini vari come " indiani", " aborigeni", " nativi" o ancora " 
Neozelandesi ". È a contatto di questi stranieri che queste popolazioni hanno cominciato a designarsi 
innanzitutto col termine di « tangata maori » (uomo ordinario, autoctono), per poi tenere solamente 
« maori ». 

 

 

 

 



	

	

 

 

Miti e Leggende del popolo Maori :  

 

 
 

Quando s'installarono in Nuova Zelanda, i Maori portarono un certo 
numero di racconti delle differenti isole di cui erano originari, che 
adattarono al loro nuovo ambiente. 

I miti si svolgono in un passato lontano e riferiscono spesso fatti 
soprannaturali. Trattano spesso delle idee dei Maori sulla creazione 
dell'universo e sull'origine degli Dei e delle persone. 

La mitologia spiega i fenomeni naturali, il tempo, le stelle e la luna, i 
pesci, gli uccelli della foresta, e le foreste stesse, vi si ritrovano pure una 
gran parte dei comportamenti sociali. 

Forse ciò che distingue i miti, rispetto alle semplici tradizioni, è la loro 
universalità. Tutti i miti principali sono conosciuti sotto una forma o 
un'altra, non solo in Nuova Zelanda, ma anche fino in Polinesia  

Nella mitologia maori, la donna è generata della terra, l'uomo è una 
creazione dello spirito del dio Tu (il dio della guerra). Gli Atuas erano gli 
Dei del Pantheon maori. Come in 
Polinesia, utilizzavano degli uccelli 
come mezzi di trasporto, il che 

spiega la forma animale di certe sculture; e trasmettevano il proprio 
mana all'uomo come pure a tutto ciò che esiste. Il mana, espressione 
ancora attuale, significa l'autorità, il potere spirituale, che si rinforza 
con l'esperienza o in seguito ad una prodezza. 

Il mauri è la forza della vita in se stessa, nella sua forma fisica. La sua 
scomparsa spiega la morte. Il mana ed il mauri sono quindi 
complementari.  

Oltre a Dei, i maori vivevano anche circondati da spiriti, quali i 
marakihaus: spiriti ancestrali viventi nel mare.  

I maori pensano ancor oggi che l'anima dei morti abiti il paese e 
cammini al loro fianco a scopo protettivo.  

 

 

 

 

 



	

	

La danza della Haka : 

L'Haka è una danza che dà forza e coraggio per i tempi attuali di trasformazione e ci prepara ad un 
avvenire armonioso. 

L'Haka è una danza sacra praticata dal popolo Maori da 
numerosi secoli. Questa danza, conosciuta per essere 
particolarmente vigorosa ed espressiva, tanto verbalmente 
che fisicamente, è concepita per riconnetterci alle forze 
primitive quali "mana" (l'energia vitale) e collegarci alle nostre 
radici ancestrali. Mettendo in gioco tutte queste forze in una 
coreografia ispirata che onora il fuoco, l'aria, l'acqua e la 
terra, l'Haka restaura in modo spettacolare l'equilibro interiore 
tra le energie femminili e maschili, magnetiche e dinamiche, e 
permette non solo di manifestare e di schiudere tutte le nostre 
qualità di guerriero e di leader, ma anche di sviluppare il 
nostro guaritore interiore dal cuore pieno, aperto, chiaro e 
coraggioso. 
 
 

La pratica della Haka dà gioia, forza e fiducia in sé, 
per abbordare il più armoniosamente possibile i 
tempi di trasformazione e di cambiamento. 

  
 
 
 
 

Il Marae :		
	

		
 
I marae, veri e proprio templi a cielo aperto, erano una 
componente maggiore della società tahitiana antica, 
essendo al tempo stesso collegate ad un titolo, la sua 
genealogia, ed ad un luogo, la terra. Era dedicato ad un 
antenato divinizzato, o ad uno dei numerosi dei del 
pantheon polinesiano. Così era assicurato il legame dei 
vivente tra il mondo del visibile (Ao) e quello dell'invisibile (P).  
 
Questi monumenti 
costruiti in basalto 
o in corallo, 
fungevano da 
spazi sacri. 
Riuniscono tre 

elementi essenziali, presenti in tutta la Polinesia sotto diverse 
forme: la corte, spazio libero in generale rettangolare ove si 
svolgevano le cerimonie, l'ahu, piattaforma e luogo sacro, e 
delle pietre verticali, ove durante le cerimonie, venivano ad 
incarnarsi gli dei. La creazione di un nuovo marae si faceva a 
partire da una pietra di un marae ancestrale. In Polinesia 
francese e nelle Isole Cook, vi sono migliaia di marae con altre 
funzioni e forme, come delle strutture religiose alle Hawaii, sino 
all'Isola di Pasqua. 	

	

	

	

	



	

	

 

Il tatuaggio Maori 
	

Nella civiltà Maori, il Tatuaggio tribale chiamato Moko, tatuato sul viso o sul corpo, era un simbolo di 
spiritualità leggendaria, proprio come una rappresentazione dello stato sociale. I guerrieri Maori 
sfoggiavano questi tatuaggi sul viso, mentre le donne si adornavano il mento dello stesso modo 
elaborato.  

Storia del tatuaggio Maori 

Derivato dall'arte delle civiltà polinesiane col loro Tatau, i Maori hanno sviluppato il proprio stile di 
tatuaggio tribale. La trasmissione tra queste differenti culture della pratica del tatuaggio è legata ai 
viaggi di certi indigeni tra le differenti isole. Il tatuaggio Maori proviene dunque, storicamente, dal 
tatuaggio polinesiano tradizionale. Secondo la mitologia Maori, la leggenda da cui deriva la storia del 
tatuaggio maori, è abbastanza simile alla versione polinesiana. La leggenda racconta che un giovane 
uomo mortale chiamato Mataora (letteralmente "volto della vitalità"), si sarebbe innamorato di una 
giovane dea, Niwareka. Un giorno, Mataora avrebbe picchiato Niwareka che se ne sarebbe tornata nel 
regno sotterraneo di suo padre, lo "Uetonga". Roso dal rimorso e dalla colpevolezza, col cuore spezzato, 
Mataora si sarebbe presentato, dopo numerose avventure e numerosi ostacoli, dalla sua amata 
nell'Uetonga. Alla vista del suo volto sporco e sciupato a causa dei tormenti del viaggio, la famiglia di 
Niwareka si sarebbe burlata della sua apparenza. Facendo atto di umiltà di fronte a queste prese in giro, 
Mataora avrebbe chiesto il perdono di Niwareka che l'ha accettato. Il padre di Niwareka ha quindi 
insegnato a Mataora l'arte del tatuaggio, il Ta Moko con cui gli innamorati sarebbero tornati nel mondo 
degli umani, trasmettendo loro quest'arte secolare. 

Il Moko, tatuaggio Maori sul volto 

Presso i maori la testa è considerata un luogo sacro del corpo. Il tatuaggio Maori ha una funzione sociale 
concreta in questa civiltà ed è riservato ai personaggi di alto rango. Le persone senza tatuaggi erano 
private del minimo statuto sociale. Fin dalla loro più giovane età, i guerrieri Maori venivano tatuati 
appena puberi, mediante riti di passaggio all'età adulta, e per piacere alle donne. I tatuaggi servivano 
anche a segnare certi avvenimenti importanti della loro vita personale. Durante il processo del 
tatuaggio, erano proibiti gli atti sessuali ed il mangiare alimenti solidi.  
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