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ETA' DEL CONDUCENTE 

Età minima 21 anni. 

PATENTE DI GUIDA 
Per guidare in Nuova Zelanda sono obbligatorie la patente internazionale e la patente italiana (conseguita da 
almeno un anno), entrambe in corso di validità.  La patente deve corrispondere all'intestatario del noleggio. Al 
ritiro del veicolo, deve essere presentato anche il passaporto. 
 
CONDUCENTE SUPPLEMENTARE 
Deve essere inserito sul contratto al momento della sottoscrizione  e non comporta alcun supplemento. Deve 
avere gli stessi requisiti e documenti del guidatore principale.  
 
CONTRATTO E DEPOSITO  
Al ritiro del veicolo, è necessario firmare il contratto con il noleggiatore. Raccomandiamo di controllare il 
dettaglio delle condizioni. E’ obbligatorio presentare una carta di credito internazionale a garanzia del deposito e 
degli extra sottoscritti in loco. Sono accettate le principali carte di credito, le carte di debito (esempio: Visa 
Electron) non sono accettate. Alla riconsegna del veicolo, se tutto è nella norma e il veicolo ha il pieno di 
carburante, l’importo verrà rimborsato. 
Tutti i pagamenti con carta di credito sono soggetti al pagamento di una  commissione che può variate tra il 2 e il 
3%. Non sono accettati depositi in contanti. 
 
VEICOLO 
E' garantita solo la categoria prenotata e non il tipo di auto che può variare per disponibilità. 
Tutti i veicolo sono smoke-free, pertanto è vietato fumare in auto. Se alla riconsegna del veicolo vengono 
riscontrati segni olfattivi o visibili di fumo, viene addebitato un supplemento di NZD 250 + tasse per la pulizia. 
 
CONDIZIONI TARIFFARIE 
La data di presa dell'auto determina la tariffa da applicare per tutta la durata del noleggio. Le quote sono 
calcolate considerando le 24 ore dalla data e orario di ritiro a quella del rilascio dell’auto (es. 3 giorni = 72 ore). 
In caso di rilascio in ritardo, rispetto all’orario previsto, viene addebitato in loco un giorno di noleggio 
addizionale. Verificate il contratto prima di lasciare la stazione di noleggio in quanto nessuna contestazione sarà 
possibile successivamente. I giorni non utilizzati non sono rimborsabili.  
 
LE QUOTE COMPRENDONO 

Noleggio della vettura con chilometraggio illimitato; assicurazione Standard Motor Vehicle Insurance con 

franchigia, Airport/Ferry Concession Fee Recovery (ACFR) (tranne al di fuori dell’orario d’ufficio), GPS, tassa 

GST (imposta locale);  assistenza stradale 24h. 
 
LE QUOTE NON COMPRENDONO 

Assicurazioni facoltative pagabili in loco, eventuale “one way” per rilascio del veicolo in località diversa dal ritiro, 

la late Ferry Fee per ritiri  in porto dopo le 18.30, carburante, pedaggi autostradali e parcheggi e tutto quanto 

non espressamente indicato nelle quote comprendono.  

ASSICURAZIONI 

La tariffa include l’assicurazione Standard Motor Vehicle Insurance con franchigia, che copre danni a terzi e al 

veicolo.  
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E’ inclusa nelle quote ma è a pagamento se il passaggio avviene al di fuori degli orari d’ufficio (dopo le 18.30)  da 

Picton e Wellington. Il ritiro fuori orario è su richiesta e soggetto a disponibilità. 

GPS  

E’ incluso il sistema di navigazione GPS. Il GPS deve essere prenotato contestualmente al noleggio, ed è 

disponibile nelle principali località. L’assicurazione dell’auto non copre il danno o la perdita/furto del GPS. In 

caso di perdita o danni, vengono addebitati NZD 200  + tasse. 

SEGGIOLINI  PER BAMBINI 

Devono essere richiesti al momento della prenotazione e pagati in loco (NZD 13 al giorno + tasse locali, fino ad 

un massimo di NZD 65 + tasse al mese). Sono disponibili seggiolini per bambini da 0 a 6 mesi, da 6 mesi a 4 

anni e da 4 a 8 anni. 

RITIRO E RICONSEGNA IN CITTA' DIVERSE  "ONE WAY" 

Sono possibili noleggi one-way (ritiro e riconsegna in località diversa), con pagamento in loco di NZD  50 + tasse 

locali se si tratta di noleggi inferiori ai 7 giorni.  

I veicoli non possono essere traghettati tra le due isole. Il veicolo deve essere rilasciato al porto di partenza  del 

traghetto (Wellington o Picton), e un altro veicolo equivalente deve essere ritirato al porto sull’altra isola 

(Wellington o Picton). Per questo servizio è richiesto un  noleggio minimo di 3 giorni per le tipologie di auto  A, 

B, C, D, E e P e di 5 giorni per le F, V e W. 

Il servizio deve essere prenotato con almeno 10 giorni di anticipo. 

 

LIMITAZIONI  AL NOLEGGIO 

Vi sono alcune località nelle quali non è permesso condurre le auto. Qui di seguito trovate l’elenco. Danni e 

incidenti sopravvenuti nelle aree vietate non sono coperte dall’assicurazione. Al ritiro del veicolo, 

raccomandiamo di controllare con Avis il percorso che si vuole effettuare. 

LE QUOTE NON COMPRENDONO 

Assicurazioni facoltative pagabili in loco, eventuale “one way” per rilascio del veicolo in località diversa dal ritiro, 

la late Ferry Fee per ritiri  in porto dopo le 18.30, carburante, pedaggi autostradali e parcheggi e tutto quanto 

non espressamente indicato nelle quote comprendono.  

ASSICURAZIONI 

La tariffa include l’assicurazione Standard Motor Vehicle Insurance con franchigia, che copre danni a terzi e al 

veicolo.  

AIRPORT/FERRY CONCESSION FEE  

E’ inclusa nelle quote ma è a pagamento se il passaggio avviene al di fuori degli orari d’ufficio (dopo le 18.30)  da 

Picton e Wellington. Il ritiro fuori orario è su richiesta e soggetto a disponibilità. 

GPS  

E’ incluso il sistema di navigazione GPS. Il GPS deve essere prenotato contestualmente al noleggio, ed è 

disponibile nelle principali località. L’assicurazione dell’auto non copre il danno o la perdita/furto del GPS. In 

caso di perdita o danni, vengono addebitati NZD 200  + tasse. 

SEGGIOLINI  PER BAMBINI 

Devono essere richiesti al momento della prenotazione e pagati in loco (NZD 13 al giorno + tasse locali, fino ad 

un massimo di NZD 65 + tasse al mese). Sono disponibili seggiolini per bambini da 0 a 6 mesi, da 6 mesi a 4 

anni e da 4 a 8 anni 

RITIRO E RICONSEGNA IN CITTA' DIVERSE  "ONE WAY" 
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Sono possibili noleggi one-way (ritiro e riconsegna in località diversa), con pagamento in loco di NZD  50 + tasse 

locali se si tratta di noleggi inferiori ai 7 giorni.  

I veicoli non possono essere traghettati tra le due isole. Il veicolo deve essere rilasciato al porto di partenza  del 

traghetto (Wellington o Picton), e un altro veicolo equivalente deve essere ritirato al porto sull’altra isola 

(Wellington o Picton). Per questo servizio è richiesto un  noleggio minimo di 3 giorni per le tipologie di auto  A, 

B, C, D, E e P e di 5 giorni per le F, V e W. 

Il servizio deve essere prenotato con almeno 10 giorni di anticipo. 

 

LIMITAZIONI  AL NOLEGGIO 

Vi sono alcune località nelle quali non è permesso condurre le auto. Qui di seguito trovate l’elenco. Danni e 

incidenti sopravvenuti nelle aree vietate non sono coperte dall’assicurazione. Al ritiro del veicolo, 

raccomandiamo di controllare con Avis il percorso che si vuole effettuare. 

LE QUOTE NON COMPRENDONO 

Assicurazioni facoltative pagabili in loco, eventuale “one way” per rilascio del veicolo in località diversa dal ritiro, 

la late Ferry Fee per ritiri  in porto dopo le 18.30, carburante, pedaggi autostradali e parcheggi e tutto quanto 

non espressamente indicato nelle quote comprendono.  

ASSICURAZIONI 

La tariffa include l’assicurazione Standard Motor Vehicle Insurance con franchigia, che copre danni a terzi e al 

veicolo.  

AIRPORT/FERRY CONCESSION FEE  

E’ inclusa nelle quote ma è a pagamento se il passaggio avviene al di fuori degli orari d’ufficio (dopo le 18.30)  da 

Picton e Wellington. Il ritiro fuori orario è su richiesta e soggetto a disponibilità. 

GPS  

E’ incluso il sistema di navigazione GPS. Il GPS deve essere prenotato contestualmente al noleggio, ed è 

disponibile nelle principali località. L’assicurazione dell’auto non copre il danno o la perdita/furto del GPS. In 

caso di perdita o danni, vengono addebitati NZD 200  + tasse. 

SEGGIOLINI  PER BAMBINI 

Devono essere richiesti al momento della prenotazione e pagati in loco (NZD 13 al giorno + tasse locali, fino ad 

un massimo di NZD 65 + tasse al mese). Sono disponibili seggiolini per bambini da 0 a 6 mesi, da 6 mesi a 4 

anni e da 4 a 8 anni. 

RITIRO E RICONSEGNA IN CITTA' DIVERSE  "ONE WAY" 

Sono possibili noleggi one-way (ritiro e riconsegna in località diversa), con pagamento in loco di NZD  50 + tasse 

locali se si tratta di noleggi inferiori ai 7 giorni.  

I veicoli non possono essere traghettati tra le due isole. Il veicolo deve essere rilasciato al porto di partenza  del 

traghetto (Wellington o Picton), e un altro veicolo equivalente deve essere ritirato al porto sull’altra isola 

(Wellington o Picton). Per questo servizio è richiesto un  noleggio minimo di 3 giorni per le tipologie di auto  A, 

B, C, D, E e P e di 5 giorni per le F, V e W. 

Il servizio deve essere prenotato con almeno 10 giorni di anticipo. 
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LIMITAZIONI  AL NOLEGGIO 

Vi sono alcune località nelle quali non è permesso condurre le auto. Qui di seguito trovate l’elenco. Danni e 

incidenti sopravvenuti nelle aree vietate non sono coperte dall’assicurazione. Al ritiro del veicolo, 

raccomandiamo di controllare con Avis il percorso che si vuole effettuare. 

 Skippers Road - Queenstown 

 90 Mile Beach -  Northland 

 Tutte le strade sterrate, incluse le spiagge. 
 
GUIDARE IN NUOVA ZELANDA 

La guida è a sinistra  e l'uso della cintura di sicurezza obbligatorio. 

Un viaggio in auto in Nuova Zelanda  attraverso i suoi magnifici paesaggi regala sempre emozioni uniche, ma è 
bene tenere sempre presenti alcune semplici regole. 

- Fuori dalle città evitare di guidare di notte e prima dell’alba.  
- Le distanze da percorrere sono spesso elevate e lungo alcuni percorsi specie all’interno del paese esistono 

pochi punti di rifornimento carburante o ristoro (bar, ristoranti o similari)  
per cui è consigliabile avere scorte d’acqua, qualche scorta alimentare (biscotti, crackers o similari, o il 
pranzo al sacco se la tappa è lunga), ed avere il serbatoio dell’auto col pieno di carburante.  

- In Nuova Zelanda esistono normative molto severe per la guida in stato di ebbrezza. Evitare le  bevande 
alcoliche prima di mettersi alla guida.  

- E’ severamente vietato l’utilizzo di cellulari durante la guida. 
- Al di fuori dei centri abitati le autostrade sono poche. Vista la conformazione geologica del paese, 

soprattutto nell’isola del Sud molte strade possono essere strette, con molte curve e tornanti, e a volte 
anche sterrate. I percorsi pertanto possono necessitare di tempi di percorrenza più lunghi rispetto al 
numero di chilometri.  

- Se si viaggia nell’inverno australe, specialmente nell’Isola del Sud, è possibile incorrere in nevicate o 
ghiaccio sulla strada. Il tempo può essere molto instabile e cambiare repentinamente specie nelle zone 
montane, per cui è bene chiedere le previsioni del tempo prima di partire per ogni tappa. 

- Ci sono oltre 1500 passaggi a livello nel paese ma solo la metà dispone di avvisi automatici e molti 
dispongono solo di un cartello indicativo. Raccomandiamo quindi di fermarsi sempre e controllare che 
non ci siano treni in arrivo, anche a lunga distanza. 

 

 

 


