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TOUR cON AccOMpAGNATORE DAll'ITAlIA 

MERAVIGlIE DEll’OVEST cANADESE
14 GIORNI | 12 NOTTI | Minimo 15 - massimo 25 partecipanti
partenze esclusive

1º giorno ITALIA / CALGARY
Partenza dall’Italia con volo di linea per 
Calgary. Arrivo all’aeroporto e trasferimento 
all’hotel Delta Bow Valley. Pernottamento.
2º giorno CALGARY /BANFF (128 KM)
Prima colazione. In mattinata visita della cit-
tà, e dei suoi dintorni. Partenza per il Banff 
National Park percorrendo la Trans-Canada 
Highway. Durante l’avvicinamento alle Mon-
tagne Canadesi si attraversa il cuore di della 
regione “western” di Kananaskis Country. 
Sosta al Boundary Ranch per un pranzo-
barbeque dai sapori western. Nel pomeriggio 
arrivo a Banff e sistemazione all’Hotel Banff 
Caribou Lodge. Pernottamento. 
3º giorno BANFF
Prima colazione. Giornata dedicata alla 
scoperta del Banff National Park (Tunnel 
Mountain, Bow Falls, sorgenti di acqua ter-
male) e di Lake Louise. Cena in ristorante. 
Pernottamento. 
4º giorno BANFF / JASPER (283 KM)
Dopo la prima colazione partenza, direzione 
nord lungo la ”Icefield Parkway” in un pano-
rama fatto di montagne di laghi di origine gla-
ciale. Sosta all’altezza del Columbia Icefield. 
Escursione sull’Athabasca Glacier a bordo dei 
caratteristici “Ice Explorer”. Nel pomeriggio 
si raggiunge il villaggio di Jasper nel cuore 
dell’omonimo Parco Nazionale. Sistemazione 
presso il Lobstick lodge. Pernottamento.
5º giorno JASPER
Prima colazione. Giornata dedicata alla visita 
del Jasper National Park con esplorazione del 
Maligne Canyon e crociera sul Maligne Lake, 
uno dei laghi più fotografati delle Montagne 
Rocciose Canadesi. Rientro a Jasper e resto 
della giornata a disposizione. Cena e pernot-
tamento.

6º giorno JASPER / 100 MILE HOUSE (486 KM)
Dopo la prima colazione, partenza per la re-
gione “Western” della British Columbia. con 
soste lungo il percorso per ammirare il Mount 
Robson, la vetta più elevata delle Montagne 
Rocciose Canadesi e e per visitare il Wells 
Gray Provincial Park e le Helmcken Falls. Nel 
tardo pomeriggio sistemazione al Hills Health 
Ranch. Cena e pernottamento.
7º giorno 100 MILE HOUSE / WHISTLER 
(280 KM)
Prima colazione. Partenza attraverso passi 
e paesaggi alpini in direzione del villaggio di 
Whistler, nelle vicinanze del Garibaldi Provin-
cial Park. All’arrivo Sistemazione al Crystal 
Lodge. Cena e pernottamento. 
8º giorno WHISTLER / CAMPBELL RIVER 
(265 KM + TRAGHETTO)
Prima colazione. Si percorre la Sea-to-Sky 
Highway fino al il villaggio di Horseshoe Bay. 
Imbarco sul traghetto per Nanaimo, sull’Isola 
di Vancouver, che si raggiunge dopo aver at-
traversato il Georgia Strait (1 ora e 35 minuti 
ca. di percorrenza). Andando in direzione nord 
lungo la costa interna dell’isola si raggiunge 
Campbell River. All’arrivo sistemazione pres-
so il Painters Lodge Holiday & Fishing Resort. 
Cena in hotel e pernottamento.
9º giorno CAMPBELL RIVER
Prima colazione. Partenza in direzione di 
Telegraph Cove per effettuare un escursione 
per l’avvistamento delle balene e delle orche 
nel Johnson Strait. Possibilità di avvistare 
delfini, leoni marini, orsi e numerose specie 
di uccelli. Rientro nel tardo pomeriggio. Per-
nottamento.

10º giorno CAMPBELL RIVER / VICTORIA 
(286 KM)
Dopo la prima colazione partenza verso sud. Si 
attraversano i villaggi di Parksville e Nanaimo 
e si sosta nei villaggi di Chermainus (villaggio 
famoso per i numerosi murales dedicati alla 
storia e alla cultura locale) e di Duncan, che 
ospita il Cowichan Native Village. Nel tardo 
pomeriggio arrivo a Victoria, capitale della 
British Columbia, il cui centro storico è per-
vaso ancor’oggi dall’antico fascino coloniale. 
Sistemazione presso l’Hotel Coast Harboursi-
de Hotel & Marina. Pernottamento. 
11º giorno VICTORIA / VANCOUVER 
(70 KM + TRAGHETTO) 
Prima colazione e mattinata dedicata alla vi-
sita della città (Beacon Hill Park, Thunderbird 
Park, Oak Bay). Visita dei Butchart Gardens 
giardini botanici tra i più famosi al mondo. 
Proseguimento in traghetto da Swartz Bay a 
Tsawwassen. Prima dell’arrivo a Vancouver 
visita all’Antropological Museum presso la 
University of British Columbia. All’arrivo a 
Vancouver sistemazione presso il Coast Coal 
Harbour Hotel. Pernottamento.
12º giorno VANCOUVER 
Dopo la prima colazione, mattinata dedicata 
alla visita della città (Stanley Park, English 
Bay, Gastown, Chinatown). Escursione al Ca-
pilano Suspension Bridge ed al suo parco: una 
combinazione interessante ed unica di natura, 
avventura, storia e cultura. Resto della gior-
nata a disposizione. Cena di arrivederci pres-
so il ristorante girevole “Top of Vancouver”. 
Pernottamento.
13º giorno VANCOUVER/ITALIA 
Dopo la prima colazione, ultime ore a disposi-
zione e trasferimento in aeroporto. Partenza 
con volo di linea per l’Italia. Pasti e pernot-
tamento a bordo. 
14º giorno ITALIA 
Arrivo in Italia e fine del viaggio. 

UN ACCOMPAGNATORE DALL’ITALIA E UN TOUR DIRECTOR CANADESE, PARLANTE ITALIANO PER fAR VIVERE PIENAMENTE E LA STORIA, LA CULTURA E LE INfINITE 
RICCHEZZE NATURALI DEL CANADA OCCIDENTALE. DALLA PROVINCIA DELL’ALbERTA E DAI SUOI fAMOSI PARCHI NAZIONALI, fINO A SCENDERE ALLE VALLATE 
INTERNE, E MENO bATTUTE, DELLA PROVINCIA DELLA bRITISH COLUMbIA DOVE PALPITA UN CUORE “WESTERN”. E POI GIù, fINO ALLA COSTA, L'ISOLA DI 
VANCOUVER ISLAND, fINO A RESPIRARE LE ATMOSfERE “VITTORIANE” DI VICTORIA ED A VIVERE LA PIù fRIZZANTE E COSMOPOLITA CITTÀ DI VANCOUVER.
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Le quote comprendono: passaggi aerei con 
voli di linea in classe economica, accompa-
gnatore dall’Italia, 12 pernottamenti in alber-
ghi di cat. turistica/turistica sup. nelle aree dei 
parchi e di prima cat. nelle città come indicato 
nel programma, Pullman da 35 posti dal tra-
sferimento in arrivo il 1º giorno al trasferi-
mento in partenza il 13º giorno, 12 prime 
colazioni (10 Full American Breakfast e 2 Con-
tinental Breakfast), 1 pranzo, 6 cene, “Tour 
Director” locale parlante italiano per tutta la 
durata del viaggio, visita della città di Calgary, 
Victoria, Vancouver, visita dei Parchi Nazionali 
di Banff e Jasper, escursione in “Snowcoach” 
sul Columbia Icefield, crociera sul Maligne La-
ke (Spirit Island), escursione per l’avvista-
mento delle balene a Campbell River, visita del 
Cowichan Native Village di Duncan, visita dei 
Butchart Gardens, Visita dell’Antropological 
Museum di Vancouver, visita al Capilano Su-
spension Bridge ed al suo parco. Passaggi in 
traghetto (BC Ferries) da Horseshoe Bay a Na-
naimo e da Swartz Bay a Tsawwassen tasse e 
facchinaggio negli hotel (un collo a testa).

Le quote non comprendono: tasse aeropor-
tuali, pasti e bevande non indicati in program-
ma, mance ed extra in genere, tutto quanto 
non espressamente indicato ne “Le quote 
comprendono”.

ESCLuSIVA 
HOTELPLAN

Quote per persona in Euro
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Camera doppia 4.489
singola 5.379
doppia uso tripla 4.289

Quota bambini da 5 a 11 anni  
in camera con 2 adulti 3.469

■  DATE DI PARTENZA
Agosto 11

      


