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Tour iN MiNivAN

i GrANDi PArChi e il PACifiCo
15 GiorNi | 14 NoTTi 
Minimo 5 massimo 12 partecipanti

1º giorno CALGARY 
Arrivo all’aeroporto di Calgary, trasferimento 
libero all’Hotel Arts o similare. Pernottamento.
2º giorno CALGARY / BANFF (128 KM) 
Prima colazione e visita orientativa della cit-
tà che ha ospitato le Olimpiadi invernali del 
1988 e che ogni anno è sede dello Stampede, 
Festival western famoso in tutto il mondo. 
Pranzo. Si prosegue verso le montagne con 
sosta nella Kananaskis Valley. Arrivo a Banff 
e sistemazione al Brewster Mountain Lodge o 
similare. Pernottamento.
3° girono BANFF 
Prima colazione. Giornata dedicata alla vi-
sita del Banff National Park (la saluta con 
funivia che conduce alla vetta della Sulphur 
Mountain è facoltativa). Pranzo durante la 
visita. Pernottamento.
4º giorno BANFF 
Prima colazione ed escursione a Lake Loui-
se dove s può fare canoa sull'omonimo lago 
(attività facoltativa) o passeggiare fino alla 
«The Agnes Lake Tea House». Pranzo. Rientro 
a Banff. pernottamento.
5º giorno BANFF / JASPER (283 KM) 
Prima colazione e proseguimento lungo la pa-
noramica Icefield Parkway, fino a raggiungere 
il villaggio di Jasper. All'arrivo sistemazione 
e pernottamento presso il Maligne Lodge o 
similare. Pernottamento.
6º giorno JASPER 
Prima colazione e giornata dedicata all'esplo-
razione del Maligne Canyon e del Maligne Lake. 
Passeggia ta lungo le profondità del canyon per 
ammirare le numerose cascate. Chi vuo le può 
approfittare dell’opportunità di una crociera 
sul Maligne Lake (facoltativo). Pernottamento.

7º giorno JASPER / CLEARWATER (315 KM) 
Dopo la prima colazione si lascia l'Alberta per 
entrare nella provincia della British Columbia 
per ammirare il Mount Robson la, la più alta vet-
ta delle Montagne. Arrivo a Clearwater e siste-
mazione negli chalet dell'Helmcken Falls Lodge 
(o similare) nel Wells Gray Provincial Park.
8º girono CLEARWATER 
Prima colazione e scoperta del parco che 
ospita anche impressionanti e spettacolari 
Helmcken Falls. Nel pomeriggio possibilità 
di fare canoa sul Clearwater Lake o di andare 
a cavallo nel parco (entrambi le attività sono 
facoltative). Pernottamento.
9º giorno CLEARWATER / WHISTLER 
(370 KM)
Prima colazione e partenza in direzione del 
villaggio di Whistler, nel cuore delle Coa-
stal Mountains, che si raggiunge dopo aver 
oltrepassato le Caribou Mountains. All'ar-
rivo sistemazione all’Hotel Crystal Lodge o 
similare.
10º giorno WHISTLER 
Prima Colazione e visita di Whistler, rinomato 
e moderno resort montano, incastonato in una 
regione ricca di cascate, monti dalle vette 
imponenti, altipiani con i prati verdeggianti. 
Possibilità di raggiungere le cime con una delle 
funivie, fare rafting o fare escursioni passeg-
giare lungo uno dei sentieri intorno a Whistler.
11º giorno WHISTLER / TOFINO 
(389 KM + TRAGHETTO) 
Prima colazione e, di prima mattina prose-
guimento verso Vancouver dove, dal porto di 
Horseshoe Bay ci si imbarca sul traghetto che 
conduce a Nanaimo (1 ora e 35 minuti ca.) 
sull’isola di Vancouver. Una volta sull’isola, 

passeggiata nel McMillan Park, tra i suoi 
imponenti emassicci pini ed abeti del Canada 
occidentale. Arrivo a Tofino e sistemazione al 
BW Tin Wis Hotel o similare.
12º giorno TOFINO 
Prima colazione. Giornata dedicata all'esplo-
razione del Pacific Rim National Park, con le 
sue spiagge meravigliose, la lussureggiante 
vegetazione della rigogliosa foresta pluviale. 
Possibilità di partecipare ad una delle tante 
escursioni in mare per osservare le orche e le 
balene o a terra per osservare gli orsi (tutte le 
escursioni sono facoltative). Pernottamento.
13° giorno TOFINO / VICTORIA (395 KM) 
Prima colazione. Si prosegue per Victoria, la 
Capitale della British Columbia. All'arrivo vi-
sita della città e sistemazione al Laurel Point 
Inn o similare. Pernottamento.
14º giorno VICTORIA / VANCOUVER 
(70 KM + TRAGHETTO)
Prima colazione e partenza per Swartz Bay 
dove ci si imbarca su traghetto in direzio-
ne Tsawwassen. Dopo 1 ora e 35 minuti di 
attraversata, si prosegue per il centro di 
Vancouver. Dopo l'arrivo visita della città. 
Sistemazione al Georgian Court Hotel o simi-
lare. Pernottamento.
15º giorno VANCOUVER 
Tempo a disposizione. Trasferimento libero in 
aeroporto. 

Si viSiteranno alcune tra le più “impreSSionanti” aree protette del canada. partendo da calgary l’itinerario percorre i parchi 
nazionali di Banff e JaSper, nel cuore delle montagne roccioSe, ma anche il pacific rim national park Sulla coSta occidentale 
dell’iSola di vancouver. verranno percorSi itinerari “antichi” che hanno fatto da Sfondo alla vita dei nativi e dei primi coloni  
nel cuore di Spettacolari valli incorniciate tra ghiacciai, ripide montagne ed eSteSe foreSte popolate da orSi, alci, cariBou. 

■  DATE DI PARTENZA
Giugno  16
Luglio   21
Agosto  04*

* l’itinerario è da Vancouver a Calgary

Quote per persona in Euro

YYV 7003 - YVR 7001
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A2 Camera doppia 3.808 4.080
A1 Singola 4.910 5.443

NOTTE EXTRA PRE/POST
HOTEL ARTS*/CALGARY
a partire da € 121 (per persona in doppia)
HOTEL GEORGIAN COURT*/VANCOUVER 
a partire da € 107 (per persona in doppia)
* in solo pernottamento 

Servizi facoltativi:
-  Trasferimento privato aeroporto/hotel  

a Calgary (1-3 persone) € 158
-  Trasferimento privato hotel/aeroporto  

a Vancouver (1-3 persone) € 158

Le quote comprendono: Assistenza di Tour Di-
rector locale parlante italiano che sarà anche 
conducente, 14 pernottamenti in alberghi di 1ª 
categoria o di categoria Turistica/Turistica 
Sup. come indicato nel programma (o simila-
ri), Minivan da 12 posti dal 1° giorno al 15° gior-
no, 13 prime colazioni, 13 pranzi, visita delle 
città ed attività come da programma, ingressi 
a i parchi, tasse e facchinaggio negli hotel (un 
collo a testa).

Le quote non comprendono: voli e tasse aero-
portuali, pasti e bevande non indicati in pro-
gramma, mance ed extra in genere, tutte le 
escursioni indicate come facoltative, tutto 
quanto non espressamente indicato ne “Le 
quote comprendono”.
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