Formula AEREO

VIAGGI D’AUTORE

Dal 20 al 31 luglio
12 GIORNI 10 NOTTI IN HOTEL + 1 IN VOLO

Durata:

Sistemazione: HOTEL 3/4 STELLE
Trattamento: MEZZA PENSIONE

Tour dell’Ovest
del Canada
Paesaggi mozzafiato ed una natura
incontaminata, un programma con
tutte le escursioni più belle: un safari
fotografico in gommone a caccia
delle balene sulla baia di Victoria,
un’ escursione in barca a motore sul
fantastico Blue River alla ricerca dell’orso
bruno, la risalita dell’antico ghiacciaio
“Athabasca” a bordo di un enorme gatto
delle nevi, un’ emozionante passeggiata
sulle passerelle sospese nel Canyon di
Capilano... e molto altro ancora
1° GIORNO - ITALIA CALGARY: Trasferimento alla volta dell’aeroporto di Milano Malpensa. Incontro con il nostro accompagnatore e con il resto dei partecipanti. Disbrigo delle formalità doganali e partenza con volo di linea alla volta del
Canada. Pasti a bordo. Arrivo a Calgary. Trasferimento in albergo, cena e pernottamento.

Quota individuale di partecipazione

€

5.980

Supplementi: camera singola € 1.080
Minimo 13 partecipanti

Canada
Valemount
Calgary
Kamloops
Banff
Vancouver
Victoria

LA QUOTA INCLUDE Trasferimenti dalla Riviera (minimo 6 partecipanti) - Voli di linea
in classe economy tasse incluse e costo Eta (visto ingresso) incluso - Accompagnatore
dall’Italia (minimo 15 partecipanti in alternativa accompagnatore - Guida locale parlante
italiano per tutta la durata del viaggio) - Tour in bus gt 28 posti - Sistemazione in hotel
3 stelle sup / 4 stelle - Trattamento di mezza pensione - Facchinaggio (una valigia a testa) - Traghetto a/r per Vancouver Island - Ingresso ai parchi come segue: escursione in
gommone “Zodiac” per l’avvistamento delle balene e delle orche a Victoria - Escursione
in barca sul Blue River per l’avvistamento degli orsi - Salita con la teleferica sul “Sulphur
Mountain” - Gita sul ghiacciaio con l’Icefields Explorer, (un enorme gatto delle nevi) La salita in teleferica Peak to Peak a Whistler - La visita al Museo Indiano di Whistler
- L’’escursione sul ponte sospeso “Capilano” - Assicurazione Sanitaria con massimale di
€ 250.000 specifica per Canada - Accompagnatore dall’Italia
LA QUOTA NON INCLUDE I pasti non indicati come inclusi - Le bevande ai pasti - Le
mance (€ 60 a persona da consegnare al ns Accompagnatore) - Assicurazione annullamento viaggio facoltativa € 350 in camera doppia, € 420 in camera singola (da stipulare
contestualmente alla prenotazione)

Trasferimento dalla Riviera di Ponente per l’aeroporto INCLUSO (min. 6 partecipanti)
Da Liguria di Levante, Piemonte e Lombardia, min. 6 partecipanti, € 80 a/r a persona
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2° GIORNO - CALGARY / LAKE LOUISE / BANFF (Km 200): Prima colazione.
Breve giro panoramico di Calgary: Stephen Avenue, Olympic Plaza, Old and New
City Hall, Chinatown. Partenza verso le montagne rocciose per visitare i famosi
laghi di Lake Louise e Moraine Lake. Il lago Louise, da dove osserveremo il ghiacciaio Vittoria, è considerato fra i luoghi più spettacolari al mondo; questa immagine rimarrà per sempre impressa nella vostra memoria. Sosta anche a Moraine
Lake e alle famose Wenchemtka Peaks. Ritorno a Banff e breve giro panoramico
di questa graziosa località. Salita con la teleferica sulla cima di Sulphur Mountain
per ammirare lo spettacolare panorama delle montagne rocciose. Arrivo in albergo. Cena e pernottamento.
3° GIORNO - BANFF / COLUMBIA ICEFIELDS / JASPER PARK / VALEMOUNT
(430 Km): Prima colazione. Giornata dedicata alle bellezze del comprensorio naturale posto tra i parchi nazionali di Banff e Jasper, lungo la famosa strada “Icefield
Parkway” circondata da maestose montagne. Soste fotografiche a Bow Lake e a
Peyto Lake. Arrivati sulle nevi del Columbia Icefield si sale a bordo degli “Ice Explorer” (una sorta di enorme “gatto delle nevi”) per una emozionante gita sull’antico ghiacciaio Athabasca. Pranzo libero. Proseguimento per vedere le cascate
Sunwapta e Athaskaska. Proseguimento verso la Columbia Britannica. Breve
sosta lungo il percorso per ammirare la cima piu alta delle montagne Rocciose
(Mt Robson 3954m) prima di raggiungere l’albergo nel tardo pomeriggio. Cena
in hotel e pernottamento.
4° GIORNO - VALEMOUNT / WELLS GRAY PARK / KAMLOOPS (400 Km):
Prima colazione. Si parte verso River Blue per una escursione in barca a motore
di 1 ora circa per avvistare la fauna, in particolare gli orsi, immersi in un panorama mozzafiato. Proseguimento in direzione del Wells Gray Park dove andremo
ad ammirare le cascate Helmcken che scendono per 142 metri in un canyon di
formazione vulcanica. Sosta alle cascate Dawson e Spahats. Arrivo in serata a
Kamloops. Cena in albergo e pernottamento.
5° GIORNO - KAMLOOPS / VICTORIA (Km 500): Prima colazione in albergo e
partenza. Oggi vedremo una grande diversità di panorami. Scendendo verso il
Pacifico scoprirete lo spettacolare Fraser Canyon. Arrivo a Tsawassen e salita sul
traghetto per raggiungere l’isola di Vancouver. Sosta ai rinomati Butchart Garden
dove gli occhi saranno abbagliati dai colori di migliaia di fiori di questo giardino
creato là dove prima c’era una cava di cemento. Proseguimento verso Victoria,
check-in hotel. Cena e pernottamento.
6° GIORNO - VICTORIA: Prima colazione in albergo. In mattinata, escursione in
www.etlimtravel.it
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gommone zodiac per scoprire la fauna marina del Pacifico, in particolare le balene
e le orche. Pranzo incluso. Nel pomeriggio, giro panoramico della citta che comprende Empress Hotel, Parliament Buildings, Inner Harbour, Tolmie Mountain, e
Chinatown. Ritorno in hotel e pernottamento. Cena libera.
7° GIORNO - VICTORIA / WHISTLER (Km 120 + traghetto): Prima colazione
in albergo. Partenza per Nanaimo per prendere il traghetto che ci porterà sull’isola di Vancouver. Lungo il percorso faremo una sosta per ammirare i murales
giganti a Chemainus e la zona di Cathedral Grove, con i suoi cedri giganti. La
durata della traversata dello stretto di Georgia é di circa 1h40. C’é possibilità di
pranzo (libero) a bordo. Si sbarca poi a Horseshoe Bay e da qui ci si dirige verso
Whistler, con arrivo nel tardo pomeriggio. Faremo una breve passeggiata nella
zona pedonale di questo centro sportivo conosciuto mondialmente grazie alle
Olimpiadi invernali del 2010 che si trova fra le montagne Whistler e Blackcomb.
Cena e pernottamento.
8° GIORNO - WHISTLER: Prima colazione in albergo. Giornata dedicata alla scoperta dell’area di Whistler. Si comincia con la teleferica Peak to Peak, in realtà si
tratta di due teleferiche che vi portano prima sul Mount Whistler poi, attraverso due montagne, si raggiungerà Mt Blackcomb. Il paesaggio è assolutamente
spettacolare! Pranzo incluso. In pomeriggio, faremo la visita del Centro Culturale
Squamish Lil’wat, visita guidata per scoprire la storia e le tradizioni degli abitanti
autoctoni della zona. Cena e pernottamento.

una sosta per vedere le cascate Shannon. Proseguimento quindi verso il Canyon
di Capilano per scoprire il Capilano Suspension Bridge. Lungo 140 metri, questo
ponte sospeso attraversa un canyon ad un’altezza di 70 metri. Dal lato ovest del
parco percorrerete l’ Adventure Treetops, un percorso affascinante, formato da 7
passerelle sospese fra i vecchi pini Douglas, il tutto a 30 metri di altezza. Un’altra
esperienza da non mancare é il Cliff Walk. Al termine proseguiremo per Vancouver. Arrivo in hotel. Cena e pernottamento.
10° GIORNO - VANCOUVER: Prima colazione in albergo. Oggi partiremo alla
scoperta di Vancouver, giovane metropoli fra monti e mare, che si é sviluppata
in maniera incredibile in queste ultime decadi. Vedremo la via Robson, lo Stanley
Park che copre gran parte della superficie del centro città, la Baia degli Inglesi,
il parco Queen Elizabeth, Canada Place con il terminal delle crociere, Chinatown
con l’edificio più stretto al mondo; Gastown dove la città venne inizialmente creata ed ora é diventato un quartiere alla moda con le sue gallerie d’arte ed il suo
famoso orologio a vapore. Tempo libero per il pranzo e attività individuali. Al termine trasferimento in hotel. Cena di arrivederci. Pernottamento.
11° GIORNO - VANCOUVER - ITALIA: Prima colazione in albergo. Tempo libero
in attesa del trasferimento in aeroporto e partenza con volo di linea per l’Italia.
Pasti e pernottamento a bordo.
12° GIORNO - ITALIA: Arrivo a Milano Malpensa, sistemazione a bordo bus e
trasferimento in Riviera.

9° GIORNO - WHISTLER / VANCOUVER (120 Km): Prima colazione in albergo.
Partenza verso Vancouver Nord, percorrendo la Sea and Sky Highway, dove si farà
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