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PANORAMI DELL'OVEST
PARADISO NATURALE E AVVENTURA 

1° giorno - CALGARY
Arrivo a Calgary e trasferimento libero in hotel. Incontro in 
hotel con l'accompagnatore parlante italiano. Cena libera. 
Pernottamento in hotel.

2° giorno - CALGARY/ BANFF
Prima colazione in hotel. Al mattino tour panoramico in pul-
lman di Calgary: gli impianti sportivi costruiti per le Olim-
piadi invernali del 1988, i grattacieli e Chinatown. Partenza 
verso ovest sull’autostrada Trans-Canada, percorrendo la 
zona collinare che prelude alle Montagne Rocciose. Arrivo 
al Parco Nazionale di Banff, circondato dalle Montagne Roc-
ciose Canadesi. Tour panoramico di Banff e sistemazione in 
hotel. Visita ad un Ranch locale e pranzo barbecue, a seguire 
escursione in calesse. Resto del pomeriggio a disposizione. 
Cena libera. Pernottamento in hotel.

3° giorno - BANFF NATIONAL PARK
Prima colazione in hotel. Escursione nel Parco Nazionale di 
Jasper percorrendo una delle strade più suggestive e pano-
ramiche del Nord America: la Icefield Parkway per arrivare al 
Columbia Icefield per un’emozionante escursione sull’antico 
Ghiacciaio Athabasca a bordo degli enormi mezzi “Ice Ex-
plorer”. Pranzo lungo il percorso. Rientro a Banff con soste 
lungo il percorso a Peyto Lake e Bow Lake. Pernottamento 
in hotel.

4° giorno - BANFF/ SHUSWAP LAKE
Prima colazione in hotel. Partenza per Shuswap Lake attra-
verso la Trans-Canada Highway che attraversa ben 4 Parchi 
Nazionali verso il Roger Pass. Lungo il percorso sosta al Par-
co Nazionale di Revelstoke per una passeggiata suggestiva 

nella Foresta Pluviale. Pranzo e cena liberi. Pernottamento 
in hotel.

5° giorno - SHUSWAP LAKE/ VICTORIA 
Prima colazione in hotel. Partenza per Victoria passando nel-
la British Columbia verso l'imbarco per il traghetto a Tswwa-
ssen che attraverserà lo Stretto di Georgia per raggiungere 
il porto Swartz Bay a Victoria capitale del British Columbia 
sull’Isola di Vancouver. Tour panoramico in pullman di Victo-
ria, per ammirarne lo spirito coloniale evidente nei numerosi 
monumenti del XIX Secolo: Empress Hotel, il Parlamento, 
Beacon Hill. Visita dei Butchart Gardens, giardino botanico 
famoso in tutto il mondo. Pernottamento in hotel. 

6° giorno - VICTORIA/ VANCOUVER
Prima colazione in hotel. Imbarco in traghetto al porto di 
Swartz Bay, per raggiungere Vancouver porto di Tswwassen. 
Pranzo d’arrivederci nel cuore di Vancouver. Tour panoramico 
in pullman di Vancouver, situata in una magnifica posizione 
fra il mare, le spiagge, il porto e le Coast Mountains, Vancou-
ver è considerata il gioiello della costa Pacifica con lo Stanley 
Park, Gastown, Prospect Point, Chinatown. Pernottamento in 
hotel.

7° giorno - VANCOUVER
Prima colazione in hotel. Giornata a disposizione. Trasferi-
mento libero in aeroporto. Termine dei servizi.

N.B. Su richiesta è possibile prenotare notti supplemen-

tari pre tour a Calgary e post tour a Vancouver. Quota-

zioni su richiesta.

Hotels selezionati

Calgary Delta Calgary Downtown 4★

Banff Charltons Banff 3★ Sup.

Shuswap Lake Quaoout Lodge 3★

Victoria Marriott Victoria Inner Harbour 4★

Vancouver Sheraton Wall Centre Hotel 4★
(o strutture di pari categoria secondo disponibilità)

Quote individuali di partecipazione UWCV

DATE DI PARTENZA Solo Tour

Maggio 27 € 1719

Giugno 3 - 10 - 17 - 24 € 1719

Luglio 1 - 8 - 15 - 22 - 29 € 1719

Agosto 5 - 7 - 12 - 19 - 26 € 1719

Settembre 2 - 9 - 16 - 23 - 30 € 1719

Supplemento singola € 700

Riduzione bambini e famiglie: su richiesta.

Quota volo indicativa a partire da € 590. La tariffa verrà comunicata al 

momento della prenotazione in base alla disponibilità e alle promozioni 

in corso. Tasse aeroportuali a partire da € 320 in base alla compagnia 

aerea utilizzata. 

Ingressi inclusi
-

Le quote comprendono

-

-

locali.

Le quote non comprendono
Volo intercontinentale Italia/ Canada/ Italia e tasse aeroportuali 

-

indicato ne “Le quote comprendono”.

Siti UNESCO

Note
Per esigenze operative e strettamente necessarie al buon an-

damento del viaggio, l’itinerario potrebbe essere soggetto a 

modifiche anche in corso di viaggio mantenendo comunque 

inalterati i contenuti dello stesso.

Durata: 7 giorni/ 6 notti

Tour Escorted con Partenze Garantite e guida parlante italiano e spagnolo
Un viaggio spettacolare che porterà a scoprire una natura esplosiva, coinvolgente, senza paragoni, a partire 
dal Parco Nazionale di Banff, dai grandi ghiacciai del Columbia Icefield e all'incantevole Isola di Vancouver.
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