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IL GRANDE OVEST CANADESE
Durate: 10 giorni/ 9 notti

• 9 prime colazioni
• 1 pranzo • 3 cene

Tour Escorted con Partenze Garantite e guida parlante italiano

Jasper

Whistler
Vancouver



DA CALGARY A VANCOUVER

Kamloops

Banff
Calgary

Victoria
Il tour più completo del Canada Occidentale, in un crescendo di spettacoli naturali che
lasciano senza fiato, per i quali il Paese è giustamente conosciuto nel mondo.

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 pullman di Calgary: gli impianti sportivi costruiti
per le Olimpiadi 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 Rocciose Canadesi. Tour panoramico di Banff e sistemazione in hotel.
Visita ad un Ranch locale e pranzo barbecue. Resto
del pomeriggio a disposizione. Cena libera. Pernottamento in hotel.
3° giorno - BANFF
Prima colazione in hotel. Intera giornata a disposizione per visitare individualmente il Parco Nazionale.

Possibilità di effettuare escursioni prenotabili in loco
(facoltative e in supplemento. Pranzo libero. Pomeriggio a disposizione per visitare il Fairmont Banff
Springs Hotel, dove potersi rilassare nelle “acque
sacre della montagna”, calde e piene di sostanze minerali naturali per dedicarsi ad una breve escursione
a piedi nei boschi o visitare le numerose boutique di
Banff. Cena in ristorante. Pernottamento in hotel.
4° giorno - BANFF/ JASPER
Prima colazione in hotel. Oggi sarà una delle giornate
di viaggio più indimenticabili. Da Banff si proseguirà
verso Lago Louise, famoso in tutto il mondo e tra i
più fotografati del Canada. Si percorrerà la Icefield
Parkway con la sua natura completamente selvaggia,
circondata da maestose montagne. Una volta raggiunte le nevi del Columbia Icefield, salita all’antico
ghiacciaio Athabasca, utilizzando gli Ice Explorer, autobus speciali costruiti appositamente per muoversi
sul ghiaccio. Pranzo e cena liberi. Pernottamento a
Jasper.

5° giorno - JASPER/ KAMLOOPS
Prima colazione in hotel. Attraverso l’autostrada Yellowhead Highway nel cuore della Columbia Britannica tra panorami incontaminati seguendo il fiume
Thomson si arriverà a Kamloops in serata. Pranzo
libero. Cena e pernottamento in hotel.
6° giorno - KAMLOOPS/ WHISTLER
Prima colazione in hotel. Partenza alla volta di Whistler,
una delle più rinomate stazioni sciistiche del British
Columbia. Sosta a Cache Creek presso un rivenditore
di giada, la pietra dura che con molti altri minerali e
metalli preziosi rappresenta il tesoro inesauribile delle
Montagne Rocciose. Pranzo e cena liberi. Pernottamento in hotel.
7° giorno - WHISTLER/ VICTORIA
Prima colazione in hotel. Partenza lungo l’autostrada
Seato/ Sky Highway che punta a sud attraversando
spettacolari paesaggi costieri. Imbarco sul traghetto
per attraversare lo Stretto di Georgia fino all’isola di

Jasper National Park

Il Grande Ovest Canadese
Vancouver. Giro panoramico di Victoria, la “città giardino” capitale della Provincia, situata all’estremità
meridionale dell’isola: la città mantiene ancora oggi
la sua atmosfera coloniale e gode del particolare clima del Pacifico nord/ occidentale, fra i più miti del
Canada. Tour panoramico con il delizioso Inner Harbor, il centro, la città vecchia e Chinatown. Pranzo
libero. Resto della giornata a disposizione. Suggerita
l’escursione facoltativa "Whale Watching" per avvistare le balene. Cena libera. Pernottamento.

9° giorno - VANCOUVER
Prima colazione in hotel. Tour panoramico di Vancouver in pullman: Stanley Park, English Bay, Gastown,
Chinatown e, per finire, il ponte sospeso Capilano
Bridge. Pranzo libero. Resto della giornata a disposizione. Cena di arrivederci in ristorante. Pernottamento in hotel.
10° giorno - VANCOUVER
Prima colazione in hotel. Giornata a disposizione.
Trasferimento libero in aeroporto. Termine dei servizi.

8° giorno - VICTORIA/ VANCOUVER
Prima colazione in hotel. Al mattino visita dei Butchart
Gardens, una delle più grandi esposizioni floreali del
mondo. Dopo la visita partenza per la crociera fino
alla città di Vancouver. Pranzo e cena liberi. Pernottamento in hotel.
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INFORMAZIONI UTILI
Hotels selezionati
CALGARY
BANFF
JASPER
KAMLOOPS
WHISTLER
VICTORIA
VANCOUVER

Residence Inn by Marriott
Banff Ptarmigan Inn
Lobstick Lodge
Lac le Jeune Resort
Whistler Village Inn & Suites
Chateau Victoria
Vancouver Marriott Pinnacle

4
Turistica
Turistica
Turistica
Turistica
Turistica
Turistica

(o strutture di pari categoria secondo disponibilità)

Quote individuali di partecipazione
DATE DI PARTENZA

UCXO
Solo Tour

Giugno

18

3.039

Luglio

9 - 30

3.039

Agosto

6 - 13

3.039

Settembre

10

3.039

Supplemento singola

1.130

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
Ice Explorer Ghiacciaio Athabaska • Ponte Sospeso di Capilano
• Lake Louise • Giardini Botanici Butcharts a Victoria.

Le quote comprendono
Autopullman a disposizione per le visite come da programma
• Guida locale parlante italiano • Sistemazione negli hotels
indicati, o similari, in camera doppia • Pasti come da programma • Escursioni e visite guidate come da programma •
Traghetto (passaggio ponte) Horseshoe Bay-Nanaimo e Swartz
Bay-Tswwassen • Facchinaggio in tutti gli hotels (1 valigia per
persona) • Tasse locali.

Le quote non comprendono
Volo intercontinentale Italia/ Canada/ Italia e tasse aeroportuali
• Trasferimenti da/per l’aeroporto • Pasti non indicati • Bevande ai pasti • Mance autista e guida-accompagnatore (è
consuetdine dare 4 $ per accompagnatore e 3 $ autista per
persona al giorno • Tutto quanto non espressamente indicato
ne “Le quote comprendono”.

Note
Possibilità di prenotare notti supplementari pre tour a
Calgary e post tour a Vancouver. Quotazioni su richiesta.

Vancouver, Totem indiani

www.utat.it/grandeovestcanadese

