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1° giorno - ANCHORAGE
Arrivo ad Anchorage ed incontro con il vostro accom-
pagnatore per trasferimento privato in hotel. Cena 
libera. Pernottamento in hotel.

2° giorno - ANCHORAGE/ VALDEZ 
Prima colazione in hotel. Partenza da Anchorage per 
Valdez, lungo il percorso sosta per la visita del ghiac-
ciaio Matanuska, 27 miglia di lunghezza e 4 miglia 
di larghezza nella parte terminale. Viene definito un 
ghiacciaio di “valle” in quanto appoggiato sul piano di 
una valle, a differenza della maggior parte dei ghiac-
ciai in Alaska che sono alpini e discendenti dai monti. 
La strada è molto panoramica e permetterà la sosta 
all' Eureka Pass, da cui si potrà ammirare il Tazlina 
Glacier, e il Worthington Glacier, sul Thompson Pass 
prima di raggiungere Valdez.  Pernottamento in hotel.

3° giorno - VALDEZ
Prima colazione in hotel. Partenza per la visita di Prin-
ce William Sound e del Columbia Glacier. Il ghiacciaio 
in alcuni punti è spesso più di 550 metri e copre un’a-
rea di 400 miglia quadrate. Si snoda per 32 miglia 

lungo la catena delle Chugach prima di gettarsi nella 
baia di Columbia. Pranzo a bordo.  Cena libera.Per-
nottamento in hotel. 

4° giorno - VALDEZ/ FAIRBANKS
Prima colazione in hotel. Di prima mattina, partenza 
per Fairbanks lungo l'Old Richardson Trail South che, 
originariamente, era soltanto un sentiero per i cani 
da slitta e che con l’aiuto dei militari all’inizio del 900 
venne ampliato per consentire anche alle carrozze e 
alle prime auto di poter passare. Si percorrerà nuo-
vamente il Keystone Canyon e il Thompson Pass per 
proseguire, una volta raggiunto lo svincolo con Glen-
nallen, Paxson e Delta Junction dove si farà una so-
sta per visitare Rika’s House, una delle prime locande 
sorte in Alaska che dava rifugio e ristoro ai cercatori 
d’oro e agli avventurieri dell’epoca. Al rientro check-
in e sistemazione al River’s Edge. Cena libera. Pernot-
tamento in hotel.

5° giorno - FAIRBANKS/ DENALI 
Prima colazione in hotel. Questa mattina si visite-
rà il Museum of the North, che si trova nel campus 

dell’Università di Fairbanks. La collezione comprende 
2 milioni di artefatti, che ricostruiscono milioni di anni 
di storia biologica e migliaia di anni di cultura e tra-
dizioni del nord. L’università, famosa per i suoi studi 
sulla biologia, ospita anche interessanti studi riguar-
do al fenomeno dell’Aurora Boreale, caratteristica di 
queste latitudini durante i mesi invernali. * 

Ci dirigeremo poi al Fountainhead Antique Auto Mu-
seum, casa di oltre 95 automobili di inizio '900. Que-
sta collezione si compone di carrozze, auto a vapore, 
macchine elettriche, auto da corsa e pezzi classici 
degli anni ’30. Si comincia con un pezzo del 1898 per 
arrivare ad una Packard 1408 del 1936. Tutte le auto 
all’interno del museo sono funzionanti e utilizzate in 
varie manifestazioni. * 
Proseguimento del tour con l'esperienza di setacciare 
la terra per trovare l’oro, così come un nostro conna-
zionale, Felice Pedroni, fece proprio qui a Fairbanks, 
contribuendo alla nascita di questa cittadina. Trasfe-
rimento alle Gold Daughters per provare , con la fa-
mosa padella, a setacciare la terra in cerca di questo 
prezioso minerale. * 
Si continuerà poi sulla George Parks Highway verso 
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L'Alaska rappresenta il sogno dell'Ultima Frontera. 
Ai confini del mondo, con paesaggi incontaminati ed una natura talmente strabiliante 
da sembrare "estrema", è una terra unica al mondo che tutti dovrebbero poter vedere e 
vivere almeno una volta.
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Sud facendo sosta a Nenana. Questa cittadina ha 
preso il nome dalla parola indiana "Nenana" che si-
gnifica: "un bel posto per accamparsi tra i fiumi", ed 
è altresì famosa per la corsa dei cani da slitta deno-
minata Iditaroad; è da qui infatti che Balto e gli altri 
cani suoi simili corsero freneticamente per raggiun-
gere Nome sulla costa ovest per consegnare il siero 
che sconfisse il diffondersi della difterite, soprattutto 
tra i bambini della città. Arrivo a Denali in prima sera-
ta, cena libera e pernottamento in hotel.

6° giorno - DENALI NATIONAL PARK
Prima colazione in hotel. Questa giornata sarà dedi-
cata all' indimenticabile visita del Parco Nazionale di 
Denali. Il tour, che durerà circa 8 ore, consentirà l'os-
servazione di animali selvatici liberi nel loro ambien-
te naturale, Pranzo in corso di escursione. Il Parco, 
sovrastato dall'imponente Mt. McKinley, la montagna 
più alta di tutto il continente americano (6200 metri), 
il cui candore si staglia nel cielo blu, è habitat di molti 
di animali selvatici e, pronti con la macchina fotogra-
fica o la videocamera, potrete facilmente inquadrare 
orsi "grizzly", capre di montagna, caribù, alci o ani-
mali più piccoli, quali marmotte, volpi, castori, porco-
spini, e tante specie di uccelli, dalle aquile alla grande 
civetta cornuta. Cena libera.  Pernottamento in hotel 

7° giorno - DENALI/ GIRDWOOD 
Prima colazione in hotel. La mattina sarà dedicata 
alla visita del Visitor Center prima di salire sul tre-
no che vi porterà a Wasilla. Da li incontrerete nuo-
vamente il vostro accompagnatore che vi condurrà 
a Girdwood, percorrendo la parte finale della Glenn 
Highway fino ad Anchorage e deviando poi sulla Se-
ward Highway. Arrivo a Girdwood. Cena libera. Per-
nottamento in hotel.

8° giorno - GIRDWOOD/ WHITTIER/ ANCHORAGE 
Prima colazione continentale. Questa mattina si per-
correrà nuovamente una tratta della Seward Highway 
e da li utilizzando l’Anton Anderson Memorial Tun-
nel, lungo 2.5 miglia, il più lungo in Nord America, si 
giungerà a Whittier. Originalmente costruito dai mili-
tari durante la Seconda Guerra Mondiale per portare 
provviste e materiale, il tunnel è stato dedicato all’in-
gegnere militare che diresse i lavori. Imbarco sulla 
M/V Klondike Express per la crociera "26 Glaciers 
Cruise". L’escursione attraversa I fiordi incontaminati 
del Prince William Sound. Appena lasciata Whittier la 
nave virerà ad est verso Egg Rocks o Perry island 
alla ricerca di leoni marini. Da qui si visitera’ la zona 
dell’Esther Passage protetti dalle alte montagne che 
circondano questo luogo incantevole. Vi sarà la pos-
sibilità di vedere molti animali che risideono in questa 
zona, come; aquile calve, orche, balene, foche e lon-
tre marine. Al rientro dall’escursione percorreremo il 
tunnel a ritroso per riprendere la Seward Highway e 
rientrare ad Anchorage. Cena libera. Pernottamento 
in hotel.

9° giorno - ANCHORAGE
Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata a 
visite ed escursioni facoltative (in supplemento) o per 
esplorare la città in proprio. Le escursioni facoltative 
sono prenotabili e acquistabili in loco tramite la guida 
parlante italiano. Cena libera. Pernottamento in hotel.

10° giorno - ANCHORAGE
Prima colazione in hotel. Trasferimento in aeroporto 
in tempo utile per il volo di rientro. Fine dei servizi.

INFORMAZIONI UTILI

Hotels selezionati
ANCHORAGE Voyager Inn Turistica
VALDEZ BW Harbor Inn Turistica
FAIRBANKS River’s Edge Turistica
DENALI Crow’s Nest Turistica

GIRDWOOD Alyeska Resort Turistica
(o strutture di pari categoria secondo disponibilità)

Quote individuali di partecipazione USAE

DATE DI PARTENZA Solo Tour

Giugno 20 4.419

Agosto 1 4.419

Supplemento singola 1.420

Riduzione bambino fino a 12 anni n.c. in camera doppia con 2 adulti 
€ 3.080. 

Quota volo indicativa a partire da € 750. La tariffa verrà comunicata al 
momento della prenotazione in base alla disponibilità e alle promozioni 
in corso. Tasse aeroportuali a partire da € 425 in base alla compagnia 
aerea utilizzata. 

Ingressi inclusi
Matanuska Glacier Sightseeing at viewpoint • Crociera nel Prin-
ce William Sound Columbia Glacier (pranzo incluso) • Rika’s 
House Historical site entrance • Ingresso al Museum of the 
North • Ingresso al Fountainhead Antique Auto Museum • Gold 
panning presso le Gold Daughters • Escursione all’interno del 
parco Denali (box snack incluso) • Crociera 26 Glaciers (pranzo 
incluso). 

Le quote comprendono
Trasferimenti da/per l'aeroporto • Autopullman a disposizione 
per le visite come da programma • Accompagnatore/autista 
parlante italiano per tutto il tour • Auto 4x4 extended (fino a 4 
partecipanti) oppure Van da 15 posti (da 5 a 10 partecipanti)  • 
Sistemazione negli hotels indicati, o similari, in camera doppia 
con prima colazione • Pasti come da programma • Ingressi 
indicati • Passaggio in treno (carrozza Goldstar) da Denali a 
Wasilla con pranzo incluso • Escursioni e visite guidate come 
da programma • Tasse e servizio.

Le quote non comprendono
Volo intercontinentale Italia/ Stati Uniti/ Italia e tasse aeropor-
tuali • Pasti non indicati • Ingressi non espressamente indicati 
• Bevande ai pasti • Mance • Facchinaggio negli hotel • Tutto 
quanto non espressamente indicato ne “Le quote compren-
dono”.

Note
L’ordine delle visite potrebbe essere diverso da quanto indicato 
e subire modifiche in base alle condizioni atmosferiche.


