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PANORAMI 
DELL’OVEST 
da Calgary a Vancouver
CALGARY - BANFF - JASPER NATIONAL PARK - 
SHUSWAP LAKE - VICTORIA - VANCOUVER

7 giorni/ 6 notti

1° giorno CALGARY 
Arrivo all’aeroporto di Calgary e trasferimen-
to in hotel. Incontro nella hall dell’hotel con 
il nostro accompagnatore di lingua italiana. 
Cena libera. Pernottamento in hotel.

2° giorno CALGARY/ BANFF 
Prima colazione in hotel. In mattinata tour 
panoramico di Calgary in pullman: gli impian-

ti sportivi costruiti per le Olimpiadi invernali 
del 1988, i grattacieli e Chinatown. Parten-
za 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 siste-
mazione 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/ JASPER 
NATIONAL PARK/ BANFF 

Prima colazione in hotel. Da Banff si prosegui-
rà verso Lago Louise, famoso in tutto il mon-
do e tra i più fotografati del Canada. Si per-
correrà quindi 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 Ex-
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plorer, autobus speciali costruiti appositamen-
te per muoversi sul ghiaccio. Pranzo incluso. 
Cena libera. Pernottamento in hotel. 

4° giorno BANFF/ SHUSWAP  LAKE 
Prima colazione in hotel. Proseguimento del 
viaggio verso la Columbia Britannica per-
correndo la famosa Trans Canada Highway. 
Pranzo libero.Sosta per una passeggiata nella 
foresta pluviale di Revelstoke. Arrivo al Lodge 
a Shuswap Lake e sistemazione nelle camere 
riservate in hotel. Cena libera. Pernottamento 
in hotel.

5° giorno SHUSWAP LAKE/ VICTORIA
Prima colazione in hotel. Partenza in direzio-
ne di Tsawwassen attraversando spettacolari 
paesaggi costieri. Imbarco sul traghetto che 
attraversa lo Stretto di Georgia fino all’isola 
di Vancouver. Pranzo libero. 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 anche del parti-
colare clima del Pacifico nord-occidentale, 
fra i più miti del Canada. Tour panoramico 

di Victoria: il delizioso Inner Harbor, il centro 
cittadino, la città vecchia e Chinatown. Visi-
ta dei Butchart Gardens, una delle più grandi 
esposizioni floreali del mondo. Cena libera. 
Pernottamento in hotel.

6° giorno VICTORIA/ VANCOUVER 
Prima colazione in hotel. Al partenza per la 
mini crociera fino alla città di Vancouver. Pran-
zo libero. Tour panoramico di Vancouver in 
pullman: Stanley Park, English Bay, Gastown, 
Chinatown, e per finire, il ponte sospeso Ca-
pilano Bridge. Cena libera. Pernottamento in 
hotel.

7° giorno VANCOUVER 
Prima colazione. Giornata a disposizione. Tra-
sferimento libero in aeroporto. Termine dei 
servizi.

INFORMAZIONI UTILI
Documenti
Per entrare in Canada è richiesto il passaporto con validità 
pari almeno alla durata del soggiorno. Si suggerisce tuttavia 
che il passaporto abbia validità di almeno sei mesi della data 
di ingresso nel Paese. Dal 15 marzo 2016 gli stranieri esenti 
da visto, tra cui i cittadini italiani, diretti in Canada per via 
aerea devono munirsi prima dell’imbarco dell’”electronic 
Travel Authorization” (eTA), similmente a quanto avviene per 
l’ingresso negli Stati Uniti con l’ESTA. La richiesta dell’eTA 
dovrà essere effettuata online. A tale fine saranno necessari 
un passaporto valido, una carta di credito e un indirizzo di 
posta elettronica. L’eTA sarà collegata elettronicamente al 
passaporto del richiedente e sarà valida per cinque anni o 
fino alla scadenza del passaporto, se questa interviene pri-
ma. Il relativo costo è di 7 dollari canadesi.

Hotels
CALGARY Delta Bow Valley 4H

BANFF Chartons Hotel 3H Sup.
SHUSWAP LAKE Quaoout Lodge 3H

VICTORIA Marriott Inner Harbor 4H

VANCOUVER Sheraton Vancouver 
Wall Centre 

4H

(o strutture di pari categoria secondo disponibiltà)

Quote individuali di partecipazione UXCV
DATE DI PARTENZA Solo Tour

Maggio 29 1.559

Giugno 5 - 12 - 19 - 26 1.559

Luglio 3 - 10 - 17 - 24 - 31 1.559

Agosto 7 - 9 - 14 - 21 - 28 1.559

Settembre 4 - 11 1.559

Supplemento camera singola 660

Quotazione volo aereo intercontinentale su richiesta in 
base alle migliori condizioni tariffarie.
Riduzione bambini e famiglie su richiesta.

Ingressi inclusi
Parco Nazionale di Banff • Parco Nazionale di Jasper • 
Escursione a bordo di “Ice Explorer”.

Siti Unesco
Montagne Rocciose Canadesi • Parco Nazionale di Jasper.

Le quote comprendono
Autopullman a disposizione per le visite come da program-
ma • Accompagnatore in lingua italiana • Visite guidate 
come da programma • Sistemazione negli hotels indicati, o 
similari, in camera doppia con servizi privati • Pasti come da 
programma • Escursioni e visite guidate come da program-
ma • Facchinaggio in tutti gli hotels (1 valigia per persona).

Le quote non comprendono
Volo intercontinentale da/per Italia e relative tasse aero-
portuali • Trasferimenti da/per l’aeroporto • Diritti apertura 
pratica • Pasti • Bevande ai pasti • Mance • Tutto quanto 
non espressamente indicato ne “Le quote comprendono”.
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