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CALGARY - BANFF - VALEMOUNT - SUN PEAKS - VICTORIA - VANCOUVER
Vancouver

Sun Peaks

2° giorno - CALGARY/ LAKE LOUISE/ BANFF
Prima colazione americana in hotel. In mattinata breve giro panoramico della “capitale canadese dei cowboy”. Partenza per le Montagne Rocciose e il paese
di Banff. Tour di Bow Falls e del Banff Springs Hotel.
Pranzo in ristorante in stile western. Proseguimento
verso il luogo piu famoso del parco di Banff: il lago
Louise. Sosta per la visita di questo angolo di natura
meraviglioso , con possibilità di fare fotografie al famoso Chateau Lake Louise. Da qui si potrà osservare
il ghiacciaio Vittoria, considerato fra i luoghi più spettacolari al mondo. Proseguimento in direzione di Moraine Lake e delle iconiche montagne di Wenchemtka
Peaks. Rientro a Banff e sistemazione in hotel. Cena
libera e pernottamento.
3° giorno - BANFF/ VALEMOUNT
Prima colazione continentale in hotel. Partenza verso la bellissima “Icefields Parkway”. Soste ai laghi
di Bow e Peyto prima di raggiungere il ghiacchiaio
Athabaska a 2000 metri di altitudine. Da qui, si partirà
per un tour a bordo del gatto delle nevi Ice Explorer,
per salire in cima al ghiacchiao: una esperienza davvero speciale. Proseguimento della esplorazione di
questo paesaggio naturale unico al mondo, indi sosta
alle cascate di Athabasca e poi si arriverà fino alla
cima più alta: il Monte Robson a 3954 metri. Pasti
liberi. Arrivo a Valemount nel tardo pomeriggio, pernottamento in hotel.
4° giorno - VALEMOUNT/ WELLS GRAY/
SUN PEAKS
Prima colazione continentale in hotel. Partenza verso
il Blue River per un’escursione unica: un safari foto-

grafico lungo il fiume per osservare gli orsi nel loro
ambiente naturale. Proseguimento verso il bellissimo
Wells Gray Provincial Park per ammirare le Cascate
Spahat. Arrivo a Wells Gray Ranch, un autentico ranch
immerso nella foresta, dove si potrà gustare un tipico
pranzo a base di barbacue. Proseguimento verso Sun
Peaks, una delle destinazioni turistiche più importanti
di tutto il Canada occidentale. Sistemazione in hotel.
Cena libera. Pernottamento.

Banff
Calgary

Victoria

Tour Escorted con Partenze Garantite e guida parlante italiano
1° giorno - CALGARY
Arrivo a Calgary. Trasferimento in hotel. Cena libera e
pernottamento.



• 6 prime colazioni



Durata: 7 giorni/ 6 notti

Valemount

INFORMAZIONI UTILI
Hotels selezionati
Calgary
Banff
Valemount
Sun Peaks

Calgary Hyatt Regency
Charlton’s Hotel
Best Western Plus
Sun Peaks Grand Hotel
Victoria Marriott Inner
Harbour
Gerogian Court Hotel

Victoria

Turistica Sup.
Turistica Sup.
Turistica Sup.
Turistica Sup.
Turistica Sup.

5° giorno - SUN PEAKS/ VICTORIA
Prima colazione americana in hotel. Partenza di prima
mattina per Tsawassen percorrendo la spettacolare
Coquihalla Highway. Da qui si prenderà il traghetto
che porterà all’isola di Vancouver, dove si trova la
capitale della Colombia Britannica, Victoria. Pranzo
libero a bordo. All’arrivo tour panoramico della città,
per ammirare il Parlamento, l’Inner Harbour e l’iconico Empress Hotel. Nel tardo pomeriggio sistemazione
nelle camere riservate in hotel, cena libera e pernottamento.

Vancouver

6° giorno - VICTORIA/ VANCOUVER
Prima colazione americana in hotel. Partenza per la
baia di Swartz Bay, da dove si prenderà il traghetto che ci porterà verso Vancouver. Tour panoramico
della bellissima città di Vancouver, a cominciare dal
parco Stanley, con i suoi totem, boschi, spiagge e
belvedere. Dopo il parco visiteremo la zona storica di
Gastown (dove e’ nata la città), il centro finanziario e
commerciale ed il pittoresco quartiere cinese. Pranzo
di arrivederci in corso di escursione. Sistemazione in
hotel. Cena libera. Pernottamento.

Riduzione bambino fino 11 anni in camera doppia con 2 adulti
€ 959.

7° giorno - VANCOUVER
Prima colazione americana in hotel e trasferimento in
aeroporto in tempo per la partenza del volo, Termine
dei servizi.

Turistica Sup.

(o strutture di pari categoria secondo disponibilità)

Quote individuali di partecipazione
DATE DI PARTENZA

UXOV
Solo Tour

Giugno

22

€ 1.899

Luglio

27

€ 1.899

Agosto

3 - 10 - 17

€ 1.899

Settembre

7

€ 1.899

Supplemento singola

€ 730

Quota volo indicativa a partire da € 530. La tariffa verrà comunicata al
momento della prenotazione in base alla disponibilità e alle promozioni
in corso. Tasse aeroportuali a partire da € 330 in base alla compagnia
aerea utilizzata.

Ingressi inclusi
Icefields Explorer, crociera safari photo orsi.

Le quote comprendono
Trasferimenti individuali (semi-privati) in arrivo e in partenza •
Autopullman o minivan (a seconda del numero di partecipanti)
per tutti gli spostamenti da programma • Guida locale parlante italiano • Sistemazione negli hotels indicati, o similari,
in camera doppia con trattamento di pernottamento e prima
colazione • Pasti come da programma • Escursioni e visite
guidate come da programma • traghetto di andata e ritorno
Vancouver-Victoria • Facchinaggio in tutti gli hotels (1 valigia
per persona).

Le quote non comprendono
Volo intercontinentale Italia/ Canada/ Italia e tasse aeroportuali
• Trasferimenti da/per l’aeroporto • Pasti non indicati • Bevande ai pasti • Mance • Tutto quanto non espressamente
indicato ne “Le quote comprendono”.

Note
La quotazione del tour è da ritenersi dinamica e potrebbe subire aumenti in caso di ultimi posti disponibili.
I transfers aeroporto/hotel/aeroporto ove previsti prevedono
sempre minimo 2 persone; il supplemento singola non include
il costo aggiuntivo per il transfer per una sola persona.
L’ordine delle escursioni può variare durante il tour.

Banff National Park

www.utat.it/canadaovestbreve

