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1° Giorno: ANCHORAGE
Arrivo ad Anchorage e incontro con l’accompagnato-
re in aeroporto. Trasferimento in hotel. 
Hotel Voyager Downtown

2° Giorno: ANCHORAGE / SEWARD / KENAI 
FJORDS - GIRDWOOD (347 KM)
Partenza per Seward, lungo una strada molto bella e 
panoramica tanto da essere designata come Natio-
nal Forest Scenic Byway. Le 127 miglia che separano 
Anchorage da Seward faranno scoprire paesaggi me-
ravigliosi, fatti di baie, ghiacciai e valli alpine. Arrivati 
a Seward si salirà a bordo della M/V Spirit of Adven-
ture per la crociera nel Kenai Fjords National Park, 
Chiswell Island Wildlife Refuge e Holgate Glacier ol-
tre ad una piccola isola dove oltre 20.000 “puffins” 
ritornano a nidificare ogni estate: un habitat di fauna 
marina e terrestre ricco e unico nel suo genere: uccelli 
marini, puffins, leoni marini, otarie, balene gibbute, 
orche e aquile dalla testa bianca saranno sotto gli 
occhi di tutti oltre alla vista del bellissimo ghiacciaio 
Holgate. Rientro in tardo pomeriggio a Seward pro-
seguimento sulla Seward Hwy in direzione nord fino 
a raggiungere Girdwood. 
Hotel Alyeska Resort

3° Giorno: GIRDWOOD / ANCHORAGE / TALKE-
ETNA (246 KM)
Visita dell’Alaska Native Heritage Center, il centro 
che riunisce i rappresentanti di ben 11 culture autoc-
tone per preservare e narrare le tradizioni. Un sentie-
ro, intorno ad un lago, conduce alla ricostruzione dei 
vari villaggi, ognuno dedicato ad una cultura o a un 
gruppo di culture simili. Arrivo a Talkeetna in tardo 
pomeriggio.
Hotel Swiss Alaska Inn

4° Giorno: TALKEETNA / DENALI (246 KM)
Visita della cittadina di Talkeetna. La Main Street, 
l’unica strada asfaltata, è punteggiata da Bungalow 

di tronchi d’albero e case in legno da dove partono 
le spedizioni dirette sul Denali. Molti piloti utilizza-
no piccoli aerei in grado di atterrare sui ghiacciai per 
portare le attrezzature degli alpinisti. Nel piccolo mu-
seo civico vi sono oggetti artigianali, un bel plastico 
del monte Denali, fotografie e testimonianze delle 
scalate storiche. Al termine della breve visita trasferi-
mento in stazione e partenza per Denali in treno.Pri-
ma del trasferimento in hotel escursione all’interno 
del parco Denali – Triple Lake Excursion.
Hotel Denali Bluffs

5° Giorno: DENALI
Indimenticabile visita del Parco Nazionale di Denali: 
il tour, che dura circa 8 ore, consentirà l’osservazione 
di animali selvatici liberi nel loro ambiente natura-
le. Snack in corso di escursione. Il Parco, sovrastato 
dall’imponente Mt. Denaly, la montagna più alta di 
tutto il continente americano (6194 metri), il cui can-
dore si staglia nel cielo blu, è habitat di una quantità 
di animali selvatici: orsi “grizzly”, capre di montagna, 
caribù, mooses (alci) o animali più piccoli, quali mar-
motte, volpi, castori, porcospini, e tante specie di uc-
celli, dalle aquile alla grande civetta cornuta. 
 Hotel Denali Bluffs

6° Giorno: DENALI / FAIRBANKS (200 KM)
Lungo la George Park Highway verso Nord, la prima 
sosta si effettuerà a Nenana, questa cittadina ha pre-
so il nome dalla stessa parola indiana “Nenana” che 
significa: “un bel posto per accamparsi tra i fiumi”. 
All’arrivo a Fairbanks visita al Fountainhead Antique 
Auto Museum. Questo museo è la casa di oltre 95 
automobili antecedenti la II Guerra Mondiale, con ol-
tre 65 pezzi rarissimi. Questa 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. 

11   giorni Guida parlante esclusivamente italiano

La giornata prosegue con la visita di del Museum of 
the North, che si trova nel campus dell’Università di 
Fairbanks. La collezione di questo museo compren-
de artefatti e campioni che rappresentano milioni di 
anni di diversità biologica e migliaia di anni di cultura 
e tradizioni del nord. L’università, famosa per i suoi 
studi sulla biologia, ospita anche interessanti infor-
mazioni sul fenomeno, dell’Aurora boreale, presente 
in maniera importante a queste latitudini durante 
i mesi invernali. Il tour continua con un’esperienza 
unica: provare a setacciare la terra per trovare l’oro, 
così come il nostro connazionale, Felice Pedroni, fece 
proprio qui a Fairbanks, contribuendo alla nascita di 
questa cittadina. Trasferimento alle Gold Daughters 
per provare, con la famosa padella, a setacciare la 
terra in cerca di questo prezioso minerale!
(L’ordine delle visite potrebbe essere diverso da 
quanto indicato) 
Hotel River’s Edge

7° Giorno: FAIRBANKS / VALDEZ (580KM)
Di prima mattina, partenza da Fairbanks lungo la 
Old Richardson Trail South - che, originariamente, 
era soltanto un sentiero per i cani da slitta verso Del-
ta Junction, per raggiungere Valdez. Sosta a Rika’s 
House una vecchia locanda costruita ai primi del 
‘900, per dare ristoro e rifugio a quanti si avventu-
ravano in queste zone alla ricerca dell’oro. Si passerà 
per il Thompson Pass, immersi in un paesaggio di 
verdi foreste in cui spiccano maestose e candide ca-
scate. Prima di giungere a Valdez sosta alle cascate 
Bride e Pony Tail nel Keystone Canyon.
Hotel Best Western Harbor Inn

8° Giorno: VALDEZ
In mattinata una crociera di 6 ore lungo lo stretto di 
Prince William per ammirare l’imponente ghiacciaio 
Columbia. Possibilità di vedere fauna marina in ab-
bondanza, come balene, orche, puffins, foche, lontre 
e tante altre specie animali. 
Hotel Best Western Harbor Inn 

9° Giorno: VALDEZ / ANCHORAGE (481 KM)
Partenza per Anchorage, lungo il percorso visita del 
Matanuska Glacier. Il ghiacciaio Matanuska è lungo 

e largo ed é definito un ghiacciaio di “valle” in quan-
to appoggiato sul piano di una valle, a differenza 
della maggior parte dei ghiacciai in Alaska che sono 
alpini e discendenti dai monti. La strada è molto pa-
noramica e permetterà la sosta allo Eureka Pass da 
cui ammirare il Tazlina Glacier.
Hotel Voyager Inn

10° Giorno: ANCHORAGE
Intera giornata dedicata a visite ed escursioni facol-
tative o per esplorare la città in libertà.
Hotel Voyager Inn

11° Giorno: ANCHORAGE
Tempo libero fino al trasferimento in aeroporto.

Un tour completo alla scoperta di questo misterioso e immenso paese ai confini del mondo: la
maestosità della natura incontaminata del parco nazionale del Denali, l’emozionante crociera 

nel Kenai Fjords National Park, la storia e le tradizioni dei nativi d’America, il fascino della corsa 
all’oro, gli stupefacenti ghiacciai. 

QUOTE a partire da:

a data fisse garantite

10 gg: da € 2.300
MERAVIGLIE D’ALASKAMERAVIGLIE D’ALASKA

Date di partenza
Giugno 06
Luglio 18

Minimo 6 / Massimo 12 partecipanti

La quota comprende:
- trasferimenti da e per l’aeroporto ad

Anchorage;
- 10 pernottamenti negli hotel indicati o

similari;
- 10 prime colazioni;
- guida /autista parlante esclusivamente

lingua italiana;
- minivan da 15 posti per tutta la durata
del tour;

- visite ed ingressi: Matanuska Glacier,
Alaska Native Heritage Center, Iditarod
Headquarter, Rika’s House Historical,
Museum of the North, Fountainhead
Antique Auto Museum, Gold panning
presso le Gold Daughters, Parco Denali
(box snack incluso), passeggiata lungo il
triple Lake trail all’interno di Denali;

- passaggio in treno – carrozza Goldstar
da Talkeetna a Denali con pranzo
incluso;

- crociera nel Prince William Sound Co-
lumbia Glacier (pranzo incluso);

- crociera Kenai Fjords (pranzo incluso);
- tasse e percentuali di servizio in Alaska.

La quota non comprende:
- voli dall’Italia e tasse aeroportuali;
- mance, pasti non indicati in programma,

bevande;
- extra di carattere personale;
- quota di iscrizione € 70 per persona;
- assicurazione Mutirischio € 150 per per-

sona;
- tutto quanto non espressamente indicato

ne “la quota comprende”

Denali
National Park

Talkeetna

Fairbanks

Anchorage Girdwood

Valdez

QUOTE a partire da:

Giugno / Luglio 2020

11 gg: da € 4.800
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