
CANADA: selvaggio Ovest
Dalla vivace città dei cowboy ai parchi delle Montagne Rocciose

1° giorno: verso CALGARY
Imbarco con volo di linea, all'arrivo incontro con la guida e 
trasferimento in hotel.

2° giorno: CALGARY - BANFF
Prima colazione, pranzo barbecue
Visita ad un ranch locale per un’escursione in calesse e un delizioso 
pranzo. Partenza verso la suggestiva località turistica di Banff, giro 
orientativo della cittadina.  

3° giorno: PARCO NAZIONALE DI BANFF
Prima colazione, cena
Giornata a disposizione per le attività individuali nel Parco Nazionale 
di Banff, istituito nel 1885 per proteggere le sue sorgenti di acqua 
calda. Attività facoltative (non incluse): giro in elicottero per ammirare 
le Montagne Rocciose; tour verso il  Lago Minnewanka; funivia alla 
Sulphur Mountain; visita al magnifico Fairmont Banff Springs Hotel e 
relax nelle sue acque termali; brevi escursioni nei boschi o passeggiata 
tra le numerose boutique e negozi sportivi di Banff.  

4° giorno: BANFF - JASPER
Prima colazione
Proseguimento verso Jasper con sosta al Lake Louise, il lago più 
fotografato del Canada e vero gioiello incastonato tra i ghiacciai. 
Proseguimento verso Nord lungo la famosa “Icefields Parkway”. 
Arrivati sulle nevi del Columbia Icefield, si salirà a bordo degli Ice 
Explorer, speciali veicoli costruiti per circolare sull’antico Ghiacciaio 
Athabasca. Arrivo nel Parco Nazionale di Jasper e tempo libero. 

5° giorno: JASPER - KAMLOOPS
Prima colazione, cena
Partenza lungo la Yellowhead Highway per entrare nel cuore della 
Columbia Britannica. Si seguirà il corso del fiume Thompson attraverso 
le pittoresche Shuswap Highlands con destinazione Kamloops.

6° giorno: KAMLOOPS - WHISTLER
Prima colazione
Partenza verso le montagne costiere attraversando un territorio ricco 
di ranch, meravigliosi paesaggi e minerali e metalli preziosi. Arrivo al 
famoso villaggio di Whistler e resto della giornata a disposizione.

7° giorno: WHISTLER - VICTORIA
Prima colazione
Partenza lungo la “Sea-to-Sky Highway” attraversando gli spettacolari 
paesaggi costieri, imbarco sul traghetto per lo Stretto di Georgia verso 
l’isola di Vancouver. Arrivo a Victoria e tour panoramico della città per 
ammirarne lo stile coloniale. Pomeriggio a disposizione.

11 giorni da € 2.800 

- Intera giornata per le attività facoltative al Parco Nazionale di Banff
- Crociera con Ice Explorer, sul ghiacciaio Athabasca
- Pasti liberi per sfruttare al meglio il tempo libero

Richiedi un preventivo personalizzato al tuo Consulente di Viaggio.

8° giorno: VICTORIA - VANCOUVER
Prima colazione
Visita ai Butchart Gardens, una delle più grandi esposizioni floreali del 
mondo, realizzata in una cava di pietra abbandonata. In seguito crociera 
lungo lo Stretto di Georgia e le isole del golfo verso la città di Vancouver. 

9° giorno: VANCOUVER
Prima colazione, cena
Tour orientativo della città di Vancouver e le sue principali attrazioni: Stanley 
Park, English Bay, Gastown, Chinatown e molti altri punti d’interesse. L’ultima 
tappa del tour sarà il famoso ponte sospeso Capilano e il suo parco. 

10° giorno: VONCOUVER e rientro
Prima colazione
Trasferimento in aeroporto in tempo utile per il volo di rientro. 

11° giorno: ITALIA
Arrivo ai luoghi d’origine.

HOTEL o similari
Calgary: Residence Inn Downtown 4*; Banff: Ptarmigan Inn 4*; Jasper: 
Lobstick Lodge 3*; Kamloops: Lac Le Jeune Resort 2*; Whisteler: Village Inn 
4*; Vistoria: Chateau Victoria 4*; Vancouver: Drlta Vancouver Suites 4*; 

PERCHE' SCEGLIERE QUESTO VIAGGIO


