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Canada , il selvaggio Ovest
(Vancouver, Banff N. Park, Jasper N. Park, Inside Passage,
Vancouver Island, Tofino, Victoria)
dal 25 giugno al 10 luglio
(16 giorni-14 notti)

1°giorno – Giovedì
25 giugno: Italia - Vancouver
Partenza dall’ Italia con volo da linea per Vancouver. Arrivo in serata (9 ore di fuso orario). Ritiro
del mezzo noleggiato, trasferimento in hotel e pernottamento.
2° giorno – Venerdì
26 giugno: Vancouver – Kelowna
Partenza dopo colazione in direzione nord est. Attraverso paesaggi contraddistinti da montagne
innevate e foreste a perdita d’occhio. Arrivo nella Okanagan Valley ricca di aziende vinicole.
Visita di una di queste vinery con possibilità di degustazione. Arrivo a Kelowna, capitale ufficiosa
dell’Okanagan. Tempo per una passeggiata lungo il lago. Cena libera. E pernottamento.
3°giorno – Sabato
27 giugno: Kelowna -Banff National Park
Dopo colazione partenza per il parco delle Montagne rocciose più famoso del Canada, il parco
Banff. Lungo la strada attraverseremo la catena montuosa Kootenay , uno dei luoghi dove d’inverno
cadono oltre 20 metri di neve. Sosta a Revelstoke, pranzo libero. Proseguimento per Banff.
All’arrivo sistemazione in hotel e passeggiata per la bella cittadina. Cena libera e pernottamento

4°giorno – Domenica
28 giugno: Banff National Park
Giornata dedicata alla visita del Parco di Banff. La Bow Valley Parkway; lo splendido Lake Louise
e il Moraine Lake entrambi in un anfiteatro circondato da monti e ghiacciai. Salita sul Sulphur
Mountain sulla Banff Gondola, funicolare che in pochi minuti porta al punto panoramico a quota
2.300 mt. Pernottamento.
5°giorno– Lunedì
29
giugno:
Banff – Jasper National Park
Giornata dedicata alla visita del Parco di
Jasper. Si percorre la Icefield Parkway (230
km circa) una delle più spettacolari strade del
Canada con la vista delle Columbia icefields,
laghi e cascate lungo il percorso. Cena libera
e pernottamento.

6° giorno – Martedì
30 giugno: Jasper National Park – Prince George
Giornata dedicata a passeggiate lungo torrenti montani e sui ghiacciai della Athabasca Glacier. Nel
pomeriggio partenza per Prince George, crocevia di importanza cruciale per il British Columbia,
situato alla confluenza dei fiumi Fraser e Nechako. Cena libera e pernottamento.
7° giorno – Mercoledì
1 luglio: Prince George - Smithers
Partenza dopo colazione lungo la Highway 16, in mezzo a foreste di pini mughi. Visiteremo alcuni
piccoli centri dediti soprattutto all’ industria del legname e all’attività mineraria. Arrivo a Smithers
cittadina dall’incantevole centro storico. Possibilità di effettuare un escursione al vicino Babine
Mountains Provincial Park.
8° giorno – Giovedì
2 luglio: Smithers - Prince Rupert
Oggi la strada si snoda lungo lo Skeena river. Panorami incredibili tra ghiacciai e vette frastagliate.
A Hazelton visita del museo e al villaggio dei nativi ksan. Arrivo nel tardo pomeriggio a Prince
Rupert. Cena e pernottamento
9° giorno – Venerdì
3 luglio: Prince Rupert - Port Hardy (navigazione lungo l’Inside
Passage)
Trasferimento molto presto al porto e imbarco sul traghetto per Port Hardy sull’isola di Vancouver.
Giornata dedicata alla navigazione lungo l’Inside Passage. Possibilità di avvistare orche, balene
beluga e un incredibile varietà di uccelli marini. Arrivo in serata a Port Hardy. Cena libera e
pernottamento.

10° giorno – Sabato
4 luglio: Port Hardy – Ucluelet
Giornata dedicata alla scoperta della parte nord di Vancouver Island. Arrivo in serata a Ucluelet
11° giorno – Domenica
5 luglio: Ucluelet – Tofino- Ucluelet
In mattinata partenza per Tofino e imbarco per l’escursione alla ricerca delle balene. Visita di
Tofino e rientro in serata a Ucluelet. Cena libera e pernottamento.
12° giorno – Lunedì
6 luglio: Tofino-Victoria
In mattinata partenza verso il sud dell’isola. Arrivo in serata a Victoria, splendida capitale della
British Columbia. Cena libera e pernottamento.
13° giorno – Martedì
7 luglio:
Victoria
Visita di Victoria, capoluogo della British
Columbia, per ammirarne lo stile coloniale e
visita dei Giardini Butchart, una delle più
grandi esposizioni floreali del mondo. La sua
splendida posizione geografica fa si che la
città risulti la più turistica di tutto il Canada
con oltre 2 milioni di visitatori all’anno.
Pernottamento a Victoria.

14° giorno – Mercoledì
8 luglio:Victoria-Vancouver
In mattinata partenza in traghetto per Vancouver. La traversata, attraverso paesaggi caratterizzati da
un’infinità di isole più o meno grandi, dura circa 1 ora e trenta minuti. Arrivo a Vancouver in tarda
mattinata. Nel pomeriggio visita di Stanley Park parco cittadino che conserva una foresta primaria
dove si possono effettuare brevi escursioni.

15° giorno – Giovedì
9 luglio: Vancouver
La mattina è dedicata alla visita di Vancouver: Chinatown, Gastown e West End la zona
commerciale del Downtown, sono i punti più interessanti della città. Nel pomeriggio trasferimento
al’aeroporto e partenza per l’Italia.
16° giorno – Venerdì
10 luglio: Vancouver-Milano
Arrivo in Italia a Milano. Pullman per Savona e fine del viaggio.

Quota di partecipazione in camera doppia
(base 10 partecipanti):

€ 4190,00

Supplemento Singola:

€ 1370,00

Assicurazione annullamento integrativa

€ 200,00

La quota comprende:
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Trasferimento Savona Milano Savona con autobus privato
Volo di linea da Milano per Vancouver e ritorno
Accompagnatore dall’Italia per tutto il tour
Utilizzo di minibus dotato di aria condizionata
La sistemazione indicata in programma in pernottamento e prima colazione
Visite e ingressi come da programma (Banff Gondola, Columbia Glacier experience, crociera sul
Maligne lake, , Crociera per avvistamento balene, Hazelton Museum, Giardini Butchart)
Entrate ai Parchi
Tasse aeroportuali e fuel surcharge di € 338,00 al 12 dicembre 2018 (quota da riconfermare al
momento dell’emissione dei tkt)
Assicurazione Medica per la durata del tour

La quota non comprende:
•
•
•
•
•

Pranzi e cene
Le bevande, le mance e gli extra di carattere personale
Facchinaggi
Eventuali escursioni facoltative
Tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende”

Documenti richiesti:I cittadini italiani in possesso di Passaporto a lettura ottica in corso di validità e con 6 mesi di
validità residua possono recarsi in Canada senza visto ma iscrivendosi al programma ETA. Queste norme valgono
anche per bambini e neonati che devono essere muniti di passaporto individuale

Iscrizioni fino ad esaurimento dei 12 posti disponibili; all’atto dell’iscrizione è richiesto il versamento di un acconto
pari a Euro 1200; saldo entro il 15 maggio 2020
Organizzazione Tecnica: Priamar Viaggi, via Maestri d’ascia 3r – Savona (tel.019-820901; fax 019-815508)
Programma redatto in conformità con la direttiva CEE n.314/1990 art.9 del d.l. 111/1995

