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Canada: Tour dell’Ovest – Tour di Gruppo
origini.net/canada‑tour‑dellovest‑tour‑di‑gruppo/

7 giorni / 6 notti

Quota base in doppia senza volo a partire da € 1680,00

PARTENZE 2018 
Giugno 25 
Luglio 23 
Agosto 6, 13, 20, 27 
Settembre 10

Programma del Tour di gruppo – minimo 2 partecipanti

Un viaggio in Canada vuol dire paesaggi naturali incontaminati e luoghi da mozzare il fiato.
Ma anche città moderne ricche di attrazioni culturali.

PROGRAMMA DI VIAGGIO

1° giorno VANCOUVER (‑/‑/‑) 
Arrivi individuali a Vancouver. Sistemazione e pernottamento in albergo. 

2° giorno VANCOUVER – VICTORIA 
Colazione americana 8.00am. Giro panoramico di Vancouver; la visita inizia al 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 ed il pittoresco quartiere
cinese. Pranzo a Granville Island. Nel pomeriggio, prenderemo il traghetto che ci porterà
all’isola di Vancouver, dove si trova la capitale della Colombia Britannica, Victoria. Inizio
del giro panoramico che comprende Tolmie Mountain, Express Hotel e Inner Harbour.
Arrivo al albergo per check‑in. Pernottamento. 

3° giorno VICTORIA – KAMLOOPS 
Colazione americana. Partenza verso Kamloops. Dopo aver preso il traghetto, lungo la
strada vedremo il fiume del Fraser e il fiume Thompson arrivo in albergo per check‑in.
Cena in hotel e pernottamento.

4° giorno KAMLOOPS – JASPER 
Colazione continentale. Partenza verso le montagne attraversando il bellissimo Wells Gray
Provincial Park. Proseguimento verso Blue River e partenza per un’ escursione su un
jetboat per un safari fotografico, per osservare gli orsi nel loro ambiente naturale lungo il
fiume. Pranzo. Continueremo il nostro percorso verso Jasper. Costeggiando il Lago Moose
arriveremo al parco nazionale di Mount Robson (3954 metri)Visiteremo Jasper, paesino di
stile svizzero, annidato nelle montagne, i cui dintorni sono un vero paradiso naturale.
Trasferimento all’albergo per check‑in. Pernottamento.
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5° giorno JASPER – BANFF 
Colazione americana. In mattinata visita di Patricia Lake, a seguire costeggeremo la
bellissima “Icefields Parkway” dove vedremo per prima le cascate di Athabasca e tutta
una seire di ghiacciai fino al ghiacciaio Colombia. Pranzo buffet sul posto. Prima di
raggiungere Banff ammireremo il ghiacciaio Zampa di Corvo e i laghi Bow e Peyto. Arrivo a
Banff per giro panoramica con Bow Falls, Banff Springs Hotel. Check‑in al hotel e
pernottamento..

6° giorno BANFF – LAKE LOUISE – CALGARY 
Colazione continentale. Questa mattinata la dedicheremo a visitare il luogo più famoso del
parco: il lago Louise, da dove osserveremo il ghiacciaio Vittoria, considerato fra i luoghi
più spettacolari al mondo. Sosta anche a Moraine Lake e le famose Wenchemtka Peaks.
Partenza per Calgary e pranzo tipico presso un autentico Ranch. Possibilità di una gità a
cavallo (facoltativo). Proseguimento verso Calgary e breve giro panoramica della “capitale
canadese dei cowboy”. Check in hotel e pernottamento.

7° giorno CALGARY 
Colazione americana. Check out.

Le visite durante il tour potrebbero essere diversamente ripartite.

HOTEL PREVISTI O SIMILARI

Calgary Delta Calgary Downtown 
Banff Charlton’s Banff 
Jasper Lobstick Lodge 
Kamloops South Thompson Guest Ranch 
Victoria Victoria Marriott Inner Harbour 
Vancouver Georgian Court

LA QUOTA BASE COMPRENDE

6 notti alberghi di categoria turistica 
Una guide bilingue per tutto il tour 
Visite: Vancouver, Victoria, Jasper, Banff, Calgary 
4 colazione americane e 2 continentali, 4 pranzi e 1 cena 
Pullman nuovi con aria condizionata [massimo tre anni 
Facchinaggio in tutti gli alberghi [una valigia a testa] 
Ingressi: Icefields Explorer expedition, River Safari cruise, ferry Vancouver‑Victoria

LA QUOTA BASE NON COMPRENDE

Voli di linea dall’Italia in classe economica 
Visite ed escursioni facoltative 
Bevande e pasti non menzionati 
Mance 
Iscrizione € 50,00 (documenti via mail) – € 80,00 (documenti cartacei) 
Assicurazione obbligatoria a copertura globale (medico bagaglio annullamento) 
Tasse aeroportuali ed adeguamento carburante 
Extra di carattere personale 
Tutto quanto non espressamente specificato ne “la quota base comprende”.
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Ricordiamo che nessun servizio è stato opzionato pertanto le suddette quote sono
soggette a riconferma in base alla disponibilità al momento della prenotazione ed
alla variazione per l’eventuale fluttuazione del cambio, che viene calcolato 25 giorni
prima della partenza. Cambio applicato 1 Euro=1,17 USD


