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Un Viaggio in Canada è sempre
una Grande Emozione
Il Diamante, tour operator del consorzio Quality Group, nasce nel
1982 dall’esperienza di grandi appassionati e conoscitori del continente
africano sin dalla fine degli anni ’70.

che, la Russia ed ancora Mauritius, Seychelles, Reunion e Madagascar.
Attualmente il Diamante è costituito da professionisti del turismo che
meglio incarnano l’amore per il viaggio, inteso come forma privilegia-

Il grande amore per la natura, il rispetto delle culture locali, una smisu-

ta di esperienza e di conoscenza nel pieno rispetto dei territori e delle

rata curiosità alla ricerca di mete sempre nuove ed un’incredibile empa-

sue genti. Mantenendo un cuore “artigianale”, realizziamo viaggi unici,

tia con i partner locali, sono sempre stati i pilastri alla base dello stile

straordinari ed indimenticabili. Programmiamo con passione e profonda

con il quale operiamo. A partire dagli anni ‘90 il mondo Diamante si

conoscenza tutti gli itinerari proposti in questo catalogo per condividere

arricchisce di nuove straordinarie mete quali il Canada, l’Alaska, la

con Voi la nostra sete di conoscere, incontrare, ammirare il mondo e la

Scandinavia, l’Islanda e tutto il Mondo Artico, le Repubbliche Balti-

sua gente.
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PREMIA IL TUO...

AMORE PER IL VIAGGIO
Per tutti gli sposi
che sceglieranno un viaggio di nozze tra le nostre numerose proposte,
verrà riconosciuto uno sconto di 100 € a coppia e un abbonamento ad
un’autorevole rivista di viaggi ed avventure.

I QClassic sono i viaggi che ci hanno reso
leader in Italia per i tour di gruppo. Sono
itinerari classici, talvolta rivisitati, disegnati
dai nostri product manager per offrire le
migliori soluzioni di viaggio.

Un’accurata selezione di
itinerari e soggiorni di lusso
che si caratterizzano per charme
ed eleganza.

Suggestive soluzioni di
viaggio o soggiorno selezionate
per far immergere il viaggiatore
nell’atmosfera più autentica
della destinazione.

Una categoria di tour di gruppo
sviluppati per soddisfare la clientela che
ricerca un’esperienza di viaggio
caratterizzata da un contenuto
numero di partecipanti.

Proposte che offrono, ad un prezzo
competitivo, un nuovo modo di
viaggiare in gruppo, garantendo
libertà, autonomia ed ampi spazi alla
personalizzazione in corso di viaggio.

VIAGGIARE È UNA COSA SEMPLICE CON NOI !

LIBERI DI VIAGGIARE
IN SICUREZZA

ASSICURAZIONE TOP QUALITY ALLIANZ

QUALITY GROUP È AL TUO FIANCO PER GARANTIRE
IL PIENO SUCCESSO DEL TUO VIAGGIO.
Con noi parti in totale sicurezza.
Abbiamo reso facile la prenotazione
e realizzazione del tuo viaggio grazie
alle tutele offerte dalle speciali
condizioni di prenotazione, ai servizi
di assistenza h24 e alle coperture
assicurative che abbiamo studiato
appositamente per tutelarti,
lasciando a te solo il piacere
del viaggio.

BLOCCA PREZZO

Per metterti al riparo da eventuali fluttuazioni tariffarie
imposte dalle compagnie aeree, abbiamo pensato di
offrirti la possibilità, alla conferma dei servizi, di attivare
la speciale clausola del “blocca prezzo”.

HELP LINE OPERATIVO
QUALITY GROUP H24

Quality Group mette a tua disposizione un servizio di
assistenza h 24 pronto ad assisterti in caso di difficoltà
in corso di viaggio. Un modo per esserti sempre accanto
anche nei momenti di incertezza.

ASSISTENZA AEROPORTUALE VIP

Offriamo diverse soluzioni tra cui scegliere per
un’assistenza mirata alle tue esigenze. La delicata fase di
partenza è curata da un gruppo di professionisti presso
gli aeroporti di Roma e Milano. Richiedeteci maggiori
dettagli in fase di prenotazione.

ASSICURAZIONI DI
RESPONSABILITÀ CIVILE E PENALE

Il Diamante, a tua tutela, è coperto in modo rilevante
grazie alle Assicurazioni Allianz: Primo Rischio Copertura
assicurativa RC prof. le ADV e TO, ALLIANZ n.
066312613 con massimali assicurativi previsti dalla
legge - Grandi Rischi Copertura assicurativa RC
Grandi Rischi, ALLIANZ n. 066312614 con massimali
assicurativi previsti dalla legge.

FONDO ASTOI

I Tour Operator del Quality
Group aderiscono al Fondo Astoi
www.fondoastoi.it. Lo scopo del Fondo è quello di
tutelare i consumatori nel caso di insolvenza o fallimento
dell’organizzatore consentendo, in presenza di un
regolare contratto, A) Il rimborso del prezzo versato per
l’acquisto del pacchetto turistico; B) Il rientro immediato
nel paese di origine del viaggio.

ANNULLAMENTO VIAGGIO
La formula assicurativa di annullamento facoltativa ti consente di poter confermare i servizi del tuo
viaggio, per un valore fino a € 20.000,00 a persona, con tutta la tranquillità necessaria, sapendo che
potrai cancellarli tutelandoti dalle penalità fino al
giorno della partenza, per sopraggiunti motivi documentabili, Covid-19 incluso.

PROBLEMI CONNESSI AL VOLO
Grazie alla speciale assicurazione TOP QUALITY,
sono previsti dei rimborsi nel caso di ritardo o cancellazione dei voli inseriti nel pacchetto di viaggio.
In particolare: nel caso di ritardo di un volo fino a
€ 250 - perdita di un volo in connessione fino a €
500 - annullamento del viaggio per ritardata partenza rimborso del 50% DELLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE AL VIAGGIO.

TUTELA BAGAGLIO
Indennizzo fino a € 1.000 in caso di furto, scippo,
rapina, mancata riconsegna da parte del vettore aereo del bagaglio personale. Rimborso fino a € 200
delle spese per acquisti di prima necessità in caso
di ritardo aereo superiore a 12 ore nella riconsegna
del bagaglio registrato.

TUTELE SANITARIE IN VIAGGIO
E SPESE MEDICHE
Ci prendiamo cura di te e del tuo viaggio con servizi
di Assistenza 24h su 24h e alti massimali per spese mediche. Allianz Global Assistance provvede al
pagamento diretto delle spese ospedaliere e chirurgiche all’estero fino a € 50.000. Inoltre, le coperture Assistenza sanitaria in viaggio e spese mediche,
sono valide an- che in caso di malattie croniche o
presistenti oppure di malattie epidemiche e pandemiche diagnosticate come ad esempio il Covid-19.
Prestazioni di assistenza: prolungamento del soggiorno - Interprete a disposizione all’estero - anticipo spese di prima necessità - rientro anticipato spese di ricerca e soccorso dell’Assicurato - anticipo
cauzione penale all’estero - trasporto sanitario organizzato - invio urgente medicinali all’estero costi

di trasferimento del familiare/compagno di viaggio
in caso di ospedalizzazione - assistenza ai minori in
caso di ospedalizzazione del familiare - trasporto
della salma.

TUTELA PER INTERRUZIONE
DEL VIAGGIO
Nel caso in cui si renda necessario interrompere il
viaggio a seguito di: a) infortunio o malattia (incluse epidemie e malattie pandemiche diagnosticate
come il Covid-19) in viaggio che comporti un ricovero di almeno 3 giorni e che ti impedisca la prosecuzione del viaggio; b) quarantena disposta durante il viaggio sulla base del sospetto che tuo o il tuo
compagno di viaggio siete stati esposti a una malattia contagiosa, incluse epidemie e malattie pandemiche diagnosticate come il Covid-19; c) trasporto
sanitario in un centro ospedaliero meglio attrezzato
o al tuo domicilio in Italia a seguito di ricovero per
infortunio o malattia, incluse epidemie e malattie
pandemiche diagnosticate come il Covid-19; d) rientro anticipato a causa di decesso, pericolo di vita,
infortunio o malattia diagnosticata da un medico
(incluse epidemie e malattie pandemiche diagnosticate come il Covid-19) che comporti un ricovero di
almeno 3 giorni, di uno dei seguenti familiari non
in viaggio con te: coniuge, genitori, figli, fratelli e
sorelle, generi e nuore, suoceri;
Allianz Global Assistance ti rimborsa il prorata della quota del viaggio non usufruito (esclusi i biglietti
aerei/ferroviari/marittimi ecc., e le tasse di iscrizione). Se per uno dei motivi al punto a) e b) non fosse
possibile il rientro al proprio domicilio nella data
e con il mezzo inizialmente previsti, Allianz Global
Assistance: - ti rimborsa le spese supplementari di
albergo (pasti e pernottamento) fino a € 300 al
giorno e con un massimo di € 4.500; - organizza
e prende a proprio carico le spese di rientro fino al
tuo domicilio in Italia (fino a € 1.000 per i viaggi
all’estero e € 300 in Italia).

SPESE MEDICHE MASSIMALI DI COPERTURA:
Aumento fino a € 200.000,00 per viaggi in Europa
e € 1.000.000,00 per viaggi nel resto del mondo.
Il costo di tale incremento del massimale assicurato
è in proporzione al valore del viaggio. Richiedere la
quotazione in Agenzia.

HELP LINE MEDICO SANITARIO H24
In corso di viaggio hai a disposizione una linea telefonica per ottenere una consulenza medica immediata al fine di valutare il tuo stato di salute, ottenere la segnalazione di un medico in loco. Inoltre,
nella polizza è incluso anche il monitoraggio dall’Italia del ricovero ospedaliero all’estero per una condivisione sulle scelte mediche.

TUTELA LEGALE POLIZZA
L’Impresa Assicuratrice, Alliaz Global Assistance,
assume a proprio carico, nei limiti del massimale
previsto nelle condizioni di assicurazione l’onere
dell’assistenza stragiudiziale e giudiziale a seguito di
un sinistro rientrante nella copertura assicurativa.

GESTIONE DIFFICOLTÀ
GENERICHE IN VIAGGIO
Altre tutele a favore dei Clienti degli operatori del
Quality Group: prolungamento del soggiorno - interprete a disposizione all’estero - anticipo spese di
prima necessità - rientro anticipato - spese di soccorso ricerca e di recupero dell’Assicurato - anticipo cauzione penale all’estero - blocco e sostituzione delle carte di credito. Per un approfondimento
delle singole voci accedi alla polizza completa tramite il QR Code.

AUMENTO DEI MASSIMALI ASSICURATI
Ricordiamo che è possibile aumentare i massimali
assicurati con Allianz Assicurazioni su richiesta.

APPROFONDISCI LE CONDIZIONI ASSICURATIVE

SCOPRI IL MONDO DEGLI SPECIALISTI

Inquadra il QR code e scopri tutti i Plus che solo Quality Group può offrire.

CANADA Un paese giovane e dinamico, un territorio immenso secondo
al mondo dopo la Russia! Non è difficile immaginare quale varietà di paesaggi, di clima, di flora, di fauna e di tradizioni possa ospitare. Le bellezze
da scoprire sono ovunque, da Est ad Ovest tra panorami mozzafiato e città
moderne e altamente vivibili. La fauna con un campionario vasto ed altamente spettacolare, varia dall’orso bianco nelle terre polari a quello bruno
più a sud, dall’alce al caribù, senza dimenticare lupi, scoiattoli, cervi, castori e tra le specie ittiche, balene, foche e orche. Ovunque l’elemento predominante è una natura straordinaria, tutelata e valorizzata da un popolo
che ha saputo dominarla senza stravolgerla, adattandosi alle sue regole.

Canada & Alaska

ALASKA Un paese dalla distanza leggendaria, una terra sconosciuta
che evoca mistero, in realtà l’Alaska è una spettacolare miscela di moderno e antico, di natura selvaggia e centri civilizzati, clima e paesaggi molto
diversi. Sicuramente una terra aspra e per questo poco popolata, i cui
abitanti sentono un legame molto forte con la natura e la grande varietà
di fauna ospitata. I numerosi e spettacolari ghiacciai che scendono in mare
regalano grandi emozioni in questa terra di frontiera tutta da scoprire.
Tour di Gruppo in Esclusiva in Canada

I nostri tour con un numero limitato di partecipanti, studiati nei dettagli e ricchi di attività e contenuti con guida parlante esclusivamente italiano, con hotel selezionati, in grado di soddisfare
anche i clienti più esigenti.

Tour di Gruppo partenze condivise

La soluzione ideale per chi ama viaggiare in compagnia. Una vasta offerta di partenze con diverse
date da Maggio a Ottobre, la maggior parte con guida bilingue italiano/ spagnolo, alcuni con
guida parlante solo italiano, altri solo in inglese. I tour prevedono partecipanti di diversi tour operator e/o nazionalità, e questi possono essere uniti, in corso di viaggio, a partecipanti provenienti
da altri tour della stessa organizzazione locale. Il veicolo utilizzato varia a seconda della grandezza
del gruppo e per le date di altissima stagione non si esclude un pieno riempimento del mezzo. Si
precisa, inoltre, che i giri orientativi delle città si svolgono quasi esclusivamente in autobus, che la
lista degli hotel definitivi verrà comunicata circa un mese prima della partenza e che i programmi
possono subire variazioni anche in loco.

Viaggi individuali in treno

Un altro modo di vivere questi due grandi paesi in modo autonomo senza rinunciare ad un viaggio
organizzato: l’est del Canada a bordo dei comodi treni Via Rail o un tour nel meraviglioso Ovest
a bordo del treno panoramico Rocky Mountaineer, in Alaska treni panoramici per apprezzare i
paesaggi spettacolari.

Canada Self-Drive

I viaggi “Self-Drive” (con auto a noleggio) sono la migliore soluzione per chi ama viaggiare in totale libertà ma con la garanzia delle prenotazioni alberghiere. La rete stradale in Canada è ottima, in
Alaska a tratti sterrata ma in generale buona, i paesaggi che si attraversano meravigliosi e invitano
a molte soste durante i percorsi.

Experience & Wildlife

Una serie di proposte per entrare a stretto contatto con la ricca e selvaggia fauna locale, dall’osservazione alle attività tipiche di questi incantevoli paradisi naturali!

Ranch in Canada

Soggiornare in un ranch consente di vivere di esperienze tipiche dal vero sapore western e godere
degli immensi spazi circostanti con tante attività.
Le nostre proposte possono prevedere svariate combinazioni, abbinando anche soggiorni balneari
nei vicini Caraibi o in mari più lontani come le isole Hawaii e quelle Polinesiane per un caldo relax!
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percentuale è di circa il 15 %, per i facchini 1 CAD a bagaglio, per le
guide dei tour accompagnati circa 4/5 CAD al giorno a persona; per gli
autisti 3 CAD al giorno a persona.

Elettricità

In Canada la corrente è a 110 volt, 60 hertz. é necessario un trasformatore elettrico o un adattatore universale.

Comunicazioni

Per chiamare in Italia è necessario comporre il prefisso intercontinentale 011 39, mentre dall’ Italia il prefisso da comporre è 001.

Alberghi

Notizie Utili Canada
Formalità d’Ingresso

Per l’ingresso in Canada è richiesto il passaporto con validità pari almeno
alla durata del soggiorno. Si consiglia tuttavia il passaporto con validità di
almeno sei mesi dalla data di ingresso nel Paese. Dal 30 settembre 2016 i
cittadini italiani che si recano in Canada necessitano dell’ETA (Electronic
Travel Authorization), da richiedere on -line tramite il sito http://www.cic.
gc.ca/english/visit/eta-facts-it.asp. Il costo attuale è di 7 dollari canadesi,
la validità di cinque anni o fino alla scadenza del passaporto se inferiore.
In caso di soggiorni od anche solo transiti negli USA i cittadini italiani
necessitano dell’ESTA (Electronic System for Travel Authorization) prima
di salire a bordo del mezzo di trasporto aereo o navale. A questo scopo è
fatto obbligo di registrarsi sul sito https://esta.cbp.dhs.gov. e compilare
la domanda on-line disponibile anche in lingua italiana. Il costo attuale
è di 14 dollari americani, la validità di due anni o fino alla scadenza del
passaporto se inferiore.
Documentazione per minori di anni 18. Per l’attraversamento delle frontiere, tutti i minori italiani dovranno essere muniti di documento di viaggio individuale (passaporto e relativo ETA e/o ESTA.) La tipologia di documenti
richiesti per il viaggio in Canada di un minore di anni 18 dipende anzitutto
dalla circostanza se il minore viaggi accompagnato o meno da un adulto.
Informazioni su richiesta.

Fuso Orario

In Canada è diviso in 6 fasce orarie a seconda delle zone geografiche.
Newfoundland Time (-4,30 ore rispetto all’Italia);
Atlantic Time (-5 ore);
Eastern Time (-6 ore) Quebec e Ontario;
Central Time (-7 ore) Manitoba e Saskatchewan;
Mountain Time (-8 ore) Alberta, Northwest Territories, e parte della British Columbia;
Pacific Time (-9 ore) per Vancouver, lo Yukon e tutta la costa sull’Oceano
Pacifico.
L’ora legale entra in vigore la prima domenica di Aprile e termina l’ultima
domenica di Ottobre.
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Gli hotel in Canada sono generalmente di buon livello, anche se nella
parte occidentale del paese, alcuni sono leggermente più semplici. Le
camere vengono generalmente assegnate dopo le ore 15.00 e devono

essere lasciate entro le ore 12.00. È richiesta una carta di credito come
garanzia per eventuali chiamate telefoniche effettuate dall’albergo, uso
del mini bar, altre spese personali.Come in tutto il Nord-America, non
esistono camere triple e quadruple, vi sono due letti di una piazza e
mezza, il letto king-size è su richiesta e spesso richiede un supplemento.
Molti hotel applicano il family plan, che consente di ospitare gratuitamente fino a due bambini in camera con i genitori utilizzando i letti esistenti. Le regole del family plan variano da hotel ad hotel. Per un maggior rispetto ambientale, in caso di pernottamenti superiori alle due
notti, il cambio biancheria e il rifacimento delle camere è su richiesta.

Assistenza Sanitaria

È importante tenere presente che i costi degli interventi e assistenze
sanitarie sono molto alti. È vivamente consigliato stipulare una buona
assicurazione medica.
Non sono necessarie vaccinazioni.

Clima

In un paese immenso come il Canada il clima non può essere che caratterizzato da marcate variazioni regionali: a nord, da temperature polari; nelle zone meridionali della costa atlantica più popolate (Ontario e Québec)
da inverni rigidi ed estate calde nonostante le sporadiche piogge; la costa
pacifica presenta temperature relativamente più miti sebbene più piovosa;
nell’Alberta il clima è più rigido ma influenzato dal vento Chinook, un vento
caldo e secco capace di far sparire in una sola giornata oltre 30 cm di neve!

Greenland

Abbigliamento

Si consiglia un abbigliamento pratico, sportivo ed informale. L’abbigliamento a strati è sicuramente il più indicato, ma non dimenticate di mettere nella vostra valigia una giacca a vento, pantaloni caldi, un ombrello, un
maglione nonché indumenti impermeabili. Consigliamo inoltre di portare
con sé un binocolo, un paio di occhiali da sole, creme protettive per il viso.

Lingua

In Canada inglese e francese sono le lingue ufficiali. L’inglese però è la prima lingua parlata in quasi tutte le province del centro e dell’ovest, mentre
la lingua francese è predominante in Québec ed nel New Brunswick.

Arctic Ocean
Alaska

Yukon
Whitehorse

Iqaluit

Northwest
Territories

Nunavut

New

Yellowknife

f ou

ndl

La Moneta, il Cambio e Carte di Credito

La moneta locale è il Dollaro Canadese. Il sistema monetario è decimale.
È sempre consigliabile cambiare il denaro presso uffici finanziari riconosciuti, banche, società di credito e istituti di cambio. La carta di credito è il
mezzo di pagamento più diffuso in Canada, ed è obbligatoria per noleggi
auto e come garanzia per spese extra in hotel.

British
Columbia

Manitoba

Victoria

Mance

Mance e percentuali di servizio non sono mai inclusi nei conti. Le mance rappresentano parte integrante della retribuzione di alcune categorie
per cui diventano quasi obbligatorie: in genere per ristoranti e tassisti la

br

ad

or

St. John’s

Winnipeg

Ontario
Quebec

Fredericton

Charlottetown
Halifax

Nova
Scotia

Ottawa
United States

La

New
Prince
Brunswick Edward
Island

Saskatchewan
Regina

and

Quebec

Edmonton

Tasse

In Canada ai prezzi esposti viene applicata una tassa locale che varia da
provincia a provincia.

Alberta

and

Toronto
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11 giorni

Viaggio di GRUPPO con guida parlante esclusivamente Italiano ESCLUSIVA Il

Diamante

I Nostri
Grandi
Classici

2° giorno: TORONTO/NIAGARA FALLS (130 km)
In mattinata visita di Toronto, la più grande città
del Canada e capitale della provincia dell’Ontario: il
centro finanziario, l’antico e il nuovo comune, il viale University ,il Parlamento provinciale, l’importante quartiere di Yorkville con i suoi eleganti negozi, il
quartiere cinese, e la CN Torre, tra le strutture più alte
del mondo, con i suoi 553 metri. Tempo a disposizione per fare delle foto oppure salire sulla torre (biglietto non incluso). Partenza verso Niagara-on-the-Lake,
denominata la città più bella dell’Ontario: nel 1800
capitale dell’alto Canada popolata dai coloni americani. Una passeggiata per scoprire la via principale
con i suoi negozietti tipici e la bella architettura vittoriana. Proseguimento verso Niagara attraverso il percorso panoramico che costeggia il fiume omonimo.
Le maestose cascate stupiscono per il loro impressionante volume d’acqua! Pranzo in ristorante con
vista panoramica. Crociera sulla barca Hornblower
fino al centro del ferro di cavallo formato dalle famose cascate. In serata le cascate si colorano di luci
regalando un grande spettacolo.
Hotel: Marriott on the Falls 4*

LE MERAVIGLIE
CANADESI DELL’EST

IL TOUR PIÙ COMPLETO IN ESCLUSIVA PER I CLIENTI DE “IL DIAMANTE”! UN ITINERARIO STUDIATO NEI DETTAGLI PER
OFFRIRE IL MEGLIO DELL’EST CANADESE, RICCO DI ESPERIENZE PER GODERE APPIENO DELLE BELLEZZE DEL QUÉBEC E
DELL’ONTARIO: LE MAESTOSE CASCATE DEL NIAGARA AL TRAMONTO, IL FAMOSO E DIVERTENTE PARCO OMEGA, LA CULTURA ABORIGENA DI WENDAKE, LA TELEFERICA PER RAGGIUNGERE LA SOMMITÀ DELLE CASCATE MONTMORENCY, ED
ANCORA UN SOGGIORNO TRA LA RIGOGLIOSA NATURA DEL SACACOMIE LODGE DOVE OSSERVARE ORSI E CASTORI NEL
LORO HABITAT NATURALE. NON MANCANO DEI GIRI ORIENTATIVI DELLE CITTÀ DEL CANADA ORIENTALE.

3° giorno: NIAGARA/1000 ISOLE/OTTAWA
(530 km)

Partenza lungo la “transcanadian highway” verso Ottawa. Arrivo nella zona delle 1000 isole, una fra le più
belle e romantiche del paese. Mini crociera di circa 1
ora per ammirare i suggestivi panorami creati dalle
isole, con le loro eleganti ville e giardini. Si prosegue
verso la capitale nazionale Ottawa, che sorprenderà
con la sua bella architettura e la posizione invidiabile
sulle rive del fiume. Cena in ristorante.
Hotel: Lord Elgin 4*
4° giorno: OTTAWA/SAINT ALEXIS DES MONTS
(328 KM)

Il Viaggio in breve

our di

P PO
O
To u r d i GT R UGPRUP

Toronto - Niagara Falls - Ottawa - St. Alexis des Monts - Wendake - La Malbaie - Quebec - Montreal
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1° giorno: ITALIA/TORONTO
Partenza dalla città prescelta con voli di linea. All’arrivo a Toronto, trasferimento in hotel. Tempo a disposizione a seconda dell’orario di arrivo.
Hotel: Sheraton Centre 4*

Partenze di GRUPPO

ESCLUSIVA Il Diamante
Partenze dall’Italia come da calendario
Durata: 11 giorni / 9 notti
Dimensione Gruppo: minimo 20 /massimo 30 partecipanti
Guida: locale parlante esclusivamente italiano
Pasti: 9 prime colazioni, 6 pranzi e 5 cene
Bambini accettati dai 5 anni

Perchè

scegliere questo

Viaggio

✓ Ideale per gli amanti della natura
✓ Possibilità di soggiornare immersi nella natura del Sacacomie
Lodge
✓ Visita al museo indiano Wendake
✓ Numerose esperienze incluse
✓ Limitato numero di partecipanti
✓ Tanti pasti inclusi!
Adeguamento valutario bloccato al momento della conferma del

viaggio! (vedi dettagli nella pagina introduttiva).

WWW.QUALITYGROUP.IT

Al mattino visita orientativa: la cattedrale Notre
Dame, la residenza del primo ministro e del Governo Generale, il Canale Rideau. Visita guidata ai piedi
della collina del Parlamento dove, da giugno ad agosto, si svolge la cerimonia del cambio della guardia.
Partenza per la provincia di Québec attraversando
paesaggi tipici di laghi e boschi. Incantevole foto-safari nel Parco Omega: a bordo di un caratteristico
scuola bus, si potranno ammirare varie specie di
animali tipici canadesi nel loro ambiente naturale,
come wapiti, cervi, lupi e tanti altri. Proseguimento
per la regione della Mauricie e sistemazione presso
l’elegante Sacacomie Lodge, per una bellissima esperienza a contatto con la natura. Cena.
Hotel: Sacacomie Lodge 4*
5° giorno: ST. ALEXIS DES MONTS
Mattina libera per attività a contatto con la natura
offerte dal Sacacomie Lodge: escursioni a piedi, uso
delle canoe, kayak o paddle board, volleyball, piscina,
spiaggia. Accesso libero alla Geos Spa dove ci si potrà
rilassare nelle piscine interne ed esterne, nella sauna o
nel salotto intorno al camino. Possibilità di escursioni a pagamento (in loco): canoa rabaska, pesca nel
lago, tour in barca, sorvolo panoramico in idrovolante o elicottero e molto altro ancora. Nel pomeriggio
escursione guidata nella foresta per l’avvistamento
dell’orso e del castoro. Pensione completa al lodge.

La Malbaie
Wendake
Saint Alexis
Des Monts
Ottawa

(220 km)

Montreal

Toronto
Niagara Falls

QUOTE a partire da:

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
PERSONA
23
e 20
ettembrPER

Giugno/S

casa lunga, tipica degli indiani .Cena nel ristorante
dell’hotel.
Hotel: Musée Premières Nations 4*
7° giorno: WENDAKE/TADOUSSAC/LA MALBAIE
(340 km)

Si attraversano i pittoreschi paesaggi del Saguenay
fino a Tadoussac. Pranzo presso lo storico hotel Tadoussac. Nel pomeriggio partenza per una crociera
dove si potranno osservare le balene e la ricchissima
fauna marina (balene blu, rorqual, beluga e foche)
ed anche il maestoso fiordo di Saguenay, il fiordo più
a sud dell’emisfero nord. Proseguimento verso il villaggio di La Malbaie. Cena.
Hotel: Auberge des 3 Canards 4*
8° giorno: LA MALBAIE/QUÉBEC CITY (150 km)
Partenza per le Cascate di Montmorency, più alte di
quelle del Niagara, e salita in teleferica per vederle da
vicino. Pranzo. Arrivo a Québec City e tour orientativo: l’hotel-castello Chateau Frontenac, gli edifici del
Parlamento, la Piana di Abramo, la città alta e bassa,
la Place Royale e la graziosa Rue Petit Champlain.
Hotel: Delta 4*
9° giorno: QUÉBEC CITY/MONTRÉAL (300 km)
Mattinata libera per una visita individuale dell’affascinante Quebec City, unica città fortificata del Nord
America. Si consiglia di percorrere a piedi la zona
centrale, con le caratteristiche vie storiche ricche di
negozi, gallerie d’arte e ristoranti, o di visitare il famoso castello-hotel Fairmont Chateau Frontenac,
simbolo della città. Partenza per Montreal. Pranzo
di arrivederci. Nel pomeriggio tour orientativo delle
principali attrazioni: la città vecchia, il Mont Royal, il
distretto finanziario e molto altro ancora.
Hotel: Marriott Chateau Champlain 4*
10° giorno: MONTRÉAL/ITALIA
Tempo libero per lo shopping prima del trasferimento
verso l’aeroporto. Reintro con volo di linea per l’Italia.
11° giorno: MONTRÉAL/ITALIA
Arrivo a destinazione in giornata.
Nota: si consiglia di prolungare il soggiorno a Toronto
e Montreal per approfondire la visita di queste due
belle città.

6° giorno: ST. ALEXIS DES MONTS/WENDAKE
Partenza verso Quebec City. Visita e pranzo tipico
presso la “cabane à sucre”, dove si scopriranno i metodi tradizionali per l’estrazione e la produzione del
famoso sciroppo d’acero canadese. Proseguimento
verso la riserva autoctona di Wendake, un hotel-museo contenente una rara collezione di usi e costumi
degli indiani Huron-Wendat. Visita al museo e alla

Quebec

AGGIORNAMENTI
ON LINE
Inquadrate il QR Code
per esplorare il viaggio
e per aggiornamenti
in tempo reale

11 gg: da 4.560 €

CALENDARIO PARTENZE

2023
GIUGNO 25 - LUGLIO 30
AGOSTO 6, 13 - SETTEMBRE 3

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
Camera Doppia
Camera Singola

da 4.560 e
da 5.760 e

LA QUOTA COMPRENDE:

- Voli di linea dalla città prescelta;
- Assistenza aeroportuale nei principali aeroporti italiani;
- Accoglienza in aeroporto e trasferimento
all’arrivo a Toronto;
- Trasferimento in aeroporto in partenza da
Montreal;
- 9 pernottamenti negli hotel indicati (o sim.);
- 9 prime colazioni, 6 pranzi, 5 cene;
- Guida-accompagnatore locale parlante italiano per tutto l’itinerario;
- Trasporto in bus granturismo o minivan
con aria condizionata;
- Giri orientativi: Montréal, Québec, Ottawa,
Toronto;
- Ingressi e attività come da programma: crociera alle Cascate del Niagara Hornblower,
crociera delle 1000 isole, Parco Omega,
escursione avvistamento orso e castoro,
multi attività presso il Sacacomie Lodge
(canoa, kayak, paddle board, accesso alla
Geos Spa), visita alla capanna dello zucchero, visita al museo indiano Wendake,
crociera per avvistamento delle balene, Cascate di Montmorency e teleferica;
- Facchinaggio di 1 collo a persona;
- Tasse e percentuali di servizio in Canada.

LA QUOTA NON COMPRENDE:

- Tasse aeroportuali, (variabili anche a seconda del vettore prescelto)
- Pasti non menzionati, bevande ai pasti,
- Mance per guida e autista (raccomandato
4$ per persona al giorno per la guida e 3$
per persona al giorno per l’autista)
- Suppl. camera vista cascate a Niagara Falls;
- Polizza multirischi (da calcolarsi sul prezzo
totale del viaggio);
- Quota d’iscrizione 90 € per adulti, 45 €
per bambini;
- Tutto quanto non espressamente indicato
ne “la quota comprende”

9|
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12 giorni

Viaggio di GRUPPO con guida parlante esclusivamente Italiano ESCLUSIVA Il

Diamante

I Nostri
Grandi
Classici

2° giorno: CALGARY/BANFF (320 km)
In mattinata visita orientativa della città di Calgary:
l’Olympic Plaza, lo Stampede Grounds e la Torre.
Usciti dalla città, si attraverseranno le vaste praterie verso le Montagne Rocciose e il Parco Nazionale
di Banff. Sosta per il pranzo barbeque in un ranch.
Proseguimento per il famoso Lake Louise, il lago più
fotografato del Canada, il Lago Moraine e Wenchemntka Peaks. Nel pomeriggio arrivo a Banff e
visita della cittadina e dei suoi dintorni. Salita sulla
Sulphur Mountain in gondola per una meravigliosa
vista del parco dall’alto.
Hotel: Royal Canadian Lodge 4*

LE MERAVIGLIE
CANADESI DELL’OVEST

IL NOSTRO TOUR ESCLUSIVO DISEGNATO PER REGALARE ESPERIENZE UNICHE CON PAESAGGI MOZZAFIATO A FARE DA SFONDO. IL TOUR INIZIA DA CALGARY, CITTÀ DI COWBOYS DAL SAPORE WESTERN, PER POI IMMERGERSI NELLA MAESTOSITÀ DELLE
MONTAGNE ROCCIOSE, ALLA SCOPERTA DEI MERAVIGLIOSI LAGHI VERDE TURCHESE, SI PERCORRERÀ LA ICEFIELDS PARKWAY,
LA STRADA PANORAMICA PIÙ FAMOSA DEL NORD AMERICA CON I SUOI SCORCI MOZZAFIATO E I NUMEROSI GHIACCIAI. NON
MANCHERÀ UN EMOZIONANTE TOUR SUL GHIACCIAIO ATHABASKA A BORDO DI SPECIALI VEICOLI 4X4 E LA POSSIBILITÀ DI
ESCURSIONI FACOLTATIVE PER AVVISTARE I FAMOSI ORSI GRIZZLY O LE BALENE SULL’ISOLA DI VANCOUVER. E PER FINIRE UNO
SGUARDO ALL’ELEGANTE “CITTÀ GIARDINO” DI VICTORIA, FAMOSA PER LE SUE COMPOSIZIONI FLOREALI AD OGNI ANGOLO, E
DELLA METROPOLI DI VANCOUVER, UNA CITTÀ TUTTA DA SCOPRIRE! UN TOUR INDIMENTICABILE IN UN SUSSEGUIRSI DI EMOZIONI, PER SCOPRIRE IL MEGLIO CHE L’OVEST CANADESE PUÒ OFFRIRE.

our di

P PO
O
To u r d i GT R UGPRUP

Calgary - Banff - Jasper - Sun Peaks - Whistler - Campbell River - Victoria - Vancouver
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1° giorno: ITALIA/CALGARY
Partenza dalla città prescelta con voli di linea. All’arrivo a Calgary, trasferimento in hotel. Tempo libero
in base all’orario di arrivo.
Hotel: The Westley Calgary Downtown 4*

Il Viaggio in breve
Partenze di GRUPPO

ESCLUSIVA Il Diamante
Partenze come da calendario dall’Italia tour esclusivo
Durata: 12 giorni / 10 notti
Dimensione Gruppo: minimo 20 /massimo 30 partecipanti
Guida: locale parlante esclusivamente italiano
Pasti: 10 prime colazioni, 2 pranzi e 3 cene
Bambini accettati dai 5 anni

Perchè

scegliere questo

Viaggio

✓ Un tour che include le maggiori attrazioni dell’Ovest
✓ Unico tour dell’Ovest che offre la possibilità di effettuare
l’escursione per l’avvistamento degli orsi grizzly (facoltativa)
✓ Massimo 30 partecipanti
Adeguamento valutario bloccato al momento della conferma del

viaggio! (vedi dettagli nella pagina introduttiva).

3° giorno: BANFF/JASPER (288 km)
Partenza di primo mattino lungo la spettacolare
strada panoramica Icefields Parkway che attraversa
le Montagne Rocciose. Sosta al magnifico Peyto Lake
e il Bow Lake. Escursione sul Ghiacciaio Athabaska
con speciali veicoli 4x4 Ice Explorer: dopo un’emozionante salita si potrà scendere dai mezzi e camminare sul ghiacciaio per scattare indimenticabili foto.
Pranzo in ristorante. Arrivo e sistemazione al Parco
Nazionale di Jasper. Cena in hotel.
Hotel: Overlander Mountain Lodge 4*
4° giorno: JASPER/SUN PEAKS (430 km)
Partenza verso la cittadina di Blue River per una mini
crociera di circa un’ora per l’avvistamento della fauna selvatica e degli orsi, ammirando i meravigliosi
panorami della natura incontaminata canadese.
Proseguimento per il remoto e meraviglioso Parco
di Wells Gray, dove si ammireranno le cascate Helmcken che si gettano per 142 metri in un canyon.
Arrivo a Sun Peaks e cena.
Hotel: Sun Peaks Grand Hotel 4*
5° giorno: SUN PEAKS/WHISTLER (355 km)
Partenza per il rinomato villaggio montano di Whistler, che ospitò i Giochi Olimpici Invernali del 2010. Si
attraverserà un territorio costellato di ranch, fattorie
e vigneti. Sosta al Marble Canyon, lungo la via dei
cercatori d’oro, e al Seton e Duffey Lake. Arrivo e sistemazione a Whistler. Resto della giornata a disposizione per attività individuali o relax nel centro ricco
di negozi, ristoranti alla moda e locali.
Hotel: Listel Whitler 4*

6° giorno: WHISTLER/CAMPBELL RIVER (318 km
+ TRAGHETTO)

Partenza lungo la strada panoramica Sea to Sky Highway che dalle montagne scende verso l’oceano
regalando spettacolari panorami. Sosta alle cascate
Shannon. Arrivo al porto di Vancouver e imbarco sul
traghetto della BC Ferries verso l’Isola di Vancouver,
attraverso lo Stretto di Georgia e le Gulf Islands (la
navigazione dura circa 90 minuti). Arrivo a Nanaimo
e proseguimento per il MacMillan Provincial Park,
dove si potrà passeggiare tra gli alberi giganti e secolari di Cathedral Grove. Arrivo a Campbell River,
soprannominata la “capitale del salmone”, e sistemazione in hotel.
Hotel: Coast Discovery 3*
7° giorno: CAMPBELL RIVER
Giornata a disposizione per attività individuali o relax. Si consiglia di prendere parte ad una delle varie
escursioni facoltative in partenza da Campbell River,
come l’avvistamento della fauna marina in barca o
l’imperdibile esperienza dell’avvistamento degli orsi grizzly
nel Bute Inlet (escluse dalla quota).
8° giorno: CAMPBELL RIVER/VICTORIA (265 km)
Partenza lungo la pittoresca costa ovest dell’Isola
di Vancouver. Lungo la strada sosta nella cittadina
di Chemainus per ammirare i famosi murales, una
galleria d’arte a cielo aperto, e a Duncan, famosa
città dei totem dove si potranno ammirare le opere
degli artisti locali tra cui più di 40 totem intagliati
nel legno. Arrivo a Victoria, la capitale della British
Columbia, conosciuta come “città giardino” per le
sue numerose composizioni floreali in ogni angolo.
Tour orientativo delle principali attrattive: gli edifici
del Parlamento, l’Hotel Castello Empress, il Beacon
Hill Park, Chinatown e molto altro.
Hotel: Marriott Inner Harbour 4*
9° giorno: VICTORIA/VANCOUVER (70 km +
TRAGHETTO)

In mattinata visita ai meravigliosi Giardini Butchart,
con migliaia di composizioni floreali. Partenza in
traghetto per Vancouver, una delle più affascinanti
città sul Pacifico. Giro orientativo della città: la zona
centrale, Prospect Point, lo Stanley Park, Gastown
e altre attrattive. Sistemazione in hotel e resto della
giornata a disposizione.
Hotel: Listel 4*
10° giorno:: VANCOUVER
Un’avventurosa mattinata nei dintorni di Vancouver
: dopo una breve visita dello Stanley Park, oasi verde
all’interno della città con i suoi caratteristici e coloratissimi Totems, si prosegue attraversando lo storico Lions Gate Bridge che collega il centro alla costa
nord. Si arriva al famoso Parco Capilano, dove si potrà ammirare la spettacolare foresta di abeti e cedri e
attraversare il famoso ponte sospeso sul Fiume Capilano, ad un’altezza di 76 metri sopra la gola. Visita al
Capilano River Hatchery, centro di salvaguardia del
salmone e della trota. Pranzo in questo rigoglioso e
gradevole parco, pomeriggio a disposizione per visite
individuali e shopping a Vancouver.
11° giorno: VANCOUVER/ITALIA
Tempo libero per shopping o visite individuali prima
del trasferimento verso l’aeroporto in tempo utile per
le procedure di imbarco. Rientro in Italia.
12° giorno: ITALIA
Arrivo a destinazione in giornata.

AGGIORNAMENTI
ON LINE
Inquadrate il QR Code
per esplorare il viaggio
e per aggiornamenti
in tempo reale

Jasper
Sun Peaks
Campbell
River

Whistler
Vancouver

Banff
Calgary

Victoria

QUOTE a partire da:

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
PERSONA
23
e 20
ettembrPER

Agosto/S

12 gg: da 5.004 €

CALENDARIO PARTENZE

2023
AGOSTO 15 - SETTEMBRE 10, 24

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
Camera Doppia
Camera Singola

da 5.004 e
da 6.358 e

LA QUOTA COMPRENDE:

- Voli di linea dalla città prescelta;
- Assistenza aeroportuale nei principali aeroporti italiani;
- Accoglienza in aeroporto e trasferimento
all’arrivo a Calgary;
- Trasferimento in aeroporto in partenza da
Vancouver;
- 10 pernottamenti negli hotel indicati (o similari);
- Prime colazioni, 2 pranzi, 3 cene;
- Guida-accompagnatore locale parlante italiano per tutto l’itinerario;
- Trasporto in bus granturismo o minivan
con aria condizionata;
- Giro orientativo di Calgary, Banff, Victoria,
Vancouver;
- Passaggi in traghetto da/per l’Isola di Vancouver;
- Ingressi e attività: Banff e Jasper National
Parks, Banff Gondola, escursione su speciali veicoli 4x4 Ice Explorer sul Ghiacciaio
Athabaska, crociera avvistamento fauna
di 1 ora a Blue River, ingresso ai giardini
Butchart di Victoria, ingresso al Capilano
Suspension Bridge;
- Facchinaggio di 1 collo a persona;
- Tasse e percentuali di servizio in Canada.

LA QUOTA NON COMPRENDE:

- Tasse aeroportuali, (variabili anche a seconda del vettore prescelto)
- Pasti non menzionati, bevande ai pasti,
- Mance per guida e autista (raccomandato
4$ per persona al giorno per la guida e 3$
per persona al giorno per l’autista);
- Polizza multirischi (da calcolarsi sul prezzo
totale del viaggio);
- Quota d’iscrizione 90 € per adulti, 45 €
per bambini;
- Tutto quanto non espressamente indicato
ne “la quota comprende”
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14 giorni

Viaggio di GRUPPO con guida parlante esclusivamente Italiano

Tour CONDIVISO
1° giorno: ITALIA/TORONTO
Partenza dalla città prescelta con voli di linea. Arrivo a
Toronto e trasferimento libero in hotel. Incontro con
la guida alla reception dell’hotel o ritiro di una lettera
recante l’orario di ritrovo del giorno successivo.
Hotel: Courtyard by Marriott 4*
2° giorno: TORONTO/CASCATE DEL NIAGARA/
TORONTO (260 km)

Giro orientativo della città di Toronto. Partenza per le
Cascate del Niagara, uno degli spettacoli naturali più
conosciuti al mondo. Pranzo in ristorante panoramico. Minicrociera ai piedi delle cascate a bordo della
Hornblower Niagara Cruise, nella parte denominata
Horseshoe Falls per la sua forma a ferro di cavallo.
Prima del rientro a Toronto, sosta nella magica cittadina coloniale di Niagara on the Lake.
3° giorno: TORONTO/OTTAWA (400 km)
Partenza verso est seguendo la riva settentrionale del
Lago Ontario. Arrivo a Kingston, l’antica capitale
dell’Upper Canada, e breve tour della cittadina. Minicrociera nella regione delle Mille Isole, dove si potrà
ammirare la bellezza di un paesaggio lacustre del tutto
unico. Pranzo. Proseguimento verso la Regione di Gananoque, nella quale le isole coperte di boschi si ergono dalle acque tranquille del lago. Arrivo ad Ottawa.
Hotel: Delta Ottawa 4*

Toronto - Ottawa - Quèbec City - Riviére du Loup - Percè - Matane - La Malbaie Trois-rivières - Montréal
UN VIAGGIO EMOZIONANTE ATTRAVERSO LE PROVINCE DEL CANADA ORIENTALE TRA NATURA INCONTAMINATA E CITTÀ
VIVACI E MULTICULTURALI. LA MERAVIGLIA NATURALE DI FIUMI IMPETUOSI, LE ROCCE DELLO SCUDO CANADESE, LO SPETTACOLO MAESTOSO DELLE CASCATE DEL NIAGARA, LA STORIA DI QUÉBEC CITY, L’UNICA CITTÀ FORTIFICATA DEL NORD
AMERICA, LE BALENE BIANCHE NELLE ACQUE DI PERCÉ, SONO SOLO UNA PARTE DI QUESTO TOUR UNICO. DALLE STRADE
PANORAMICHE CHE COSTEGGIANO LE RIVE ATLANTICHE ALLA PENISOLA DI GASPE, FINO ALLA COSMOPOLITA MONTREAL,
UNA TERRA ESCLUSIVA E MERAVIGLIOSA!

our di

P PO
O
To u r d i GT R UGPRUP

CANADA INSOLITO
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Durata: 14 giorni / 12 notti
Guida: locale parlante esclusivamente italiano
Pasti: 12 prime colazioni, 4 pranzi e 2 cene
Bambini si consiglia dai 5 anni

Perchè

scegliere questo

Viaggio

✓ Per scoprire paesaggi da cartolina e nuove culture in Gaspésie
✓ Massimo 36 partecipanti
✓ Guida locale parlante esclusivamente italiano
Adeguamento valutario bloccato al momento della conferma del

viaggio! (vedi dettagli nella pagina introduttiva).

10° giorno: MATANE/LA MALBAIE (255 km)
Al mattino imbarco sul battello per attraversare il
fiume San Lorenzo e raggiungere la sponda settentrionale. Proseguimento per la graziosa cittadina di
Tadoussac. Emozionante escursione in barca semi
coperta per l’avvistamento delle balene e altri cetacei. Proseguimento per La Malbaie. Cena in hotel.
Hotel: Hotel du Petit Manoir du Casino 3*sup
11° giorno: LA MALBAIE/TROIS-RIVIERES

5° giorno: QUÉBEC CITY
Giro orientativo di Quebec City alla scoperta dell’unica città fortificata del Nord America: la città bassa,
la Cittadella, il Parco di Battlefields e il famoso hotel-castello Chateau Frontenac che domina il centro.
Resto della giornata a disposizione.

12° giorno: TROIS-RIVIERES/MONTRÉAL

(315 km)

Partenze di GRUPPO - Tour CONDIVISO
come da calendario dall’Italia

9° giorno: PERCÉ/MATANE (355 km)
Partenza alla volta di Matane attraversando il magnifico Parco di Forillon, primo parco nazionale del
Quebec fondato nel 1970 e caratterizzato da un delicato ecosistema famoso in tutto il mondo. L’area
su cui sorge il parco è abitata da oltre 9000 anni,
prima dalle tribù aborigene della regione, e successivamente da esploratori e coloni europei che l’hanno
trasformata in località di pesca e centro di commerci. Pranzo pic nic. Proseguimento per la pittoresca
cittadina di Matane, la cui costa rocciosa è tuttora
dominata da un bellissimo faro.
Hotel: Motel Belle Plage 3*

4° giorno: OTTAWA/QUÉBEC CITY (450 km)
Tour panoramico della città di Ottawa: il Canale Rideau, i maestosi edifici governativi sulla Parliament
Hill, i parchi urbani, il pittoresco Mercato Byward e
la City Hall. Partenza in tarda mattinata verso la provincia francofona del Quebec.
Hotel: Chateau Laurier 4*

6° giorno: QUÉBEC CITY/RIVIERE DU LOUP

Il Viaggio in breve

Rocca di Percé. L’isola è famosa perché accoglie una
delle più grandi colonie di sule al mondo. Durante la
sosta sull’isola tempo a disposizione per passeggiare
lungo i suggestivi sentieri. Resto della giornata libero
a Percé.

Partenza verso la regione a nord di Quebec ammirando gli splendidi colori della vegetazione e i paesaggi
sul Fiume San Lorenzo. Lungo il percorso sosta per
osservare le Cascate di Montmorency, 30 metri più
alte di quelle del Niagara. Arrivo alla pittoresca cittadina di Riviere du Loup.
Hotel: Universel 4*
7° giorno: RIVIERE DU LOUP/PERCÉ (455 km)
Si prosegue il viaggio verso nord, percorrendo vasti
tratti di natura selvaggia e spettacolare. Lungo le bellissime spiagge si incontrano cittadine e villaggi e si
intravedono i suggestivi fari. Arrivo all’estremità della
Penisola della Gaspésie e alla tranquilla Percé, con le
sue coste a picco sul mare.
Hotel: Motel Le Mirage 3*
8° giorno: PERCÉ
Crociera in battello verso l’Isola di Bonaventure, situata all’estremità della penisola di Gaspé, e la nota

(500 km)

Passando attraverso le fluviali si continuerà a seguire
il corso del fiume San Lorenzo, fino a raggiungere la
caratteristica località di Trois-Rivières. Cena in ristorante locale.
Hotel: Gouverneur Trois Rivieres 3*sup

(140 km)

Partenza per Montreal, la più grande città del Quebec e la seconda città francofona al mondo dopo Parigi. Giro panoramico della città e delle principali attrazioni: il complesso olimpico, l’affascinante Montreal vecchia, l’Università McGill, le vie residenziali
di Mont Royal, le affollate e strette vie del centro.
Pranzo di arrivederci. Pomeriggio libero a disposizione per visite di interesse individuale.
Hotel: Hyatt Montreal 4*.

13° giorno: MONTRÉAL/ITALIA
Prima colazione e tempo a disposizione, a seconda
dell’orario dl volo, per esplorare ancora questa magnifica città. Trasferimento libero in aeroporto. Volo
di rientro in Italia.
14° giorno: ITALIA
Arrivo a destinazione in giornata.

AGGIORNAMENTI
ON LINE
Inquadrate il QR Code
per esplorare il viaggio
e per aggiornamenti
in tempo reale

Percé
Rimouski
La Malbaie

Ottawa

Matane

Quebec
Trois Rivieres
Montreal

Toronto
Niagara Falls

QUOTE a partire da:

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
PERSONA
23
e 20
ettembrPER

Giugno/S

14 gg: da 4.060 €

CALENDARIO PARTENZE
2023
GIUGNO 11 - LUGLIO 2, 23, 30
AGOSTO 6 - SETTEMBRE 3

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
Camera Doppia
Camera Singola

da 4.060 e
da 5.410 e

LA QUOTA COMPRENDE:
- Voli di linea dalla città prescelta;
- 12 pernottamenti negli hotel indicati o similari;
- 12 colazioni, 4 pranzi e 2 cene;
- Guida locale parlante esclusivamente italiano;
- Trasporto in bus granturismo o minivan
con aria condizionata;
- Giro orientativo di Toronto, Kingston, Ottawa, Québec, Montréal, Niagara on the
Lake;
- Visite, ingressi ed attività: minicrociera
Hornblower Niagara Cruise; escursione in
barca alle Mille Isole, cascate di Montmorency, crociera per l’avvistamento delle balene a Tadoussac, escursione in barca all’Isola di Bonaventure e la Rocca di Percé, il
Parco di Forillon;
- Traghetto da Matane a Baie-Comeau/Godbout;
- Facchinaggio di 1 collo a persona;
- Tasse e percentuali di servizio in Canada.

LA QUOTA NON COMPRENDE:
- Tasse aeroportuali, (variabili anche a seconda del vettore prescelto)
- Pasti non menzionati, bevande ai pasti,
- Mance ed extra di carattere personale;
- Trasferimenti da/per gli aeroporti in arrivo e in partenza (facoltativi);
- Polizza multirischi (da calcolarsi sul prezzo
totale del viaggio);
- Quota d’iscrizione 90 € per adulti, 45 €
per bambini;
- Tutto quanto non espressamente indicato ne “la quota comprende”
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12 giorni

Viaggio di GRUPPO con guida parlante italiano/spagnolo

Tour CONDIVISO

Lac St. Jean
1° giorno: ITALIA/TORONTO
Partenza dalla città prescelta con voli di linea. All’arrivo a Toronto, trasferimento in hotel. La reception
consegnerà una lettera con i contatti della guida, l’orario e il punto di incontro per il giorno seguente.
Hotel: Sheraton 4*

Saguenay
Tadoussac
Quebec
Ottawa

2° giorno: TORONTO/NIAGARA FALLS (130 km)
Al mattino visita della città e delle sue principali attrazioni: Bay Street, il distretto finanziario, la City
Hall, gli edifici del Parlamento e dell’Università, la CN
Tower , Younge Street, l’Eaton Centre e il St. Lawrence Market. Nel pomeriggio partenza lungo la Penisola
di Niagara e arrivo alle maestose cascate. Imbarco su
un’emozionante minicrociera che porterà il più vicino
possibile alle cascate. Trasferimento in hotel e resto
della serata a disposizione per ammirare lo spettacolo delle cascate illuminate.
Hotel: Hilton Niagara Falls 4*

SPLENDORI DELL’EST
UN TOUR DEL CANADA EST CHE TOCCA LE PRINCIPALI CITTÀ E ATTRAZIONI NATURALISTICHE. LA NOTTE A NIAGARA FALLS
REGALERÀ UN’IMPERDIBILE VISTA DELLE MAESTOSE CASCATE ILLUMINATE, IL VILLAGGIO DI VAL JALBERT FARÀ RIVIVERE
L’ATMOSFERA DEGLI ANNI 20 IN UN TIPICO VILLAGGIO INDUSTRIALE PER LA PRODUZIONE DELLA CARTA. NON MANCHERÀ
L’AVVISTAMENTO DELL’ORSO NERO E DI ALTRI ANIMALI, LA ROMANTICA CROCIERA ALLE MILLE ISOLE, L’EMOZIONANTE
MINI CROCIERA SOTTO LE CASCATE, L’AVVISTAMENTO DELLE BALENE A TADOUSSAC, LA VISITA AD UNA CAPANNA DELLO
ZUCCHERO PER DEGUSTARE IL TIPICO SCIROPPO D’ACERO, IL GIRO SULLA CANOA RABASKA E PASSEGGIATE NATURALISTICHE. I TOUR GUIDATI DELLE CITTÀ COMPLETERANNO IL VIAGGIO!

our di

P PO
O
To u r d i GT R UGPRUP

Toronto - Niagara Falls - Ottawa - Québec City - Saguenay - Lac Saint Jean - Montréal
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Il Viaggio in breve
Partenze di GRUPPO - Tour CONDIVISO
come da calendario dall’Italia
Durata: 12 giorni / 10 notti
Guida: locale parlante italiano/spagnolo
Pasti: 10 prime colazioni, 3 pranzi e 3 cene
Bambini accettati dai 5 anni

Perchè

scegliere questo

Viaggio

✓ Un tour che offre la possibilità di vivere molte esperienze
tipiche canadesi
✓ Unico tour che prevede il soggiorno nel Villaggio Val-Jalbert
Adeguamento valutario bloccato al momento della conferma del

viaggio! (vedi dettagli nella pagina introduttiva).

3° giorno: NIAGARA FALLS/OTTAWA (580 km)
Partenza per la regione delle Mille Isole lungo il fiume
San Lorenzo e minicrociera di un’ora in quello che gli
indiani chiamarono il “Giardino del Grande Spirito”.
Proseguimento per Ottawa, la capitale del Canada e
visita orientativa della città: il canale Rideau, il mercato Byward, la corte suprema e gli edifici del Parlamento dall’esterno.
Hotel: Lord Elgin 4*
4° giorno: OTTAWA/QUÉBEC CITY (444 km)
In mattinata tempo libero per visite individuali della
città. In seguito partenza per Quebec City, l’unica città fortificata del Nord America.
Hotel: Delta Quebec 4*
5° giorno: QUEBEC CITY
Al mattino tour a piedi del centro storico e delle
sue principali attrazioni: la Piazza Reale, la piana di
Abramo, gli edifici del Parlamento dall’esterno e il
suggestivo Hotel Château Frontenac, simbolo della
città. Si prosegue con una visita ad una tipica “maple
sugar shack”, la capanna dello zucchero dove si produce il famoso sciroppo d’acero canadese. Spiegazione sul metodo di raccolta e produzione e delizioso
pranzo con prodotti locali accompagnato da musica
locale. Resto della giornata libero per visite individuali della città.
6° giorno: QUÉBEC CITY/TADOUSSAC/
SAGUENAY (213 km)

Partenza per la cittadina di Tadoussac, situata sulle
sponde del fiume San Lorenzo. Pranzo presso lo storico Hotel Tadoussac situato nel cuore del villaggio.
Imbarco per un’emozionante crociera per l’avvistamento delle balene in barca semi coperta, alla ricerca
di numerose specie di mammiferi tra le quali il beluga
bianco e la rorqual. Proseguimento lungo il maestoso Fiordo di Saguenay.
Hotel: Delta Saguenay 4*
7° giorno: SAGUENAY
Giornata nella natura: in una riserva nel cuore del Saguenay si inizierà con un seminario introduttivo sulle
specie animali che abitano la riserva e piacevole passeggiata naturalistica per esplorare la parte remota
della foresta, equipaggiati di stivali e mantella (forniti
in loco). Pranzo pic-nic. Nel pomeriggio escursione in
un canyon accompagnata da un’esperta guida locale.
Si prosegue con l’avvistamento dell’orso nero nel suo
habitat naturale da speciali piattaforme rialzate. La
giornata si conclude con un emozionante giro sulla
canoa rabaska, il tipico mezzo di spostamento utilizzato dagli indiani. Rientro in hotel per la cena.
Hotel: Delta Saguenay 4*
8° giorno: SAGUENAY/LAC ST. JEAN (60 km)
Partenza lungo le panoramiche coste del fiordo verso
la regione del Lac St. Jean, un enorme lago dal diametro di 35 km. Mattinata dedicata alla scoperta
della riserva faunistica di St. Felicien, dove vivono più
di 1000 specie di animali in ampi spazi aperti. Seduti

Montreal
Toronto
Niagara Falls

QUOTE a partire da:

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
23
20PERSONA
ttobrePER

Giugno/O
12 gg: da 4.000 €

CALENDARIO PARTENZE
su un comodo trenino si potrà avvistare una grande
varietà di fauna, tra cui orsi, alci e caribù. Nel pomeriggio partenza per Val Jarbert, uno storico villaggio
industriale nato per la produzione della carta, risalente al 1920 e dichiarato patrimonio storico. Prima
in funicolare e poi con una breve passeggiata nella
foresta si potrà raggiungere la cima delle potenti cascate Ouiatchouan, 22 metri più alte di quelle del
Niagara. Passeggiando tra le case storiche si potrà
assaporare l’atmosfera degli anni 20, entrando nella vecchia scuola, l’ufficio postale e la cartiera. Sistemazione nelle confortevoli camere all’interno del
villaggio e cena.
Hotel: Village Val Jalbert 3*
9° giorno: LAC ST. JEAN/MONTRÉAL (482 km)
Partenza verso Montreal, seconda città francofona
dopo Parigi, famosa per la sua gioia di vivere e il suo
fascino. Sosta lungo la strada a La Tuque e visita
al Park des Chutes-de-la-Petite-Rivière-Bostonnais,
con le sue graziose cascate e la torre di osservazione
panoramica che regalerà ottime vedute sulla foresta.
Si potranno visitare mostre sugli usi e tradizioni locali, come il commercio di pellicce, sulla fauna e sulle
risorse naturali, o una collezione di barche in miniatura. Tempo libero a disposizione per passeggiate in
autonomia nel parco o fare un sorvolo panoramico
in idrovolante (tempo permettendo, il prezzo comunicato in loco). Arrivo a Montreal.
Hotel: Delta Montreal 4*
10° giorno: MONTRÉAL
Visita orientativa della città: si visiterà la città vecchia, il Parco Mont Royal, il Distretto Amministrativo, il complesso olimpico e molto altro. Pomeriggio
libero a disposizione per visite facoltative.
Hotel: Delta Montreal 4*
11° giorno: MONTRÉAL/ITALIA
Tempo a disposizione in base al proprio orario di
partenza. Trasferimento libero in aeroporto. Volo di
rientro in Italia.
12° giorno: ITALIA
Arrivo a destinazione in giornata.

AGGIORNAMENTI
ON LINE
Inquadrate il QR Code
per esplorare il viaggio
e per aggiornamenti
in tempo reale

2023
GIUGNO 18 - LUGLIO 16
AGOSTO 6, 13, 20
SETTEMBRE 3, 17 - OTTOBRE 1

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
Camera Doppia
Camera Singola

da 4.000 e
da 5.210 e

LA QUOTA COMPRENDE:
- Voli di linea dalla città prescelta;
- Accoglienza in aeroporto e trasferimento all’arrivo a Toronto (autista parlante inglese);
- 10 pernottamenti negli hotel indicati o sim.;
- 10 prime colazioni , 3 pranzi, 3 cene;
- Guida (o guida/autista a seconda del numero finale dei partecipanti) locale bilingue
parlante italiano e spagnolo;
- Trasporto in bus granturismo o minivan
con aria condizionata;
- Visite orientative di Toronto, Ottawa e
Montreal, tour a piedi di Quebec City;
- Ingresso alle seguenti attrazioni: minicrociera sotto le cascate del Niagara, crociera
alle Mille Isole, visita alla capanna dello
zucchero, crociera per l’avvistamento delle
balene, passeggiata naturalistica nella foresta, giro in canoa rabaska, osservazione
degli orsi neri, ingresso alla riserva di Saint
Félicien, ingresso al Village Val Jalbert inclusa Glass Platform sulle Ouiatchouan Falls;
- Tasse e percentuali di servizio in Canada.

LA QUOTA NON COMPRENDE:
- Tasse aeroportuali, (variabili anche a seconda del vettore prescelto)
- Supplemento vista cascate a Niagara Falls (prezzo su richiesta);
- Pasti non menzionati, bevande ai pasti;
- Facchinaggio bagagli;
- Trasferimento all’aeroporto di Montreal
l’ultimo giorno (facoltativo);
- Mance ed extra di carattere personale;
- Polizza multirischi (da calcolarsi sul prezzo
totale del viaggio);
- Quota d’iscrizione 90 € per adulti, 45 €
per bambini;
- Tutto quanto non espressamente indicato ne “la quota comprende”
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9 giorni

Viaggio di GRUPPO con guida parlante italiano/spagnolo

Tour CONDIVISO
1° giorno: ITALIA/MONTRÉAL
Partenza dalla città prescelta con voli di linea. All’arrivo a Montreal, accoglienza e trasferimento in hotel.
Incontro con la guida il giorno seguente.
Hotel: Le Centre Sheraton 4*
2° giorno: MONTRÉAL
Giro orientativo della città: si visiterà la città vecchia,
il Parco Mount Royal, il Distretto Amministrativo e
molto altro. Pomeriggio a disposizione per visite facoltative.
3° giorno: MONTRÉAL/LAC DELAGE (285 km)
Partenza verso nord e visita ad una “maple sugar
shack”, la capanna dello zucchero dove si produce
il famoso sciroppo d’acero canadese. Spiegazione
sul metodo di raccolta e produzione dello sciroppo e
delizioso pranzo con prodotti locali. Proseguimento
per Lac Delage e sistemazione in hotel. Possibilità di
effettuare escursioni e attività tra cui: kayak, canoa,
nuoto, escursioni a piedi, beach volley, bici, piscina
esterna, sauna e altro. Cena in hotel.
Hotel: Manoir du Lac Delage 3*sup

CANADA NATURA
UN TOUR CLASSICO PER APPREZZARE LE PIÙ IMPORTANTI TAPPE DELL’EST CANADESE TRA LE PROVINCE DEL QUÉBEC E
L’ONTARIO. VIBRANTI METROPOLI SI ALTERNANO A GRANDIOSI PAESAGGI DOVE VIVERE LE ESPERIENZE TIPICHE DEL PAESE, PASSEGGIATE NELLA FORESTA, CANOA RABASKA, AVVISTAMENTO DI ORSI E BALENE.

our di

P PO
O
To u r d i GT R UGPRUP

Montréal - Lac Delage - Saguenay - Québec City - Ottawa - Toronto
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4° giorno: LAC DELAGE/SAGUENAY (195 km)
Partenza per la Riserva dei Laurenziani, un enorme
parco con colline, montagne ricoperte da boschi,
torrenti e laghi. La giornata inizierà con un seminario introduttivo sulle specie animali che abitano la
riserva. Equipaggiati di stivali, mantella e la vostra
macchina fotografica, andrete all’esplorazione della
parte remota della foresta; alla fine di questa piacevole passeggiata vi attenderà un giro sulla canoa Rabaska. Pranzo pic-nic. Al tramonto, accompagnati
da una guida professionista, escursione per l’avvistamento dell’orso nero (chiamato anche orso americano o baribal) nel suo habitat naturale.
Hotel: Delta Saguenay 4*

di mammiferi il Beluga Bianco e la Rorqual. Pranzo
presso lo storico Hotel Tadoussac. Al termine partenza per Quebec City, attraversando la bellissima regione di Charlevoix, riconosciuta dall’Unesco Riserva
Protetta. Sosta e visita delle spettacolari Cascate di
Montmorency. Arrivo a Quebec City in serata.
Hotel: Delta Quebec 4 *

7° giorno: OTTAWA/TORONTO (400 km)
Partenza per la regione delle Mille Isole lungo il fiume San Lorenzo; minicrociera attraverso quello che
gli indiani chiamarono il “Giardino del Grande Spirito”. Al termine dell’escursione partenza per Toronto
e visita orientativa della città: Bay Street, il Distretto
Finanziario, il Municipio, il Parlamento dell’Ontario,
l’Università di Toronto, Yonge Street e l’Eaton Center.
Hotel: Sheraton Centre 4*
8° giorno: TORONTO/ITALIA
Dopo la prima colazione, tempo a disposizione per
visite individuali o shopping. Trasferimento libero in
aeroporto. Volo di rientro in Italia.
9° giorno: ITALIA
Arrivo a destinazione in giornata.

AGGIORNAMENTI
ON LINE
Inquadrate il QR Code
per esplorare il viaggio
e per aggiornamenti
in tempo reale

CITY (385 km)

Partenze di GRUPPO - Tour CONDIVISO
come da calendario dall’Italia
Durata: 9 giorni / 7 notti
Guida: locale parlante italiano/spagnolo

Partenza lungo il fiordo Saguenay per Tadoussac, situata sulle sponde del Fiume San Lorenzo. Imbarco
per un’emozionante crociera mattutina per l’avvistamento delle balene, alla scoperta di numerose specie

Il Consiglio degli Esperti Niagara Falls
ESTENSIONE ALLE CASCATE DEL NIAGARA

Pasti: 7 prime colazioni, 3 pranzi e 1 cena

2 Giorni - 1 Notte

Bambini accettati dai 5 anni

8° giorno: TORONTO/NIAGARA/TORONTO
(260 km)
Dopo la prima colazione, partenza lungo la penisola del Niagara. Minicrociera ai piedi delle cascate. Pranzo presso il ristorante panoramico da dove
poter ammirare la maestosità delle famose cascate.
Sulla strada di rientro sosta nella ridente cittadina
coloniale di Niagara on the Lake. Pernottamento in
hotel a Toronto.

Perchè

scegliere questo

Viaggio

✓ Un tour che ben rappresenta le principali tappe dell’est
canadese ed offre la possibilità di vivere tipiche esperienze
canadesi in pochi giorni
✓ Possibilità di prolungare il tour per visitare le cascate del
Niagara
✓ Numerose date di partenza
Adeguamento valutario bloccato al momento della conferma del

viaggio! (vedi dettagli nella pagina introduttiva).

9° giorno: TORONTO/ITALIA
Dopo la prima colazione, tempo a disposizione per
visite individuali o shopping. Trasferimento libero in
aeroporto. Volo di rientro in Italia.
10° giorno: ITALIA
Arrivo a destinazione in giornata.

Lac Delage
Quebec

6° giorno: QUÉBEC CITY/OTTAWA (475 km)
Mattinata dedicata alla visita della città fortificata
di Québec: la Piazza Reale, la piana di Abramo, gli
edifici del Parlamento e il suggestivo Hotel Château
Frontenac. Partenza per Ottawa, la capitale del Canada. Visita orientativa della città: il Canale Rideau,
il Museo della Civilizzazione, la galleria Nazionale, gli
edifici del Parlamento dall’esterno.
Hotel: Lord Elgin 4*

5° giorno: SAGUENAY/TADOUSSAC/QUÉBEC

Il Viaggio in breve

Saguenay

La quota comprende: 1 pernottamento in hotel a
Toronto; 1 prima colazione americana, 1 pranzo;
guida locale bilingue parlante italiano e spagnolo;
trasporto in bus granturismo o minivan con aria
condizionata; biglietto Niagara Cruise.

QUOTE a partire da:
In camera doppia:
€

400 € - In singola: 500

AGGIORNAMENTI
ON LINE
Inquadrate il QR Code
per esplorare il viaggio
e per aggiornamenti
in tempo reale

Ottawa
Montreal

Toronto

QUOTE a partire da:

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
PER20
PERSONA
23
ttembre

Maggio/Se
9 gg: da 2.410 €

CALENDARIO PARTENZE
2023
MAGGIO 20 - GIUGNO 3, 24
LUGLIO 1, 8 ,15, 22, 29
AGOSTO 5, 12, 26
SETTEMBRE 9, 16, 23

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
Camera Doppia
Camera Singola

da 2.410 e
da 3.210 e

LA QUOTA COMPRENDE:
-

Voli di linea dalla città prescelta;
Trasferimento all’arrivo a Montreal;
7 pernottamenti negli hotel indicati o sim.;
7 prime colazioni,3 pranzi, 1 cena;
Guida locale parlante italiano e spagnolo;
Trasporto in bus granturismo o minivan
con aria condizionata;
- Giro orientativo di Montreal, Québec, Ottawa e Toronto;
- Ingressi e attività: visita alla capanna dello
zucchero, multi-attività presso il Manoir
Lac Delage (tempo permettendo), visita
guidata attraverso la riserva faunistica,
gita in canoa rabaska, avvistamento degli
orsi, crociera per l’avvistamento delle balene, visita alle Montmorency Falls, crociera
alle Mille Isole;
- Tasse e percentuali di servizio in Canada.

LA QUOTA NON COMPRENDE:
- Tasse aeroportuali, (variabili anche a seconda del vettore prescelto)
- Pasti non menzionati, bevande ai pasti;
- Facchinaggio bagagli;
- Trasferimento all’aeroporto di Toronto
l’ultimo giorno (facoltativo);
- Mance ed extra di carattere personale;
- Polizza multirischi (da calcolarsi sul prezzo
totale del viaggio);
- Quota d’iscrizione 90 € per adulti, 45 €
per bambini;
- Tutto quanto non espressamente indicato ne “la quota comprende”
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11 giorni

Viaggio di GRUPPO con guida parlante esclusivamente Italiano

Tour CONDIVISO
1° giorno: ITALIA/CALGARY
Partenza dalla città prescelta con voli di linea. Arrivo
a Calgary, trasferimento libero in hotel e tempo libero a seconda dell’orario di arrivo.
Hotel: Residence Inn By Marriott Calgary Downtown 4*.
2° giorno: CALGARY/BANFF (130 km)
Mattinata dedicata alla visita della città di Calgary.
Partenza verso il Parco Nazionale di Banff, primo
parco canadese, ammirando la sua maestosa natura
e le vette che colmano presto l’orizzonte. Arrivo nella
suggestiva località turistica di Banff, giro orientativo.
Visita ad un ranch locale per un’escursione in calesse
e un delizioso pranzo a barbecue. Resto della giornata a disposizione per visite individuali.
Hotel: Banff Ptarmigan Inn 4*.

SELVAGGIO OVEST
UN TOUR COMPLETO DELL’OVEST, TERRA DI AVVENTURA E SCENARI MOZZAFIATO. DALLA VIVACE CITTÀ DEI COWBOY AI
MERAVIGLIOSI PARCHI DELLE MONTAGNE ROCCIOSE, AI VARIOPINTI LAGHI E GLI IMMENSI GHIACCIAI, ALLE LUSSUREGGIANTI COSTE DELL’ISOLA DI VANCOUVER, PER TERMINARE CON L’ELEGANTE CITTÀ DI VICTORIA E LA MODAIOLA VANCOUVER.

our di

P PO
O
To u r d i GT R UGPRUP

Calgary - Banff - Jasper - Kamloops - Whistler - Victoria - Vancouver
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Il Viaggio in breve
Partenze di GRUPPO - Tour CONDIVISO
come da calendario dall’Italia
Durata: 11 giorni / 9 notti
Guide: locale parlante esclusivamente italiano
Pasti: 9 prime colazioni, 1 pranzo e 3 cene
Bambini si consiglia dai 5 anni

Perchè

scegliere questo

Viaggio

✓ Un tour che ben rappresenta le principali tappe dell’ovest
canadese
✓ Massimo 36 partecipanti
✓ Guida parlante esclusivamente italiano
Adeguamento valutario bloccato al momento della conferma del

viaggio! (vedi dettagli nella pagina introduttiva).

3° giorno: PARCO NAZIONALE DI BANFF
Giornata a disposizione per visite e attività di interesse individuale nel Parco Nazionale di Banff, istituito nel 1885 per proteggere le sue sorgenti di acqua calda. Varie attività facoltative disponibili (non
incluse nella quota): giro panoramico in elicottero
per ammirare dall’alto le Montagne Rocciose; tour
esplorativo della natura selvaggia verso il suggestivo
Lago Minnewanka; salita in funivia alla spettacolare Sulphur Mountain; visita al magnifico Fairmont
Banff Springs Hotel che domina la città e relax nelle
sue acque termali; brevi escursioni nei boschi o passeggiata tra le numerose boutique e negozi sportivi
di Banff. Cena.
4° giorno: BANFF/JASPER (285 km)
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”, strada panoramica che si snoda fra le Montagne Rocciose. 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, istituito nel 1907. Tempo libero.
Hotel: Lobstick Lodge 3*.
5° giorno: JASPER/KAMLOOPS (440 km)
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. Cena a buffet.
Hotel: Ramada by Wyndham 3*.

6° giorno: KAMLOOPS/WHISTLER (300 km)
Partenza verso le montagne costiere attraversando
un territorio ricco di ranch e meravigliosi paesaggi,
nonché un tesoro inesauribile di minerali e metalli
preziosi. Arrivo al famoso villaggio turistico di Whistler famosa località sciistica, sede dei giochi olimpici
nel 2010. Resto della giornata a disposizione.
Hotel: Whistler Village Inn & Suites 4*.
7° giorno: WHISTLER/VICTORIA (200 km +
traghetto)

Partenza lungo la “Sea-to-Sky Highway” attraversando gli spettacolari paesaggi costieri. Traghetto nello
Stretto di Georgia verso l’isola di Vancouver. Arrivo
a Victoria, capoluogo della British Columbia, tour
panoramico della città per ammirarne lo stile coloniale evidente nei numerosi monumenti del XIX secolo. Tempo libero per visite individuali e/o shopping.
Hotel: Chateau Victoria 4*.
8° giorno: VICTORIA/VANCOUVER (70 km +
traghetto)

Visita ai Butchart Gardens, una delle più grandi
esposizioni floreali del mondo, realizzata in una cava
di pietra abbandonata. In seguito piacevole crociera
lungo nello Stretto di Georgia e le isole del golfo verso la città di Vancouver. Tempo a disposizione.
Hotel: Sheraton Vancouver Wall Centre 4*.
9° giorno: VANCOUVER
Tour orientativo della città di Vancouver con 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 suggestivo parco. Cena di arrivederci in ristorante.

Jasper
Kamloops
Whistler

Banff
Calgary

Vancouver
Victoria

QUOTE a partire da:

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
PERSONA
23
e 20
ettembrPER

Giugno/S

11 gg: da 3.920 €

CALENDARIO PARTENZE
2023
GIUGNO 17 - LUGLIO 8, 29
AGOSTO 5, 12 - SETTEMBRE 9

QUOTE DI PARTECIPAZIONE

10° giorno: VANCOUVER/ITALIA
Tempo libero per visite individuali, prima del volo di
rientro. Trasferimento libero in aeroporto.

Camera Doppia
Camera Singola

11° giorno: ITALIA
Arrivo a destinazione in giornata.

LA QUOTA COMPRENDE:

AGGIORNAMENTI
ON LINE
Inquadrate il QR Code
per esplorare il viaggio
e per aggiornamenti
in tempo reale

da 3.920 e
da 5.330 e

- Voli di linea dalla città prescelta;
- 9 pernottamenti negli hotel indicati o similari;
- 9 prime colazioni, 1 pranzo e 3 cene;
- Guida locale parlante esclusivamente italiano;
- Trasporto in bus granturismo o minivan
con aria condizionata;
- Trasferimento in traghetto da Horseshoe Bay a Nanaimo e da Swartz Bay a
Tsawwassen;
- Giro orientativo di Calgary, Banff, Lake
Louise, Victoria, Vancouver;
- Escursione sul Ghiacciaio Athabaska;
- Ingressi ai parchi nazionali, al ponte sospeso Capilano, ai Giardini Butchart;
- Facchinaggio di 1 collo a persona;
- Tasse e percentuali di servizio in Canada.

LA QUOTA NON COMPRENDE:
- Tasse aeroportuali, (variabili anche a seconda del vettore prescelto)
- Pasti non menzionati, bevande ai pasti,
- Mance ed extra di carattere personale;
- Trasferimenti in arrivo a Calgary e in partenza da Vancouver;
- Polizza multirischi (da calcolarsi sul prezzo
totale del viaggio);
- Quota d’iscrizione 90 € per adulti, 45 €
per bambini;
- Tutto quanto non espressamente indicato
ne “la quota comprende”
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8 giorni

Viaggio di GRUPPO con guida parlante italiano/spagnolo

Tour CONDIVISO
1° giorno: ITALIA/CALGARY
Partenza dalla città prescelta con voli di linea. All’arrivo a Calgary, incontro con un rappresentante della
nostra agenzia corrispondente e trasferimento in hotel. La reception consegnerà una lettera con i contatti della guida, l’orario e il punto di incontro per il
giorno seguente.
Hotel: Delta Calgary Downtown Hotel 4*.
2° giorno: CALGARY/BANFF (240 km)
Visita orientativa della città di Calgary: l’Olympic
Plaza, lo Stampede Grounds e la Torre. Usciti dalla
città si attraverseranno le vaste praterie verso le Montagne Rocciose e il Parco Nazionale di Banff. Sosta
per il pranzo barbeque in un ranch. Proseguimento
per il famoso Lake Louise, il lago più fotografato del
Canada, il Lago Moraine e Wenchemntka Peaks. Nel
pomeriggio arrivo a Banff e visita della cittadina e dei
suoi dintorni.
Hotel: Charlton’s Banff 3*.

MOSAICO DELL’OVEST
UN BREVE TOUR DELL’OVEST CANADESE PER GODERE DI PAESAGGI INCANTEVOLI: LA MAESTOSA NATURA DELLE MONTAGNE ROCCIOSE, I FAMOSI LAGHI DI BANFF, LA TERRA DEI RANCH DI KAMLOOPS, L’ELEGANTE CITTÀ DEI FIORI, VICTORIA E
PER FINIRE LA MODERNA VANCOUVER, UNA DELLE METROPOLI PIÙ ACCLAMATE AL MONDO PER VIVIBILITÀ.

our di

P PO
O
To u r d i GT R UGPRUP

Calgary - Banff - Kamloops - Victoria - Vancouver
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3° giorno: BANFF/JASPER/BANFF (380 km)
Dopo la prima colazione in un hotel nelle vicinanze,
partenza lungo la spettacolare strada panoramica
Icefields Parkway che attraversa le Montagne Rocciose. Escursione sul Ghiacciaio Athabaska con speciali
veicoli 4x4 (snowcoach). Rientro a Banff con sosta al
Peyto Lake e il Bow Lake.
4° giorno: BANFF/KAMLOOPS (599 km)
Dopo la prima colazione (in un hotel a breve distanza), partenza lungo la Trans- canada Highway dove
si attraverseranno i quattro parchi nazionali della
British Columbia e la catena montuosa di Selkirk.
Sosta per una emozionante passeggiata in una foresta pluviale nei pressi del Parco Nazionale Mount
Revelstoke. Al termine si prosegue per Kamloops, la
seconda più grande cittadina interna del British Co-

lumbia. Cena inclusa.
Hotel: South Thompson Inn 4*.
5° giorno: KAMLOOPS/VICTORIA (390 km +
traghetto)

Partenza per l’Isola di Vancouver in traghetto (90 minuti circa di traversata) e prosecuzione in bus per Victoria, la splendida capitale della British Columbia.
Visita dei famosi Giardini Butchart e giro orientativo
della città.
Hotel: Marriott Victoria Inner Harbour 4*.
6° giorno: VICTORIA/VANCOUVER (70 km +
traghetto)

Jasper
Kamloops
Banff

Partenza in traghetto per Vancouver, una delle più
affascinanti città sul Pacifico. Giro orientativo della città: la zona centrale, lo Stanley Park, Prospect
Point, Gastown e altre attrattive. Pranzo in corso di
escursione.
Hotel: Sheraton Vancouver Wall Centre 4*.
7° giorno: VANCOUVER/ITALIA
Tempo a disposizione per visite individuali in base al
proprio volo. Trasferimento libero in aeroporto. Volo
di rientro in Italia.
8° giorno: ITALIA
Arrivo a destinazione in giornata.

AGGIORNAMENTI
ON LINE
Inquadrate il QR Code
per esplorare il viaggio
e per aggiornamenti
in tempo reale

QUOTE a partire da:

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
PER20
PERSONA
23
ttembre

Maggio/Se
8 gg: da 2.930 €

CALENDARIO PARTENZE
2023
MAGGIO 28 - GIUGNO 11
LUG. 2, 23, 30 - AGO. 6 , 13, 20
SETTEMBRE 3, 17

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
Camera Doppia
Camera Singola

Il Viaggio in breve

Durata: 8 giorni / 6 notti
Guida: locale parlante italiano/spagnolo
Pasti: 6 prime colazioni, 1 pranzo e 1 cena
Bambini accettati dai 5 anni

scegliere questo

da 2.930 e
da 3.790 e

LA QUOTA COMPRENDE:

Partenze di GRUPPO - Tour CONDIVISO
come da calendario dall’Italia

Perchè

Calgary

Vancouver
Victoria

Viaggio

✓ La sua breve durata lo rende ideale per combinazioni con altri
tour o soggiorni balneari
✓ Ottima possibilità per chi, in pochi giorni, vuole assaporare il
fascino dell’Ovest canadese
Adeguamento valutario bloccato al momento della conferma del

viaggio! (vedi dettagli nella pagina introduttiva).

- Voli di linea dalla città prescelta;
- Trasferimento ed accoglienza all’arrivo a
Calgary;
- 6 pernottamenti negli hotel indicati o similari;
- 6 prime colazioni americane, 1 pranzo, 1
cena ;
- Guida locale parlante italiano e spagnolo;
- Bus granturismo o minivan;
- Giro orientativo di Calgary, Banff, Victoria,
Vancouver;
- Traghetto da/per l’Isola di Vancouver;
- ingressi e attività: ghiacciaio Athabaska,
ingresso ai giardini Butchart di Victoria,
passeggiata guidata nella foresta pluviale;;
- Tasse e percentuali di servizio in Canada.

LA QUOTA NON COMPRENDE:
- Tasse aeroportuali, (variabili anche a seconda del vettore prescelto)
- Pasti non menzionati, bevande ai pasti,
- Facchinaggio bagagli;
- Trasferimento all’aeroporto di Vancouver
l’ultimo giorno (facoltativo);
- Mance ed extra di carattere personale;
- Polizza multirischi (da calcolarsi sul prezzo
totale del viaggio);
- Quota d’iscrizione 90 € per adulti, 45 €
per bambini;
- Tutto quanto non espressamente indicato
ne “la quota comprende”
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17 giorni

Viaggio di GRUPPO con guida parlante esclusivamente Italiano

Tour CONDIVISO
1° giorno: ITALIA/TORONTO
Partenza con volo di linea dalla città prescelta. Arrivo
a Toronto e trasferimento libero in hotel. Tempo a
disposizione a seconda del proprio orario di arrivo.
Hotel: Courtyard by Marriott 4*.
2° giorno: TORONTO/CASCATE DEL NIAGARA/
TORONTO (260 km)

Giro orientativo della città di Toronto. Partenza per
le famose Cascate del Niagara, uno degli spettacoli
naturali più famosi al mondo. Pranzo in ristorante. Minicrociera ai piedi delle cascate a bordo della
Hornblower Niagara Cruise, nella parte denominata
Horseshoe Falls per la sua forma a ferro di cavallo.
Prima del rientro a Toronto, sosta e giro orientativo
di Niagara on the Lake, graziosa cittadina coloniale.
Hotel: Courtyard by Marriott 4*.
3° giorno: TORONTO/OTTAWA (400 km)
Partenza verso est seguendo la riva settentrionale
del Lago Ontario. Arrivo a Kingston, l’antica capitale dell’Upper Canada, e breve tour della cittadina.
Minicrociera nella regione delle Mille Isole, dove si
potrà ammirare la bellezza di un paesaggio lacustre
del tutto unico. Pranzo. Proseguimento verso la Regione di Gananoque, nella quale le isole coperte di
boschi si ergono dalle acque tranquille dei laghi fino
ad arrivare ad Ottawa.
Hotel: Delta Ottawa City Centre 4*.

CANADA

Toronto - Ottawa - Québec - Montreal - Calgary - Banff - Jasper - Kamloops - Whistler Victoria - Vancouver
UN VIAGGIO COMPLETO PER SCOPRIRE TUTTE LE BELLEZZE DEL CANADA. LE VIVACI E COSMOPOLITE CITTÀ DELL’EST, LE
MAESTOSE CASCATE DEL NIAGARA, LE ONDULATE COLLINE PUNTEGGIATE DI RANCH, LE ALTE CIME MONTUOSE, I LAGHI
CRISTALLINI, I CANYON SCOSCESI CHE PRECIPITANO SULLE SOLEGGIATE COSTE OCEANICHE, IN UN VIAGGIO DI QUATTROMILA CHILOMETRI CHE NON SMETTERÀ MAI DI STUPIRE!

our di

P PO
O
To u r d i GT R UGPRUP

DA EST A OVEST
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Il Viaggio in breve
Partenze di GRUPPO - Tour CONDIVISO
come da calendario dall’Italia
Durata: 17 giorni / 15 notti
Guida: locale parlante esclusivamente italiano
Pasti: 15 prime colazioni, 3 pranzi e 3 cene
Bambini si consiglia dai 5 anni

Perchè

scegliere questo

Viaggio

✓ Un tour ideale per chi vuole esplorare le bellezze del Canada
da costa a costa
✓ Massimo 36 partecipanti
✓ Guida parlante esclusivamente italiano
Adeguamento valutario bloccato al momento della conferma del

viaggio! (vedi dettagli nella pagina introduttiva).

4° giorno: OTTAWA/QUEBEC CITY (450 km)
In mattinata tour panoramico della città di Ottawa:
il Canale Rideau, i maestosi edifici governativi sulla
Parliament Hill, i parchi urbani, il pittoresco Mercato
Byward e la City Hall. In seguito partenza verso la
spettacolare provincia francofona del Québec.
Hotel: Chateau Laurier 4*.
5° giorno: QUEBEC CITY
Giro orientativo di Quebec City alla scoperta dell’unica città fortificata del Nord America: la città bassa,
la Cittadella, il Parco di Battlefields e il famoso hotel
castello Chateau Frontenac che domina il centro. Resto della giornata a disposizione.
6° giorno: QUEBEC CITY/MONTREAL (treno)
Trasferimento in stazione e imbarco sul treno VIA
RAIL fino a Montreal (la guida non sale sul treno e
non accompagna il gruppo durante il viaggio. In stazione a Montreal il gruppo sarà accolto da una guida
locale parlante italiano per il city tour in bus). Tour
orientativo della città, che unisce storia coloniale e
arte moderna. Resto della giornata libero.
Hotel: Hyatt Place Montreal 4*.
7° giorno: MONTREAL/CALGARY (volo)
In giornata partenza per la costa ovest con volo per
Calgary. Trasferimento libero all’arrivo a Calgary e
resto della giornata a disposizione.
Hotel: Residence Inn by Marriott Calgary 4*.
8° giorno: CALGARY/BANFF (130 km)
Mattinata dedicata alla vista della città di Calgary,
famosa per il rodeo. Partenza verso il Parco Nazionale di Banff, primo parco canadese, ammirando la
sua maestosa natura e le vette che colmano presto
l’orizzonte. Arrivo nella suggestiva località turistica
di Banff, giro orientativo. Visita ad un ranch locale
per un’escursione in calesse e un delizioso pranzo
a barbecue. Resto della giornata a disposizione per
visite individuali.
Hotel: Banff Ptarmigan Inn 4*.
9° giorno: PARCO NAZIONALE DI BANFF
Giornata libera a disposizione per visite e attività di
interesse individuale nel Parco Nazionale di Banff,
istituito nel 1885 per proteggere le sue sorgenti di acqua calda. Varie attività facoltative disponibili (non
incluse nella quota): giro panoramico in elicottero
per ammirare dall’alto le Montagne Rocciose; tour
esplorativo della natura selvaggia verso il suggestivo

Lago Minnewanka; salita in funivia alla spettacolare Sulphur Mountain; visita al magnifico Fairmont
Banff Springs Hotel che domina la città e relax nelle
sue acque termali; brevi escursioni di nei boschi o
passeggiata tra le numerose boutique e negozi sportivi di Banff. Cena.
10° giorno: BANFF/JASPER (300 km)
Proseguimento verso Jasper con sosta al Lake Louise,
il lago più fotografato del Canada, un vero gioiello incastonato tra i ghiacciai. Proseguimento verso
Nord lungo la famosa “Icefield Parkway”, strada
panoramica che si snoda fra le Montagne Rocciose.
Arrivati sulle nevi del Columbia Icefield, si salirà a
bordo degli Ice Explorer, speciali veicoli costruiti per
circolare sull’antico Ghiacciaio Athabasca. Il viaggio
prosegue verso il Parco Nazionale di Jasper, istituito
nel 1907.
Hotel: Lobstik Lodge 3*.
11° giorno: JASPER/KAMLOOPS (450 km)
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. Cena in hotel.
Hotel: Ramada Kamloops 3*.
12° giorno: KAMLOOPS/WHISTLER (300 km)
Partenza verso le montagne costiere attraversando
un territorio ricco di ranch e variopinti paesaggi, oltre che di gemme e metalli preziosi. Arrivo al famoso
villaggio turistico di Whistler, famosa località sciistica che nel 2010 ha ospitatoi giochi olimpici invernali.
Resto della giornata a disposizione.
Hotel: Whistler Village Inn & Suites 4*.
13° giorno: WHISTLER/VICTORIA
(200 km + traghetto)

Partenza lungo la “Sea to Sky Highway” attraversando gli spettacolari paesaggi costieri. Traghetto nello
Stretto di Georgia verso l’isola di Vancouver. Arrivo a
Victoria e tour panoramico della città per ammirarne
lo stile coloniale evidente nei numerosi monumenti
del XIX secolo. Resto della giornata a disposizione.
Hotel: Chateau Victoria 4*.
14° giorno: VICTORIA/VANCOUVER (70 km +
traghetto)

In mattinata visita ai Butchart Gardens, una delle più
grandi esposizioni floreali del mondo, ottenuta utilizzando una cava di pietra abbandonata. In seguito
piacevole crociera lungo lo Stretto di Georgia e le
isole del golfo verso la città di Vancouver.
Hotel: Sheraton Vancouver Wall Centre 4*.
15° giorno: VANCOUVER
Tour orientativo della città di Vancouver con le sue
principali attrazioni: Stanley Park, English Bay, Gastown, Chinatown e molti altri punti d’interesse.
L’ultima tappa del tour sarà il ponte sospeso Capilano e il suo suggestivo parco. Cena di arrivederci in
ristorante .
16° giorno: VANCOUVER/ITALIA
Tempo a disposizione per visite individuali prima della partenza. Trasferimento libero in aeroporto.
17° giorno: ITALIA
Arrivo a destinazione in giornata.

AGGIORNAMENTI
ON LINE

Inquadrate il QR Code
per esplorare il viaggio
e per aggiornamenti
in tempo reale

Jasper
Kamloops
Banff
Whistler
Calgary
Vancouver
Victoria

Montreal
Toronto

Quebec
Ottawa

Niagara Falls

QUOTE a partire da:

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
PERSONA
23
e 20
ettembrPER

Giugno/S

17 gg: da 5.850 €

CALENDARIO PARTENZE
2023
GIUGNO 11 - LUGLIO 2, 23, 30
AGOSTO 6 - SETTEMBRE 3

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
Camera Doppia
Camera Singola

da 5.850 e
da 8.080 e

LA QUOTA COMPRENDE:
- Voli di linea dall’Italia e volo domestico Montreal/Calgary;
- 15 pernottamenti negli hotel indicati o similari;
- 15 prime colazioni, 3 pranzi, 3 cene;
- Guida locale parlante esclusivamente italiano;
- Trasporto in bus granturismo o minivan con
aria condizionata;
- Giro orientativo di Toronto, Niagara on the
Lake, Kingston, Ottawa, Quebec City, Montreal, Calgary, Banff, Victoria, Vancouver;
- Ingressi e attività: minicrociera Hornblower
Niagara, escursione in barca alla 1000 isole,
escursione sul ghiacciaio dell’Athabaska, ingresso ai Giardini Butchart; Capilano suspension bridge Park di Vancouver;
- Traghetti da/per l’isola di Vancouver;
- Ingressi ai parchi nazionali
- Trasferimento dall’hotel di Quebec City alla
stazione e dalla stazione di Montreal all’hotel;
- Trasferimento in treno da Quebec City a
Montreal tramite The Corridor di Via Rail
(classe business);
- Facchinaggio (1 collo a persona);
- Tasse e percentuali di servizio.

LA QUOTA NON COMPRENDE:
- Tasse aeroportuali, (variabili anche a seconda del vettore prescelto)
- Pasti non menzionati, bevande ai pasti,
- Mance ed extra di carattere personale;
- Trasferimenti in arrivo e partenza dall’Italia
e per il volo domestico;
- Polizza multirischi (da calcolarsi sul prezzo
totale del viaggio);
- Quota d’iscrizione 90 € per adulti, 45 € per
bambini;
- Tutto quanto non espressamente indicato
ne “la quota comprende”
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16 giorni

Viaggio di GRUPPO con guida parlante italiano/spagnolo

Tour CONDIVISO
1° giorno: ITALIA/MONTRÉAL
Partenza dalla città prescelta con voli di linea. All’arrivo a Montreal accoglienza da parte di un rappresentante della nostra agenzia corrispondente e trasferimento in hotel. La reception consegnerà una
lettera con i contatti della guida, l’orario e il punto
di incontro per il giorno seguente.
Hotel: Le Centre Sheraton 4*
2° giorno: MONTRÉAL
Giro orientativo della città: si visiterà la città vecchia,
il Parco Mount Royal, il Distretto Amministrativo e
molto altro. Pomeriggio a disposizione per visite facoltative.
3° giorno: MONTRÉAL/LAC DELAGE (285 km)
Partenza verso nord e visita ad una “maple sugar
shack”, la capanna dello zucchero dove si produce
il famoso sciroppo d’acero canadese. Spiegazione
sul metodo di raccolta e produzione dello sciroppo e
delizioso pranzo con prodotti locali. Proseguimento
per Lac Delage e sistemazione in hotel. Possibilità di
effettuare escursioni e attività tra cui: kayak, canoa,
nuoto, escursioni a piedi, beach volley, bici, piscina
esterna, sauna e altro. Cena in hotel.
Hotel: Manoir Lac Delage 4

GRAN TOUR
Montréal - Lac Delage - Saguenay - Quèbec City - Ottawa - Toronto - Calgary - Banff Kamloops - Victoria - Vancouver
UN TOUR COMPLETO TRA LE DUE COSTE DEL CANADA DOVE INCANTEVOLI CITTÀ SI ALTERNANO A PAESAGGI MOZZAFIATO. ESPERIENZE EMOZIONALI ED AVVENTURE UNICHE ARRICCHISCONO L’ITINERARIO.

our di
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DEL CANADA
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5° giorno: SAGUENAY/TADOUSSAC/QUÉBEC

Il Viaggio in breve

CITY (385 km)

Partenze di GRUPPO - Tour CONDIVISO
come da calendario dall’Italia
Durata: 16 giorni / 14 notti
Guida: locale parlante italiano/spagnolo
Pasti: 14 prime colazioni, 5 pranzi e 2 cene
Bambini accettati dai 5 anni

Perchè

scegliere questo

4° giorno: LAC DELAGE/SAGUENAY (195 km)
Partenza per la Riserva dei Laurenziani, un enorme
parco con colline, montagne ricoperte da boschi,
torrenti e laghi. La giornata inizierà con un seminario introduttivo sulle specie animali che abitano la
riserva. Equipaggiati di stivali, mantella e la vostra
macchina fotografica, andrete all’esplorazione della
parte remota della foresta; alla fine di questa piacevole passeggiata vi attenderà un giro sulla Canoa
Rabaska. Pranzo pic-nic. In seguito accompagnati
da una guida professionista, escursione per l’avvistamento dell’orso nero (chiamato anche orso americano o baribal) nel suo habitat naturale.
Hotel: Delta Saguenay 4*

Viaggio

✓ Per l’opportunità di visitare entrambe le coste del Canada in
un unico viaggio
✓ Per vivere l’essenza e le caratteristiche di ciascun “paese”
Adeguamento valutario bloccato al momento della conferma del

viaggio! (vedi dettagli nella pagina introduttiva).

Partenza lungo il fiordo Saguenay per Tadoussac,
situata sulle sponde del Fiume San Lorenzo. Imbarco per un’emozionante crociera mattutina per l’avvistamento delle balene, alla scoperta di numerose
specie di mammiferi tra le quali il Beluga Bianco e la
Rorqual. Pranzo presso lo storico Hotel Tadoussac.
Al termine partenza per Quebec City, attraversando la bellissima regione di Charlevoix, riconosciuta
dall’Unesco Riserva Protetta. Proseguimento per la
costa di Beauprè e visita delle spettacolari Cascate di
Montmorency. Arrivo a Quebec City in serata.
Hotel: Delta Quebec 4 *
6° giorno: QUÉBEC CITY/OTTAWA (475 km)
Mattinata dedicata alla visita della città fortificata
di Quebec: la Piazza Reale, la piana di Abramo, gli
edifici del Parlamento e il suggestivo Hotel Château
Frontenac. Partenza per Ottawa, la capitale del Canada. Visita orientativa della città: il Canale Rideau,
il Museo della Civilizzazione, la galleria Nazionale, gli
edifici del Parlamento dall’esterno.
Hotel: Lord Elgin 4*
7° giorno: OTTAWA/TORONTO (400 km)
Partenza per la regione delle Mille Isole lungo il fiume San Lorenzo; minicrociera attraverso quello che
gli indiani chiamarono il “Giardino del Grande Spirito”. Al termine dell’escursione partenza per Toronto
e visita orientativa della città: Bay Street, il Distretto
Finanziario, il Municipio, il Parlamento dell’Ontario,
l’Università di Toronto, Yonge Street e l’Eaton Center.
Hotel: Sheraton Centre Toronto 4*
8° giorno: TORONTO/CASCATE DEL NIAGARA/
TORONTO (260 KM)

Partenza lungo la penisola del Niagara. Minicrociera ai piedi delle cascate a bordo della Hornblower
Niagara Cruise. Pranzo presso il ristorante panora-

mico dal quale si potranno ammirare le più famose
cascate del mondo. Rientro a Toronto attraverso la
Niagara Parkway, con sosta presso la ridente cittadina coloniale di Niagara-on-the-Lake.
9° giorno: TORONTO//CALGARY (volo)
Prima colazione in hotel. Trasferimento in aeroporto
con autista locale. Partenza in volo per Calgary. All’arrivo, incontro con un rappresentante della nostra agenzia corrispondente e trasferimento in hotel. La reception consegnerà una lettera con i contatti della guida,
l’orario e il punto di incontro per il giorno seguente.
Hotel: Delta Calgary Downtown 4*.
10° giorno: CALGARY/BANFF (240 km)
Visita orientativa della città di Calgary: l’Olympic Plaza,
lo Stampede Grounds e la Torre. Usciti dalla città si attraverseranno le vaste praterie verso le Montagne Rocciose e il Parco Nazionale di Banff. Sosta per il pranzo
barbeque in un ranch. Proseguimento per il famoso
Lake Louise, il lago più fotografato del Canada, il Lago
Moraine e Wenchemntka Peaks. Nel pomeriggio arrivo
a Banff e visita della cittadina e dei suoi dintorni.
Hotel: Charlton’s Banff 3*

Jasper
Banff
Calgary
Vancouver
Victoria

Saguenay

Kamloops

Lac Delage
Montreal

Quebec
Toronto Ottawa
Niagara Falls

QUOTE a partire da:

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
PER20
PERSONA
23
ttembre

Maggio/Se
16 gg: da 5.010 €

11° giorno: BANFF/JASPER/BANFF (380 km)
Dopo la prima colazione in un hotel nelle vicinanze,
partenza lungo la spettacolare strada panoramica
Icefields Parkway che attraversa le Montagne Rocciose. Escursione sul Ghiacciaio Athabaska con speciali
veicoli 4x4 (snowcoach). Rientro a Banff con sosta al
Peyto Lake e il Bow Lake.
Hotel: Charlton’s Banff 3*

CALENDARIO PARTENZE

12° giorno: BANFF/KAMLOOPS (599 km)
Prima colazione (in un hotel a breve distanza). Partenza lungo la Trans Canada Highway dove si attraverseranno i quattro parchi nazionali della British Columbia e la catena montuosa di Selkirk. Sosta per una
emozionante passeggiata in una foresta pluviale nei
pressi del Parco Nazionale Mount Revelstoke. Al termine si prosegue per Kamloops, la seconda più grande
cittadina interna del British Columbia. Cena inclusa.
Hotel: South Thompson Inn 4*.

Camera Doppia
Camera Singola

13° giorno: KAMLOOPS/VICTORIA (390 km +
traghetto)

Partenza per Victoria attraversando la Coaquihalla
Highway fino al porto di Tsawwassen. Imbarco sul
traghetto BC Ferries per l’Isola di Vancouver (la traversata dura circa 90 minuti). Prosecuzione in bus
per Victoria, la splendida capitale della British Columbia soprannominata “Città dei Giardini” per le
sue splendide decorazioni floreali. Visita dei famosi
Giardini Butchart e giro orientativo della città e delle
sue principali attrazioni.
Hotel: Marriott Victoria Inner Harbour 4*
14° giorno: VICTORIA/VANCOUVER (70 km +
traghetto)

Partenza in traghetto per Vancouver, una delle più
affascinanti città sul Pacifico. Giro orientativo della città: la zona centrale, lo Stanley Park, Prospect
Point, Gastown e altre attrattive.
Hotel: Sheraton Vancouver Wall Centre Hotel 4*.
15° giorno: VANCOUVER/ITALIA
In base all’orario del proprio volo, tempo libero per
visite o shopping. Trasferimento libero in aeroporto.
Volo di rientro in Italia.
16° giorno: ITALIA
Arrivo a destinazione in giornata.

AGGIORNAMENTI
ON LINE

Inquadrate il QR Code
per esplorare il viaggio
e per aggiornamenti
in tempo reale

2023
MAGGIO 20 - GIUGNO 3, 24
LUG. 15, 22, 29 - AGO. 5, 12, 26
SETTEMBRE 9

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
da 5.010 e
da 6.720 e

LA QUOTA COMPRENDE:
- Voli di linea dall’Italia e volo domestico Toronto/Calgary;
- Trasferimenti menzionati da programma:
Montreal, Toronto e Calgary;
- 14 pernottamenti negli hotel indicati o sim.;
- 14 prime colazioni , 5 pranzi, 2 cene;
- Guida locale parlante italiano e spagnolo;
- Trasporto in bus granturismo o minivan con
aria condizionata;
- Giri orientativi di Montréal, Québec, Ottawa,
Toronto, Calgary, Banff, Victoria, Vancouver;
- Ingresso alle seguenti attrazioni: visita alla capanna dello zucchero, attività al Manoir Lac
Delage, passeggiata guidata nella foresta,
canoa rabaska, osservazione dell’orso, crociera per avvistamento delle balene, Cascate
di Montmorency, crociera alle Mille Isole,
crociera Hornblower Niagara, escursione sul
Ghiacciaio Athabaska, escursione nella foresta pluviale, Giardini Butchart di Victoria;
- Traghetti da/per l’isola di Vancouver;
- Tasse e percentuali di servizio.

LA QUOTA NON COMPRENDE:
- Tasse aeroportuali, (variabili anche a seconda del vettore prescelto)
- Pasti non menzionati, bevande ai pasti,
- Facchinaggio bagagli;
- Trasferimento all’aeroporto di Vancouver
l’ultimo giorno (facoltativo);
- Mance ed extra di carattere personale;
- Polizza multirischi (da calcolarsi sul prezzo
totale del viaggio);
- Quota d’iscrizione 90 € per adulti, 45 € per
bambini;
- Tutto quanto non espressamente indicato
ne “la quota comprende”
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Quebec

Montreal
Ottawa

Toronto

Niagara Falls

QUOTE a partire da:

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
PER
PERSONA
24
20
23/Aprile

Aprile 20

11 gg: da 2.090 €

CALENDARIO PARTENZE

Tour INDIVIDUALE

Viaggio INDIVIDUALE

in

TRENO

Viaggio INDIVIDUALE

LE CAPITALI

in

9 giorni

TRENO
Tour INDIVIDUALE

11 giorni

IN TRENO

DELL’EST IN TRENO

DA HALIFAX A TORONTO

Toronto - Ottawa - Quebec City - Montreal

Halifax - Quebec City - Montreal - Toronto

Quebec
Halifax
Montreal

Toronto

QUOTE a partire da:

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
PER PERSONA
re 2023
al 15 Ottob

Dal 1 Maggio
9 gg: da 2.370 €

Giornaliere

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
Camera Doppia
Camera Singola

da 2.090 e
da 3.380 e

LA QUOTA COMPRENDE:
Voli di linea dalla città prescelta - 9 pernottamenti negli hotel di categoria standard
indicati (o similari) - Visite come da programma in lingua inglese: giro panoramico
di Toronto in bus hop-on hop-off (1 giorno
di pass), ingresso alla CN Tower, intera giornata di escursione alle Cascate del Niagara
con pranzo e minicrociera inclusi (durante
la bassa stagione o per motivi tecnico operativi viene sostituito con Journey Behind
the Falls), giro panoramico di Ottawa in bus
hop-on-hop-off (quando non opera viene sostituito dall’ingresso al History Museum e al
War Museum), giro panoramico di Quebec
City di 2 ore, giro panoramico di Montreal
di 3 ore (quando non opera viene sostituito
dall’ingresso alla ruota panoramica) - Passaggi in treno in classe economica come da
programma - Kit da viaggio elettronico con
informazioni dettagliate sull’itinerario (si può
visualizzare in Pdf o scaricando l’app Tripigo Applicazione per Dispositivi Mobili) - Tasse e
percentuali di servizio in Canada.

LA QUOTA NON COMPRENDE:
Tasse aeroportuali, (variabili anche a seconda del vettore prescelto) - Pasti non menzionati, bevande ai pasti - Trasferimenti da/per
gli aeroporti in arrivo e in partenza (facoltativi) - Mance ed extra a carattere personale
- Polizza multirischi (da calcolarsi sul prezzo
totale del viaggio) - Quota d’iscrizione 90 €
per adulti, 45 € per bambini - Extra di carattere personale e quanto non espressamente
menzionato.
Note: possibilità di upgrade in business
class sulle tratte in treno ViaRail
I prezzi possono subire variazioni per congressi ed eventi vari.
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1° giorno: ITALIA/TORONTO
Partenza dall’Italia dalla città prescelta. Arrivo a Toronto, trasferimento libero in hotel. Hotel: Chelsea.
2° giorno: TORONTO
Visita individuale della città di Toronto sul bus “hop
on hop off”: la City Hall, i palazzi del parlamento, il
distretto finanziario e l’area residenziale, Chinatown,
la CN Tower (incluso l’ingresso) e il lungo lago. Il resto
della giornata è a disposizione per visite individuali e
shopping.
3° giorno: TORONTO/NIAGARA FALLS/TORONTO
Escursione intera giornata a Niagara Falls. Partenza
lungo il Lago Ontario per raggiungere le Cascate, minicrociera ai piedi delle cascate a bordo della Hornblower
Niagara Cruise. Pranzo incluso. Sosta alla storica cittadina di Niagara on the Lake. Rientro a Toronto.
4° giorno: TORONTO/OTTAWA
Trasferimento libero in stazione e partenza in treno
per Ottawa. Lungo il tragitto si attraverserà la cittadina di Kingston e la regione dei Mille Laghi. Arrivo
ad Ottawa, trasferimento libero in hotel. Resto della
giornata a disposizione per una prima scoperta individuale dell’affascinante capitale del Canada. Si consiglia una passeggiata lungo il famoso Rideau Canal
oppure una sosta all’animato Byward Market.
Hotel: Days Inn by Wyndham.
5° giorno: OTTAWA
Visita individuale della città di Ottawa con bus “hop on
hop off” con commento audio multilingue. Si potranno ammirare le principali attrazioni: gli edifici del Parlamento, l’Embassy Row, la National Gallery of Canada,
il National Aviation Museum, la residenza del Primo Ministro e del Governatore Canadese, l’RCMP MUseum e
le stalle, il National Arts Centre e molto altro. Durante il
tour si attraverseranno vari giardini e parchi e si costeggerà il famoso Rideau Canal. Si potrà salire e scendere a
qualsiasi fermata a proprio piacimento. (Se il tour hop
on hop off non opera, verrà sostituito dall’ingresso al
History Museum e al War Museum con guida audio).
6° giorno: OTTAWA/QUEBEC CITY
Trasferimento libero in stazione. Partenza in treno per
Quebec City. Lungo il tragitto si attraverserà la splendida campagna del Quebec con piccoli e pittoreschi
villaggi in stile franco-canadese. Arrivo a Quebec City,
trasferimento libero in hotel. Resto della giornata a disposizione per immergersi nell’animata vita notturna di

Quebec City, con i suoi ristoranti gourmet e la deliziosa
via pedonale. Hotel: Le Concorde Quebec.
7° giorno: QUEBEC CITY
In mattinata visita orientativa della città con guida
parlante inglese di circa 2 ore. Si potranno ammirare: le mura dell’unica città fortificata del Nord America, il quartiere Latino, la Piana di Abramo, la Place
Royale e le altre principali attrazioni. Quebec è stata
dichiarata patrimonio dell’Umanità dal 1985. Resto
della giornata dedicata a visite facoltative.
8° giorno: QUEBEC CITY/MONTREAL
Trasferimento libero in stazione. Partenza in treno
lungo la sponda settentrionale del fiume San Lorenzo, si attraverserà la storica città di Trois-Rivières e
l’affascinante Cap-de-la-Madeleine con il suo santuario nazionale dedicato alla Vergine Maria. Arrivo
nell’animata metropoli di Montreal, seconda città
francofona del mondo dopo Parigi. Tempo a disposizione per visite individuali. Si consiglia una passeggiata nel centro storico, lungo la vivace Rue St.Catherine con i suoi numerosi negozi e caffè. La città offre
numerosi ristoranti con cucina internazionale e locali
per un drink serale. Hotel: Faubourg.
9° giorno: MONTREAL
Visita orientativa della città di Montreal di circa 3 ore
in lingua inglese. Si potranno ammirare: la Basilica
di Notre Dame, la città vecchia, il quartiere Latino il
distretto finanziario e residenziale, il complesso olimpico e molto altro ancora. (Per le partenze dal 20
Novembre al 6 Aprile il city tour è sostituito dall’ingresso alla ruota panoramica).
10° giorno: MONTREAL/ITALIA
In base all’orario del volo di rientro, recarsi in aeroporto in tempo utile per le procedure di imbarco. Rientro in Italia con volo di linea.
11° giorno: ITALIA
Arrivo a destinazione in giornata.

AGGIORNAMENTI
ON LINE

Inquadrate il QR Code
per esplorare il viaggio
e per aggiornamenti
in tempo reale

1° giorno: ITALIA/HALIFAX
Partenza dall’Italia dalla città prescelta. Arrivo ad Halifax e trasferimento libero in hotel.
Hotel: Atlantica Halifax.
2° giorno: HALIFAX
Giornata libera per esplorare in modo autonomo la
città di Halifax, importante centro culturale e artistico, con gallerie che espongono opere di artisti locali
che hanno saputo catturare l’essenza delle Marittime.
Si potrà visitare la Cittadella che ha difeso la città fino
al 1700, i giardini pubblici o imbarcarsi su una mini
crociera per ammirare la città dall’oceano.
3° giorno: HALIFAX - TRENO THE OCEAN
Trasferimento libero in stazione e imbarco sul treno
The Ocean in direzione Sainte-Foy. Pranzo a bordo.
Si attraverseranno le regioni di Nuova Scotia e New
Brunswick e le ondeggianti colline della Baie des Chaleurs. Deliziosa cena a bordo osservando il susseguirsi
di paesaggi al tramonto. Pernottamento a bordo.
4° giorno: TRENO THE OCEAN - QUEBEC CITY
Al sorgere del sole il treno percorrerà le coste del fiume San Lorenzo prima dell’arrivo e sbarco a Quebec
City. Colazione a bordo. Trasferimento libero in hotel
e resto della giornata a disposizione per la scoperta
individuale di Quebec City, unica città fortificata del
Nord America che offre scorci suggestivi nel suo allegro centro storico e interessanti visite alla cittadella e
alla Piana di Abramo. Hotel: Le Concorde.
5° giorno: QUEBEC CITY/MONTREAL
Trasferimento libero in stazione e partenza in treno
per Montreal, seguendo le sponde del fiume San Lorenzo, una rotta marina molto utilizzata dai canadesi.
Arrivo nella vibrante metropoli di Montreal, città francofona famosa per la sua gioia di vivere e gli eventi
culturali e musicali. Resto della giornata a disposizione per scoprire in autonomia le attrazioni della città.
Hotel: Faubourg.
6° giorno: MONTREAL
In mattinata visita orientativa della città di Montreal di
ca. 3 ore in lingua inglese. Si potranno ammirare: la Basilica di Notre Dame, la città vecchia, il quartiere Latino
il distretto finanziario e residenziale, il complesso olimpico, il belvedere del Mont Royal e molto altro ancora.
7° giorno: MONTREAL /TORONTO
Trasferimento libero in stazione e partenza per To-

ronto, attraversando i piccoli villaggi e comunità del
Quebec. Arrivo nella capitale dell’Ontario e trasferimento libero in hotel. Resto della giornata a disposizione per la scoperta individuale della città e delle
sue imperdibili attrazioni: la CN Tower che domina
la zona del porto, il distretto finanziario, la famosa
Yonge Street. Si consiglia una mini crociera dal porto
per ammirare lo skyline dal lago. Hotel: Chelsea.

CALENDARIO PARTENZE

8° giorno: TORONTO/ITALIA
Tempo a disposizione per gli ultimi acquisti e/o visite
individuali prima del volo di rientro. Trasferimento
libero in aeroporto.

LA QUOTA COMPRENDE:

9° giorno: ITALIA
Arrivo a destinazione in giornata.

AGGIORNAMENTI
ON LINE

Inquadrate il QR Code
per esplorare il viaggio
e per aggiornamenti
in tempo reale

Lunedì, mercoledì e venerdì

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
Camera Doppia
Camera Singola

da 2.370 e
da 3.300 e

Voli di linea dalla città prescelta - 6 pernottamenti negli hotel di categoria standard
indicati (o similari) - 1 pernottamento a
bordo del treno The Ocean in classe economica - Visita guidata di Montreal di 3.5 ore
(guida in inglese) - Passaggi in treno in classe
economica come da programma - 1 colazione, 1 pranzo e 1 cena a bordo del treno - Kit
da viaggio elettronico con informazioni dettagliate sull’itinerario (si può visualizzare in
Pdf o scaricando l’app Tripigo - Applicazione
per Dispositivi Mobili) - Tasse e percentuali
di servizio in Canada.

LA QUOTA NON COMPRENDE:
Tasse aeroportuali (variabili anche a seconda del vettore prescelto) - Trasferimenti
da/per le stazioni del treno - Trasferimenti
da/per gli aeroporti in arrivo e in partenza;
Supplemento business class sul treno The
Ocean e sulle altre tratte Via Rail - Pasti e
bevande - Mance ed extra a carattere personale - Polizza multirischi (da calcolarsi sul
prezzo totale del viaggio) - Quota d’iscrizione 90 € per adulti, 45 € per bambini - Extra
di carattere personale e quanto non espressamente menzionato.
Note: possibilità di upgrade in business
class sulle tratte in treno ViaRail
I prezzi possono subire variazioni per congressi ed eventi vari.
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Jasper
Kamloops

Vancouver

Banff
Calgary

QUOTE a partire da:

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
PER
e 2023
brPERSONA
al 4 Otto

Dal 3 Maggio

9 gg: da 4.780 €

CALENDARIO PARTENZE

Tour INDIVIDUALE

Viaggio INDIVIDUALE

in

TRENO/Bus

MOUNTAIN RAILS
DA CALGARY A VANCOUVER
Banff - Jasper - Kamloops - Vancouver

Viaggio INDIVIDUALE

in

MONTAGNE ROCCIOSE
& INSIDE PASSAGE

Camera Doppia
Camera Singola

da 4.780 e
da 6.060 e

LA QUOTA COMPRENDE:
Voli di linea dalla città prescelta - 7 pernottamenti negli hotel indicati (o similari) della
categoria prescelta - Trasferimento dall’aeroporto di Calgary a Banff - Trasferimento in
bus da Banff a Jasper con visita al Columbia Icefield ed escursione sull’Ice Explorer
su veicoli 4x4 - Trasferimento dall’hotel alla
stazione di Jasper - Passaggi in treno Rocky
Mountaineer Jasper/Kamloops/Vancouver
(SilverLeaf) - Trasferimenti da/per la stazione
di Kamloops - Trasferimeto dalla stazione di
Vancouver all’hotel - Escursione di un’intera giornata a Victoria con visita ai Butchart
Gardens - 2 colazioni e 2 pranzi a bordo del
Rocky Mountaineer - Tasse e percentuali di
servizio in Canada.

LA QUOTA NON COMPRENDE:

1° giorno: ITALIA/CALGARY/BANFF
Partenza dall’Italia dalla città prescelta. Arrivo all’aeroporto internazionale di Calgary e trasferimento in
bus collettivo a Banff. Check-in in hotel e resto della
giornata a disposizione.
Hotel: Elk + Avenue.

4° giorno: JASPER
Giornata libera a disposizione per la visita di questo
immenso parco nazionale. Possibilità di attività ed
escursioni facoltative, trekking tra laghi e prati alpini.

Banff - Jasper - Prince George - Prince Rupert - Port Hardy - Vancouver

2° giorno: BANFF
Giornata libera a disposizione per la visita della città e
dintorni. Possibilità di attività ed escursioni facoltative: passeggiate a cavallo, rafting, trekking tra i numerosi sentieri o relax nelle acque termali.

Trasferimento dall’hotel alla stazione di Jasper, imbarco sul famoso treno Rocky Mountaineer per uno
spettacolare tragitto alla volta di Kamloops durante
il quale si potranno ammirare alcuni dei paesaggi più
spettacolari del Canada occidentale. Prima colazione
e pranzo a bordo. Arrivo a Kamloops, trasferimento in
hotel e resto della giornata a disposizione.
Hotel: Thompson.

3° giorno: BANFF/JASPER
Trasferimento in bus collettivo al Parco Nazionale di
Jasper percorrendo la famosa strada panoramica Icefield Parkway. Sosta al Ghiacciaio Athabaska per un’escursione a bordo di speciali veicoli 4x4 Ice Explorer e
alla piattaforma di vetro per una bellissima vista sulle
montagne e sul Canyon Sunwapta. Arrivo a Jasper.
Hotel: Chateau Jasper.

5° giorno: JASPER/KAMLOOPS (ROCKY MOUNTAINEER)

6° giorno: KAMLOOPS/VANCOUVER (ROCKY
MOUNTAINEER)

Trasferimento in stazione e partenza a bordo del
Rocky Mountaineer in direzione di Vancouver. Durante il viaggio si attraverserà la “Regione dei Cowboy”,
ricca di ranch e torrenti che defluiscono dal Fraser e
dal Thompson River. Prima colazione e pranzo a bordo. Arrivo a Vancouver.
Hotel: Hampton Inn & Suites by Hilton Downtown
Vancouver.

Tasse aeroportuali (variabili anche a seconda del vettore prescelto) - Trasferimenti non
indicati nel programma - Trasferimenti non
indicati nel programma - Tasse di ingresso
ai parchi nazionali - Escursioni facoltative
- Pasti non menzionati e bevande - Mance Polizza multirischi (da calcolarsi sul prezzo
totale del viaggio) - Quota d’iscrizione 90 €
per adulti, 45 € per bambini - Extra di carattere personale e quanto non espressamente
menzionato.

7° giorno: VANCOUVER
Giornata interamente dedicata alla visita di Victoria.
L’escursione inizia con una mini crociera in traghetto
attraverso le Gulf Islands ed include la visita dei famosissimi Butchart Gardens. Rientro a Vancouver.

Note: possibilità di upgrade in business
class sulle tratte in treno ViaRail
I prezzi possono subire variazioni per congressi ed eventi vari.

9° giorno: ITALIA
Arrivo a destinazione in giornata.

8° giorno: VANCOUVER/ITALIA
In base all’orario del volo di rientro, tempo a disposizione per ultime visite o shopping . Recarsi in aeroporto in tempo utile per le procedure di imbarco.
Rientro in Italia con volo di linea.

AGGIORNAMENTI
ON LINE

Inquadrate il QR Code
per esplorare il viaggio
e per aggiornamenti
in tempo reale
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1° giorno: ITALIA/CALGARY/BANFF
Partenza dall’Italia dalla città prescelta. Arrivo a Calgary e trasferimento in bus nel villaggio di Banff, nel
cuore delle Montagne Rocciose e dell’omonimo Parco
Nazionale, in un susseguirsi di paesaggi tipicamente
canadesi. Hotel: Elk + Avenue.
2° giorno: BANFF
Intera giornata dedicata alla scoperta di Banff e dei
suoi dintorni. Tour orientativo di circa 3 ore in bus.
Resto della giornata a disposizione per visite facoltative. Si consiglia la salita in gondola alla Sulphur Mountain dove si avrà una magnifica vista sul parco.
3° giorno: BANFF/JASPER
Partenza in bus per il Parco Nazionale di Jasper percorrendo una delle strade più panoramiche al mondo tra
vallate e laghi mozzafiato. Sosta al Lake Louise, il lago
più fotografato del Canada, e al Columbia Icefield, per
un’escursione a bordo di speciali veicoli 4x4 Ice Explorer per raggiungere il ghiacciaio. Hotel: Lobstick.
4° giorno: JASPER/PRINCE GEORGE
Trasferimento libero in stazione a Jasper e partenza in
treno via Rail per Prince George. Si passerà vicino al
Monte Robson, la vetta più alta delle Montagne Rocciose, e attraverso le vecchie foreste del nord della British Columbia. Hotel: Sandman Hotel & Suites.
5° giorno: PRINCE GEORGE/PRINCE RUPERT
Proseguimento del viaggio in treno Via Rail verso Prince Rupert. Giornata a bordo dove sarà possibile ammirare gli spettacolari paesaggi in tutto relax.
Hotel: Pacific Inn.
6° giorno: PRINCE RUPERT/PORT HARDY (INSIDE PASSAGE)

Imbarco sulla nave che attraverserà l’Inside Passage, il
paradiso dei fotografi e degli amanti della natura con
i suoi paesaggi mozzafiato, le incantevoli isole, i profondi fiordi, e animali tipici come aquile calve, leoni
marini e balene. Arrivo e trasferimento libero in hotel
a Port Hardy. Hotel: Kwa Lilas.
7° Giorno: PORT HARDY/VANCOUVER
Volo panoramico sullo Stretto di Georgia per Vancouver. Arrivo e trasferimento libero in hotel. Resto della
giornata a disposizione per visite individuali alla scoperta della città. Hotel: Holiday Inn & Suites Vancouver Downtown.

Prince Rupert
Prince George

Jasper
Port Hardy

Banff
Calgary

Vancouver

QUOTE a partire da:

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
re 2023
tobPERSONA
al 1 OtPER

Dal 14 Maggio
11 gg: da 3.780 €

CALENDARIO PARTENZE

Domenica e mercoledì

QUOTE DI PARTECIPAZIONE

11 giorni

TRENO/Bus
Tour INDIVIDUALE

9 giorni

8° giorno: VANCOUVER
Intera giornata dedicata all’escursione collettiva in
bus e con guida parlante inglese, a Victoria, la bella
“città-giardino” capitale della British Columbia. Traghetto andata e ritorno nello Stretto di Georgia e ingresso ai famosi Butchart Gardens. Tempo libero in
città per ammirare le principali attrazioni. Rientro a
Vancouver in serata.
9° giorno: VANCOUVER
Giornata libera a disposizione per visite ed escursioni
individuali alla scoperta della metropoli di Vancouver:
una passeggiata nel polmone verde della città, il ben
noto Stanley Park, una visita al parco del Capilano per
provare l’ebbrezza di camminare sul ponte sospeso
ad un’altezza di 70 metri, e ancora un caffè a Canada
Place o lo shopping tra le belle boutiques della città.
10° giorno: VANCOUVER/ITALIA
Tempo a disposizione in base all’orario del volo di
rientro. Recarsi in aeroporto in tempo utile per le
procedure di imbarco.
11° giorno: ITALIA
Arrivo a destinazione in giornata.

AGGIORNAMENTI
ON LINE

Inquadrate il QR Code
per esplorare il viaggio
e per aggiornamenti
in tempo reale

2023
MAGGIO 14, 21, 28, 30
GIUGNO 1, 11, 13, 15, 25, 27, 29
LUGLIO 9, 11, 13, 23, 25, 27
AGOSTO 6, 8, 10, 20, 22, 24
SETTEMBRE 3, 5, 7, 17, 19, 21
OTTOBRE 1

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
Camera Doppia
Camera Singola

da 3.780 e
da 5.330 e

LA QUOTA COMPRENDE:
Voli di linea dalla città prescelta - 9 pernottamenti negli hotel indicati (o similari) della
categoria prescelta - Trasferimento in bus da
Calgary a Banff - City tour di Banff di circa
3 ore - Trasferimento in bus da Banff a Jasper con escursione sul ghiacciaio Athabaska
(con mezzi 4x4 Ice Explorer) - Passaggi in
treno VIA RAIL come da programma Jasper/
Prince George/Prince Rupert in classe economica - Navigazione nell’Inside Passage da
Prince Rupert a Port Hardy (per le partenze
14 e 21 maggio e 1 ottobre è previsto il pernottamento in nave: inclusa la cabina interna per la categoria standard/ cabina esterna
per categoria superior/deluxe) - Volo da Port
Hardy a Vancouver - Visita guidata intera
giornata di Victoria con ingresso ai Butchart
Gardens con guida locale parlante inglese Kit da viaggio elettronico con informazioni
dettagliate sull’itinerario (si può visualizzare
in Pdf o scaricando l’app Tripigo - Applicazione per Dispositivi Mobili) - Tasse e percentuali di servizio in Canada.

LA QUOTA NON COMPRENDE:
Tasse aeroportuali (variabili anche a seconda del vettore prescelto) - Trasferimenti da/
per le stazioni dei treni; Trasferimento in
partenza per l’aeroporto di Vancouver; Pasti e bevande - Escursioni facoltative - Tasse
di ingresso ai parchi nazionali - Mance Polizza multirischi (da calcolarsi sul prezzo
totale del viaggio) - Quota d’iscrizione 90
€ per adulti, 45 € per bambini - Extra di
carattere personale e quanto non espressamente menzionato.
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5 Passeggeri - 1 Valigia grande, 2 piccole
Cambio automatico - Impianto di aria condizionata

Self Drive
Il Canada è sicuramente il paese che meglio si presta ad itinerari self-drive per la possibilità di godere dell’immensità della natura e dei panorami
mozzafiato in assoluta libertà. Guidare in Canada è semplice, le strade sono confortevoli ma a volte infinite, per questo è consigliabile avere sempre
il pieno di benzina!
Nelle pagine seguenti alcuni itinerari possibili, contenenti nostri suggerimenti per visite
ed escursioni facoltative. La maggior parte dei self- drive proposti, prevede la possibilità
di hotel di diverse categorie, dalla standard al lusso. È possibile combinare itinerari che
comprendono la costa est e quella ovest, cosi come creare itinerari su misura per soddisfare tutte le esigenze dei nostri clienti.
Le quote comprendono esclusivamente (salvo dove diversamente indicato) le prenotazioni
alberghiere come da programma o similari, road book in formato digitale con mappe ed
informazioni utili al viaggio (da aggiungere la quota voli ed il noleggio auto).

s Midsize (Gruppo C) ICAR

Toyota Corolla o veicolo simile
5 Passeggeri - 2 Valigie grandi, 1 piccola
Cambio automatico - Impianto di aria condizionata

Noleggio AUTO

Vacanze Self Drive in Canada
Condizioni generali di noleggio
Età minima:
per noleggiare un’auto bisogna avere 25 anni
compiuti, in alcuni paesi è possibile guidare
anche con una età inferiore (20 o 24 in base al
paese di noleggio) pagando un supplemento
in loco diverso da provincia a provincia. Per
alcune categorie di auto può invece essere richiesta una età minima superiore.
Patente e carta di credito:
per il ritiro della auto è necessario essere in
possesso di una patente valida e di una carta
di credito non elettronica e non prepagata. La
patente italiana in corso di validità è accettata in tutte le province del Canada. È comunque raccomandata la patente internazionale.
La carta di credito deve essere intestata alla
persona a cui è intestata la prenotazione, che
sottoscriverà il contratto di noleggio e che guiderà l’auto. La carta dovrà inoltre avere una disponibilità sufficiente per coprire la franchigia
sul veicolo, eventuali addebiti extra o cauzioni
richieste a titolo di garanzia del noleggio.
Durata minima di noleggio:
2 giorni
Ritiro e riconsegna:
solo alcune categorie d’auto (C: ICAR, F:
FCAR, G: PCAR, I: LCAR, R: MVAR, Q4: IFAR,
L: SFAR) possono essere rilasciate in città differenti da quella del ritiro. Il rilascio in località
differenti da quella del ritiro può comportare dei supplementi che variano da 50 a 1.400
CAD a seconda dei casi. Maggiori informazioni su richiesta.

Formule di noleggio:
Fully Inclusive :chilometraggio illimitato,LDW
(Loss damage Waiver) in caso di perdita o
danni all’autovettura con franchigia di CA$
500, GST (Goods and Services tax, provincial
and other taxes, airport Contract fees). Complete Coverage: oltre le inclusione della Fully
inclusive, primo pieno di benzina e un guidatore aggiuntivo.
Il noleggio non comprende:
Navigatoresatellitare, assicurazione DW (per
eliminare la franchigia) assicurazione PAI/PEC
(non disponibili nell’Alberta) e tutto quello
non specificato ne “la quota include”.
Note tecniche:
tutti gli accessori o ulteriori extra che non sono
specificatamente inclusi nella tariffa prepagata
dovranno essere pagati in loco dal cliente. In
caso di danno o furto è necessario presentare
alla location Hertz la denuncia/verbale della
polizia locale, diversamente le coperture della
CDW/LDW e della Super Cover non saranno
ritenute valide. Gli importi delle franchigie e
gli importi delle assicurazioni supplementari
possono variare in qualsiasi momento senza
preavviso. I modelli delle vetture posso variare
all’ interno della categoria prenotata in quanto
a disponibilità e a caratteristiche. In caso di
restituzione anticipata del veicolo per noleggi
prepagati non è previsto alcun rimborso.

s Fullsize (Gruppo F) FCAR

Hyundai Sonata o veicolo simile
5 Passeggeri - 2 Valigie grandi, 2 piccole
Cambio automatico - Impianto di aria condizionata

NOLEGGIO AUTO

Kia Rio o veicolo simile

s SUV Small (Gruppo Q4) IFAR

Toyota RAV4 o simile

5 Passeggeri - 2 Valigie grandi, 2 piccole
Cambio automatico - Impianto di aria condizionata

s SUV Large (Gruppo L) SFAR

Ford Edge o simile

5 Passeggeri - 2 Valigie grandi, 2 piccole
Cambio automatico - Impianto di aria condizionata

Quote e dettagli su richiesta
s Minivan (Gruppo R) MVAR

Dodge Grand Caravan o simile
7 Passeggeri - 3 Valigie grandi, 2 piccole
Cambio automatico - Impianto di aria condizionata

Self Drive

NOLEGGIO AUTO
Self Drive

s Compact (Gruppo B) CCAR

CANADA Self Drive
Aggiornamenti On Line
La Malbaie
St. Alexis Des Monts

Quebec
Quebec

Inquadrate il QR Code per
esplorare il viaggio e per
aggiornamenti in tempo reale

Saint-Felicien

Sacré-Coeur

Valcartier

Québec City

Sainte-Emilie

Aggiornamenti On Line

Aggiornamenti On Line

Saguenay

Inquadrate il QR Code per
esplorare il viaggio e per
aggiornamenti in tempo reale

Lac Delage

Québec City

Inquadrate il QR Code per
esplorare il viaggio e per
aggiornamenti in tempo reale

de l’Energie

Mt. Tremblant

Saint-Sauveur

Montreal

La Malbaie
Wendake

Quebec
St. Paulin

Mt. Tremblant
Montreal
Ottawa

Montreal

Aggiornamenti On Line
Inquadrate il QR Code per
esplorare il viaggio e per
aggiornamenti in tempo reale

Montreal
Ottawa

Toronto

Niagara Falls

Toronto

Niagara Falls

Self Drive

Self Drive

Autentico Québec
10 giorni / 9 notti
Partenza: giornaliera da Montréal
Auto: noleggio non incluso

Un tuffo nella meravigliosa
provincia del Québec, tra natura
spettacolare e città affascinanti!
1° Giorno: MONTRÉAL
Hotel: Le Nouvel.
2° Giorno: MONTRÉAL/MONT
TREMBLANT (142 km)

Hotel: Holiday Inn Express & Suites.

3° Giorno: MONT TREMBLANT
4° Giorno: MONT TREMBLANT/
QUÉBEC CITY (379 km)

Hotel: Le Concorde.

5° Giorno: QUÉBEC CITY/LA
MALBAIE (142 km)

Hotel: Au Petit Berger.

Québec in Famiglia

6° Giorno: LA MALBAIE

13 giorni / 12 notti

7° Giorno: LA MALBAIE /ST.
ALEXIS DES MONTS (340 km)

Partenza: giornaliera da Montréal
Auto: noleggio non incluso

Hotel: Lac à l’Eau Claire o Sacacomie
Lodge.
Mezza pensione.
8° Giorno: ST. ALEXIS DES MONTS
Mezza pensione.
9° Giorno: ST. ALEXIS DES MONTS/
MONTRÉAL (152 km)
Hotel: Le Nouvel.

10° Giorno: MONTRÉAL

CALENDARIO PARTENZE
Partenze giornaliere
dal 1 maggio al 27 ottobre 2023

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
Camera doppia

da 1.440 e

Un itinerario pensato per i bambini
con soste più lunghe che consente
uno stretto contatto con la natura
e con gli animali tipici , regalando
esperienze uniche!
1° Giorno: MONTRÉAL
Hotel: Best Western Ville-Marie Hotel
& Suites.
Escursione consigliata: ruota panoramica nel porto di Montréal.
2° Giorno: MONTRÉAL/
SAINT-SAUVEUR (85 km)

Hotel: Manoir Saint-Sauveur.
Escursione consigliata: giro guidato in
bicicletta elettrica a Mont Tremblant.
3° Giorno: SAINT-SAUVEUR
4° Giorno: SAINT-SAUVEUR/SAINTEEMILIE DE L’ENERGIE (100 km)

Hotel: Auberge Du Vieux - Moulin.
Mezza pensione e tante attività disponibili.

Canada Est con Stile

8° Giorno: VALCARTIER/SAINTFELICIEN (280 km)

Partenza: giornaliera da Montréal
Auto: noleggio non incluso

9° Giorno: SAINT-FELICIEN/

Le singolari bellezze naturali e le
città del Québec ed dell’Ontario.

SACRÉ-COEUR (235 km)

Hotel: Ferme 5 Etoiles.

10° Giorno: SACRÉ-COEUR
Escursione consigliata: osservazione
dell’orso nero a Okwari Adventure/
Museo del Fiordo.
11° Giorno: SACRÉ-COEUR/QUÉBEC CITY (230 km)

Hotel: Royal William.
Escursione consigliata: Crociera al
Parco Nazionale delle Hautes-Gorges
de la Rivière Malbaie.
12° Giorno: QUÉBEC CITY
Escursione consigliata: Canyon Sainte-Anne, Tirolese nel parco delle
Cascate di Montmorency, visita di
Québec City.
13° Giorno: QUÉBEC CITY

CALENDARIO PARTENZE

L’ENERGIE

Partenze giornaliere
dal 1 maggio al 22 ottobre 2023

6° Giorno: SAINTE-EMILIE DE

QUOTE DI PARTECIPAZIONE

Hotel: Valcartier.

7° Giorno: VALCARTIER

9 giorni / 8 notti

Hotel: Hotel de la Borealie.
Ingresso allo Zoo Saint-Felicien incluso.

5° Giorno: SAINTE-EMILIE DE

L’ENERGIE/VALCARTIER (270 km)
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Self Drive

Camera doppia

da 2.050 e

6° Giorno: QUÉBEC CITY/
OTTAWA (475 km)
Hotel: Lord Elgin.

7° Giorno: OTTAWA/TORONTO
(400 km)

1°-2° Giorno: MONTRÉAL
Hotel: Le Nouvel.
3° Giorno: MONTRÉAL/LAC

8° Giorno: TORONTO/CASCATE

Hotel: Manoir du Lac Delage.
(arrivo di sabato richiesto minimo 2
notti).

Escursione consigliata: crociera Hornblower.

DEL NIAGARA/TORONTO (260 km)

SAGUENAY (195 km)

5° Giorno: SAGUENAY/QUÉBEC
CITY (385 km)

Hotel: Le Concorde.
Escursione consigliata: avvistamento
balene.

CALENDARIO PARTENZE
Partenze giornaliere
dal 1 maggio al 25 ottobre 2023

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
Camera doppia

Partenza: giornaliera da Toronto
Auto: noleggio non incluso

Città, parchi, cascate, fiumi e laghi:
le migliori esperienze del Canada
orientale.
1° Giorno: TORONTO
Hotel: Chelsea.
2° Giorno: TORONTO/CASCATE

DEL NIAGARA/TORONTO (260 km)

9° Giorno: TORONTO

4° Giorno: LAC DELAGE/
Hotel: La Sagueneenne.
Escursione consigliata: avvistamento
dell’orso nero.

Le Meraviglie della
Natura
12 giorni / 11 notti

Hotel: Chelsea.
Escursione consigliata: crociera 1000
isole a Rockport ed ingresso alla CN
Tower a Toronto.

DELAGE (285 km)

Self Drive

da 980 e

Escursione consigliata: crociera Hornblower.
3° Giorno: TORONTO/OTTAWA

(430 km)

Hotel: Lord Elgin.
Escursione consigliata: crociera 1000
isole a Rockport.
4° Giorno: OTTAWA/TREMBLANT
(163 km)

Hotel: Holiday Inn Express.
Colazione a buffet.
5° Giorno: TREMBLANT/
WENDAKE (373 km)

Hotel: Premières Nations.

6° Giorno: WENDAKE/
LA MALBAIE (160 km)

Hotel: Auberge du Petit Berger.
Colazione inclusa.
Escursione consigliata: avvistamento
balene.

7° Giorno: LA MALBAIE/QUÉBEC
CITY (145 km)
Hotel: Le Concorde.

8° Giorno: QUÉBEC CITY
9° Giorno: QUÉBEC CITY/
ST. PAULIN (195 km)

Hotel: Le Baluchon.
Attività incluse: passeggiate, mountain bike, canoe e kayak.
10° Giorno: ST. PAULIN/
MONTRÉAL (130 km)

Hotel: Le Nouvel.

11°-12° Giorno: MONTRÉAL

CALENDARIO PARTENZE
Partenze giornaliere
dal 1 maggio al 25 ottobre 2023

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
Camera doppia

da 1.580 e
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CANADA Self Drive
Rimouski
Charlevoix Region
Québec City

Percé
Bonaventure

Rivière
du Loup

Aggiornamenti On Line
Inquadrate il QR Code per
esplorare il viaggio e per
aggiornamenti in tempo reale

Trois-Rivières
Montreal

Ottawa

Aggiornamenti On Line
Québec City
St.Michel-des-Saints
Mt. Tremblant
Huntsville
Montreal
Midland
Ottawa
Toronto
Kingston

Kingston

Self Drive

Hotel: Ambassadeur.

7° Giorno: QUÉBEC CITY
8° Giorno: QUÉBEC CITY/

CHARLEVOIX REGION (123 km)

Hotel: Au Petit Berger.

9° Giorno: CHARLEVOIX REGION/
RIMOUSKI (204 km)

Hotel: Comfort Inn.

BONAVENTURE (335 km)

Hotel: Riotel Bonaventure.
11° Giorno: BONAVENTURE/
PERCÉ (136 km)

Hotel: Le Mirage

12° Giorno: PERCÉ
13° Giorno: PERCÉ/RIVIÈRE DU
LOUP (546 km)

Hotel: Universel.

3° Giorno: TORONTO/KINGSTON

14° Giorno: RIVIÈRE DU LOUP/

Hotel: Strata.
Escursione consigliata: crociera tra le
1000 isole.

Hotel: Les Suites Labelle.

MONTRÉAL (431 km)

15°-16° Giorno: MONTRÉAL

4° Giorno: KINGSTON/OTTAWA

CALENDARIO PARTENZE

Hotel: Days Inn by Wyndham Ottawa.

Partenze giornaliere
dal 28 maggio al 29 settembre 2023

5° Giorno: OTTAWA/TROISRIVIÈRES (317 km)

Hotel: Super 8 Trois-Rivière
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QUOTE DI PARTECIPAZIONE
Camera doppia

Partenza: giornaliera da Toronto
Auto: noleggio non incluso

La tranquilla natura dei parchi
nazionali dell’Ontario e del Québec.
1° Giorno: TORONTO
Hotel: Holiday Inn Downtown Centre.
2° Giorno: TORONTO/MIDLAND
Hotel: Quality Inn & Conference.

3° Giorno: MIDLAND/HUNTSVILLE

Digby

da 1.850 e

canoe, accesso alla spiaggia, alla piscina interna e Jacuzzi.

5° Giorno: HUNTSVILLE/OTTAWA

15° Giorno: NIAGARA FALLS/

Hotel: Days Inn by Wyndham Ottawa.

6° Giorno: OTTAWA/TREMBLANT

TORONTO (129 km)

CALENDARIO PARTENZE

(153 km)

Hotel: Les Suites Tremblant.

Partenze giornaliere
dal 1 maggio al 21 ottobre 2023

7° Giorno: TREMBLANT

QUOTE DI PARTECIPAZIONE

8° Giorno: TREMBLANT/QUÉBEC
CITY (368 km)
Hotel: Ambassadeur.

9° Giorno: QUÉBEC CITY
10° Giorno: QUÉBEC CITY/ST.MICHEL-DES-SAINTS (281 km)

Hotel: Auberge du Lac Taureau.
Attività incluse: mountain bike, kayak,

Camera doppia

da 1.600 e

Hotel: Hilton Saint John.

Partenza: giornaliera da St. John’s
Auto: noleggio non incluso

Hotel: Delta by Marriott.
Ingresso alle Hopewell Rocks incluso.
9° Giorno: MONCTON/

CHARLOTTETOWN (164 km)

13 giorni / 12 notti

Hotel: Rodd Charlottetown.

Partenza: giornaliera da Halifax
Auto: noleggio non incluso

10° Giorno: CHARLOTTETOWN/

Dalle colorate cittadine di mare
ai parchi nazionali, attraversando
Nova Scotia, New Brunswick e
Prince Edward Island.

11° Giorno: BADDECK

1°-2° Giorno: HALIFAX
Hotel: Halifax.
3° Giorno: HALIFAX/WESTERN
SHORE (75 km)

BADDECK (272 KM)

12° Giorno: BADDECK/HALIFAX
(351 km)

Hotel: Halifax.
13° Giorno: HALIFAX

CALENDARIO PARTENZE
Partenze giornaliere
dal 13 maggio al 3 ottobre 2023

4° Giorno: WESTERN SHORE

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
Camera doppia

I forti contrasti delle due province
più ad est del Canada: coste, villaggi di pescatori, montagne, antiche
foreste ed iceberg.
1°-2° Giorno: ST. JOHN’S
Hotel: Jag Boutique.
Escursione consigliata: visita guidata
della storica St.John’s e del parco nazionale Cape Spear.
3° Giorno: ST. JOHN’S/TRINITY

da 1.750 e

8° Giorno: ROCKY HARBOUR/
L’ANSE AU CLAIRE (240 km +
traghetto)

Hotel: Northern Light Inn.
Traghetto incluso.

9° Giorno: L’ANSE AU CLAIRE
10° Giorno: L’ANSE AU CLAIRE/

ST. ANTHONY (133 km+ traghetto)

Hotel: Haven Inn.
Traghetto incluso.

11° Giorno: ST. ANTHONY
12° Giorno: ST. ANTHONY/COW
HEAD (304 km)

4° Giorno: TRINITY

Hotel: Shallow Bay Motel.
Escursione consigliata: giro in barca a
Western Brook Pond oppure Crociera
Bonne Bay.

5° Giorno: TRINITY/TWILLINGATE

13° Giorno: COW HEAD/GANDER

Hotel: Anchor Inn Hotel & Suites.

Hotel: Sinbad’s Hotel & Suites.

6° Giorno: TWILLINGATE
Escursione consigliata: crociera di 2
ore tra Iceberg e balene.

14° Giorno: GANDER/ST. JOHN’S

7° Giorno: TWILLINGATE/ROCKY
HARBOUR (425 km)

CALENDARIO PARTENZE

(269 km)

Hotel: Artisan Inn.

Hotel: Inverary Resort.

Hotel: Oak Island Resort and Conference Centre.

5° Giorno: WESTERN SHORE/

St. John

14 giorni / 13 notti

8° Giorno: SAINT JOHN/
MONCTON (152 km)

STON (288 km)

Twillingate
Gander
Trinity

6° Giorno: DIGBY/SAINT JOHN

7° Giorno: SAINT JOHN
Escursione consigliata: avvistamento
balene a St. Andrew by the Sea.

Hotel: Strata.
Escursione consigliata: crociera tra le
1000 isole a Rockport.

4° Giorno: HUNTSVILLE

St. Anthony

Esplorando Terranova
& Labrador

(80 km)

13° Giorno: MONTRÉAL/KING-

Inquadrate il QR Code per
esplorare il viaggio e per
aggiornamenti in tempo reale

Self Drive

Il Meglio
delle Marittime

Hotel: Les Suites Labelle.

RA FALLS (390 km)

L’Anse
au Clair

Rocky Harbour

Self Drive

TS/MONTRÉAL (166 km)

Hotel: The Falls Hotel & Inn.
Biglietto crociera Hornblower incluso.

Aggiornamenti On Line

Halifax
Western Shore

12° Giorno: ST.MICHEL-DES-SAIN-

14° Giorno: KINGSTON / NIAGA-

Hotel: Colonial Bay Motel & Cottages.

Inquadrate il QR Code per
esplorare il viaggio e per
aggiornamenti in tempo reale

Cow Head

11° Giorno: ST.MICHEL-DES-SAINTS
Hotel: Auberge du Lac Taureau.

(137 km)

(350 km)

1°-2° Giorno: TORONTO
Hotel: Holiday Inn Downtown Centre.

(196 km)

15 giorni / 14 notti

(159 km)

10° Giorno: RIMOUSKI/

(265 km)

Saint John

I Grandi parchi dell’Est

6° Giorno: TROIS-RIVIÈRES/
QUÉBEC CITY (129 km)

Dall’Ontario e al nord Québec attraversando paesaggi spettacolari.

Charlottetown

Aggiornamenti On Line

Moncton

Self Drive

Il meglio dell’Est

Partenza: giornaliera da Toronto
Auto: noleggio non incluso

Baddeck

Niagara Falls

Toronto

16 giorni / 15 notti

Inquadrate il QR Code per
esplorare il viaggio e per
aggiornamenti in tempo reale

(309 km)

Hotel: Ocean View.
Ingresso al Gros Morne Park incluso.

(418 km)

(333 km)

Partenze giornaliere
dal 30 Maggio al 25 Settembre 2023

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
Camera doppia

da 1.890 e

KEJIMKUJIK PARK/DIGBY (158 km)

Hotel: Digby Pines Golf Resort & Spa.
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CANADA Self Drive
Aggiornamenti On Line
Dawson City
Beaver Creek
Haine’s
Junction

Aggiornamenti On Line

Inquadrate il QR Code per
esplorare il viaggio e per
aggiornamenti in tempo reale

Jasper

Sun Peaks

Carmacks
Vancouver

Aggiornamenti On Line

Inquadrate il QR Code per
esplorare il viaggio e per
aggiornamenti in tempo reale

Jasper

Clearwater

Banff

Whitehorse

Calgary

Vancouver

Harrison
Hot Springs

Watson Lake

Victoria

Self Drive

Sulle Orme dei
Pionieri dello Yukon
CARMACKS (584 KM)

4° Giorno: CARMACKS/DAWSON

Un itinerario breve ma intenso tra
città e parchi del West.

Hotel: Carmacks.
CITY (355 KM)

Hotel: The Downtown, a Coast Hotel.
5° Giorno: DAWSON CITY
6° Giorno: DAWSON CITY/BEAVER

CREEK (434 KM)

7° Giorno: BEAVER CREEK/

4° Giorno: BANFF/JASPER (288 km)

8° Giorno: HAINE’S JUNCTION

1° Giorno: WHITEHORSE
Hotel: The Sternwheeler.
2° Giorno: WHITEHORSE/

WATSON LAKE (438 KM)

Hotel: Air Force Lodge.
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Hotel: High Country Inn.

3° Giorno: BANFF

Hotel: Dalton Trail Lodge.

Dalle febbre dell’oro alle esperienze naturalistiche nel selvaggio
Kluane National Park .

km)

9° Giorno: HAINE’S JUNCTION/
WHITEHORSE (154 KM)
Hotel: The Sternwheeler.

10°-11° Giorno: WHITEHORSE
Hotel: The Sternwheeler

CALENDARIO PARTENZE
Partenze giornaliere
dal 26 Maggio al 15 Settembre 2023

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
Camera doppia

da 1.380 e

Calgary

Autentico West

5° Giorno: JASPER/SUN PEAKS

11 giorni / 10 notti

Hotel: Sun Peaks Lodge.

Partenza: giornaliera da Calgary
Auto: noleggio non incluso

(430 km)

6° Giorno: SUN PEAKS/
VANCOUVER (411 km)

Hotel: Sandman Vancouver City.
Incluso Pass City Tour Hop-on Hop - off
valido 48 ore.
7°-8° Giorno: VANCOUVER

2° Giorno: CALGARY/BANFF (127

Hotel: Discover Yukon Lodgings.
Inclusa traversata del fiume Yukon.
HAINE’S JUNCTION (291 KM)

Partenza: giornaliera da Whitehorse
Auto: noleggio non incluso

1° Giorno: CALGARY
Hotel: Sandam Calgary West.

Banff

Self Drive

West Express
Partenza: giornaliera da Calagry
Auto: noleggio non incluso

3° Giorno: WATSON LAKE/

11 giorni / 10 notti

Self Drive

8 giorni / 7 notti

Inquadrate il QR Code per
esplorare il viaggio e per
aggiornamenti in tempo reale

CALENDARIO PARTENZE
Partenze giornaliere
dal 1 maggio al 25 ottobre 2023

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
Camera doppia

da 1.100 e

L’autentico west, arricchito da una
sosta alle fonti termali di Harrison
Hot Springs.
1° Giorno: CALGARY
Hotel: Ramada Calgary Plaza Downtown.
2° Giorno: CALGARY/BANFF
(130 km)

Hotel: Elk and Avenue.

3° Giorno: BANFF
Escursione consigliata: salita in funivia a Banff.
4° Giorno: BANFF/JASPER (300 km)
Hotel: Marmot Lodge.
Escursione consigliata: Columbia Iceberg in snowcoach.
5° Giorno: JASPER/CLEARWATER
(350 km)

9° Giorno: VICTORIA/
VANCOUVER (70 km + traghetto)

6° Giorno: CLEARWATER

10°-11° Giorno: VANCOUVER

7° Giorno: CLEARWATER/
HARRISON HOT SPRINGS (370 km)

CALENDARIO PARTENZE

Hotel: Wells Gray Guest Ranch.

Hotel: Harrison Hot Springs Resort.

8° Giorno: HARRISON HOT

SPRINGS/VICTORIA (170 km +
traghetto)

Hotel: Chateau Victoria.

Hotel: Sandman City Centre.

Partenze giornaliere
dal 1 maggio al 5 ottobre 2023

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
Camera doppia

da 1.570 e
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CANADA Self Drive
Aggiornamenti On Line
Jasper
100 Mile House
Whistler

Revelstoke

108 Mile
Ranch

Campbell
River

Banff

Vancouver Penticton

Jasper

Victoria

Inquadrate il QR Code per
esplorare il viaggio e per
aggiornamenti in tempo reale

Banff
Calgary

Victoria

Meraviglioso Ovest
13 giorni / 12 notti
Partenza: giornaliera da Vancouver
Auto: noleggio non incluso

14 giorni / 13 notti
Partenza: giornaliera da Vancouver
Auto: noleggio non incluso

Le meraviglie della “beautiful
British Columbia” ed i parchi
dell’Alberta.

Alla scoperta dei grandi parchi del
west, paradiso per i veri amanti
della natura selvaggia.

1°-2° Giorno: VANCOUVER
Hotel: Sandman Vancouver City.

1°-2° Giorno: VANCOUVER
Hotel: Sandman Vancouver City.
Incluso Pass City Tour Hop-on Hop - off
valido 48 ore.

Clearwater
Vancouver

Tofino

Self Drive

I grandi parchi
dell‘Ovest

Jasper

Inquadrate il QR Code per
esplorare il viaggio e per
aggiornamenti in tempo reale

Vancouver

Calgary

Self Drive

Ovest Selvaggio
(318 km)

I grandi parchi dell’ovest e i panorami mozzafiato dell’Inside Passage.

8° Giorno: 108 MILE RANCH

7° Giorno: CLEARWATER/

9° Giorno: 108 MILE RANCH/

Hotel: Sandman.

1°-2° Giorno: VANCOUVER
Hotel: Sandman Vancouver City.
Escursione consigliata: visita di Vancouver e parco del Ponte del Capilano.

6° Giorno: JASPER/CLEARWATER

Hotel: Hotel the 108 Golf Resort.

Hotel: Wells Gray Inn.

SQUAMISH (540 km)

JASPER (400 km)

Hotel: Sandman Penticton.

Hotel: Coast Discovery Inn.

Hotel: Elk and Avenue.

5° Giorno: CAMPBELL RIVER
Escursione consigliata: avvistamento
balene, crociera Wildlife Adventure,
pesca.

11° Giorno: BANFF
Escursione consigliata: salita in funivia a Banff.

REVELSTOKE (260 KM)

Hotel: Sandman Revelstoke.
5° Giorno: REVELSTOKE/BANFF

Hotel: Whistler Village Inn.

12° Giorno: WHISTLER

(283 km)

13° Giorno: WHISTLER/

6° Giorno: BANFF

Hotel: Sandman Hotel & Suites Airport.

7° Giorno: BANFF/JASPER (288 km)
Hotel: Marmot Lodge.

14° Giorno: VANCOUVER

8° Giorno: JASPER

CALENDARIO PARTENZE

9° Giorno: JASPER/100 MILE

Partenze giornaliere
dal 1 maggio al 19 ottobre 2023

Hotel: High Country Inn.

HOUSE (451 km)

Hotel: Ramada Limited 100 Mile.

10° Giorno: 100 MILE HOUSE
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VANCOUVER

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
Camera doppia

da 1.530 e

Hotel: Pacific Inn.

7° Giorno: SQUAMISH/108 MILE
RANCH (380 km)

3° Giorno: VANCOUVER/

WHISTLER (300 km)

10° Giorno: SMITHERS/PRINCE

Partenza: da Vancouver
Auto: noleggio non incluso

Hotel: Sandman.

9° Giorno: TOFINO
Escursione consigliata: crociera per
avvistamento orsi e balene.

4° Giorno: PENTICTON/

15 giorni / 14 notti

5° Giorno: JASPER
Escursione consigliata: rafting sul fiume Athabasca.

10° Giorno: JASPER/BANFF

11° Giorno: 100 MILE HOUSE/

Banff

Western Totem

4° Giorno: VICTORIA/CAMPBELL
RIVER (321 km)

Revelstoke

Self Drive

Hotel: Chateau Victoria.

VICTORIA (70 km + traghetto)

Jasper

Penticton
Victoria

8° Giorno: SQUAMISH/TOFINO

PENTICTON (417 km)

Port Hardy

Banff

Hotel: Marmot Lodge.
Escursione consigliata: Columbia Iceberg in snowcoach.

3° Giorno: VANCOUVER/

Inquadrate il QR Code per
esplorare il viaggio e per
aggiornamenti in tempo reale

Smithers

Campbell River

6° Giorno: CAMPBELL RIVER/
SQUAMISH (200 km + traghetto)

Aggiornamenti On Line

Prince Rupert

Squamish

Squamish
Vancouver

Self Drive

Aggiornamenti On Line

Aggiornamenti On Line

Inquadrate il QR Code per
esplorare il viaggio e per
aggiornamenti in tempo reale

(275 km + traghetto)

Hotel: Tofino Resort & Marina.

(300 km)

12° Giorno: BANFF/CALGARY

13 giorni / 12 notti
Partenza: giornaliera da Calagry
Auto: noleggio non incluso

(130 km)

Una spettacolare avventura tra
città e paesaggi incantevoli.

13° Giorno: CALGARY

1° Giorno: CALGARY
Hotel: Ramada Calgary Plaza Downtown.

Hotel: Ramada Plaza Calgary Downtown.

CALENDARIO PARTENZE
Partenze giornaliere
dal 1 maggio al 22 ottobre 2023

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
Camera doppia

da 1.700 e

2° Giorno: CALGARY/BANFF
(127 km)

10° Giorno: TOFINO/VICTORIA
(194 km)

Hotel: Chateau Victoria Hotel & Suites.
11° Giorno: VICTORIA/

4° Giorno: BANFF/JASPER (288 km)
Hotel: Marmot Lodge.

PENTICTON (417 km)

Hotel: Sandman Penticton.

4° Giorno: PENTICTON/
REVELSTOKE (260 km)

Hotel: Sandman Revelstoke.
5° Giorno: REVELSTOKE/BANFF
(283 km)

Hotel: High Country Inn.

VANCOUVER (70 km + traghetto)

Hotel: Sandman.

6° Giorno: BANFF
Escursione consigliata: rafting sul fiume Kananaskis.

12°-13° Giorno: VANCOUVER
Escursione consigliata: avventura nella foresta pluviale del North Shore e
Stanley Park.

7° Giorno: BANFF/JASPER (288 KM)
Hotel: Marmot Lodge.
Escursione consigliata: Ice Explorer
sul ghiacciaio Athabasca.

CALENDARIO PARTENZE

8° Giorno: JASPER/PRINCE

Partenze giornaliere
dal 1 maggio al 27 ottobre 2023

Hotel: Coast Prince George.

Hotel: Elk and Avenue .

3° Giorno: BANFF
Escursione consigliata: passeggiata a
cavallo nel Sundance Loop.

3° Giorno: VANCOUVER/

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
Camera doppia

da 2.150 e

GEORGE (375 km)

RUPERT (350 km)

11° Giorno: PRINCE RUPERT/

PORT HARDY - crociera inside passage (40 km)

Hotel: Airport Inn Port Hardy.
Biglietto traghetto B.C incluso.
12° Giorno: PORT HARDY/
CAMPBELL RIVER (240 km)

Hotel: Coast Discovery Inn.

13° Giorno: CAMPBELL RIVER/
VICTORIA (270 km)

Hotel: Days Inn Victoria Uptown.
14° Giorno: VICTORIA/

VANCOUVER - traghetto (70 km)

Hotel: Sandman Hotel & Suites Vancouver Airport.
Biglietto per traghetto Swartz Bay Tsawwassen incluso.
Escursione consigliata: crociera avvistamento balene.
15° Giorno: VANCOUVER

CALENDARIO PARTENZE
Partenze non giornaliere a causa
dell’operatività del traghetto
dal 2 maggio al 17 ottobre 2023

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
Camera doppia

da 2.500 e

9° Giorno: PRINCE GEORGE/
SMITHERS (370 km)

Hotel: Sandman Inn Smithers.
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CANADA

Experience & Wildlife

UNA SERIE DI ESPERIENZE PER VIVERE IL CANADA
NELLA SUA PIÙ VERA ESSENZA . . .
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Natura & Avventura

Natura Selvaggia

Situato tra le città di Montreal e Québec City, nel cuore della
foresta vicino alle grandi riserve faunistiche di Mastigouche
e Saint-Maurice, affacciato sul maestoso Lago Sacacomie.
Elegante lodge interamente in legno e perfettamente immerso
nella natura, offre un giusto mix di relax nella meravigliosa Geos
Spa o nella spiaggia privata, e attività tipiche canadesi, come
la canoa rabaska, la pesca sul lago e l’osservazione della fauna
locale. La calda accoglienza dello staff, la pregiata cucina con
prodotti locali e la svariata offerta di attività renderà la vacanza
indimenticabile!
1° giorno: arrivo in autonomia all’Hotel Sacacomie. Tempo a disposizione
per le prime attività di interesse individuale in mezzo alla natura o relax nella
splendida Spa. Cena.
2°/3° giorno: giornate a disposizione per attività offerte dal lodge come canoa, kayak, pedalò sul lago, relax sulla spiaggia privata o nella piscina interna.
Intorno al lodge ci sono più di 65 km di sentieri con aree di sosta per riposarsi.
Possibilità di partecipare ad una delle svariate attività facoltative, come un
sorvolo in idrovolante. Incluse 3 ore di osservazione degli orsi e dei castori al
tramonto (uno dei due giorni). Accesso illimitato alla Spa GEOS Les Bains.
Cena.
4° giorno: prima colazione. Tempo a disposizione per le ultime attività a
contatto con la natura.
La quota comprende: 3 pernottamenti in camera vista foresta; trattamento
di mezza pensione a partire dalla cena del 1° giorno alla prima colazione del 4°
giorno; 3 ore di osservazione dell’orso e dei castori; accesso illimitato alla Spa
GEOS LE BAINS (età minima richiesta 14 anni); tasse canadesi.
La quota non comprende: voli dall’Italia, tasse aeroportuali, pasti non inclusi nella mezza pensione; escursioni e attività facoltative; quota d’iscizione
90 € per adulti, 45 € per bambini; polizza multirischi da calcolarsi sul totale
del viaggio; quanto non espressamente indicato ne “la quota comprende”
Come si raggiunge il lodge: in auto da Montreal circa 2 ore, da Québec
City circa 2,30 ore.

Pacchetto 4 giorni

Partenze giornaliere dal 14 maggio al 14 ottobre 2023
Quota per persona da 950 €

Immersi nel cuore del Parco Nazionale della Gaspesie, a
contatto con la natura più selvaggia e incontaminata, iIl lodge
interamente in legno ha un’atmosfera calda e familiare, le camere
sono semplici ma accoglienti. Nella sala comune si possono
condividere le esperienze di viaggio con gli altri ospiti intorno al
camino e degustare deliziosi pasti in un’atmosfera conviviale. La
posizione remota del lodge permette l’avvistamento di animali
anche a pochi passi, come alci, caribù, cervi, aquile e molte
specie di uccelli. Ogni giorno guide esperte organizzano trekking
o mountain bike di diversi livelli, per permettere a tutti gli ospiti di
vivere un’esperienza indimenticabile nella wilderness canadese.
1° giorno: arrivo in modo autonomo a Sainte Anne des Monts presso la reception di Hotel & Cie tra le 14:00 e le 15:00. Partenza in minibus per il lodge. Benvenuto da parte dei gestori della struttura, briefing sulle attività e deliziosa cena.
2°/3° giorno: giornate dedicate alla visita delle meraviglie naturalistiche che
circondano il lodge. Ogni giorno vengono organizzate escursioni guidate a piedi
o in mountain bike, di diversi livelli e durata, dai principianti ai più allenati. La
particolare location permette l’avvistamento di animali anche a pochi passi dal
lodge, come alci, caribù, cervi, varie specie di uccelli, aquile e molti altri ancora.
Trattamento di pensione completa.
4° giorno: prima colazione e pranzo al lodge. In mattinata tempo libero per le
ultime attività. Dopo pranzo trasferimento in minibus a Sainte Anne des Monts.
La quota comprende: 3 pernottamenti in camera doppia con bagno privato;
trattamento di pensione completa (bevande escluse) dalla cena del 1° giorno al
pranzo del 4° giorno, snacks durante il giorno: trasferimenti in minibus a/r da
Sainte-Anne-des-Monts al lodge; escursioni guidate a piedi o in mountain bike
per l’avvistamento animali (tutti i giorni, i clienti verranno divisi in gruppetti in
base al livello di allenamento, dai principianti ai più avanzati); tasse di servizio
in Canada.
La quota non comprende: voli dall’Italia, tasse aeroportuali, bevande ai
pasti; mance; polizza Multirischi da calcolarsi sul prezzo finale del viaggio;
quota d’iscizione 90 € per adulto, 45 € per bambino; extra di carattere personale e quanto non espressamente menzionato.
Come si raggiunge il lodge: in auto da Québec City circa 5,30 ore.
Bambini: accettati dai 13 anni.

Pacchetto 4 giorni

Partenze giornaliere dal 3 giugno al 5 settembre 2023
Quota per persona da 1.120 €

Québec
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Cultura & Natura

Oltre ogni Confine

St.John’s è la città più orientale del Canada, ricca di storia e

Quirpon Lighthouse Inn è uno storico faro del 1922 collocato

curiosità tutte da scoprire. Dalle bellezze cittadine e la cultura

nell’estremo nord su un’isoletta posta all’estremo nord del

locale, si passa a quelle naturalistiche, con un emozionante

Newfoundland. Accessibile con trasferimento in gommone,

tour in barca per l’avvistamento di balene, iceberg, della

offre un soggiorno lontano dalla civiltà per godersi le

numerosa fauna marina e dei caratteristici puffins. Le basse

meravigliose vedute dalla scogliera, partecipare ad escursioni

colline intorno alla città offrono numerosi sentieri per

in gommone per avvistare le balene, la fauna marina e gli

tranquille passeggiate immersi nella natura che regaleranno

iceberg che fluttuano sull’acqua, fare trekking selvaggi lungo

ottime vedute e panorami indimenticabili.

la costa o semplicemente rilassarsi sulla terrazza assaporando

1° giorno: arrivo in autonomia a St.John’s. Giornata a disposizione per una
scoperta individuale della città e delle sua cultura, passeggiando tra i suoi
vibranti vicoli costeggiati da casette colorate.
2° giorno: in mattinata tour guidato della città della durata di circa 3 ore.
Si visiteranno le principali attrazioni: il sito storico nazionale in riva al mare di
Cape Spear dove si potranno avvistare le balene tra le onde dell’oceano, il più
antico faro del Nord America, Signal Hill e il villaggio di Quidi Vidi, il palazzo
del Governo, la Roman Catholic Cathedral. Il tour termina nel centro della
città tra i negozi e ristoranti. Resto della giornata a disposizione.
3° giorno: in mattinata escursione in barca di 2 ore dal porto di St.John per
l’avvistamento delle balene, degli icebergs e dei caratteristici puffins. Si navigherà attraverso il “Narrows” e la Cabot Tower, tra le acque incontaminate di
Cape Spear che ospitano la più grande concentrazione al mondo di megattere.
Verso inizio stagione si potranno avvistare antichi icebergs che fluttuano nel
mare e con un po’ di fortuna le pulcinelle di mare che volano lungo la costa. Rientro a St.John’s e resto della giornata libero per visite individuali e/o shopping.
4° giorno: partenza in autonomia dopo la prima colazione.
La quota comprende: 3 pernottamenti presso l’hotel Murray Premises (o similare) con prima colazione; city tour di 3 ore di St.John’s e Cape Spear in lingua
inglese; escursione in barca di 2 ore per avvistamento balene, iceberg e puffins;
tasse di servizio in Canada.
La quota non comprende: voli dall’Italia; tasse aeroportuali; pasti e bevande; escursioni e visite facoltative; mance; polizza Multirischi da calcolarsi sul
prezzo finale del viaggio; quota d’iscizione 90 € per adulti, 45 € per bambini;
extra di carattere personale e quanto non espressamente menzionato.
Come si raggiunge: in volo su St. John’s.

circondati da una natura mozzafiato!
1° giorno: arrivo in modo autonomo nel piccolo villaggio di Quirpon per le
16:00. Qui verrà lasciata l’auto. Partenza in gommone per il faro con traversata panoramica attraverso l’Iceberg Alley (bagaglio consentito 9 kg per persona). Arrivo e caloroso benvenuto dai custodi del faro. Cena.
2° giorno: giornata a disposizione per esplorare i dintorni del faro con un
trekking lungo i sentieri costieri o osservazione delle balene e degli icebergs
(durante la primavera) che fluttuano nel mare. Inclusa un’escursione in gommone Zodiac di 1.30 ore nell’Iceberg Alley. Il faro dispone di terrazza panoramica dalla quale godere delle splendide vedute. Pensione completa.
3° giorno: Dopo la prima colazione partenza in gommone per il rientro al
villaggio di Quirpon.
La quota comprende: 2 pernottamenti presso il faro in camere semplici dotate di arredamento essenziale con bagno privato con doccia; trasferimento in
gommone Zodiac da Quirpon al faro; escursione in gommone di 1.5 ore nell’Iceberg Alley; pensione completa dalla cena del 1° giorno alla colazione del 3°
giorno; tasse in Canada.
La quota non comprende: voli dall’Italia; tasse aeroportuali; pasti non
indicati nel programma; bevande alcoliche presso il faro; mance ed extra di carattere personale; escursioni facoltative; quota d’iscizione 90 € per adulto, 45
€ per bambino; polizza multirischi da calcolarsi sul totale del viaggio; quanto
non espressamente indicato ne “la quota comprende”.
Come si raggiunge: in auto da St. Anthony 40 minuti.

Pacchetto 3 giorni

Pacchetto 4 giorni

Partenze giornaliere dal 1 maggio al 28 settembre 2023
Quota per persona da 630 €

Terranova
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l’atmosfera familiare e il buon cibo. Un tuffo nel passato
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Partenze giornaliere dal 29 Maggio al 20 Settembre 2023
Quota per persona da 680 €

Terranova
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Sport & Relax
BRITISH COLUMBIA

Un campo tendato di lusso nella Riserva della Biosfera
Clayoquot Sound, riconosciuta dall’UNESCO per il suo valore
naturalistico, un luogo remoto e isolato in riva all’oceano e
immerso nella foresta. Ideale per un safari di lusso ai confini del
mondo e per una fuga rigenerante a contatto con la selvaggia
natura canadese. Composto da 25 tende dotate di ogni
comfort, con personale attento a ogni esigenza dei clienti. Il
resort ideale per vivere un eco-safari davvero indimenticabile.
1° giorno: arrivo al resort, tour orientativo e pianificazione delle attività. Sistemazione in tenda di lusso con bagno privato. Deliziosa cena preparata con
ingredienti locali. Si potrà proseguire la serata intorno al fuoco ammirando il
cielo stellato.
2°/3° giorno: giornate dedicate alla svariate attività offerte dal lodge. Si potrà
iniziare con una sessione di yoga e meditazione, per risvegliare dolcemente corpo e mente. Dopo una deliziosa colazione si potrà scegliere tra vari sport nello
splendido contesto del Clayoquot Sound: canoa, kayak, surf, cavallo, mountain
bike, stand up paddle, arrampicata, pesca, escursioni a piedi. Si potrà ammirare
la fauna marina in gommone e con un po’ di fortuna gli orsi neri lungo la costa.
Incluso nel pacchetto un massaggio nella rilassante Spa del resort.
4° giorno: mezza giornata a disposizione per le ultime attività. Dopo pranzo
una carrozza con cavalli porterà gli ospiti al molo per la partenza.
La quota comprende: 3 pernottamenti in tenda di lusso vista collina o foresta; trattamento di pensione completa dalla cena del primo giorno al pranzo
dell’ultimo giorno; snacks, vino, birra e bevande alcoliche e non alcoliche; benvenuto in carrozza per la reception; attività offerte dal resort: escursionismo,
kayak, canoa, pesca, escursioni a cavallo, mountain bike, surf, tiro con l’arco,
escursioni avvistamento balene e orsi in gommone, safari a piedi nella foresta,
Stand up paddle, arrampicata, yoga e meditazione; mezza giornata di escursione di pesca; massaggio di 60 minuti ed utilizzo della Spa; servizio in camera e
candele notturne; servizio di lavanderia; tasse di ingresso al parco, mance e tasse
provinciali.
La quota non comprende: voli dall’Italia; tasse aeroportuali; idrovolante
da Vancouver o barca da Tofino; quota d’iscizione 90 € per adulti, 45 €
per bambini; polizza Multirischi da calcolarsi sul totale pratica; quanto non
espressamente indicato ne” la quota comprende”.
Come si raggiunge il lodge: in idrovolante da Vancouver (circa 45 minuti)
o barca da Tofino (circa 40 minuti).
Bambini: accettati dai 6 anni

Pacchetto 4 giorni

Partenze di giovedì dal 25 maggio al 21 settembre 2023
Quota per persona da 4.970 €

British Columbia
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Scoprendo le isole Haida Gwaii
BRITISH COLUMBIA

Le affascinanti e incontaminate isole Haida Gwaii, al largo della
British Columbia, anche note come le “Galápagos del Canada”
per via della loro straordinaria fauna selvatica, offrono un mondo
perduto di cultura haida e di grandi bellezze naturali.
1° giorno: volo da Vancouver South Terminal a Masset, Graham Island. Incontro con un incaricato dell’hotel e trasferimento all’Haida House a Tllaal (circa 1
ora di auto). Benvenuto da parte dello staff, giro della struttura e presentazione
delle attività. Ci sarà la possibilità di camminare lungo le lunghe spiagge di sabbia e scoprire la bellezza del luogo. Cena in hotel.
2° giorno: dopo la prima colazione partenza per HlGaagilda Skidegate in minivan lungo una strada panoramica lungo la costa. Tour guidato del Kay Llnagaay
Heritage Centre and Museum dove si potranno vedere manufatti della storia, cultura e tradizioni di questo meraviglioso arcipelago, lo studio di un artista locale
e una capanna tipica. Pranzo e cena inclusi.
3° giorno: dopo la prima colazione, giornata a disposizione per un’escursione
a scelta tra le seguenti:
- K’uuna Skedans Expedition: escursione in gommone zodiac al villaggio di K’uuna. Visita guidata con spiegazione degli usi, costumi e tradizioni
- Hlk’yah GawGa Windy Bay Tour: tour in barca nella magnifica riserva naturale
di Gwaii Haanas National Park Reserve e Haida Heritage Site. Si apprenderanno
informazioni sulla storia legata alla creazione del parco e si vedrà lo sbalorditivo
monumento Legacy Pole.
- Gangll K’in Hot Springs Tour: visita e possibilità di fare il bagno nelle antiche
piscine calde. Il paesaggio è unico e meraviglioso.
Dopo l’escursione rientro ad Haida House tempo libero per le attività proposte
dalla struttura. Pranzo e cena inclusi.
4° giorno: prima colazione e partenza in minibus alla scoperta dei dintorni di
Tlell sul Magic History Tour. Passeggiata rilassante mentre si apprendono notizie
sulla geografia e storia dell’area. Oppure si potrà partecipare ad una lezione con
un tessitore di Haida. Visita al villaggio di Gamadiis Port Clements e partenza per
una passeggiata nella foresta verso il punto panoramico Golden Spruce. Assaggio di prodotti da forno in una panetteria locale. Pranzo e cena inclusi.
5° giorno: prima colazione e partenza per l’aeroporto di Masset in minibus.
Volo per Vancouver South Terminal.
La quota comprende: voli andata e ritorno tra Vancouver e Masset, 4 pernottamenti presso Haida House in camera Lodge Room per la categoria standard o
in 2 Bedroom Oceanfront Cabin per la categoria premium; trattamento di pensione completa dalla cena del 1° giorno alla colazione del 5° giorno, inclusa una
cena tradizionale Haida, snacks durante il giorno, bevande non alcoliche; briefing
di benvenuto con il cultural concierge, wifi (limitato), biblioteca, giochi e video,
escursioni ed attività come da programma, trasferimenti da/per l’aeroporto di
Masset, tasse in Canada.
La quota non comprende: voli dall’Italia; tasse aeroportuali; trasferimenti
da/per l’aeroporto di Vancouver; pasti non indicati; bevande alcoliche ai pasti;
escursioni e attività facoltative; mance; quota d’iscizione 90 € per adulti, 45
€ per bambini; polizza Multirischi da calcolarsi sul totale pratica; quanto non
espressamente indicato ne” la quota comprende”.
Nota: franchigia bagaglio per i voli Vancouver/Masset con la Pacific Coastal
Airlines, 15 kg per persona.
Bambini: accettati dai 9 anni

Pacchetto 5 giorni

Partenze di mercoledì dal 24 maggio al 13 settembre 2023
Quota per persona da 5.150 €
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Avventura & Relax
BRITISH COLUMBIA

Nascosto nell’arcipelago del Pacifico, il Sonora Resort
combina in perfetta armonia natura selvaggia e lusso. La
fauna è straordinaria: orsi, aquile, balene e altri animali locali.
Si potranno osservare gli orsi grizzly, dedicarsi alla pesca al
salmone oppure al semplice relax nella natura. Tutte le camere
hanno vista oceano. La cucina, a base di ingredienti locali e
freschi, è affidata a famosi chef stellati.
1° giorno: arrivo al Sonora Resort in water taxi da Campbell River (circa 75
minuti, partenza ore 15:00) e tempo libero per le prime attività a contatto con
la natura o relax nella Spa.
2° giorno: giornata a disposizione per attività offerte dal lodge. Incluso nel
pacchetto: 1 ora di escursione guidata a bordo del gommone Zodiac per l’osservazione della fauna nel suo habitat naturale. Resto della giornata a disposizione per attività facoltative: escursioni a piedi, kayak, piscina esterna, simulatore di golf, tour per la pesca al salmone, trattamenti Spa e da non perdere
escursioni per l’avvistamento degli orsi grizzly (possibile dal 15 agosto al 15
ottobre).
3° giorno: tempo a disposizione per attività facoltative. Delizioso pranzo prima della partenza dal lodge. Trasferimento in water taxi per Campbell River
(circa 75 minuti, partenza ore 13:00)
La quota comprende: 2 pernottamenti al Sonora Resort (Gold room); water
taxi da Campbell River al Sonora Resort andata e ritorno; pensione completa
dalla cena del 1° giorno al pranzo del 3° giorno (bevande incluse);1 ora di
eco-tour in Zodiac; attività del resort: kayak, tennis, piscina esterna, escursioni a piedi, simulatore di golf, tiro con l’arco; equipaggiamento waterproof
completo per escursioni; kit con informazioni; tasse e percentuali di servizio.
La quota non comprende: voli dall’Italia; tasse aeroportuali; mance, attività opzionali; quota d’iscizione 90 € per adulti, 45 € per bambini; polizza
Multirischi da calcolarsi sul totale pratica; quanto non espressamente indicato ne “la quota comprende”.
Nota operativa: bagaglio massimo consentito per l’elicottero 11 kg per persona.
Come si raggiunge il lodge: in elicottero da Vancouver (circa 50 minuti) o
barca da Campbell River (circa 75 minuti).
Bambini: accettati dai 6 anni.

Pacchetto 3 giorni

Partenze giornaliere dal 1 maggio al 14 ottobre 2023
Quota per persona da 2.600 €

British Columbia
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Bella Coola Experience
BRITISH COLUMBIA

Immerso nella maestosa Great Bear Rainforest, è il posto ideale
per un soggiorno attivo a contatto con la natura selvaggia dove
fare passeggiate a piedi o a cavallo, scendere lungo il fiume
osservando la fauna locale, sperimentare la via ferrata, visitare
il sito degli indiani First Nations per apprendere usi e tradizioni
delle popolazioni native, o ancora partecipare ad un sorvolo
panoramico in elicottero sopra antichi ghiacciai e laghi alpini. Il
lodge dispone di 10 spaziosi chalet in legno, decorati con opere
d’arte locali, che possono ospitare dalle 2 alle 4 persone, con
bagno privato e dotati di ogni comfort. Situati su un enorme
prato con vista panoramica sulle montagne, garantiscono la
giusta privacy per una serena vacanza all’insegna del relax e
dello sport.
1° giorno: arrivo all’aeroporto di Bella Coola, incontro con un incaricato dello
staff e trasferimento al lodge (per arrivi prima delle 12:00 pranzo incluso). Tour
orientativo e pianificazione delle attività durante il soggiorno. Cena al lodge .
2°/3° giorno: giornate dedicate alle attività guidate previste dal lodge: discesa silenziosa lungo il fiume per avvistamento della fauna locale, passeggiata
guidata nella Great Bear Rainforest, tour a cavallo o in bici, via ferrata e molto
altro. Alle attività guidate si aggiunge l’utilizzo libero delle mountain bike e
trekking lungo i numerosi sentieri. Trattamento di pensione completa.
4° giorno: colazione al lodge e pranzo pic-nic. Trasferimento all’aeroporto
di Bella Coola.
La quota comprende: 3 pernottamenti presso il Tweedsmuir Park Lodge in
private chalet; trasferimenti in shuttle da/per l’aeroporto di Bella Coola; trattamento di pensione completa dal pranzo del 1° giorno (solo per arrivi entro le
12:00) al pranzo del 4° giorno (a pic-nic),una bottiglia di vino all’arrivo; escursioni guidate giornaliere: trekking, discesa sul fiume, Bella Coola Valley tours,
visita al sito degli indiani First Nations, pesca, passeggiate a cavallo, sorvoli in
elicottero, tour del fiordo e delle sorgenti termali, via ferrata; utilizzo libero delle
bici elettriche, mountain bike, giochi di società; tasse in Canada.
La quota non comprende: voli dall’Italia; tasse aeroportuali; voli da Vancouver a Bella Coola o traghetto (vedi nota “come arrivare al lodge”); pasti
non indicati e bevande diverse da quelle indicate; escursioni e attività facoltative; mance; polizza Multirischi da calcolarsi sul prezzo finale del viaggio; quota
d’iscizione 90 € per adulti, 45 € per bambini; extra di carattere personale e
quanto non espressamente menzionato.
Come si raggiunge il lodge: in volo da Vancouver 70 minuti (costo circa
445 € a tratta per persona); in auto circa 5,30 ore da William Lake; in traghetto da Port Hardy a Bella Coola in determinate date.

Pacchetto 4 giorni

Partenze giornaliere dal 23 giugno al 29 agosto 2023
Quota per persona da 3.650 €
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Nel Regno dei Grizzly
BRITISH COLUMBIA

Un ‘opportunità unica per un incontro ravvicinato con la creatura
più leggendaria e rispettata del Canada: l’orso grizzly. In uno dei
angoli più remoti ed affascinanti della British Columbia, il Knight
Inlet Lodge, un accogliente resort galleggiante raggiungibile
solo in aereo o barca, è considerato uno dei posti migliori per
l’avvistamento degli enormi orsi “brizzolati”.
1° giorno: arrivo individuale a Campbell River e tempo libero. Riconfermare
alla reception dell’hotel l’orario del volo in idrovolante del giorno seguente.
Hotel: Comfort Inn & Suites.
2° giorno: al mattino (08:00 circa) trasferimento al molo per la partenza in
idrovolante prevista alle 09:30. Volo di circa 25 minuti sino a Glendale Cove
dove è situato il Knight Inlet Lodge, un’occasione unica per ammirare dall’alto questo angolo remoto del Canada. All’arrivo presentazione orientativa del
posto e delle attività previste durante il soggiorno. Due attività incluse: un’escursione in barca sull’estuario del Glendale Cove e un tour di circa 2 ore
per avvistamento orsi. L’avvistamento degli orsi grizzly si effettua in barca in
primavera e in estate, su una piattaforma d’avvistamento dal tardo agosto
ad ottobre. Per tutte le attività sono previste esperte guide naturalistiche con
grande conoscenza della fauna del posto. Trattamento di pensione completa
al lodge. Hotel: Knight Inlet Lodge.
3° giorno: tempo permettendo si avrà l’opportunità di effettuare un’ulteriore attività per avvistare gli orsi, prima della partenza per Campbell River in
idrovolante prevista per le ore 10:00; arrivo a destinazione dopo circa un’ora.
La quota comprende: 1 pernottamento a Campbell River presso il Comfort
Inn & Suites in camera standard con trattamento di solo pernottamento;1
pernottamento al Knight Inlet Lodge in camera deluxe con bagno e doccia
privati con trattamento di pensione completa (incluso vino della casa a cena);
trasferimenti andata/ritorno in idrovolante da Campbell River; attività come
da programma con guide locali di lingua inglese: tour per avvistamento orsi,
crociera al Glendale Cove, trasferimenti da/per le piattaforme di avvistamento
orsi; impermeabile per la pioggia se necessario; tasse e percentuali di servizio.
La quota non comprende: voli dall’Italia; tasse aeroportuali; pasti durante
il soggiorno a Campbell River; bevande alcoliche presso il lodge (eccetto vino
della casa a cena); mance, extra di carattere personale; quota d’iscizione 90 €
per adulti, 45 € per bambini; polizza Multirischi da calcolarsi sul totale pratica; quanto non espressamente indicato ne “la quota comprende”.
Nota operativa: bagaglio massimo consentito per l’idrovolante 14 kg per
persona.
Come si raggiunge Campbell River: 4 ore di auto + traghetto da Vancouver
o in volo.
Bambini: accettati dagli 8 anni.

Pacchetto 3 giorni

Partenze dal 21 Maggio al 14 Ottobre 2023
Quota per persona da 1.600 €
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Orsi Polari a Churchill
MANITOBA

Un tour dalle forti emozioni: i suggestivi panorami del Manitoba
fanno da sfondo ad una fauna artica unica capeggiata dagli
enormi e candidi orsi polari.
1° giorno WINNIPEG: Arrivo a Winnipeg. Trasferimento libero in hotel (raggiungibile a piedi o con servizio shuttle dell’hotel). Incontro con la guida e il
resto dei partecipanti per un briefing sul viaggio. Pernottamento.
2° giorno WINNIPEG/CHURCHILL: Al mattino trasferimento libero in aeroporto e volo per Churchill. All’arrivo incontro con la guida parlante inglese e
visita orientativa della città e del Parks Canada Visitor Centre. Trattamento di
pensione completa.
3° giorno CHURCHILL: Un ‘emozionante escursione di un’intera giornata
per avvistare i magnifici orsi polari in Tundra Buggy, uno speciale veicolo per
viaggiare attraverso la tundra (veicoli riscaldati e dotati di servizi igienici). Non
mancheranno anche volpi artiche, pernici e altri animali unici della zona. Ogni
veicolo è riscaldato, dotato di toilette e finestre panoramiche. Rientro in città
verso le 17:00. In serata presentazione culturale delle tradizioni locali. Pensione completa.
4° giorno CHURCHILL: Dopo la prima colazione, in mattinata un’avventurosa escursione in slitta trainata da cani con un local musher (circa 1.5 km).
Visita del Museo Itsanitaq. Pensione completa.
5° giorno CHURCHILL/WINNIPEG: Escursione in Tundra Buggy per avvistamento orsi. Pranzo pic nic in corso di escursione. Nel tardo pomeriggio trasferimento in aeroporto e volo per Winnipeg.
6° giorno WINNIPEG: Trasferimento in aeroporto.
La quota comprende: 2 pernottamenti (il primo e l’ultimo) a Winnipeg presso Lakeview Signature Airport, 3 pernottamenti in hotel a Churchill; pensione
completa a partire dalla prima colazione del 2° giorno alla cena (in volo) del
5° giorno; voli interni da Winnipeg a Churchill e viceversa; trasferimenti da/per
l’aeroporto di Churchill; visita orientativa di Churchill con ingresso al Museo
Itsanitaq e serata aborigena; 2 giorni (il 3° e 5°) escursioni per avvistare gli orsi
polari su speciali veicoli Tundra Buggy; escursione con i cani da slitta e ingresso
al Parks Canada Interpretative Centre (4° giorno); guida naturalistica parlante inglese; facchinaggio 1 bagaglio a persona; tasse e percentuali di servizio in
Canada.
La quota non comprende: voli dall’Italia; tasse aeroportuali; mance, pasti
non indicati ed extra a carattere generale; polizza Multirischi da calcolarsi sul
costo finale del viaggio; quota d’iscizione 90 € per adulti, 45 € per bambini;
quanto non espressamente indicato ne “la quota comprende”.
Nota bene: il programma potrebbe subire variazioni a causa di avverse condizioni atmosferiche.
Bambini: accettati dai 3 anni.

Pacchetto 6 giorni
Partenze 2023: Ottobre 10, 13, 16, 21, 24, 27, 30 Novembre 4, 7, 10
Quota per persona da 7.200 €
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Aurora Boreale
Un

indimenticabile

soggiorno

immersi

nella

natura

incontaminata dello Yukon per assistere al magico fenomeno
dell’aurora boreale, condizioni meteo permettendo! Il resort,
non lontano da Whitehorse, offre graziosi chalet in legno fronte
lago, dotati di ogni comfort. Sarà possibile fare escursioni nel
bosco con racchette da neve o tour in slitta trainata da cani.
1° giorno: all’arrivo all’aeroporto di Whitehorse trasferimento in shuttle (durata circa 1 ora e 40) o idrovolante (durata circa 20 minuti) a seconda della
stagione. Arrivo al resort verso le 15:00 .I cabin sono separati uno dall’altro e
dall’edificio principale così da creare un’atmosfera privata e immergersi totalmente nella natura. Deliziosa cena nel ristorante dell’hotel (per gli arrivi dopo
le 21:00 la cena sarà sostituita da un pasto leggero in camera). Dopo cena con
un po’ di fortuna e se il meteo lo permette, sarà possibile avvistare l’aurora
boreale direttamente dal resort.
2°/3° giorno: dopo la prima colazione, giornate a disposizione per scoprire
la magia dello Yukon. Escursione di 1 o 3 ore con racchette da neve lungo i
sentieri nella foresta. Altre attività facoltative disponibili in loco, all’arrivo i
clienti potranno organizzare al meglio il loro soggiorno. Cene al ristorante
dell’hotel. Possibilità di avvistamento aurora.
4° giorno: dopo la prima colazione, rientro a Whitehorse in shuttle o idrovolante (a seconda della stagione). Le partenze di primo mattino prevedono un
box per la colazione.
La quota comprende: 3 pernottamenti in private cabin lakefront con bagno
privato e caminetto elettrico; trattamento di mezza pensione (prima colazione
e cena); trasferimenti andata e ritorno da Whitehorse al resort in idrovolante
durante l’autunno (20 minuti) e in shuttle durante l’inverno (durata 1 ora e
40 minuti circa); possibilità di avvistamento aurora dal resort per 3 notti; 1 o
3 ore di escursione guidata con racchette da neve, in base alle condizioni meteo ed al livello di training dei partecipanti ;abbigliamento termico per tutta
la durata del soggiorno (solo per partenze dal 10 novembre al 7 aprile, non
disponibile per bambini sotto i 6 anni); tasse di servizio in Canada.
La quota non comprende: voli dall’Italia; tasse aeroportuali; trasferimenti
non indicati nel programma; pasti non menzionati; bevande alcoliche ai pasti;
attività ed escursioni facoltative; mance; polizza Multirischi da calcolarsi sul
prezzo finale del viaggio; quota d’iscizione 90 € per adulti, 45 € per bambini;
extra di carattere personale e quanto non espressamente menzionato.
Come si raggiunge il lodge: da Whitehourse con shuttle o idrovolante.

Pacchetto 4 giorni

Partenze giornaliere dal 20 agosto 2023 al 7 aprile 2024
Quota per persona da 1.460 €

Aurora Village
Nel cuore dei Northwest Territories, a pochi chilometri dalla
cittadina di YellowKnife, si trova l’Aurora Village, luogo ideale per
l’avvistamento del meraviglioso fenomeno dell’aurora boreale.
Un paradiso per le attività a contatto con la natura incontaminata:
slitta trainata da cani, motoslitta, escursioni a piedi.
1° giorno: arrivo in aeroporto, accoglienza e trasferimento in hotel (solo per
arrivi con voli Air Canada e WestJet). Consegna dell’abbigliamento termico.
Trasferimento in serata all’Aurora Village dove, meteo permettendo, si avrà
la possibilità di avvistare la prima aurora boreale! Bevande calde incluse nella
tipica tenda canadese. Trasferimento all’hotel di Yellowknife per il pernottamento.
2° giorno: giornata ricca di attività sulla neve! Escursione a piedi alle Cameron Falls nell’Hidden Lake Territorial Park attraverso la foresta boreale e
paesaggi spettacolari (nel periodo da agosto ad ottobre) oppure escursione
in slitta trainata da cani sul lago ghiacciato con sosta per un delizioso snack
e bevande calde intorno al fuoco al Teepee Village (nel periodo da novembre
ad aprile). Altre escursioni facoltative disponibili in loco ad arricchire il vostro
soggiorno. Cena “aurora dining experience” presso l’Aurora Village. In serata
possibilità di avvistare l’aurora boreale, meteo permettendo. Trasferimento di
rientro a Yellowkife in hotel.
3° giorno: in mattinata tour guidato della vibrante città di Yellowknife (durata circa 2 ore): tra le principali attrazioni: Legislative Assembly, Prince of Wales
Northern Heritage Center, la città vecchia e la Ice Road. Nata intorno alle
miniere d’oro, la capitale dei NWT acquisì importanza negli anni ‘90, quando
furono scoperti i diamanti nel nord-est. In serata possibilità di avvistamento
aurora all’Aurora Village
4° giorno: trasferimento in aeroporto (solo per voli Air Canada e WestJet).
La quota comprende: 3 pernottamenti in hotel come da programma (o similare) in camera superior con letto queen size; trasferimenti da/per l’aeroporto
(solo con voli Air Canada e WestJet); incontro in aeroporto con un incaricato
del corrispondente locale; abbigliamento termico per tutta la durata del soggiorno (solo nel periodo dal 20 novembre al 14 aprile); tutti i trasferimenti da/
per l’Aurora Village; welcome kit Aurora Village (itinerario giornaliero, mappa
locale e informazioni); 2 ore circa di city tour di Yellowknife; Escursione a piedi
alle Cameron Falls (da agosto ad ottobre)/ escursione in slitta trainata da cani
(da novembre ad aprile); possibilità di avvistamento aurora presso Aurora Village dal 1° al 3° giorno; 1 serata presso l’Aurora viewing con sedili riscaldati e
possibilità di vedere l’aurora; Aurora Dining Experience il 2° giorno con snack in
tarda serata e zuppa; tasse di servizio in Canada.
La quota non comprende: voli di linea dall’Italia; tasse aeroportuali; trasferimenti non indicati nel programma; pasti non menzionati; bevande alcoliche ai
pasti; attività ed escursioni facoltative; mance; polizza Multirischi da calcolarsi
sul prezzo finale del viaggio; quota d’iscizione 90 € per adulto, 45 € per bambino; extra di carattere personale e quanto non espressamente menzionato.

Pacchetto 4 giorni

Partenze giornaliere 12 agosto al 12 ottobre 2023 e dal
20 novembre 2023 al 11 aprile 2024
Quota per persona da 1.170 €

Yukon
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Wells Gray Guest Ranch
Situato nell’aerea protetta del Wells Gray Provincial Park, lo storico ranch offre autentiche
vacanze da cowboy da oltre 30 anni. Tante le attività da praticare all’aria aperta: la caratteristica canoa, il rafting per i più avventurosi, numerosi i sentieri da percorrere a piedi ed
ovviamente passeggiate a cavallo accompagnati da guide esperte attraverso montagne, valli
e laghi: un setting unico per un’esperienza indimenticabile.

Sundance Guest Ranch
Un’esperienza autentica, uno scenario meraviglioso sulla Thompson River Valley, il Sundance Guest Ranch a gestione familiare, offre la possibilità di
vivere un’atmosfera “western casual”. Ospita una mandria di circa 80 cavalli, un vero paradiso per gli amanti dell’equitazione di qualsiasi livello, che
possono esplorare terre aspre ed incontaminate. Piscina esterna, sala giochi, sentieri per passeggiate e nelle vicinanze un campo da golf a 9 buche
e siti per la pesca, per una vacanza “western style”!

QUOTE PER NOTTE:
Dal 1 maggio al 30 settembre 2023
Prezzo a partire da 130 € a persona in doppia

La quota comprende: pernottamento in camera doppia standard o deluxe log cabin; colazione continentale; utilizzo delle attrezzature del ranch (le attività del ranch vanno concordate in loco); tasse e percentuali di servizio.
Note: soggiorno minimo 2 notti. Bambini: sono accettati da tutte le età.
Come si raggiunge: 2 ore circa in auto da Kamloops

La quota comprende: pernottamento in camera doppia standard con aria condizionata, pensione completa, 2 escursioni guidate a cavallo di circa
2 ore in gruppi secondo il livello, altre attività del ranch, tasse e percentuali di servizio.
Note: soggiorno minimo 2 notti.
Bambini: sono accettati da tutte le età, per equitazione età minima 8 anni.
Come si raggiunge: in auto da Vancouver circa 4 ore, da Kamloops circa 1 ora.

Terra Nostra Guest Ranch
In un’area incontaminata del distretto di Chilcotin in British Columbia, sorge il Terra Nostra
Guest Ranch adagiato sul bellissimo lago Clearwater. Il posto ideale per chi ha sempre sognato
spazi immensi dove respirare aria di libertà: una passeggiata a piedi, a cavallo o in bicicletta per
esplorare i paesaggi selvaggi, un giro in canoa o in Kayak per godere dei panorami mozzafiato
del lago con le maestose Coast Mountains a far da sfondo. E per completare la giornata una
cena al tramonto intorno al falò in assoluta pace e tranquillità.

QUOTE PER NOTTE:
Dal 14 aprile al 20 ottobre 2023
Prezzo a partire da 420 € a persona in doppia

QUOTE PER NOTTE:
Dal 1 maggio al 15 ottobre 2023
Prezzo a partire da 175 € a persona in doppia

C anada R anch
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La quota comprende: pernottamento in camera doppia Ranch; pensione completa, utilizzo
di canoe, kayak, mountain bike, passeggiata a piedi (le attività del ranch sono soggette a
variazioni e vanno concordate all’arrivo); tasse e percentuali di servizio. Attività non inclusa:
equitazione (a pagamento).
Note: soggiorno min.3 notti. Bambini: accettati da tutte le età, per equitazione età min. 10 anni.
Come si raggiunge: 7 ore di auto da Kamloops, o in aereo da Vancouver per Anahim Lake.

C anada R anch
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un binocolo, un paio di occhiali da sole, creme protettive per il viso.
Inoltre, per eventuali crociere per esempio nel Prince William Sound e
nel Kenai Fjords National Park è consigliabile uno strato ulteriore comprensivo di sciarpa, cappello e guanti in quanto può far molto freddo
sulle imbarcazioni.

Lingua

la lingua ufficiale è l’inglese.

La Moneta, il Cambio e Carte di Credito

Notizie Utili Alaska
Formalità d’Ingresso

Per i cittadini italiani, a partire dal 26 ottobre 2006 per l’ingresso negli Stati
Uniti occorre essere in possesso di PASSAPORTO ELETTRONICO. Anche
i bambini e i neonati dovranno essere in possesso di regolare passaporto
individuale. Il passaporto deve avere validità pari almeno alla durata del
soggiorno, consigliabile 6 mesi. Si avvisa inoltre che a partire dal 12 gennaio 2009 i cittadini degli stati aderenti al Visa Waiver Program-VWP che si
recano negli Stati Uniti devono anche ottenere un’autorizzazione elettronica al viaggio prima di salire a bordo del mezzo di trasporto, aereo o navale,
diretto negli Stati Uniti: a questo scopo è fatto obbligo di registrarsi sul sito
Web ESTA “https://esta.cbp.dhs.gov” e compilare la domanda on-line disponibile anche in lingua italiana. Il costo attuale è di 14 dollari americani,
la validità di due anni o fino alla scadenza del passaporto se inferiore. Al
fine di facilitare il processo di valutazione dei dati forniti con la registrazione, si consiglia di compilare il modulo ESTA quanto prima possibile e
non meno di 72 ore prima della partenza. Ricordiamo che le regole per
l’ingresso valgono anche per un solo transito su territorio americano anche
in proseguimento per altra destinazione.
Il Programma ESTA ha subito alcune importanti modifiche a seguito
dell’approvazione da parte del Congresso americano del ‘’Visa Waiver Program Improvement and Terrorist Travel Prevention Act of 2015’’ (dicembre
2015), una legge che comporta nuove condizioni per chi intende viaggiare
verso gli Stati Uniti in esenzione da visto.
Si sintetizzano qui di seguito le misure di attuazione della nuova normativa,
raccomandando anche a chi ha un ESTA in corso di validità di controllare
attentamente, prima della partenza, i siti web delle Sedi diplomatiche e
consolari statunitensi per verificare la sussistenza della possibilità di essere
ammessi negli USA senza visto.
In particolare, la normativa attuale prevede che:
- In conseguenza della designazione da parte degli Stati Uniti, in data 12
gennaio 2021, di Cuba come stato sponsor del terrorismo, i cittadini italiani che hanno visitato Cuba devono richiedere il visto e non possono entrare negli Stati Uniti con l’ESTA. In caso di dubbi, si consiglia di verificare
la propria posizione con l’Ambasciata/Consolato USA di riferimento;
- dal 21 gennaio 2016, i cittadini di Paesi VWP (inclusa quindi l’Italia) che
siano anche cittadini di Iran, Iraq, Siria e Sudan per poter entrare negli
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Stati Uniti dovranno munirsi di regolare visto d’ingresso;
- dal 18 febbraio 2016 le restrizioni si applicano anche per gli individui che
si sono recati, dal 1 marzo 2011 in poi, in uno dei seguenti Paesi: Iran,
Iraq, Libia, Siria, Somalia, Sudan e Yemen.
Al fine di facilitare il processo di valutazione dei dati forniti con la registrazione, si consiglia di compilare il modulo ESTA con ampio anticipo.
Per maggiori informazioni riguardo il programma “ESTA” si consiglia di
consultare direttamente il sito internet: www.cbp.gov./travel.
Non è necessario il visto consolare se il soggiorno non supera i 90 giorni,
ma è obbligatorio avere un biglietto aereo di andata e ritorno.
In caso di transiti o stop in Canada è necessario essere in possesso dell’ETA. (vedi notizie utili Canada).

La moneta locale è il dollaro americano. Il sistema monetario statunitense è decimale e ogni dollaro vale 100 cents. È sempre consigliabile
cambiare il denaro presso uffici finanziari riconosciuti, banche, società
di credito e istituti di cambio. La carta di credito è il mezzo di pagamento più diffuso negli USA ed è obbligatoria per noleggi auto e come
garanzia per spese extra in hotel.

Tasse e Acquisti

Le merci esposte non includono le tasse locali, che variano dal 5 % al
15%. Molti negozi sono generalmente aperti dalle 10:00 del mattino
fino alle ore 22:00 dal lunedì al venerdì, mentre al sabato chiudono alle
18:00. Nelle grandi città alcuni negozi restano aperti 24 ore e trattasi
quasi sempre di generi alimentari, farmacie e fast food.

Elettricità

Mance

Comunicazioni

Le mance sono una tradizione negli Usa e sono quasi obbligatorie (a
meno che non si riceva un pessimo servizio). Nei ristoranti (10% -15%)
sul totale del conto, al tassista (15%), al facchino (1 dollaro per ogni
valigia), al barman (10/15%) e ai “valet parking’’, i ragazzi che si oc-

Artic Sea

In Alaska il fuso orario è di 10 ore in meno rispetto all’Italia.

Chukci Sea

Barrow

Clima e Zone Geografiche

Abbigliamento

Comodo, informale e sportivo. Consigliamo una giacca a vento, calze di
lana, jeans, T-shirts, maglioni, scarpe comode e resistenti all’acqua. L’abbigliamento a strati è sempre il più indicato, prevedendo capi di diverso
spessore da mettere e togliere con facilità. Consigliamo di portare con sé

Beaufort Sea

Fairbanks

ALASKA
(USA)

Mt Mckinley

Anchorage

Aleuti

an Isla

nd

Kodiak

Mt Logan

Juneau

La corrente elettrica in Alaska è di 110 volts. Negli USA le prese di corrente elettrica sono di tipo diverso da quelle in uso in Italia. Occorre
munirsi dell’adattatore per la così detta “presa americana” composta
da due contatti piatti.
In Alaska non c’è copertura telefonica in tutto il territorio per cui il cellulare potrebbe non funzionare. Le chiamate internazionali sono molto
costose, è fortemente consigliato acquistare delle carte telefoniche prepagate in loco. Per chiamare in Italia è necessario comporre il prefisso intercontinentale 011 39, mentre dall’ Italia il prefisso da comporre è 001.

Alberghi

Fuso Orario

Il periodo migliore per intraprendere un viaggio in Alaska va da maggio
a settembre, quando il clima è più gradevole. Esso varia dalle condizioni
estreme della costa Artica a quelle più miti delle zone marittime sud-orientali. Mediamente a luglio a Juneau la temperatura massima è di 17°C, a
Fairbanks di 22°C.
Le zanzare fanno la loro comparsa prima che la neve si sia completamente
disciolta. Il periodo in cui sono più presenti è in giugno, ma possono essercene, in quantità minore, durante l’intero periodo estivo. Poiché fanno
schiudere le loro uova nell’acqua, il Nord, con la sua tundra umida e i numerosi laghi, rappresenta il loro ambiente ideale. Tra gli accorgimenti da
adottare per evitare le punture si consigliano abiti leggeri ma resistenti e
ben chiusi ai polsi (sottili magliette di cotone a volte non sono sufficienti),
calzettoni spessi e calzoni chiusi alle caviglie. I repellenti sono indispensabili.

cupano di parcheggiare la macchina all’arrivo in albergo (1/2 dollari).
Non si lasciano mance ai fast food o drive-in.

Gli hotel in Alaska sono generalmente di categoria standard quindi
molto semplici, sebbene esistano anche hotel di categoria superiore. Le
camere vengono generalmente assegnate dopo le ore 15.00 e devono
essere lasciate entro le ore 12.00. È richiesta una carta di credito come
garanzia per eventuali chiamate telefoniche effettuate dall’albergo, uso
del mini bar, altre spese personali. Come in tutto il Nord-America, non
esistono camere triple e quadruple, vi sono due letti di una piazza e
mezza, il letto king-size è su richiesta e spesso richiede un supplemento.
Molti hotel applicano il family plan, che consente di ospitare gratuitamente fino a due bambini in camera con i genitori utilizzando i letti
esistenti. Le regole del family plan variano da hotel ad hotel. Alcuni
hotel mettono a disposizione un servizio Navetta (hotel shuttle), che
non è possibile prenotare in anticipo ma se ne può usufruire solo se
disponibile al momento.

Assistenza Sanitaria

È vivamente consigliato stipulare una buona assicurazione medica Visti i
costi degli interventi e cure mediche. Non sono necessarie vaccinazioni.

Nota

bene: si prega notare che gli itinerari che seguono possono
subire variazioni e/o cancellazioni cause avverse condizioni atmosferiche e che gli avvistamenti di orsi o altri animali non sono mai garantiti
essendo liberi e selvaggi.
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12 giorni

Viaggio di GRUPPO con guida parlante esclusivamente Italiano

Tour CONDIVISO
Consigliato
agli sposi

Viaggiare
in Piccoli
Gruppi

2° giorno: ANCHORAGE/SEWARD (210 Km)
Partenza per Seward, lungo una bellissima strada panoramica tanto da essere designata “National Forest
Scenic Byway”. Le 127 miglia che separano Anchorage da Seward faranno scoprire paesaggi meravigliosi,
caratterizzati da baie, ghiacciai e valli alpine. Arrivati
a Seward imbarco sulla crociera nel Kenai Fjords National Park, Chiswell Island Wildlife Refuge e Holgate
Glacier, oltre ad una piccola isola dove oltre 20.000
“puffins” ritornano a nidificare ogni estate. Questo è
un habitat di fauna marina e terrestre ricco e unico
nel suo genere, dove si potranno avvistare puffins,
leoni marini, otarie, balene gibbute, orche e aquile dalla testa bianca, oltre alla vista del magnifico
ghiacciaio Holgate. Rientro in tardo pomeriggio a
Seward e tempo a disposizione per visite di interesse
personale.
Hotel: Breeze Inn

MERAVIGLIE D’ALASKA
UN TOUR COMPLETO ALLA SCOPERTA DI QUESTO AFFASCINANTE PAESE AI CONFINI DEL MONDO: LA MAESTOSITÀ DELLA NATURA INCONTAMINATA DEL PARCO NAZIONALE DEL DENALI, L’EMOZIONANTE CROCIERA NEL KENAI FJORDS NATIONAL PARK
E NEL PRINCE WILLIAM SOUND PER AMMIRARE I GHIACCIAI DA VICINO E LA FAUNA MARINA, LA STORIA E LE TRADIZIONI DEI
NATIVI D’AMERICA ED ANCORA IL FASCINO DELLA CORSA ALL’ORO.

our di

P PO
O
To u r d i GT R UGPRUP

Anchorage - Seward - Knik - Denali -Fairbanks - Valdez - Anchorage
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1° giorno: ITALIA/ANCHORAGE
Partenza dalla città prescelta con voli di linea per Anchorage. Incontro con l’accompagnatore in aeroporto e trasferimento in hotel.
Hotel: Aspen

Il Viaggio

in breve

Partenze di GRUPPO - Tour CONDIVISO
come da calendario dall’Italia
Durata: 12 giorni / 10 notti
Guida: accompagnatore locale parlante esclusivamente italiano
Pasti: 10 prime colazioni, 3 pranzi inclusi nelle escursioni
Dimensione gruppo: minimo 8 /massimo 10 partecipanti
Bambini accettati dai 10 anni

Perchè

scegliere questo

Viaggio

✓ Un tour che racchiude i punti salienti del paese
✓ Accompagnatore parlante esclusivamente italiano
✓ Un numero molto limitato di partecipanti
Adeguamento valutario bloccato al momento della conferma del

viaggio! (vedi dettagli nella pagina introduttiva).

3° giorno: SEWARD/ANCHORAGE/KNIK (280 Km)
Partenza per Knik, imboccando nuovamente la
Seward Highway in direzione nord. Poco oltre Anchorage, si visita l’Alaska Native Center, dove sono
riuniti i rappresentanti di ben 11 culture autoctone
con lo scopo di preservarne e narrarne le tradizioni.
Un sentiero, che costeggia il lago, conduce alla ricostruzione dei vari villaggi, ognuno dedicato ad una
cultura o ad un gruppo di culture simili. Proseguimento del viaggio e arrivo a Knik nel pomeriggio.
Hotel: Knik Lodge
4° giorno: KNIK/TALKEETNA/DENALI (170 Km)
Partenza in bus lungo la Parks Highway per l’amena
cittadina di Talkeetna, da dove partono su piccoli
aeromobili le spedizioni di alpinisti dirette al Denali.
Imbarco sul treno panoramico diretto al Parco del
Denali (carrozza Goldstar - pranzo incluso a bordo).
Si ammireranno gli splendidi panorami comodamente seduti, tramite i vetri e il tetto completamente
trasparente. Arrivo a Denali verso le 16:00 e trasferimento in bus al Visitor Center, dove sarà possibile
percorrere un breve sentiero. Sistemazione in hotel
vicino all’ingresso del parco.
Hotel: Denali Park Village
5° giorno: PARCO DEL DENALI
Partenza per l’escursione nel Parco del Denali a bordo di un bus autorizzato con una guida/autista naturalistica locale (parlante inglese) che racconterà le
curiosità relative agli animali che popolano questo
immenso territorio ed illustrerà le particolarità della
fauna con il suo fragilissimo ecosistema (durata 4/6
ore, variabile in base alle condizioni della strada e
del meteo. A causa di una frana l’escursione è stata
accorciata e si arriva al miglio 43). Nella vasta tundra
si cercherà di avvistare orsi, alci, caribou, pecore e
aquile. Resto della giornata a disposizione per visite
individuali.
6° giorno: DENALI/FAIRBANKS (210 Km)
Partenza lungo la George Park Highway verso Nord.
La prima sosta si effettuerà a Nenana, cittadina che
ha preso 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 oltre 65 pezzi rarissimi. Questa collezione si compone di carrozze, auto a vapore, macchine elettriche,
auto da corsa e pezzi classici degli anni ’30. Tutte le
auto all’interno del museo sono funzionanti e utilizzate in varie manifestazioni. Il tour continua con un’esperienza unica: provare a setacciare la terra per trovare l’oro, così come il 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 ter-

ra in cerca di questo prezioso minerale (l’ordine delle
visite potrebbe subire variazioni per motivi tecnici e
verrà comunicato in loco). Sistemazione in hotel.
Hotel: River’s Edge
7° giorno: FAIRBANKS/VALDEZ (590 Km)
Di prima mattina partenza da Fairbanks verso sud,
lungo la famosa Old Richardson Highway, che originariamente era soltanto un sentiero per i cani da
slitta. Sosta a Rika’s House, una vecchia locanda costruita ai primi del ‘900 per dare ristoro e rifugio a
quanti si avventuravano 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 cascate. Lungo l’ultimo tratto di percorso, sosta nel Keystone Canyon per le cascate Bride
e Pony Tail. Arrivo nella piccola cittadina portuale
di Valdez.
Hotel: Totem Inn & Suites
8° giorno: VALDEZ
Imbarco sulla crociera di circa 6 ore nel maestoso
Prince William Sound per ammirare l’imponente
ghiacciaio Columbia e la fauna marina, come balene, orche, puffins, foche, lontre e tante altre specie
animali. Pranzo pic nic a bordo. Rientro a Valdez e
tempo a disposizione.
9° giorno: VALDEZ/ANCHORAGE (480 Km)
Rientro ad Anchorage lungo una strada panoramica
che prevederà varie fermate per scattare ottime fotografie e ammirare i paesaggi. Sosta al Matanuska
Glacier, definito un ghiacciaio di “valle” in quanto
appoggiato sul piano di una valle, a differenza della
maggior parte dei ghiacciai in Alaska che sono alpini
e discendenti dai monti. Sosta allo Eureka Pass da cui
ammirare il Tazlina Glacier. Arrivo a Anchorage e sistemazione in albergo.
Hotel: Aspen
10° giorno: ANCHORAGE
Intera giornata dedicata a visite ed escursioni facoltative o per esplorare la città in libertà.
11° giorno: ANCHORAGE/ITALIA
Trasferimento in aeroporto in tempo utile per il volo
di rientro.
12° giorno: ITALIA
Arrivo a destinazione in giornata.

AGGIORNAMENTI
ON LINE

Inquadrate il QR Code
per esplorare il viaggio
e per aggiornamenti
in tempo reale

Denali
National
Park

Fairbanks

Knik
Anchorage

Valdez
Seward

QUOTE a partire da:

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
PERSONA
2023
/Agosto PER

Giugno

12 gg: da 7.060 €

CALENDARIO PARTENZE
2023
GIUGNO 19 - LUGLIO 3
AGOSTO 7

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
Camera Doppia
Camera Singola

da 7.060 e
da 9.060 e

LA QUOTA COMPRENDE:
- Voli di linea dalla città prescelta
- Trasferimenti da/per l’aeroporto ad Anchorage
- 10 pernottamenti negli hotel indicati di categoria turistica/standard (o similari) con prima colazione. Ad Anchorage colazione presso lo Starbucks adiacente all’hotel
- Accompagnatore/autista locale di lingua italiana
- Minivan per tutta la durata del viaggio
- Visite ed ingressi: Matanuska Glacier, Alaska
Native Heritage Center, Iditarod Headquarter, Rika’s House Historical, ingresso al Fountainhead Antique Auto Museum, Gold panning presso le Gold Daughters, passeggiata
lungo uno dei sentieri all’interno del Parco
del Denali
- Tour in bus nel Parco Denali (piccolo snack
incluso, durata 4/6 ore, la durata potrebbe
variare a seconda delle condizioni della strada
e del meteo)
- Crociera nel Prince William Sound Columbia
Glacier (pranzo pic nic incluso)
- Crociera Kenai Fjords (pranzo pic nic incluso)
- Passaggio in treno (carrozza Goldstar) da
Talkeetna a Denali (pranzo incluso);
- Tasse e percentuali di servizio in Alaska.

LA QUOTA NON COMPRENDE:
- Tasse aeroportuali (variabili a seconda del
vettore prescelto);
- Pasti non menzionati e bevande ai pasti;
- Mance;
- Polizza multirischi da calcolarsi sul prezzo
finale del viaggio;
- Quota d’iscrizione 90 € per adulti, 45 € per
bambini;
- Tutto quanto non espressamente indicato
ne “la quota comprende”
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11 giorni

Viaggio di GRUPPO con guida parlante esclusivamente Italiano

Tour CONDIVISO

Viaggiare
in Piccoli
Gruppi

2° giorno: ANCHORAGE/VALDEZ (480 Km)
Partenza per Valdez. Lungo il percorso sosta al grande
ghiacciaio Matanuska: 43 km di lunghezza per 6.4 km
di larghezza nella parte terminale, definito un ghiacciaio di “valle” in quanto appoggiato sul piano di una
valle, a differenza della maggior parte dei ghiacciai
in Alaska che sono alpini e discendenti dai monti.
Si prosegue lungo la strada panoramica con sosta
allo Eureka Pass, da cui ammirare il Tazlina Glacier,
nonché la visita del Worthington Glacier sul panoramico Thompson Pass. Prima di raggiungere Valdez
sosta alle cascate Bride Vail e Pony Tail nel Keystone
Canyon. Arrivo a Valdez e sistemazione.
Hotel: Totem Inn & Suites
3° giorno: VALDEZ - Kayak nel Prince William Sound
Partenza in barca a motore verso il Columbia Glacier
ammirando i magnifici panorami e la fauna marina.
Si prosegue quindi in kayak per guardare il ghiacciaio
da vicino e pagaiare tra gli icebergs. L’escursione prevede una sosta per riposare e mangiare (pranzo non
incluso) prima di rientrare a Valdez.

ACTIVE ALASKA
UN TOUR EMOZIONANTE E DINAMICO CHE OFFRE LA POSSIBILITÀ DI EFFETTUARE DELLE ESCURSIONI NELLE LOCALITÀ PIÙ BELLE ED ICONICHE DELL’ALASKA: IL KAYAK NEL FAMOSO PRINCE WILLIAM SOUND PER PAGAIARE TRA GLI ICEBERG, IL SORVOLO
SULLE MONTAGNE DEL ST. ELIAS NATIONAL PARK FINO A RAGGIUNGERE KENNICOTT, UN POSTO FUORI DAL MONDO, PASSEGGIATE E RAFTING NEL PARCO DEL DENALI, ED ANCORA UNO SPETTACOLARE SORVOLO IN ELICOTTERO SUL GHIACCIAIO KNIK.

our di

P PO
O
To u r d i GT R UGPRUP

Anchorage - Valdez - Kennicott - Denali - Knik - Anchorage

66| WWW.QUALITYGROUP.IT

1° giorno: ITALIA/ANCHORAGE
Partenza dalla città prescelta con voli di linea per Anchorage. Incontro con l’accompagnatore in aeroporto e trasferimento in hotel.
Hotel: Aspen

Il Viaggio

in breve

Partenze di GRUPPO - Tour CONDIVISO
come da calendario dall’Italia
Durata: 11 giorni /9 notti
Guida: accompagnatore locale parlante esclusivamente italiano
Pasti: 9 prime colazioni, 1 cena, pensione completa al Kennicott
Glacier Lodge
Dimensione gruppo: minimo 8 /massimo 10 partecipanti
Per la complessità del programma non si accettano bambini su
questo tour, che è riservato solo agli adulti. I clienti devono avere
una buona forma fisica ed essere abituati a camminare anche in
condizioni atmosferiche non ottimali.

4° giorno: VALDEZ/VOLO CHITINA - MCCARTHY/
KENNICOTT (200 Km)

Partenza lungo l’Old Richardson Trail South per Chitina, che originariamente era un sentiero per i cani da
slitta e ad inizio ‘900, con l’aiuto dei militari, venne
ampliato per consentire il passaggio alle carrozze e
alle prime auto. Si svolta sulla Edgerton Highway per
raggiungere Chitina, dichiarata patrimonio dell’Unesco. Partenza su piccolo aeromobile per McCarthy,
sorvolando le magnifiche montagne e ghiacciai del
St. Elias National Park. Proseguimento in bus per pochi chilometri fino a Kennicott. Cena al lodge.
Hotel: Kennicott Glacier Lodge
5° giorno: KENNICOTT - Escursione sul ghiacciaio
Mezza giornata dedicata ad un escursione a piedi
sul Root Glacier con esperta guida. Dopo aver calzato i ramponi (forniti in loco) si andrà alla scoperta del ghiacciaio, ammirando da vicino i crepacci,
le gole, le piccole pozze piene di acqua limpida e
trasparente. Rientro al lodge e tempo libero per
esplorare la miniera di Kennicott in autonomia, che
agli inizi del ‘900 fu un importante sito per l’estrazione del rame.

6° giorno: KENNICOTT/VOLO MCCARTHY CHITINA/PARCO DEL DENALI (570 Km)

Partenza in volo da McCarthy a Chitina e proseguimento in bus per Paxon. Si imbocca poi la Denali Highway fino al famoso Parco del Denali, un “santuario
della natura” ricco di fauna. Sistemazione in lodge nei
pressi dell’ingresso del parco.
Hotel: Denali Park Village  
7° giorno: PARCO DEL DENALI - Escursione a piedi
Al mattino camminata nel Parco del Denali con
esperta guida naturalistica, che darà importanti informazioni sulla geologia e sull’ecosistema del parco.
Rientro al Visitor Center dove verrà proiettato un bel
documentario per approfondire la storia. Resto della
giornata libero per attività individuali.

Denali
National
Park
Kennicott

Knik
Anchorage

Valdez

8° giorno: DENALI/KNIK - Escursione di rafting
(370 km)

Di prima mattina escursione di rafting sul fiume Nenana, a bordo di un “paddle raft” dove tutti i partecipanti
aiuteranno a pagaiare. Rientro a Denali partenza lungo
la Parks Highway in direzione sud. Sosta per una visita
alla pittoresca cittadina di Talkeetna, con i suoi negozietti e botteghe tipiche. Arrivo a Knik, località vicino al
fiume da cui prende il nome. Sistemazione al lodge e
relax, ammirando gli elicotteri che si alzano in volo verso l’adiacente ghiacciaio. Cena di arrivederci al lodge.
Hotel: Knik River Lodge
9° giorno: KNIK/ANCHORAGE - Sorvolo
panoramico in elicottero (80 Km)

Al mattino spettacolare sorvolo panoramico in elicottero con atterraggio sul Ghiacciaio Knik. Partenza in
bus per Anchorage con soste per scattare indimenticabili foto.
Hotel: Aspen
10° giorno: ANCHORAGE/ITALIA
Trasferimento in aeroporto in tempo utile per il volo
rientro in Italia.
11° giorno: ITALIA
Arrivo a destinazione in giornata.

AGGIORNAMENTI
ON LINE

Inquadrate il QR Code
per esplorare il viaggio
e per aggiornamenti
in tempo reale

QUOTE a partire da:

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
PER PERSONA
glio 2023

22 Lu
11 gg: da 7.980 €

CALENDARIO PARTENZE
2023
LUGLIO 22

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
Camera Doppia
Camera Singola

da 7.980 e
da 9.900 e

LA QUOTA COMPRENDE:
- Voli di linea dalla città prescelta
- Trasferimenti da/per l’aeroporto ad Anchorage
- 9 pernottamenti negli hotel indicati di categoria turistica/standard (o similari) con prima colazione. Ad Anchorage colazione presso lo Starbucks adiacente all’hotel
- Cena al Knik River Lodge
- Trattamento di pensione completa al Kennicott Glacier Lodge
- Accompagnatore/autista locale di lingua italiana
- Minivan da 11 posti per tutta la durata del
tour
- Trasferimento in aereo da Chitina a McCarthy e viceversa
- Sosta al Matanuska Glacier viewpoint
- Camminata guidata all’interno del Parco del
Denali
- Escursione di rafting nel Parco del Denali
- Escursione in kayak nel Prince William Sound
- Sorvolo panoramico in elicottero del Knik
Glacier
- Tasse e percentuali di servizio in Alaska.

LA QUOTA NON COMPRENDE:

Perchè

scegliere questo

Viaggio

✓ Un tour ideale per gli amanti degli sport nella natura
✓ Accompagnatore parlante esclusivamente italiano
✓ Un numero molto limitato di partecipanti
Adeguamento valutario bloccato al momento della conferma del

viaggio! (vedi dettagli nella pagina introduttiva).

- Tasse aeroportuali (variabili a seconda del
vettore prescelto);
- Pasti non menzionati e bevande ai pasti;
- Mance;
- Escursioni facoltative;
- Polizza multirischi da calcolarsi sul prezzo
finale del viaggio;
- Quota d’iscrizione 90 € per adulti, 45 € per
bambini;
- Tutto quanto non espressamente indicato
ne “la quota comprende”
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15 giorni

Viaggio di GRUPPO con guida parlante esclusivamente Italiano

Tour CONDIVISO

Viaggiare
in Piccoli
Gruppi

2° giorno: ANCHORAGE/SEWARD (210 Km)
Partenza per Seward, lungo una bellissima strada
panoramica, 127 miglia di paesaggi meravigliosi, caratterizzati da baie, ghiacciai e valli alpine. Arrivati a
Seward imbarco sulla crociera nel Kenai Fjords National Park, Chiswell Island Wildlife Refuge e Holgate
Glacier, oltre ad una piccola isola dove oltre 20.000
“puffins” ritornano a nidificare ogni estate. Questo è
un habitat di fauna marina e terrestre ricco e unico
nel suo genere, dove si potranno avvistare puffins, leoni marini, otarie, balene gibbute, orche e aquile dalla testa bianca, oltre alla vista del magnifico ghiacciaio Holgate. Rientro in tardo pomeriggio a Seward e
tempo a disposizione per visite di interesse personale.
Hotel: Breeze Inn

IL MEGLIO DI ALASKA
& YUKON

UN VIAGGIO ALLA SCOPERTA DELLE MAGGIORI ATTRAZIONI DELL’ALASKA E DELLO YUKON: IL PARCO NAZIONALE DEL DENALI
“SANTUARIO DELLA NATURA”, L’EMOZIONANTE CROCIERA NEL KENAI FJORDS NATIONAL PARK PER AMMIRARE I GHIACCIAI E
LA CARATTERISTICA FAUNA MARINA, L’AMENA CITTADINA DI TALKEETNA, FAIRBANKS, LA “PORTA DELL’ARTICO”, PER POI
ENTRARE NELLE TERRE DEI CERCATORI D’ORO DELLO YUKON E CONCLUDERE IL TOUR, IN MANIERA INDIVIDUALE, A JUNEAU,
STRAORDINARIA CAPITALE DELL’ALASKA NON COLLEGATA DA STRADE AL MONDO ESTERNO!

our di

P PO
O
To u r d i GT R UGPRUP

Anchorage - Seward - Knik - Denali - Fairbanks-Tok - Dawson City - Whitehorse - Skagway - Juneau
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1° giorno: ITALIA/ANCHORAGE
Partenza dalla città prescelta con voli di linea per Anchorage. Incontro con l’accompagnatore in aeroporto e trasferimento in hotel.
Hotel: Aspen

Il Viaggio

in breve

Partenze di GRUPPO - Tour CONDIVISO
come da calendario dall’Italia
Durata: 15 giorni /13 notti
Guida: accompagnatore locale parlante esclusivamente italiano
(fino a Skagway)
Pasti: 13 prime colazioni, 2 pranzi
Dimensione gruppo: minimo 8 /massimo 9 partecipanti
Bambini non accettati
Nota: il gruppo a Juneau continuerà il viaggio individualmente

Perchè

scegliere questo

Viaggio

✓ Unico tour che racchiude le principali attrazioni dell’Alaska e
dello Yukon
✓ Accompagnatore parlante esclusivamente italiano
✓ Un numero molto limitato di partecipanti
Adeguamento valutario bloccato al momento della conferma del

viaggio! (vedi dettagli nella pagina introduttiva).

3° giorno: SEWARD/ANCHORAGE/KNIK (280 Km)
Partenza per Knik, poco oltre Anchorage, si visita
l’Alaska Native Center, dove sono riuniti i rappresentanti di ben 11 culture autoctone con lo scopo
di preservarne e narrarne le tradizioni. Un sentiero,
che costeggia il lago, conduce alla ricostruzione dei
vari villaggi, ognuno dedicato ad una cultura o ad un
gruppo di culture simili. Proseguimento del viaggio e
arrivo a Knik nel pomeriggio.
Hotel: Knik Lodge
4° giorno: KNIK/TALKEETNA/DENALI (170 Km)
Partenza in bus lungo la Parks Highway per l’amena
cittadina di Talkeetna. Imbarco sul treno panoramico diretto al Parco del Denali (carrozza Goldstar
- pranzo incluso a bordo). Si ammireranno gli splendidi panorami comodamente seduti, tramite i vetri e
il tetto completamente trasparente. Arrivo a Denali
verso le 16:00 e trasferimento in bus al Visitor Center, dove sarà possibile percorrere un breve sentiero.
Sistemazione in hotel vicino all’ingresso del parco.
Hotel: Denali Park Village
5° giorno: PARCO DEL DENALI
Partenza per l’escursione nel Parco del Denali a bordo
di un bus autorizzato con una guida/autista naturalistica locale (parlante inglese) che racconterà le curiosità relative agli animali che popolano questo immenso territorio ed illustrerà le particolarità della fauna
con il suo fragilissimo ecosistema (durata 4/6 ore, variabile in base alle condizioni della strada e del meteo.
A causa di una frana l’escursione è stata accorciata e
si arriva al miglio 43). Nella vasta tundra si cercherà
di avvistare orsi, alci, caribou, pecore e aquile. Resto
della giornata a disposizione per visite individuali.
6° giorno: DENALI/FAIRBANKS (210 Km)
Partenza lungo la George Park Highway verso Nord.
La prima sosta si effettuerà a Nenana, cittadina che
ha preso 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 oltre 65 pezzi rarissimi. Il tour continua con un’esperienza unica: provare a setacciare la terra per trovare l’oro, così come il 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 subire variazioni per motivi tecnici e
verrà comunicato in loco).
Hotel: River’s Edge
7° giorno: FAIRBANKS/TOK (320 km)
Di prima mattina partenza da Fairbanks lungo la famosa Old Richardson Highway, che originariamente
era soltanto un sentiero per i cani da slitta. Sosta a
Rika’s House, una vecchia locanda costruita ai primi
del ‘900 per dare ristoro e rifugio a quanti si avventuravano in queste zone alla ricerca dell’oro. Prosegui-

mento verso Tok, cittadina a circa 140 km dal confine canadese degli sconfinati territori dello Yukon.
Hotel: Young’s Motel
8° giorno: TOK/DAWSON CITY (400 km)
Partenza lungo la Taylor Highway e ingresso nel territorio canadese dello Yukon, zona tra le più remote e
selvagge del Nord America. Si attraverserà il Little Gold
Camp, il valico di frontiera più alto tra due paesi. Si prosegue verso una delle città più famose della corsa all’oro del 18° secolo, Dawson City, dove i cercatori hanno
fatto fortuna. Intorno al 1881 furono costruiti in breve
tempo insediamenti minerari come Jack Wade, Chicken,
Franklin e molti altri. La maggior parte delle cabine e
degli edifici originali lungo la strada sono scomparsi,
tuttavia ci sono ancora alcune miniere attive che dimostrano che il sogno dell’oro è ancora vivo in Alaska.
Hotel: Eldorado
9° giorno: DAWSON CITY
Giornata dedicata alla visita della città con i suoi
edifici storici e i giacimenti legati alla corsa all’oro.
Si salirà sul punto panoramico Mid Night Dome per
ammirare il panorama.
10° giorno: DAWSON CITY/WHITEHORSE (532 km)
Lungo la Klondike Highway si raggiungerà la regione
meridionale dello Yukon. Si passerà il potente Stewart
River prima che si unisca al famoso fiume Yukon, teatro della corsa all’oro di fine ‘800, con i suoi 3500 km
sfocia nel mare di Bering in Alaska. I numerosi torrenti
sono l’habitat di molti animali della zona, come orsi,
lupi, linci e alci. Lungo il percorso ci saranno molte
tappe interessanti per rivivere la corsa all’oro e le tradizioni dei primi cercatori, come Bonanza Creek. Arrivo
a Whitehorse, città che prende il nome dalle impetuose rapide del fiume Yukon, simili alle criniere dei cavalli, che misero in difficoltà molti navigatori e furono
teatro di tragedie.
Hotel: Best Western Gold Rush Inn
11° giorno: WHITEHORSE/SKAGWAY (135 km)
In mattinata visita del MacBride Museum e della SS.
Klondike, per immergersi nella storia di Whitehorse.
Si prosegue lungo la South Klondike Highway, sostando a Carcross per ammirare il deserto più piccolo del mondo. Arrivo a Skagway.
Hotel: Westmark Inn Skagway
12 giorno: SKAGWAY/JUNEAU
Partenza per Juneau, la capitale dell’Alaska, in volo o
traghetto (a seconda delle condizioni atmosferiche e
dell’operatività dei traghetti). Arrivo e tempo libero
per una prima scoperta della città.
Hotel: Driftwood Lodge

Da questo giorno in poi il gruppo proseguirà il
tour individualmente senza l’accompagnatore
13° giorno: JUNEAU
Al mattino escursione per l’avvistamento delle balene e della fauna marina nell’Auke Bay, ammirando i
panorami mozzafiato (circa 3 ore e mezza incluso il
trasferimento in bus per il porto). Pomeriggio libero a disposizione per visite ed escursioni facoltative.
Consigliamo la visita del Ghiacciaio Mendenhall oppure la risalita con la funivia sul Monte Robert.
14° giorno: JUNEAU/ITALIA
Trasferimento in aeroporto in tempo utile per il volo
di rientro.
15° giorno: ITALIA
Arrivo a destinazione in giornata.

AGGIORNAMENTI
ON LINE

Inquadrate il QR Code
per esplorare il viaggio
e per aggiornamenti
in tempo reale

Fairbanks

Denali
National
Park
Anchorage

Dawson
City

Tok

Whitehorse

Knik

Skagway
Juneau

Seward

QUOTE a partire da:

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
23 PERSONA
osto 20PER

19 Ag

15 gg: da 8.590 €

CALENDARIO PARTENZE
2023
AGOSTO 19

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
Camera Doppia
Camera Singola

da 8.590 e
da 10.880 e

LA QUOTA COMPRENDE:
- Voli di linea dalla città prescelta
- Trasferimenti da/per l’aeroporto ad Anchorage
- 13 pernottamenti negli hotel indicati di categoria turistica/standard (o similari) con prima
colazione. Ad Anchorage colazione presso lo
Starbucks adiacente all’hotel
- Accompagnatore/autista locale di lingua italiana fino a Skagway. A Juneau il gruppo continuerà il tour individualmente
- Auto Minivan o Van da 11 posti
- Crociera di 6 ore circa nel Kenai Fjords (pranzo leggero incluso)
- Ingresso e visita guidata all’Alaska Native Heritage Center
- Visita al quartier generale dell’Iditarod
- Ingresso alla Rika’s House Historical site
- Ingresso al Fountainhead Antique Auto Museum
- Ingresso al Museum of the North
- Tour in bus nel Parco Denali (piccolo snack
incluso, durata 4/6 ore, la durata potrebbe
variare a seconda delle condizioni della strada
e del meteo)
- Passaggio in treno (carrozza Goldstar con
tetto trasparente) da Talkeetna a Denali con
pranzo incluso a bordo
- Visita della città di Dawson City
- Visita del Macbride Museum e della SS. Klondike a Whitehorse
- Passaggio in aereo o traghetto da Skagway a
Juneau (a seconda delle condizioni atmosferiche e dell’operatività dei traghetti)
- Trasferimento dall’aeroporto di Juneau all’hotel
- Escursione avvistamento delle balene da Juneau (3 ore circa)
- Tasse e percentuali di servizio in Alaska.

LA QUOTA NON COMPRENDE:
Tasse aeroportuali (variabili a seconda del
vettore prescelto) - Pasti non menzionati e
bevande ai pasti - Mance - Escursioni facoltative - Polizza multirischi da calcolarsi sul
prezzo finale del viaggio - Quota d’iscrizione
90 € per adulti, 45 € per bambini - Tutto
quanto non espressamente indicato ne “la
quota comprende”
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16 giorni

Tour CONDIVISO

Viaggio di GRUPPO con guida parlante inglese

1° giorno: VANCOUVER
Arrivo a Vancouver. Trasferimento libero in hotel.
In base all’orario del volo, tempo a disposizione per
esplorare in autonomia la “perla del Pacifico”.
Hotel: Sheraton Wall Centre
2° giorno: VANCOUVER/IMBARCO CROCIERA
HOLLAND AMERICA

Trasferimento libero al porto di Vancouver e imbarco
sulla nave Ms Nieuw Amsterdam. Sistemazione nella
cabina della categoria prescelta. Cena a bordo.
3° giorno: NAVIGAZIONE INSIDE PASSAGE
Navigazione verso l’Alaska lungo il famoso Inside
Passage da cui si godranno meravigliose vedute di
fiordi, scogliere, insenature, foreste e cime innevate.
Con un po’ di fortuna si potranno vedere balene,
varie specie di fauna marina e una grande varietà di
uccelli. Pensione completa a bordo.
4° giorno: NAVIGAZIONE VERSO KETCHIKAN
Proseguimento della navigazione lungo la spettacolare costa dell’Alaska. Arrivo a Ketchikan, culla della
tribù Tlingit, comunità dai forti legami con il passato
aborigeno della zona. Ketchikan vanta anche la più
grande collezione al mondo di totem che si potrà
esplorare in autonomia, oppure si potrà visitare il Saxman Native Village, Totem Bight e Totem Heritage
Center. Pensione completa a bordo.

NAVIGANDO

DAL CANADA ALL’ALASKA
UN GRANDE VIAGGIO CHE DALLA BELLISSIMA METROPOLI DI VANCOUVER VI PORTERÀ ALLA SCOPERTA DELLE MERAVIGLIE
DELL’ALASKA, PRIMA VIA MARE A BORDO DELLA RILASSANTE CROCIERA HOLLAND AMERICA, PER POI PROSEGUIRE IN BUS CON
GUIDA PARLANTE INGLESE VERSO LE PRINCIPALI ATTRAZIONI DELL’ALASKA E I LUOGHI CHE SONO STATI PROTAGONISTI DELLA
FAMOSA CORSA ALL’ORO DEL KLONDIKE NEL 18° SECOLO. LA NAVIGAZIONE ATTRAVERSA LO SPETTACOLARE INSIDE PASSAGE,
CARATTERIZZATO DA FIORDI, INSENATURE, SCOGLIERE, PER POI TOCCARE LE AFFASCINANTI CITTÀ COSTIERE, LA CAPITALE
JUNEAU, E IL MERAVIGLIOSO GLACIER BAY PER GIUNGERE AD ANCHORAGE, LA PIÙ GRANDE CITTÀ DELL’ALASKA E PRINCIPALE
CENTRO ECONOMICO. IL TOUR PROSEGUE CON IL PARCO DEL DENALI, UN “SANTUARIO DELLA NATURA”, LA CITTADINA DI
FAIRBANKS, LA “PORTÀ DELL’ARTICO”, PER CONCLUDERSI NELLE TERRE REMOTE DELLO YUKON.

our di

P PO
O
To u r d i GT R UGPRUP

Vancouver - Crociera Holland America-Denali - Fairbanks - Dawson City - Whitehorse - Vancouver
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Il Viaggio

in breve

Partenze di GRUPPO - Tour CONDIVISO
come da calendario da Vancouver
Durata: 16 giorni / 15 notti

5° giorno: NAVIGAZIONE VERSO JUNEAU
Arrivo a Juneau, l’affascinante capitale dell’Alaska.
Si potrà partecipare ad escursioni facoltative o visitare in autonomia l’Alaska State Museum e la sua
ricca raccolta di reliquie ortodosse russe e della corsa
all’oro. Pensione completa a bordo.
6° giorno: NAVIGAZIONE VERSO SKAGWAY
Proseguimento della crociera verso Skagway, importante avamposto durante la famosa corsa all’oro di
Klondike nel XIX secolo. Si potrà visitare in autonomia i
piccoli musei e negozi tipici, o partecipare ad una delle
escursioni facoltative. Si consiglia l’escursione sul famoso treno White Pass & Yukon Route per vedute mozzafiato sulle montagne. Pensione completa a bordo.
7° giorno: NAVIGAZIONE GLACIER BAY
Giornata di navigazione nel magnifico Glacier Bay,
dove si potranno ammirare i pezzi di ghiaccio che si
staccano candendo in mare in un ambiente naturale
spettacolare. Pensione completa a bordo.
8° giorno: NAVIGAZIONE
Giornata di navigazione e relax a bordo della nave.
Pensione completa a bordo.

Guida: locale parlante inglese dal 9° al 16° giorno

9° giorno: NAVIGAZIONE VERSO SEWARD/

Pasti: pensione completa durante la navigazione

Dopo colazione, sbarco dalla nave e partenza in bus
per il Parco del Denali (ore 10:30). Commento in inglese durante il tragitto. Si percorrerà la scenografica
Seward Highway e si attraverseranno le Montagne Kenai e il Turnagain Pass, prima di giungere al pittoresco
braccio di Turnagain. Arrivo ad Anchorage e tempo libero per esplorare in modo autonomo la città. Ingresso all’Anchorage Museum incluso. Partenza per il Denali con sosta a Talkeetna. Pernottamento a Denali.
Hotel: Nord Haven

Perchè

scegliere questo

Viaggio

✓ Combina un viaggio individuale (durante la navigazione) con
un tour di gruppo
✓ Ideale per chi vuole scoprire i Must-see dello Yukon e
dell’Alaska
✓ Possibilità di aggiungere delle notti a Vancouver per visitare
questa spettacolare città
Adeguamento valutario bloccato al momento della conferma del

viaggio! (vedi dettagli nella pagina introduttiva).

DENALI

10° giorno: DENALI
Partenza per l’escursione nel Parco del Denali a bordo
di un bus autorizzato con una guida/autista naturalista locale che racconterà le curiosità relative agli animali che popolano questo immenso territorio e illustrerà le particolarità della fauna con il suo fragilissimo
ecosistema (durata 3/8 ore in base alle condizioni della strada e del meteo). Nella vasta tundra si cercherà di
avvistare orsi, alci, caribou, pecore e aquile. Resto della
giornata a disposizione per visite individuali.
11° giorno: DENALI/FAIRBANKS
Partenza lungo la George Parks Highway con sosta a
Nenana per visitare l’Alaska Railroad Museum. Nel

pomeriggio arrivo a Fairbanks, situata a circa 300 km
dal Circolo Polare Aritico. Giornata a disposizione per
visite individuali: l’Alaska Dog Mushing Museum oppure fare una crociera sul fiume Chena sul piroscafo
a pale per conoscere le tradizioni e la cultura locale.
Hotel: Bridgewater
12° giorno: FAIRBANKS/DAWSON CITY
Mattinata libera a disposizione. Partenza in direzione
sud ammirando laghi e fiumi che caratterizzano il suggestivo paesaggio. Si vedrà il famoso oleodotto che attraversa tutta l’Alaska, il Trans-Alaska Pipeline. Il viaggio continua lungo la Top of the World Highway, dove
a poco a poco i boschi lasciano spazio alla tundra. Si
attraversa il confine a Little Gold Creek, il punto più
alto tra il Canada e gli Stati Uniti attraversando affascinanti villaggi. Nel pomeriggio passaggio in traghetto sul fiume Yukon per raggiungere la città di Dawson.
Hotel: Aurora Inn
13° giorno: DAWSON CITY
Giornata dedicata alla visita di Dawson City, città legata alla famosa corsa all’ora del Klondike nel XIX secolo. Si potrà tentare la fortuna e provare l’ebbrezza
di cercare questo prezioso metallo nel fiume Yukon.
Si visiterà il Bonanza Creek, la capanna di Jack London, il Midnight Dome, la montagna di Dawson City
e l’interessante museo dei cercatori d’oro. Si potrà
passeggiare tra i palazzi d’epoca, alcuni ancora originali, e visitare il Palace Grand Theatre. Per concludere la giornata si assisterà ad uno spettacolo presso
il famoso Diamond Tooth Gerties Casino e Cancan.
14° giorno: DAWSON CITY/DEMPSTER HIGHWAY
Partenza di primo mattino lungo la panoramica
Dempster Highway, l’unica strada di collegamento
con la remota città di Inuvik sul Mar Polare. Si attraverseranno le imponenti Tombstone Mountains, al
centro dello Yukon, un suggestivo paesaggio costellato
da aspre cime, permafrost e numerose specie di fauna
selvatica. Rientro a Dawson City per il pernottamento.
15° giorno: DAWSON CITY/WHITEHORSE
Si parte alla volta di Whitehorse percorrendo la
Klondike Highway e attraversando il possente fiume
Yukon, uno dei corsi d’acqua più lunghi del Nord
America. Sosta alle Five Finger Rapids: le sue potenti e
impetuose acque furono una minaccia per i cercatori
d’oro che navigavano il fiume. Lungo la strada si potranno ammirare vecchi uffici postali, locande tipiche
e piccoli villaggi, dove riecheggia la febbre dell’oro da
più di 100 anni. Pernottamento a Whitehorse
Hotel: Westmark
16° giorno: WHITEHORSE/VANCOUVER
Trasferimento all’aeroporto. Volo per Vancouver.

AGGIORNAMENTI
ON LINE

Inquadrate il QR Code
per esplorare il viaggio
e per aggiornamenti
in tempo reale

Crociere

in

Alaska

Un modo diverso per esplorare la magnificenza
della natura in Alaska, combinando un servizio
curato nel dettaglio e il comfort di cabine eleganti è sicuramente quello offerto da compagnie di
navigazioni quali:

Dettagli e prezzi su richiesta.

Denali Fairbanks
National
Park

Dawson City
Whitehorse
Skagway
Juneau
Vancouver

Seward

Ketchikan
Vancouver

QUOTE a partire da:

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
PERSONA
2023
/Agosto PER

Giugno

16 gg: da 5.670 €

CALENDARIO PARTENZE

2023
GIUGNO 3, 17 - LUGLIO 1, 15, 29
AGOSTO 12, 26

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
Camera Doppia
Camera Singola

da 5.670 e
da 8.480 e

LA QUOTA COMPRENDE:
- 7 pernottamenti in crociera Holland America Line da Vancouver a Seward (nave Nieuw
Amsterdam) in cabina interna (possibilità di
cabina di categoria ocean view o balcone)
- Trattamento di pensione completa a bordo
della nave a partire dalla cena del giorno 2
fino alla colazione del giorno 9 (incluse bevande analcoliche dai dispenser)
- Tour in bus nel parco del Denali
- Trasferimento dal porto di Seward all’hotel al
Denali
- Trasferimento per l’aeroporto di Whitehorse
- Visite ed ingressi come da programma: Diamond Tooth Gerties Casino and Gold Digger’s Museum, Anchorage Museum
- Trasporto di bus o Van dal giorno 9° al giorno 16°
- Guida parlante inglese dal giorno 9° al giorno 16°
- 8 pernottamenti in hotel di categoria standard
- Volo interno da Whitehorse a Vancouver in
classe economica
- Facchinaggio (1 collo a persona)
- Tasse di ingresso ai parchi in Alaska e tasse
in Canada.

LA QUOTA NON COMPRENDE:
- Voli dall’Italia e tasse aeroportuali (variabili
a seconda del vettore prescelto);
- Trasferimenti da/per l’aeroporto di Vancouver;
- Pasti non indicati, bevande alcoliche;
- Escursioni e attività facoltative;
- Mance sulla crociera e mance per il tour;
- Polizza multirischi (da calcolarsi sul prezzo
totale del viaggio)
- Quota d’iscrizione 90 € per adulti, 45 € per
bambini;
- Tutto quanto non espressamente indicato
ne “la quota comprende”
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giorni
Fairbanks

Denali
National Park
Anchorage

Valdez

QUOTE a partire da:

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
PER20
PERSONA
23
ttembre

Maggio/Se
9 gg: da 4.200 €

CALENDARIO PARTENZE

2023
MAGGIO 26 - GIUGNO 2, 9
LUGLIO 21, 28 - AGOSTO 4, 25
SETTEMBRE 1

ALASKA

Anchorage - Valdez - Fairbanks - Denali - Anchorage
Il Viaggio

da 4.200 e
da 5.350 e

- Voli di linea dall’Italia;
- 7 pernottamenti in alberghi di cat. turistica;
- 7 prime colazioni, 1 cena;
- Guida locale parlante inglese;
- Trasferimento in bus durante il tour;
- Tratta in treno da Denali a Talkeetna (tetto
panoramico-dome rail car);
- Visita della città di Fairbanks e Anchorage;
- Ingressi all’University of Alaska Museum,
all’Alaska Native Heritage Center;
- Mini crociera sul Fiume Chena a Fairbanks
in piroscafo;
- Crociera sul Columbia Glacier Whittier -Valdez;
- Tour in bus all’interno del Parco del Denali;
- Ingressi ai parchi;
- Tasse e percentuali di servizio in Alaska.

LA QUOTA NON COMPRENDE:
- Tasse aeroportuali, (variabili anche a seconda del vettore prescelto)
- Pasti non menzionati, bevande ai pasti,
- Trasferimenti da/per l’aeroporto di Anchorage (in base all’hotel assegnato potrebbe
essere disponibile lo shuttle gratuito);
- Mance ed extra di carattere personale;
- Polizza multirischi (da calcolarsi sul prezzo
totale del viaggio)
- Quota d’iscrizione 90 € per adulti, 45 €
per bambini
- Tutto quanto non espressamente indicato
ne “la quota comprende”
I nomi degli hotel saranno indicati circa un
mese prima della partenza.
Nota: possibilità di iniziare il tour il 3°
giorno da Fairbanks, Tour Alaska Explorer
(5 giorni/4 notti).
Bambini accettati dagli 8 anni
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in breve

Durata: 9 giorni / 7 notti
Guide: locale parlante inglese
Pasti: 7 prime colazioni , 1 cena

LA QUOTA COMPRENDE:

Perchè scegliere questo viaggio
Tour breve ma inclusivo delle maggiori attrazioni
dell’Alaska. Ideale se combinato con una crociera
1° Giorno: ITALIA/ANCHORAGE
Partenza dalla città prescelta con voli di linea per Anchorage. All’arrivo disbrigo delle formalità doganali.
È possibile, quando disponibile, un servizio di shuttle
gratuiti all’uscita dell’aeroporto per i principali hotel
del centro città. I clienti devono telefonare in hotel
per richiederlo una volta ritirati i bagagli e attendere
l’arrivo fuori dall’aeroporto.
2° Giorno: ANCHORAGE/VALDEZ (481 km)
Incontro con la guida locale parlante inglese e partenza per un giro orientativo della città di Anchorage. Visita all’Alaska Native Heritage Center. Partenza
in bus per Whittier e imbarco per una spettacolare
crociera nel Prince William Sound fino a Valdez.
3° Giorno: VALDEZ/FAIRBANKS (586 km)
Proseguimento in direzione nord, percorrendo la
famosa e panoramica Richardson Highway verso
Fairbanks, sul fiume Chena. La città ha ricoperto un
ruolo importante nel 1970 durante la costruzione
dell’Oleodotto e per la Corsa all’Oro.
4° Giorno: FAIRBANKS
Giro orientativo della città incluso l’ingresso al Museo dell’Università dell’Alaska. Escursione in piroscafo a pale sul fiume Chena.
5° Giorno: FAIRBANKS/PARCO DEL DENALI

(200 km)

Viaggio INDIVIDUALE

in

6 giorni

TRENO/Bus

SPLENDIDO DENALI

NATURA GRANDIOSA

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
Camera Doppia
Camera Singola

Tour CONDIVISO

Tour INDIVIDUALE

Viaggio di GRUPPO in lingua inglese

Tour di GRUPPO

9

Partenza lungo la scenografica e panoramica Parks
Highway per raggiungere il Parco del Denali, dominato dal Monte Denali, la montagna più spettacolare e
più alta del Nord America (6194 metri). Il Parco può
essere considerato il Santuario della Natura, con un’estensione di 24.000 kmq. Ospita più di 160 specie di
uccelli, 37 specie di mammiferi, ed una grande quantità di alci, caribù, capre, volpi artiche e rosse, lupi e

circa 300/350 orsi grizzly che vivono nel loro habitat
naturale. Pomeriggio libero per attività opzionali.
6° Giorno: PARCO DEL DENALI
Escursione all’interno del Parco del Denali in bus autorizzato, con una guida/autista naturalista che darà
spiegazioni sulla flora e fauna di questo immenso
territorio e sul suo fragilissimo ecosistema. Nella vasta tundra si cercherà di avvistare orsi, alci, caribou,
pecore e aquile.

Anchorage - Talkeetna - Denali National Park - Anchorage
1° Giorno: ANCHORAGE
Arrivo ad Anchorage e trasferimento libero in hotel, e
tempo a disposizione.
Hotel: Comfort Inn Ship Creek
2° Giorno: ANCHORAGE/TALKEETNA (481 km)
Mattinata libera per visita individuale della città di
Anchorage. Si consiglia un Trolley Tour tra i principali punti di interesse del centro e dintorni. Nel primo
pomeriggio (alle 15:00) partenza con bus collettivo
per Talkeetna. Arrivo intorno alle 17:30 e sistemazione in hotel.
Hotel: Talkeetna Alaskan Lodge
3° Giorno: TALKEETNA/DENALI
Al mattino tempo a disposizione per esplorare la storica cittadina, ammirare il monte Denali, fare passeggiate o regalarsi un volo panoramico o un tour in
barca (servizi opzionali).Intorno alle ore 17.30 partenza verso il Denali con bus.
Hotel: Denali Bluffs
4° Giorno: DENALI
Partenza per l’escursione nel Parco del Denali a bordo di un bus autorizzato con una guida/autista naturalista locale che racconterà le curiosità relative agli
animali che popolano questo immenso territorio e
illustrerà le particolarità della fauna con il suo fragilissimo ecosistema (durata 4/6 ore in base al meteo
e alle condizioni della strada). Nella vasta tundra

si cercherà di avvistare orsi, alci, caribou, pecore e
aquile. Resto della giornata libero per attività facoltative, come un sorvolo panoramico in elicottero, o
una passeggiata lungo i numerosi sentieri per assaporare la foresta subartica.
5° Giorno: DENALI/ANCHORAGE
Mattinata a disposizione per attività facoltative
come rafting, sorvoli panoramici o passeggiate.
Verso le ore 12.30 partenza in treno per Anchorage
(standard rail car per la categoria standard/dome
rail car con tetto interamente trasparente per la categoria superior) attraversando le meravigliose Valli
Susitna e Matanuska. Arrivo verso le ore 20.00. Trasferimento libero in hotel.
Hotel: Comfort Inn Ship Creek
6° Giorno: ANCHORAGE
Tempo libero per visite individuali prima della partenza.

AGGIORNAMENTI
ON LINE

Denali
National Park
Talkeetna
Anchorage

QUOTE a partire da:

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
PERbre
PERSONA
2023
al 9 settem

Dal 17 maggio
6 gg: da 1.820 €

CALENDARIO PARTENZE
Giornaliere

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
Camera Doppia
Camera Singola

da 1.820 e
da 3.030 e

LA QUOTA COMPRENDE:
- 5 pernottamenti negli hotel indicati (o similari) nella categoria prescelta (standard o
superior);
- Bus da Anchorage a Talkeetna e da Talkeetna al Denali ;
- Treno dal Denali ad Anchorage (per la categoria standard di hotel classe economica /
per la categoria superior classe “dome rail”
con tetto panoramico);
- Tour in bus all’interno del Denali;
- Tasse e percentuali di servizio in Alaska.

LA QUOTA NON COMPRENDE:

8° Giorno: ANCHORAGE/ITALIA
Trasferimento in aeroporto con navetta messa a disposizione dall’hotel (secondo disponibilità). Rientro in Italia con volo di linea.

- Voli dall’Italia e tasse aeroportuali (variabili a seconda del vettore prescelto);
- Pasti e bevande;
- Trasferimenti da/per l’aeroporto di Anchorage;
- Ingressi e visite se non diversamente indicato
- Mance ed extra di carattere personale;
- Polizza multirischi (da calcolarsi sul prezzo
totale del viaggio)
- Quota d’iscrizione 90 € per adulti, 45 €
per bambini
- Tutto quanto non espressamente indicato
ne “la quota comprende”

9° Giorno: ITALIA
Arrivo a destinazione in giornata.

Nota: possibilità di effettuare l’intero itinerario in treno con supplemento.

7° Giorno: DENALI/ANCHORAGE (136 km + tre-

no)

Trasferimento alla stazione e imbarco sul treno con
tetto panoramico (dome rail car) in direzione sud,
attraversando paesaggi di una bellezza unica. Arrivo
a Talkeetna e visita dell’allegra cittadina, base di partenza degli alpinisti diretti al Denali. Proseguimento
del viaggio in bus per Anchorage, lungo una spettacolare strada panoramica. Cena di arrivederci in ristorante locale.

AGGIORNAMENTI
ON LINE

Inquadrate il QR Code
per esplorare il viaggio
e per aggiornamenti
in tempo reale

Mini tour ideale come abbinamento ad
una crociera.

Inquadrate il QR Code
per esplorare il viaggio
e per aggiornamenti
in tempo reale
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Self Drive
Fairbanks

L’Alaska in self drive per godere, in assoluta libertà, dei
magnifici paesaggi e delle esperienze offerte da questa
terra selvaggia e sconosciuta!
Questi sono solo alcuni degli itinerari possibili, contenenti nostri
suggerimenti per visite ed escursioni facoltative. La maggior parte
dei self- drive proposti prevede anche la possibilità di hotel di categorie superiori. Le quote indicate comprendono esclusivamente le
prenotazioni alberghiere come da programma o similari ed il noleggio
dell’auto, e solo dove indicato, escursioni, attività e traghetti.

Denali
National
Park

Aggiornamenti On Line

Inquadrate il QR Code per
esplorare il viaggio e per
aggiornamenti in tempo reale

Denali
National
Park

Wasilla-Palmer
Anchorage
Homer

Talkeetna

Valdez
Seward

Denali
National
Park

Gran Tour dell’Alaska

Self Drive

Self Drive

Alaska Best Seller

Alaska Express

10° Giorno: VALDEZ/FAIRBANKS

9 giorni / 8 notti

Partenza: giornaliera da Anchorage
Auto inclusa: categoria Midsize

Hotel: River’s Edge Resort.

Partenza: giornaliera da Anchorage
Auto inclusa: categoria Midsize

(586 km)

11° Giorno: FAIRBANKS
Escursione consigliata: giro città e il
Museo dell’Università dell’Alaska; crociera sul fiume Chena con piroscafo a
pale.

4° Giorno: HOMER
5° Giorno: HOMER/SEWARD

13° Giorno: PARCO DEL DENALI
Escursione inclusa: con guida in lingua inglese nel parco Denali in bus
Tundra Safari, di circa 4-6 ore, snack.

Hotel: Breeze Inn.

14° Giorno: PARCO DEL DENALI/

(272 km)

6° Giorno: SEWARD
Escursione consigliata: crociera di 6
ore circa nel Kenai Fjords National
Park.
7° Giorno: SEWARD/WASILLA-

ANCHORAGE (379 km)

Hotel: Aloft.

15° Giorno: ANCHORAGE

CALENDARIO PARTENZE

Hotel: Alaska Glacier Lodge.

Partenze giornaliere
dal 15 maggio all’1 settembre 2023

8° Giorno: WASILLA-PALMER/

QUOTE DI PARTECIPAZIONE

PALMER (272 km)

VALDEZ (432 km)

Hotel: Best Western Valdez Harbor
Inn.
9° Giorno: VALDEZ
Escursione consigliata: crociera nel
Prince William Sound per osservare
da vicino il Ghiacciaio Columbia e avvistare vari esemplari di fauna marina.

1° Giorno: ANCHORAGE
Hotel: Aspen Suites.

DEL DENALI (200 km)

Hotel: Grizzly Bear Resort.

Hotel: Aspen Suites.

Il meglio dell’Alaska: strade
panoramiche e parchi nazionali.

12° Giorno: FAIRBANKS/PARCO

(360 km)

Camera doppia

da 4.400 e

Inquadrate il QR Code per
esplorare il viaggio e per
aggiornamenti in tempo reale

Valdez
Seward

15 giorni / 14 notti

3° Giorno: ANCHORAGE/HOMER

Aggiornamenti On Line

Anchorage
Seward

Self Drive

1°-2° Giorno: ANCHORAGE
Hotel: Aloft.

7° Giorno: VALDEZ/SEWARD

(145 km)

Hotel: Breeze Inn.
Traghetto da Valdez a Whittier circa 6/8
ore di navigazione (incluso nella quota)
8° Giorno: SEWARD/ANCHORAGE
(204 km)

Hotel: Aspen Suites.

9° Giorno: ANCHORAGE

2° Giorno: ANCHORAGE/DENALI
PARK (379 km)

CALENDARIO PARTENZE

3° Giorno: DENALI NATIONAL

Partenze non giornaliere a causa
dell’operatività del traghetto
dal 27 maggio al 6 settembre 2023

Escursione inclusa: con guida in lingua inglese nel parco Denali in bus
Tundra Safari, di circa 4-6 ore, snack.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE

Hotel: Denali Grizzly Bear Resort.

PARK

8 giorni / 7 notti
Partenza: giornaliera da Anchorage
Auto inclusa: categoria Midsize

L’Alaska essenziale: i parchi del
Denali e del Kenai Fjords.
1° Giorno: ANCHORAGE
Hotel: Aspen Suites.

5° Giorno: TALKEETNA/DENALI

(245 km)

Hotel: Denali Grizzly Bear Resort.

6° Giorno: DENALI NAT. PARK
Escursione inclusa: con guida in lingua inglese nel parco Denali in bus
Tundra Safari, di circa 4-6 ore, snack.
7° Giorno: DENALI/ANCHORAGE

(379 km)

Hotel: Aspen Suites.

Hotel: Breeze Inn.

8° Giorno: ANCHORAGE

3° Giorno: SEWARD
Escursione consigliata: crociera nel
Kenai Fjords National Park.

CALENDARIO PARTENZE

(204 km)

4° Giorno: SEWARD/TALKEETNA

(384 km)

da 4.400 e

4° Giorno: DENALI/FAIRBANKS

(200 km)

Hotel: River’s Edge Resort.
Escursione consigliata: giro città e il
Museo dell’Università dell’Alaska; crociera sul fiume Chena con piroscafo a
pale.
(586 km)

Partenze giornaliere
dal 16 maggio al 5 settembre 2023

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
Camera doppia

Camera doppia

5° Giorno: FAIRBANKS/VALDEZ

2° Giorno: ANCHORAGE/SEWARD

Hotel: Talkeetna Cabins.

WWW.QUALITYGROUP.IT

Fairbanks

Inquadrate il QR Code per
esplorare il viaggio e per
aggiornamenti in tempo reale

Anchorage

Un tour completo tra le maggiori
attrazioni dell’Alaska!
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Aggiornamenti On Line

da 2.400 e

Hotel: Best Western Valdez Harbor
Inn.
6° Giorno: VALDEZ
Escursione consigliata: crociera nel
Prince William Sound per osservare
da vicino il Ghiacciaio Columbia e avvistare vari esemplari di fauna marina.
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ALASKA Self Drive
Aggiornamenti On Line
Denali
National
Park

Paxson

Anchorage

Kennicott

Homer

Valdez
Seward

Aggiornamenti On Line

Inquadrate il QR Code per
esplorare il viaggio e per
aggiornamenti in tempo reale

Denali
National
Park

Talkeetna

Inquadrate il QR Code per
esplorare il viaggio e per
aggiornamenti in tempo reale

Homer

Attraversando la natura
incontaminata dei parchi nazionali
dell’Alaska.

Anchorage

Seward

1° Giorno: ANCHORAGE
Hotel: Springhill Suites.
2° Giorno: ANCHORAGE/DENALI
(385 km)

Hotel: Denali Grizzly Bear.

3° Giorno: DENALI NAT. PARK
Escursione inclusa: con guida in lingua inglese nel parco Denali in bus
Tundra Safari, di circa 4-6 ore, snack.
4° Giorno: DENALI/PAXSON
(260 km)

Hotel: Denali Highway Cabins.

5° Giorno: PAXSON/KENNICOTT

10 giorni / 9 notti

Hotel: Kennicott Glacier Lodge.
Camera con bagno condiviso, pensione
completa.

Partenza: giornaliera da Anchorage
Auto inclusa: categoria Full-size

6° Giorno: KENNICOTT
Camera con bagno condiviso, pranzo e
cena inclusi.
7° Giorno: KENNICOTT/VALDEZ

(290 km)

Hotel: Best Western Harbor Inn.

8° Giorno: VALDEZ/SEWARD
(145 km + ferry)

Hotel: Springhill Suites.
11° Giorno: ANCHORAGE
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1° Giorno: WHITEHORSE
Hotel: The Sternwheeler Hotel & Conference Centre.

(270 km)

8° Giorno: DENALI NAT. PARK
Escursione inclusa: con guida in lingua inglese nel parco Denali in bus
Tundra Safari, di circa 4-6 ore, snack.

5° Giorno: SEWARD - KENAI

(379 km)

Hotel: Windsong Lodge.
FJORDS NATIONAL PARK

Hotel: Windsong Lodge.
Escursione inclusa: Kenai Fjords National Park, crociera della durata di
circa 6 ore, pranzo incluso.
6° Giorno: SEWARD/TALKEETNA

CALENDARIO PARTENZE

Hotel: Talkeetna Cabins.

Partenze giornaliere
dal 15 maggio al 15 settembre 2023

7° Giorno: TALKEETNA/DENALI

QUOTE DI PARTECIPAZIONE

Hotel: Crow’s Crest.
Escursione inclusa: in Jet Boat sul fiume Susitna.

da 5.000 e

Un viaggio alla scoperta degli aspri
e remoti territori dello Yukon e
della magnifica Alaska.

Hotel: Aspen Suites.

(384 km)

Camera doppia

Partenza: giornaliera da Whitehorse
Auto inclusa: categoria Intermediate
SUV

(375 km)

4° Giorno: HOMER/SEWARD

(375 km)

15 giorni / 14 notti

2° Giorno: ANCHORAGE/HOMER

9° Giorno: SEWARD/HOMER

10° Giorno: HOMER/ANCORAGE

Yukon & Alaska
Explorer

1° Giorno: ANCHORAGE
Hotel: Springhill Suites.

Hotel: Windsong Lodge.
Biglietto incluso traghetto Valdez-Whittier.

Hotel: Aspen.
Escursione inclusa: Kenai Fjords National Park, crociera della durata di
circa 6 ore, pranzo incluso.

(245 km)

Whitehorse
Haine’s
Junction

Self Drive

Meravigliose escursioni alla scoperta
dei più suggestivi paesaggi d’Alaska!

3° Giorno: HOMER
Escursione inclusa: in idrovolante per
avvistamento orsi al Katmai National
Park.

(270 km)

Tok

Inquadrate il QR Code per
esplorare il viaggio e per
aggiornamenti in tempo reale

Kenai Fjords
Nat. Park

Alaska National Parks Panorami d’Alaska
Partenza: giornaliera da Anchorage
Auto inclusa: cat. economy SUV

Dawson City

Beaver Creek

Self Drive

(315 km)

Fairbanks

Denali
National
Park

Anchorage

Self Drive

11 giorni / 10 notti

Aggiornamenti On Line

9° Giorno: DENALI/ANCHORAGE

Hotel: Springhill Suites.
Escursione inclusa: un avventuroso
rafting di 11 miglia di emozionanti
rapide.
10° Giorno: ANCHORAGE

CALENDARIO PARTENZE
Partenze giornaliere
dal 15 maggio al 15 settembre 2023

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
Camera doppia

da 5.060 e

8° Giorno: DENALI NATIONAL
PARK/ANCHORAGE (380 km)
Hotel: Inlet Tower Hotel.

9° Giorno: ANCHORAGE
10° Giorno: ANCHORAGE/TOK
(512 km)

Hotel: Three Bears Tok Motel.
11° Giorno: TOK/DAWSON CITY
(298 km)

Hotel: The Downtown, a Coast Hotel.

2° Giorno: WHITEHORSE/HAINE’S

12° Giorno: DAWSON CITY

Hotel: Dalton Trail Lodge.

13° Giorno: DAWSON CITY/

3° Giorno: HAINE’S JUNCTION

Hotel: The Sternwheeler Hotel & Conference Centre.

JUNCTION (154 km)

4° Giorno: HAINE’S JUNCTION/
BEAVER CREEK (291 km)

Hotel: Discovery Yukon Lodgings.
Escursione inclusa: sorvolo panoramico dello spettacolare Kluane National
Park (durata 1 ora).
5° Giorno: BEAVER CREEK/
FAIRBANKS (501 km)

Hotel: Clarion Hotel and Suites Fairbanks.

6° Giorno: FAIRBANKS/DENALI
NATIONAL PARK (265 km)
Hotel: Denali Cabins.

WHITEHORSE (532 km)

14° Giorno: WHITEHORSE
Escursione inclusa: escursione sul
White Pass & Yukon Route Railway,
intera giornata.
15° Giorno: WHITEHORSE

CALENDARIO PARTENZE
Partenze giornaliere
dal 31 maggio al 4 settembre 2023

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
Camera doppia

da 4.000 e

7° Giorno: DENALI NATIONAL
PARK
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Relax & Natura

Il Paradiso degli Orsi
Il Redoubt Bay Lodge è situato sulle sponde del Big River

Non lontano da Seward, raggiungibile solo in barca, il
Kenai Fjords Wilderness Lodge situato su Fox Island nella
Resurrection Bay, è un angolo di paradiso per il totale relax
del corpo e della mente. Un eco-lodge, alimentato da energia
solare e sprovvisto di televisione, telefono e radio, è il posto
ideale per riconnettersi alla natura. Circondato da acque bluverdi, da spiagge isolate, e da un parco marino eccezionale, il
lodge offre delle vedute mozzafiato!
1° giorno: trasferimento libero al porto di Seward. Alle ore 12:00 partenza
in battello per Fox Island (1 ora circa). All’arrivo sistemazione nel cabin, breve
briefing informativo e pranzo. Nel pomeriggio si potrà scoprire in autonomia
la bellezza dell’area camminando per i sentieri o rilassandosi in riva al mare.
Cena al lodge.
2° giorno: escursione guidata in kayak di circa mezza giornata (la durata varia in base alle condizioni meteo e all’operatività). Resto della giornata libera
per relax e attività individuali. Pensione completa al lodge.
3° giorno: dopo la prima colazione, imbarco per una crociera nel Kenai
Fjords National Park (4/8 ore - la durata del tour varia in base alla stagione
e alle condizioni meteo). Sarà possibile avvistare animali tipici locali come
balene, foche, aquile e molti altri. Si potranno ammirare le splendide coste del
Kenai Park con le scogliere a picco sul mare e vedere l’imponente ghiacciaio.
Pranzo pic-nic a bordo. Arrivo a Seward nel tardo pomeriggio.
La quota comprende: 2 pernottamenti al Kenai Fjords Wilderness Lodge;
2 prime colazioni, 2 pranzi, 2 cene; escursione guidata in kayak (della durata
variabile dalle 2 alle 6 ore in base al meteo e alle condizioni del mare); crociera
nel Kenai Fjord di circa 4/8 ore (la durata varia in base alle condizioni meteo
e all’operatività dell’escursione) con pranzo pic nic a bordo; Trasferimento in
barca da/per Seward; Ingresso al parco e tasse.
La quota non comprende: Voli dall’Italia; tasse aeroportuali; pasti non
menzionati; Bevande ai pasti; Mance; quota d’iscrizione 90 € per adulti, 45
€ per bambini; polizza Multirischi da calcolarsi sul totale pratica; quanto non
espressamente indicato ne “la quota comprende”.

Lake, accessibile da Anchorage solo in idrovolante sorvolando
lo spettacolare Cook Inlet. È la location di avvistamento
orsi più facilmente raggiungibile e vicina ad Anchorage. Il
lodge, autentico e selvaggio, può ospitare fino a 12 clienti in
confortevoli cabins di legno, decorati in stile rustico, dotati di
bagno privato e doccia. La sera gli ospiti potranno rilassarsi
immersi nella calda atmosfera del lodge gustando una deliziosa
cena preparata con ingredienti locali. Oltre all’avvistamento
degli orsi, sono previste escursioni guidate in kayak o pesca,
oppure sorvoli panoramici in idrovolante o elicottero. Non
potrà mancare una passeggiata per esplorare l’affascinante e
incontaminata natura che circonda il lodge.
1° giorno: trasferimento dai principali hotel di Anchorage all’aeroporto. Alle
12:30 partenza in idrovolante per un volo panoramico (1 ora circa) lungo
lo spettacolare Cook Inlet, fino alle colline della Catena delle Auletine e alla
riserva di Lake Clark. Arrivo al Redoubt Bay Lodge e accoglienza di una guida
naturalistica che fornirà informazioni sulla natura circostante. Inizio delle attività previste dal lodge, come un’escursione in barca per l’avvistamento degli
orsi o un tour in kayak. Deliziosa cena al lodge. Dopo cena, meteo permettendo, sarà possibile partecipare ad un’altra escursione per avvistamento orsi..
2° giorno: prima colazione e pranzo al lodge. Giornata dedicata alle attività
previste dal lodge come avvistamento orsi, kayak, sorvoli panoramici (da pagare in loco), trekking. Verso metà pomeriggio rientro ad Anchorage in idrovolante.
La quota comprende: voli in idrovolante da/per Anchorage - 1 pernottamento al Redoubt Bay Lodge in cabin con bagno privato e doccia - tutti i pasti
durante il soggiorno (bevande escluse) - escursioni guidate in barca e kayak
- ingresso al parco e tasse.

Bambini: accettati dagli 8 anni.

La quota non comprende: Voli dall’Italia e tasse aeroportuali (variabili a
seconda del vettore prescelto); pasti non indicati nel programma; bevande
alcoliche presso il faro; mance ed extra di carattere personale; escursioni facoltative; quota d’iscrizione 90 € per adulto, 45 € per bambino; polizza Multirischi da calcolarsi sul totale pratica; quanto non espressamente indicato ne
“la quota comprende”.

Pacchetto 3 giorni

Come si raggiunge: un’ora circa in idrovolante da Anchorage.

Come si raggiunge il lodge: un ‘ora di barca da Seward.

Partenze giornaliere dal 26 maggio al 2 settembre 2023
Quota per persona da 2.220 €

Bambini: accettati dai 7 anni.

Pacchetto 2 giorni

Partenze giornaliere dal 6 Giugno al 30 Agosto 2023
Quota per persona da 2.250 €

Kenai Fjords National Park
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ASSOCIATO:

Quality Group aderisce al Fondo Garanzia Astoi studiato
appositamente per tutelare i viaggiatori prima e durante il
viaggio. Maggiori dettagli sul sito www.fondoastoi.it

Estratto Condizioni di Partecipazione
Organizzazione Tecnica:

IL DIAMANTE BLU S.r.l.
- Licenza d’esercizio Agenzia di Viaggi categoria A illimitata n. 196 308108/2002 emessa dalla Provincia di Torino
- Garanzie per i viaggiatori: “Fondo ASTOI a tutela dei viaggiatori”, con
sede in Viale Pasteur n.10, 00144 - Roma, C.F. 97896580582, Iscrizione Reg. Persone Giuridiche di Roma n. 1162/2016
- Copertura assicurativa RC prof. le ADV e TO, ALLIANZ n. 066312613
con massimali assicurativi previsti dalla legge
- Copertura assicurativa RC Grandi Rischi, ALLIANZ n. 066312614 con
massimali assicurativi previsti dalla legge
- Il presente catalogo, elaborato nel mese di Ottobre 2022, è valido da
Aprile 2023 ad Aprile 2024, itinerari e servizi aggiornati sul sito www.
qualitygroup.it
- Le quotazioni dei pacchetti di viaggio sono basate e sono aggiornate al
mese di Ottobre 2022. Cambio dollaro USD 1 = 1,02 Euro, cambio
CAD 1 = 1,34 Euro

Condizioni Relative al Recesso:

In caso di recesso prima della partenza saranno addebitati il costo di
gestione pratica, il premio assicurativo, la penale nella misura indicata di
seguito salvo eventuali condizioni più restrittive (legate a periodi di alta
stagione o di piena occupazione delle strutture) che verranno comunicate al viaggiatore in fase di preventivo e quindi prima della conclusione
del contratto
- 15% del costo complessivo del viaggio dalla data di conferma sino a 45
giorni dalla partenza
- 35% del costo complessivo del viaggio se l’annullamento verrà comunicato tra i 44 ed i 30 giorni antecedenti la data prevista per la partenza;
- 50% del costo complessivo del viaggio se l’annullamento verrà comunicato dai 29 giorni a 14 giorni antecedenti la partenza;
- 75% del costo complessivo del viaggio se l’annullamento verrà comunicato dai 13 giorni a 4 giorni antecedenti la partenza;
- 100% dal 3° giorno al giorno della partenza o in caso di “no-show”.
- Quota d’iscrizione, il visto consolare (se richiesto)
Questi importi verranno trattenuti da Il Diamante Blu S.r.l. assicurabili con polizza multirischio turismo. Successivamente alla partenza o in
caso di mancata informazione scrittà non sarà dovuto alcun rimborso.
Nel caso di gruppi precostituiti le penali da recesso saranno oggetto di
accordo specifico di volta in volta alla firma del contratto.

Modalità di stipulazione del pacchetto assicurativo:

Ciascun Cliente/Viaggiatore, salvo esplicito rifiuto, all’atto della prenotazione, effettuerà il pagamento del premio assicurativo determinato in
base al costo individuale del viaggio/soggiorno, così come riportato nella
seguente Tabella Premi:

Costo del viaggio
Fino a € 1.500,00
Fino a € 3.500,00
Fino a € 5.000,00
Fino a € 7.000,00
Fino a € 20.000,00

Premio individuale
€ 70,00
€ 131,00
€ 198,00
€ 200,00
€ 200,00

di cui imposte
€ 9,54
€ 17,90
€ 27,00
€ 27,30
€ 27,30

Pagamenti

1. All’atto della sottoscrizione della proposta di acquisto del pacchetto
turistico dovrà essere corrisposta:
a) la quota d’iscrizione (vedi art. 8);
b) acconto sul prezzo del pacchetto turistico pubblicato in catalogo
o nella quotazione del pacchetto fornita dall’Organizzatore. Tale importo viene versato a titolo di caparra confirmatoria ed anticipo conto
prezzo. Nel periodo di validità della proposta di compravendita dei servizi turistici indicati e pertanto prima della ricezione della conferma di
prenotazione degli stessi, che costituisce perfezionamento del contratto, gli effetti di cui all’art.1385 c.c. non si producono qualora il recesso
dipenda da fatto sopraggiunto non imputabile. Il saldo dovrà essere
improrogabilmente versato entro il termine stabilito dal Tour Operator
nel proprio catalogo o nella conferma di prenotazione del servizio\pacchetto turistico richiesto.
2. Per le prenotazioni in epoca successiva alla data indicata quale termine
ultimo per effettuare il saldo, l’intero ammontare dovrà essere versato al
momento della sottoscrizione della proposta di acquisto.
3. La mancata ricezione da parte dell’Organizzatore delle somme sopra indicate, alle date stabilite, al pari della mancata rimessione al Tour Operator delle somme versate dal Viaggiatore all’intermediario, comporterà
la automatica risoluzione del contratto da comunicarsi con semplice comunicazione scritta, via fax o via e-mail, presso l’Agenzia intermediaria,
o presso il domicilio anche elettronico, ove comunicato, del viaggiatore
e ferme le eventuali azioni di garanzia ex art. 47 D.Lgs. 79/2011 esercitabili dal viaggiatore. Il saldo del prezzo si considera avvenuto quando le
somme pervengono all’organizzatore direttamente dal viaggiatore o per
il tramite dell’intermediario dal medesimo viaggiatore scelto.

Prezzo

Il prezzo del pacchetto turistico è determinato nel contratto, con riferimento a quanto indicato in catalogo, o programma fuori catalogo ed
agli eventuali aggiornamenti degli stessi cataloghi o programmi fuori catalogo successivamente intervenuti, o nel sito web dell’Operatore.
Esso potrà essere variato, in aumento o in diminuzione, soltanto in conseguenza alle variazioni di:
- costi di trasporto, incluso il costo del carburante;
- diritti e tasse relative al trasporto aereo, ai diritti di atterraggio, di sbarco o di imbarco nei porti e negli aeroporti;
- tassi di cambio applicati al pacchetto in questione.

Per tali variazioni si farà riferimento al corso dei cambi ed ai prezzi in vigore
alla data di pubblicazione del programma, come riportata nella scheda
tecnica del catalogo, ovvero alla data riportata negli eventuali aggiornamenti pubblicati sui siti web. In ogni caso il prezzo non può essere aumentato nei 20 giorni che precedono la partenza e la revisione non può
essere superiore al 8% del prezzo nel suo originario ammontare. In caso di
diminuzione del prezzo, l’organizzatore ha diritto a detrarre le spese amministrative e di gestione delle pratiche effettive dal rimborso dovuto al viaggiatore, delle quali è tenuto a fornire la prova su richiesta del viaggiatore.
Il prezzo è composto da:
a) quota di iscrizione;
b) quota di partecipazione: espressa in catalogo o nella quotazione del
pacchetto fornita all’intermediario o al viaggiatore;
c) costo eventuali polizze assicurative contro i rischi di annullamento e\o
spese mediche o altri servizi richiesti;
d) costo eventuali visti e tasse di ingresso ed uscita dai Paesi meta della
vacanza.

Documenti e Visti:

All’atto della prenotazione è necessario comunicare nome/i e cognome
così come riportati esattamente sul passaporto. In caso di discordanze,
l’organizzatore non può ritenersi responsabile per eventuali disguidi e/o
per esborsi extra dovuti a riemissioni dei titoli di viaggio. Le informazioni riportate su questo opuscolo per i documenti necessari per l’ingresso
nei vari paesi qui trattati, si ritengono valide esclusivamente per cittadini
italiani, fondamentale verificarne sempre la validità sul sito www.viaggiaresicuri.it e/o con le Autorità competenti.

Voli e Tasse aeroportuali:

Le quote di partecipazione che includono passaggi aerei, sono state calcolate in base a delle specifiche classi di prenotazione. In caso di mancata
disponibilità verrà automaticamente proposto il supplemento relativo alle
classi disponibili. Le tasse aeroportuali non sono mai incluse e riportate in
ogni singolo programma su base indicativa. L’esatto importo sarà comunicato solo al momento dell’emissione della biglietteria. In caso di recessione
del contratto di viaggio non sempre tutte le tasse sono rimborsabili.

Crediti:

Le immagini riprodotte nel presente opuscolo si riferiscono a strutture e
panorami ripresi nelle loro migliori condizioni. Variazioni climatiche, il corso del tempo e delle stagioni possono comportare modifiche anche significative all’effettiva esperienza vissuta dal cliente durante il soggiorno. Non
può essere considerata pregiudiziale la pubblicazione delle immagini del
presente opuscolo.
Foto: Archivio Il Diamante, Shutterstock, Tourisme Montreal, Fotolia,
Adobe Stock, Bonjour Québec, Travel Alberta, British Columbia, Travel
Alaska, Tourism Nova Scotia, Photo Sépaq, Newfoundland Labrador
Tourism, Forillon National Park ©TQ/Dupuis Mathieu, Québec ©TQ/
Frenette Jean-Francois, Credit/Brewster Travel Canada, Tourism Nova
Scotia / Photographer: Acorn Art Photography, Tourism Vancouver/Albert
Normandin, TQ ©Gremm, Mike Wigle, Dano Pendygrasse,Frontiers Nor-

th Adventures, Alex Berger, Parc National de la Jacques-Cartier Québec
©TQ/Snape, Gaspésie ©TQ/Dupuis Mathieu, Cote Nord ©TQ/Gremm,
Travel Manitoba.
COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA
AI SENSI DELL’ARTICOLO 17 DELLA LEGGE N° 38/2006
“La legge italiana punisce con la reclusione i reati concernenti la prostituzione
e la pornografia minorile, anche se commessi all’estero.

Gentile Cliente

prima di prenotare ti invitiamo
ad inquadrare questo QR code
per prendere visione nel dettaglio
del fascicolo completo delle
Condizioni di Partecipazione.
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L’ESPERIENZA

I nostri itinerari nascono da oltre 40 anni di viaggi e scoperte negli angoli più belli e
suggestivi del nostro straordinario pianeta.

ESCLUSIVITÀ DI PRODOTTO

La nostra passione per la specializzazione e l’amore per il viaggio ci hanno portato in
questi 40 anni a sviluppare più del 90% dei nostri viaggi in forma esclusiva.

PRODUCT MANAGER CHE FANNO LA DIFFERENZA

Per formazione culturale ed esperienza professionale, i nostri product manager sono
fra i più qualificati sul mercato italiano. Archeologi, naturalisti, sinologi, indologi e
professionisti appassionati, in una parola specialisti.

REPARTI OPERATIVI SPECIALIZZATI

La squadra del Quality Group è formata da 150 consulenti di viaggio appassionati a
disposizione dei nostri clienti. Oltre 60 i viaggi di formazione che ogni anno dedichiamo loro
perché possano costantemente arricchire ed approfondire le conoscenze legate alle nostre
mete.

REPARTI “SU MISURA”

Nei nostri uffici sono presenti reparti dedicati, in grado di accogliere le più svariate
richieste con l’obiettivo di consigliare proattivamente e sviluppare qualsiasi tipologia di
viaggio su misura, personalizzandolo sulle specifiche esigenze del singolo viaggiatore.

UFFICI ESTERI A CONTROLLO DIRETTO

Nel corso del tempo diversi operatori del Quality Group hanno aperto direttamente
o condiviso in esclusiva con i corrispondenti locali uffici nelle più diverse mete del
mondo con l’obiettivo di verificare direttamente i servizi erogati e fornire un’assistenza
attenta e puntuale alla propria clientela.

PERSONALE RESIDENTE IN OLTRE 12 PAESI

Uno dei cardini della nostra qualità, che si basa sul continuo controllo del livello dei
servizi erogati, è la presenza di nostro personale parlante italiano, residente in molte
delle nostre mete, a disposizione per assistere e supportare i nostri Clienti in loco.

FORMAZIONE DIRETTA DELLE GUIDE

Abbiamo intrapreso, in collaborazione con i nostri partner locali, un percorso di
formazione delle nostre guide in oltre 20 delle nostre destinazioni, al fine di modellarne
la preparazione, indirizzandola verso le specifiche esigenze del mercato italiano.

LEADER PER I VIAGGI DI GRUPPO

I tour operator del Quality Group, rappresentano in Italia il punto di riferimento per i
viaggi di gruppo a date fisse con il più alto numero di partenze confermate dell’intero
mercato italiano.

LEADER PER I VIAGGI CON ACCOMPAGNATORE

Le nostre proposte offrono diverse opportunità per questa tipologia di viaggio che
da sempre contraddistingue la nostra programmazione: i viaggi in esclusiva con tour
leader, che prevedono la presenza di un accompagnatore in partenza direttamente
col gruppo dall’Italia; i tour accompagnati da tour escort locali parlanti italiano che
seguono il gruppo durante l’intero itinerario e infine i viaggi con le sole guide locali
parlanti italiano, diverse in ogni località del viaggio.

www.qualitygroup.it

Seguici su

