
VIAGGI IN SELF DRIVE 

LA NATURA
DEL CANADA

I PARCHI E GLI INFINITI SPAZI 
DELL’OVEST
3UDWHULH�LQÀQLWH��PRQWDJQH�DJX]]H��PLJOLDLD�GL�FRUVL�G·DFTXD�
uniscono la piccola città di frontiera di Calgary, alla 
grandissima e frizzante Vancouver. La dorsale dei parchi 
– Jasper, Banff, Kootenai, Yoho solo per citarne alcuni – fa 
da sfondo ad una cultura antica, legata profondamente alla 
terra. Il Canada anglofono come non l’avete mai visto

I PARCHI E LE DELIZIE DELL’EST
Toronto, Ottawa, Montreal e Quebec: 4 città diversissime, 
che condividono solo la medesima porzione di una nazione 
vastissima. Dal lago Ontario all’Oceano Atlantico, passando 
SHU�LO�ÀRUGR�GL�6DQ�/RUHQ]R��LQ�TXHVWR�YLDJJLR�YLYUHWH�
esperienze quantomai diverse tra di loro: si visiteranno 
DQWLFKH�FLWWj�IRUWLÀFDWH��VL�DYYLVWHUDQQR�EDOHQH�H�RUFKH��VL�
studieranno orsi e lupi nel loro ambiente naturale e protetto, 
si entrerà in contatto con la cultura Nativa di antiche tribù. 
Tutto in un solo, indimenticabile viaggio.

COAST TO COAST DEL CANADA
Un viaggio adatto a chi non vuole lasciare indietro davvero 
nulla: il meglio del Canada dell’Est e dell’Ovest in un solo 
tour, per apprezzare tutto quello che lo Stato più esteso del 
Mondo ha da offrire.
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Praterie infinite, montagne aguzze, migliaia di corsi d’acqua uniscono la piccola città di frontiera 
di Calgary, alla grandissima e frizzante Vancouver. La dorsale dei parchi—Jasper, Banff, Kootenai, 
Yoho solo per citarne alcuni—fa da sfondo ad una cultura antica, legata profondamente alla terra. 
Il Canada anglofono come non l’avete mai visto 

VIAGGI IN SELF DRIVE / LA NATURA DEL CANADA

I PARCHI E GLI INFINITI
SPAZI DELL’OVEST

1° GIORNO
Volo Italia - Calgary
Partenza con volo di linea da Milano 

per Calgary. All’arrivo, ritiro dell’auto a 

noleggio e pomeriggio a disposizione 

per la visita di questa bella città di 

frontiera. Pernottamento in zona 

aeroportuale.

2° GIORNO
Calgary – Banff
Ancora mezza giornata dedicata alla 

visita di Calgary. Da non perdere 

l’Heritage Park Historical Village, 

dedicato ad un passato caratterizzato 

da cowboy, indiani, commercio di 

SHOODPL��GLOLJHQ]H�H�LQ¿QLWH�SUDWHULH��
Consigliamo anche Fort Calgary, primo 

insediamento delle Giubbe Rosse, e 

una visita al Glenbow Museum, dedicato 

ai Nativi delle Praterie. In serata, breve 

spostamento e pernottamento nella 

meravigliosa cittadina di Banff.

3° GIORNO
Kootenai National Forest
Prima intensa giornata a contatto con 

OD�QDWXUD�PR]]D¿DWR�GHOOH�&DQDGLDQ�
Rockies: lungo la Kootenai Road Trip 

sarà possibile fare una passeggiata 

¿QR�DOOR�6WDQOH\�*ODFLHU��YLVLWDUH�LO�
Marble Canyon, fermarsi alle Numa 

Falls e al Kootenay Valley Viewpoint 

HG�DUULYDUH�¿QR�DOOH�5DLXP�+RW�6SULQJV��
dove concedersi un breve bagno 

tra le sorgenti sulfuree. Rientro 

a Banff in serata.

2
settimane

PERIODO CONSIGLIATO 
da maggio a ottobre

TIPOLOGIA VIAGGIO 
self drive

LO CONSIGLIAMO A 
famiglie, coppie, viaggi di nozze, 

gruppi di amici, senior

PREZZO 
a partire da € 2.000

a persona
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IL PREZZO COMPRENDE: Noleggio auto in classe standard con chilometraggio illimitato, tasse, 
assicurazioni base e drop off inclusi. 14 notti in Canada in camera doppia, 8 colazioni a buffet, 
Assicurazione annullamento, spese mediche, escursione di 3 ore per l’avvistamento delle balene  
in Zodiac (piccola imbarcazione da 16 posti), escursione al ghiacciaio Athabasca, con ingresso  
al Glacier Skywalk, il nostro famoso Road-Book© personalizzato, apertura e gestione della lista-viaggio 
con mini-sito dedicato.  
IL PREZZO NON COMPRENDE: volo intercontinentale da e per l’Italia, pranzi, cene, ingressi a musei, 
parchi e attrazioni non menzionate, benzina, mance, extra, e tutto quanto non incluso ne “il prezzo 
comprende”.

BUDGET 2.000 € 
MEDIUM 2.490 €
FIVE STARS 3.350 €

TRE BUDGET DIVERSI
STESSA VACANZA
Perché la ‘nostrà America sia davvero per tutti

11° GIORNO
Whale whatching a Tofino
Indimenticabile giornata dedicata 

DOO¶DYYLVWDPHQWR�GL�EDOHQH��RUFKH��GHO¿QL�
e altri grandi animali che popolano 

TXHVWR�WUDWWR�GL�2FHDQR�H�OH�FRVWH�
DGLDFHQWL��*LWD�GL���RUH�FLUFD�LQ�=RGLDF��
piccola imbarcazione che vi farà entrare 

davvero in contatto con i grandi cetacei.

12° GIORNO
Tofino – Victoria
Giornata dedicata al trasferimento lungo 

le belle praterie della Vancouver Island. 

1RQ�VDUj�GLI¿FLOH�DYYLVWDUH�OD�IDXQD�
locale tra le foreste della zona!

13° GIORNO
Victoria
Intera giornata dedicata alla visita di 

questo piccolo gioiello della punta più 

meridionale della Vancouver Island. 

Da non perdere i Giardini Butchart, 

JOL�HGL¿FL�GHO�3DUODPHQWR�HG�XQD�
passeggiata lungo il Thetis Lake. 

Pernottamento in zona centralissima.

14° GIORNO
Volo Vancouver - Milano
Di primo mattino, rientro a Vancouver 

e restituzione dell’auto a noleggio. 

Partenza con volo di linea per Milano 

dove si arriverà il giorno successivo. 

4° GIORNO
Yoho National Park
In partenza da Banff da non perdere 

le Bow Falls, la Tunnel Mountain 

e le sorgenti di acque sulfuree. 

Proseguimento per il parco nazionale 

di Yoho, con sosta al Natural Bridge 

nelle immediate vicinanze del famoso 

Emerald Lake. Breve passeggiata al 

-RKQVWRQ�&DQ\RQ��YLVLWD�DO�0RUDLQH�
Lake e sistemazione presso

la rinomata Lake Louise.

5° GIORNO
Ghiacciaio Athabaska
Giornata oggi dedicata 

all’indimenticabile ghiacciaio Athabaska. 

Partenza da Lake Louise e, percorrendo 

OD�PHUDYLJOLRVD�,FH¿HOG�3DUNZD\��
si raggiungerà il campo base 

del ghiacciaio. Escursione sul ghiacciaio 

a bordo di particolari mezzi cingolati. 

Sosta quindi per una passeggiata 

sull’incredibile Glacier Skywalk,  

la passarella di vetro a picco su  

1000 metri di strapiombo. 

Nel tardo pomeriggio, arrivo 

D�-DVSHU�H�VLVWHPD]LRQH�LQ�KRWHO�

6° GIORNO
Montagne rocciose 
del British Columbia
In mattinata partenza per Medicine 

Lake e Maligne Lake dove sarà 

SRVVLELOH�LQFRQWUDUH�DOFL��RUVL�H�PXÀRQL��
Se desiderata, minicrociera di circa 

1 ora e mezza sul lago, con breve 

stop a Spirit Island. 

Proseguimento attraverso 

il British Columbia e sosta al punto 

d’osservazione del Mount Robson, 

la cima più alta delle Montagne 

Rocciose canadesi. Partenza quindi 

per Clearwater e sosta per una breve 

passeggiata nel Wells Gray Park 

¿QR�DOOH�FDVFDWH�6SDKDWV��
Pernottamento a Clearwater

7° GIORNO
Praterie del British Columbia
Mattinata dedicata al rafting, una delle 

attività preferite della zona, che regala 

emozioni e panorami indimenticabili. 

Circondati dalle alte vette delle 

montagne rocciose all’interno del Well 

Gray Park, qualche ora passata tra le 

roboanti acque del Clearwater River. 

Nel pomeriggio, partenza per Kamloops, 

antica cittadina al centro del British 

Columbia, già attiva nella prima metà 

dell’800 quando i mercanti di pelli 

iniziarono a fare affari con gli indigeni.

Il Museum of Native Heritage Park 

illustra la storia e la cultura delle Prime 

Nazioni. 

8° GIORNO
Kamloops - Vancouver
Partenza da Kamloops e proseguimento 

lungo il Thomson River, con le sue 

acque roboanti che accompagneranno 

il vostro tragitto in auto. Sosta a Hells 

Gate, una formazione rocciosa dalla 

quale potere osservare i salmoni che 

ULVDOJRQR�LO�¿XPH��$UULYR�D�9DQFRXYHU�
nel tardo pomeriggio e sistemazione in 

hotel.

9° GIORNO
Vancouver
Giornata di sosta dedicata a Vancouver, 

una delle più belle, moderne e frizzanti 

metropoli del Nord America. Da non 

perdere il famoso Suspension Bridge, 

uno dei ponti sospesi più alti e lunghi 

del mondo. Ci vuole coraggio!!!

10° GIORNO
Vancouver – Nanaimo - Tofino
Di buon mattino, partenza da Vancouver 

per la meravigliosa Vancouver Island, 

collegata alla città da brevi tratte 

di battello. Arrivo a Nanaimo prima 

di pranzo e breve giro orientativo. 

3DUWHQ]D�TXLQGL�SHU�7R¿QR��DGDJLDWD�
WUD�SURPRQWRUL�D�SLFFR�VXOO¶2FHDQR�H�
impenetrabili foreste. Pernottamento.



Tadoussac
Saguenay

Québec

Montréal

Laurentides

Ottawa

Toronto

Niagara Falls

54 VIAGGI 2020

VIAGGI IN SELF DRIVE / LA NATURA DEL CANADA

I PARCHI E LE DELIZIE 
DELL’EST

1 GIORNO
Volo Milano - Montreal
Arrivo a Montreal in serata. 

Trasferimento libero in hotel e 

pernottamento

2 GIORNO
Montreal
Intera giornata dedicata alla visita di 

Montreal. Itine-rari saprà organizzare 

le vostre giornate in funzione dei vostri 

gusti, budget e idea di viaggio.

3 GIORNO
Riserva naturale degli Appalachi
Ritiro dell’auto a noleggio nelle 

vicinanze del vostro hotel e partenza da 

Montreal di buon mattino. Attraversando 

il meraviglioso ambiente naturale degli 

Appalachi si raggiungerà un campo 

di taglialegna, dove sarà possibile 

effettuare una visita guidata al campo 

e al bellissimo museo. Nel pomeriggio, 

proseguendo tra laghi e colline, si 

raggiungerà la zona di Lac Delage. 

4 GIORNO
Riserva naturale delle Laurentides
Giornata particolarmente impegnativa, 

lunga e ricca di emozioni. Di buon 

mattino ci dirigeremo alla riserva 

faunistica dei Laurenziani, dove sarà 

possibile effettuare una indimenticabile 

escursione organizzata dal Parco 

Nazionale. La visita ha inizio con una 

introduzione da parte di personale 

Toronto, Ottawa, Montreal e Quebec: 4 città diversissime, che 
condividono solo la  medesima porzione di una nazione vastissima. 
.Dal lago Ontario all’Oceano Atlantico, passando per il fiordo di San 
Lorenzo, in questo viaggio vivrete esperienze quantomai diverse 
tra di loro: si visiteranno antiche città fortificate, si avvisteranno le 
balene e le orche, si studieranno gli orsi e i lupi nel loro ambiente 
naturale e protetto, si entrerà in contatto con la cultura Nativa di 
antiche tribù. Tutto in un solo, indimenticabile viaggio

15
giorni

PERIODO CONSIGLIATO 
tutto l’anno

TIPOLOGIA VIAGGIO 
self drive

LO CONSIGLIAMO A 
coppie, viaggi di nozze, gruppi 

di amici, senior

PREZZO 
a partire da € 2.360

a persona
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IL PREZZO COMPRENDE: Assicurazione annullamento e spese mediche, 14 notti in camera doppia, 8 
colazioni a buffet, noleggio auto dal terzo all’ultimo giorno, con chilometraggio illimitato e assicurazioni 
base incluse, ingresso all’osservatorio di Montreal e a 2 dei tanti musei della città, visita guidata del 
Village de Bucheron, Black Bear Discovery Tour con pranzo, visita guidata ad un allevamento di bisonti 
con pranzo, crociera alle 1000 Island con pranzo, ingresso all’Huronia Museum, Crociera su zodiac per 
l’avvistamento delle balene, Niagara Falls Discovery Pass, il nostro famoso Road-Book© personalizzato, 
apertura e gestione della lista-viaggio con mini-sito dedicato.  
IL PREZZO NON COMPRENDE: volo intercontinentale da e per l’Italia, pranzi, cene, ingressi a musei, 
parchi e attrazioni non menzionate, benzina, mance, extra, e tutto quanto non incluso ne “il prezzo 
comprende”.

BUDGET 2.360 € 
MEDIUM 2.820 €
FIVE STARS 3.505 €

TRE BUDGET DIVERSI
STESSA VACANZA
Perché la ‘nostrà America sia davvero per tutti

11 GIORNO
La tribù degli Huroni
Giornata dedicata all’incontro con la 

cultura nativa della tribù degli Huroni 

con la visita di due villaggi nella zona di 

Midland. 

12 GIORNO
Le pianure dell’Ontario
Percorrendo i meravigliosi scenari di 

questa zona del Canada, sarà oggi una 

giornata quasi interamente dedicata 

alla natura. In particolare, sarà possibile 

fare passeggiate e una romantica gita 

in canoa lungo le sponde del Crawford 

Lake nella riserva omonima, e visitare 

un autentico villaggio dei Nativi della 

zona. Nel tardo pomeriggio si arriverà a 

Niagara Falls. 

13 GIORNO
Cascate del Niagara
Intera giornata dedicata alla visita 

delle Cascate del Niagara, sia dal lato 

canadese che da quello statunitense, 

dove sarà possibile fare esperienze 

indimenticabili legate alle Cascate, 

come una breve crociera sulla famosa 

Maid of the Mist, che vi porterà a 

toccare con mano le Cascate davvero 

da vicino. Nel tardo pomeriggio, 

trasferimento a Toronto.

14 GIORNO
Toronto
Intera giornata dedicata alla visita di 

Toronto, moderna e frizzante cittadina 

Canadese. Itine-rari saprà organizzare 

la vostra giornata in funzione dei vostri 

gusti e della vostra idea di viaggio

15 GIORNO
Volo Toronto - Milano
In mattinata, restituzione dell’auto a 

noleggio all’aeroporto di Toronto e 

partenza con volo di linea per l’Italia, 

dove si arriverà il giorno successivo.

7 GIORNO
Quebec City
Intera giornata dedicata a Quebec, 

DQWLFD�FLWWj�IRUWL¿FDWD�GHO�&DQDGD�
francofono. Itine-rari saprà organizzare 

le vostre giornate in funzione dei vostri 

gusti, budget e idea di viaggio.

8 GIORNO
Quebec - Ottawa
In mattinata, dopo la prima colazione, 

proseguimento per Saint Prospere, 

dove visiteremo un allevamento di 

bisonti in una tipica fattoria, con 

pranzo compreso. Nel pomeriggio, 

SURVHJXLPHQWR�SHU�2WWDZD�H�
pernottamento.  

9 GIORNO
Ottawa
Intera giornata dedicata alla Capitale 

Federale del Canada. Itine-rari saprà 

organizzare le vostre giornate in 

funzione dei vostri gusti, budget e idea 

di viaggio.

10 GIORNO
Crociera 1000 isole
Giornata particolarmente romantica e 

rilassante. Un breve tragitto di auto vi 

SRUWHUj�D�.LQJVWRQ��VXOOH�ULYH�GHO�¿XPH�
San Lorenzo, da dove partirà la vostra 

crociera con pranzo per la visita del 

Parco delle 1000 isole. Pernottamento 

nella bella cittadina di Kingston.

TXDOL¿FDWR�DOOD�FXOWXUD�1DWLYD�H�DOOD�
fauna della zona. Si proseguirà 

con una passeggiata tra i boschi, 

seguita da un’escursione a bordo di 

canoe e pranzo al sacco ai bordi del 

lago. Nel pomeriggio, passeggiata 

per l’avvistamento dell’orso bruno. 

Pernottamento a Saguenay

5 GIORNO
Crociera per l’avvistamento 
delle balene
Partenza da Saguenay di buon mattino, 

H�SHUFRUUHQGR�LO�PHUDYLJOLRVR�¿RUGR��
arrivo a Tadoussac a metà mattina. Nel 

pomeriggio, si vivrà oggi un’esperienza 

davvero emozionante, ovvero la gita per 

l’osservazione delle balene a largo del 

¿RUGR�GL�7DGRXVVDF��D�ERUGR�GL�SLFFROH�H�
YHORFL�LPEDUFD]LRQL�FKLDPDWH�=RGLDF��

6 GIORNO
Cascate di Montmorency
Anche oggi si vivranno delle emozioni 

indimenticabili. Partenza da Saguenay 

al mattino e, attraversando la regione 

di Charlevoix, riserva mondiale 

81(6&2�GHOOD�ELRVIHUD��VL�JLXQJHUj�DOOH�
meravigliose cascate Montmorency. Nel 

pomeriggio, incontreremo per la prima 

volta la cultura nativa, con la visita del 

villaggio di Wendake. Proseguimento 

quindi per Quebec City e pernottamento.
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Un viaggio adatto a chi non vuole lasciare indietro davvero nulla:  
il meglio del Canada dell’Est e dell’Ovest in un solo tour,   
per apprezzare tutto quello che lo Stato più esteso del Mondo   
ha da offrire.

VIAGGI IN SELF DRIVE / LA NATURA DEL CANADA

COAST TO COAST 
DEL CANADA

1° GIORNO
Volo Italia - Toronto
Partenza per Toronto con volo di linea 

da Milano e sistemazione in hotel.

2° GIORNO
Cascate del Niagara
Ritiro dell’auto a noleggio e partenza per 

Niagara Falls. Giornata a disposizione 

per la visita di questa incredibile 

meraviglia della Natura. Sarà possibile 

effettuare la crociera sulla Maid of 

the Mist, che vi porterà direttamente 

sotto le roboanti cascate canadesi, 

oppure camminare sotto una delle 

ali laterali, fare passeggiate lungo il 

¿XPH��DWWUDYHUVDUH�D�SLHGL�LO�SRQWH�FKH�
collega Canada e Stati Uniti, visitare il 

parco statale dedicato alle Cascate sul 

versante americano. Pernottamento.

3° GIORNO
Niagara Falls - Montreal
Giornata dedicata al trasferimento 

verso Montreal. Lungo la strada, sarà 

possibile effettuare una breve crociera 

nella bellissima zona delle 1000 

isole. Arrivo a Montreal in serata e 

sistemazione in hotel.

4° GIORNO
Montreal
Giornata dedicata ad una delle città 

in assoluto più belle di tutto il nord 

America. Montreal ha storia, folklore, 

novità, bellezze naturali, monumenti e 

musei. Grazie al RoadBook di Itine-rari 

potrete visitare la città in libertà, oppure 

organizzare visite guidate anche in 

Italiano.

5° GIORNO
Riserva faunistica delle Laurentides
Di buon mattino, partenza da Montreal 

per Grand Piles per visitare una antica 

stazione di boscaioli situata nel mezzo 

della foresta: si potrà assistere ad una 

dimostrazione delle antiche tecniche  

del taglio del legno, ancora oggi  

una delle principali risorse del Paese.  

Nel primo pomeriggio, proseguimento 

per la Riserva Faunistica delle 

Laurentides, e incontro con la guida  

a Camp Mercier. Escursione nella 

foresta per osservare gli orsi Grizzly 

durante il momento del pasto.  

Rientro al campo e cena. Pernottamento 

in un bungalow nel bosco.

6° GIORNO
Roberval
Dopo colazione, escursione nel bosco 

a bordo delle tipiche canoe e visita 

17
giorni

PERIODO CONSIGLIATO 
da maggio a ottobre

TIPOLOGIA VIAGGIO 
self drive

LO CONSIGLIAMO A 
famiglie, coppie, viaggi di nozze, 

gruppi di amici, senior

PREZZO 
a partire da € 2.340

a persona

ad un vero villaggio di Nativi, con la 

possibilità di vedere i tantissimi animali 

presenti nella zona, compresi alci e 

karibou. Picnic nel bosco lungo le rive 

del Pikauba River. 

Nel pomeriggio, partenza per il nord e 

visita di una delle ghost town meglio 

conservate del territorio canadese. 

Sistemazione a Roberval, sulle rive 

del meraviglioso Lac St-Lean e ancora 

tempo a disposizione per l’ultima visita 

della giornata, il bellissimo museo dei 

Nativi Mashteviatsh.

7° GIORNO
il fiordo di Saguenay e le balene
Di buon mattino partenza per Tadoussac 

SHUFRUUHQGR�LO�PHUDYLJOLRVR��¿RUGR�GL�
Saguenay. Escursione indimenticabile 

nel pomeriggio per l’avvistamento di 

EDOHQH�H�RUFKH�QHO�¿RUGR�GHO�¿XPH�6DQ�
Lorenzo. Pernottamento a Saguenay in 

FDUDWWHULVWLFR�KRWHO�VXO�¿XPH

8° GIORNO
Quebec City
3HUFRUUHUHPR�RJJL�OH�ULYH�GHO�¿XPH�6DQ�
Lorenzo per arrivare a Quebec City. 

Durante il viaggio, sosta alle cascate 

di Saint Anne e attraversamento di un 

OXQJKLVVLPR�SRQWH�VRVSHVR�PR]]D¿DWR��
nonché alle cascate di Montmorency, 

DOWH�¿QR�D����PHWUL��$UULYR�D�4XHEHF�LQ�
serata.

9° GIORNO
Volo Quebec - Calgary
Dopo avere restituito l’auto a noleggio, 

partenza con volo di linea per Calgary. 

All’arrivo, ritiro dell’auto a noleggio e 

pomeriggio a disposizione per la visita 

di questa bella città di frontiera.

10° GIORNO
Banff
Giornata lunga e ricca di emozioni. 

Dopo la partenza, breve sosta a Fort 

VIAGGI 2020
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Calgary, primo insediamento delle 

Giubbe Rosse, e visita al Glenbow 

Museum, dedicato ai Nativi delle 

Praterie. Proseguimento per Banff e 

breve visita orientativa: le Bow Falls, la 

Tunnel Mountain e le sorgenti di acque 

sulfuree. Proseguimento per il parco 

nazionale di Yoho, con sosta al Natural 

Bridge nelle immediate vicinanze 

del famoso Emerald Lake. Breve 

SDVVHJJLDWD�DO�-RKQVWRQ�&DQ\RQ��YLVLWD�
al Moraine Lake e sistemazione presso 

la rinomata Lake Louise.

11° GIORNO
Ghiacciaio Athabaska
Giornata oggi dedicata 

all’indimenticabile ghiacciaio Athabaska. 

Partenza da Lake Louise e, percorrendo 

OD�PHUDYLJOLRVD�,FH¿HOG�3DUNZD\��
si raggiungerà il campo base del 

ghiacciaio. Partenza per l’escursione 

sul ghiacciaio a bordo di particolari 

mezzi cingolati. Sosta quindi per una 

passeggiata sull’incredibile Glacier 

Skywalk, la passarella di vetro a picco 

su 1000 metri di strapiombo. Nel 

WDUGR�SRPHULJJLR��DUULYR�D�-DVSHU�H�
sistemazione in hotel.

12° GIORNO
Montagne rocciose 
del British Columbia
In mattinata partenza per Medicine 

Lake e Maligne Lake dove sarà 

SRVVLELOH�LQFRQWUDUH�DOFL��RUVL�H�PXÀRQL��
Se desiderata, minicrociera di circa 

1 ora e mezza sul lago, con breve 

stop a Spirit Island. Proseguimento 

attraverso il British Columbia e sosta 

al punto d’osservazione del Mount 

Robson, la cima più alta delle Montagne 

Rocciose canadesi. Partenza quindi 

per Clearwater e sosta per una breve 

SDVVHJJLDWD�QHO�:HOOV�*UD\�3DUN�¿QR�
alle cascate Spahats. Pernottamento a 

Clearwater

13° GIORNO
Praterie del British Columbia
Mattinata dedicata al rafting, una delle 

attività preferite della zona, che regala 

emozioni e panorami indimenticabili. 

Circondati dalle alte vette delle 

IL PREZZO COMPRENDE: Noleggio auto in classe standard con chilometraggio illimitato, tasse, 
assicurazioni base e drop off inclusi, 14 notti in Canada in camera doppia, 8 colazioni a buffet, 
assicurazione annullamento del viaggio, spese mediche, pass giornaliero per tutte le attrazioni di Niagara 
Falls, ingresso e visita guidata al Villaggio dei Boscaioli, escursione di 2,5 ore per l’avvistamento delle 
balene in Zodiac (piccola imbarcazione da 16 posti), escursione al ghiacciaio Athabasca, con ingresso 
al Glacier Skywalk, escursione di un giorno intero alla riserva faunistica delle Laurentides con guida, il 
nostro famoso Road-Book© personalizzato, apertura e gestione della lista-viaggio con mini-sito dedicato. 
IL PREZZO NON COMPRENDE: volo intercontinentale da e per l’Italia, pranzi, cene, ingressi a musei, 
parchi e attrazioni non menzionate, benzina, mance, extra, e tutto quanto non incluso ne “il prezzo 
comprende”.

BUDGET 2.340 € 
MEDIUM 2.812 €
FIVE STARS 3.690 €

TRE BUDGET DIVERSI
STESSA VACANZA
Perché la ‘nostrà America sia davvero per tutti

Victoria, piccolo gioiello della punta più 

meridionale della Vancouver Island. 

Pernottamento in zona centralissima.

16° GIORNO
Victoria - Vancouver
In mattinata, partenza per Vancouver. 

Arrivo in città nel primo pomeriggio, e 

tempo a disposizione per una veloce 

visita della città. Da non perdere il 

famoso Suspension Bridge, uno dei 

ponti sospesi più alti e lunghi del 

mondo. Ci vuole coraggio!!!

17° GIORNO
Volo Vancouver – Italia
Restituzione dell’auto a noleggio e 

imbarco per Milano, dove si arriverà il 

giorno successivo.

montagne rocciose all’interno del 

Well Gray Park, qualche ora passata 

tra le roboanti acque del Clearwater 

River. Nel pomeriggio, partenza per 

Kamloops, antica cittadina al centro 

del British Columbia, già attiva nella 

prima metà dell’800 quando i mercanti 

di pelli iniziarono a fare affari con gli 

indigeni. Il Museum of Native Heritage 

Park illustra la storia e la cultura delle 

Prime Nazioni. 

14° GIORNO
Kamloops - Vancouver
Partenza da Kamloops e 

proseguimento lungo il Thomson 

River, con le sue acque roboanti che 

accompagneranno il vostro tragitto 

in auto. Sosta a Hells Gate, una 

formazione rocciosa dalla quale potere 

osservare i salmoni che risalgono il 
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pomeriggio e sistemazione in hotel.

15° GIORNO
Vancouver Island
Di buon mattino, partenza da 

Vancouver per la meravigliosa 

Vancouver Island, collegata alla città 

da brevi tratte di battello. Arrivo a 

Nanaimo prima di pranzo e breve 

giro orientativo. Partenza quindi per 


