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3° giorno • Parco Nazionale di Banff 
mezza pensione
Possibilità di effettuare escursioni facoltative 
acquistabili in loco: sorvolo in elicottero Three 
Sisters Peak (CAD 125) oppure sorvolo in elicottero 
del Mount Assiniboine (CAD 285), risalita in funivia 
sulla Sulphur Mountain (CAD 50). 
Tempo a disposizione. Cena e pernottamento. 

4° giorno • Banff/Jasper Nat. Park  (km 190)
prima colazione e pernottamento
Partenza lungo la mitica Icefield Parkway, il più 
celebre itinerario naturalistico del Canada. Sosta 
a Lake Louise forse la località più fotografata del 
Canada. Escursione sul ghiacciaio Athabaska 
effettuata a bordo del gatto delle nevi. 
Arrivo a Jasper e sistemazione all’hotel 
Lobstick Lodge êêê o similare, cena libera e 
pernottamento.

5° giorno • Jasper/Kamloops (km 443)
mezza pensione
Partenza per la provincia del British Columbia. Si 
potrà ammirare il Mount Robson , percorrendo la 
mitica Yellowhead Highway. 
Arrivo a Kamloops, cena a buffet e pernottamento  
all’hotel Lac Le Jeune Resort êêê S o similare.

6° giorno • Kamloops/Whistler (km 300)
prima colazione e pernottamento
Paesaggio estremamente vario. Le montagne del 
Britisch Columbia sono ricche di numerosi minerali 
tra cui anche la giada, la pietra ufficiale della 
provincia.
Arrivo a Whistler e sistemazione all’hotel Aava 
Whistler êêê S  o similare. 
Tempo a disposizione, cena libera e pernottamento.
 
7° giorno • Whistler/Victoria (km 280 + ferry)
prima colazione e pernottamento
Partenza lungo la Sea-to-Sky-Highway fino 
all’imbarco del traghetto per Nanaimo. 
Proseguimento verso sud fino a Victoria. Arrivo 
e visita orientativa della  capitale provinciale. 
Escursione facoltativa per l’osservazione delle 
balene (CAD 105). 
Sistemazione all’hotel B.W. Carlton Plaza Plus 
êêê o similare.
Cena libera e pernottamento.

8° giorno • Victoria/Vancouver (km 70 + ferry)
prima colazione e pernottamento
In mattinata, prima dell’imbarco sul ferry per la 
terraferma, visita dei famosi Butchart Gardens. 
Sbarco, proseguimento per Vancouver e 
sistemazione all’hotel Sheraton Vancouver  Wall 
Centre êêêê o similare. 
Cena libera e pernottamento.

9° giorno • Vancouver 
mezza pensione
Visita orientativa di Vancouver, una delle più 
affascinanti metropoli della costa pacifica: Stanley 
Park, Prospect Point, Shaughnessy Heights con le 
sue ricche residenze e Gastown.  
La visita termina al Capilano bridge (incluso). 
Cena in ristorante. Pernottamento.

10° giorno • Vancouver
prima colazione 
In base all’operativo voli trasferimento  
all’aeroporto e partenza con volo di linea per 
l’Italia. 
Cena, pernottamento e prima colazione a bordo.

11° giorno • Italia
Arrivo in Italia.

Quote di partecipazione da Milano o Roma  
(per persona in Euro)   

Partenze: Tourcode JW
24 giugno 2.950
15 luglio 5, 12 e 19 agosto 3.190
16 settembre 2.890
Spese iscrizione 50
Tasse aeroportuali (indicative) 340
Supplemento singola 990
Riduzione tripla per persona 240
Quota bambini fino a 11 anni su richiesta

Giorno extra a Vancouver  
In doppia 175*/135**
In singola 305*/270**
In tripla 135*/100**
* b/b ** solo pernottamento
  
Le quote comprendono:
- voli di linea designati intercontinentali  come da 

programma;
- facchinaggio (un bagaglio per persona negli 

hotel);
- trasferimenti da e per gli aeroporti;
- 9 pernottamenti in hotel della categoria  indicata 

in programma o similari;
- 1 seconda colazione e 3 cene;
- visite, escursioni e minicrociere come da rispettivi 

programmi;
- accompagnatore in loco parlante italiano.    

Le quote non comprendono:
- polizza assicurativa (vedi pag 74).
- tasse aeroportuali (quota indicativa variabile in 

base all’istradamento e alla compagnia aerea 
utilizzata).

- bevande, vino, gli extra in genere e tutto quanto 
non indicato espressamente in programma;

- mance (facoltative, vedi nota pag. 73).
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Tour accompagnato: 
il grande ovest canadese

 Itinerario di 11 giorni 
 a partire da € 2.890 

Voli di linea + tour in autopullman + battelli

Partenze
24 giugno
15 luglio
5, 12 e 19 agosto
16 settembre
da Milano, Roma e altre città italiane 

•  Banff & Jasper 
•  Victoria & Vancouver 
•  Whistler 
Percorrenza in Km (indicativi):
Stradali 1.550 - Navigazione 90
Voli internazionali 16.800

Un itinerario che include alcune delle bellezze più 
conosciute dell’ovest canadese:  attraverso  i parchi 
nazionali di Banff e Jasper si continua lungo un 
percorso panoramico fino a Whistler, elegante sede 
dei giochi olimpici invernali 2010. Quindi, a bordo 
di un traghetto panoramico  l’itinerario ‘sbarca’  
sull’Isola di Vancouver per visitare Victoria, città 
dallo straordinario fascino inglese. Il viaggio termina 
a Vancouver, splendida metropoli affacciata sul 
Pacifico.

1° giorno • Italia/Calgary
Partenza con volo di linea designato per Calgary. 
Arrivo e trasferimento all’hotel International  o 
similare. Compatibilmente con l’orario di arrivo, 
incontro con l’accompagnatore e resto della giornata 
a disposizione.
Cena libera e pernottamento.

2° giorno • Calgary/Banff  (km 240)
mezza pensione
Visita orientativa della città, capitale petrolifera del 
Paese.  
Partenza per il Banff National Park, - il più antico del 
Canada. All’arrivo visita orientativa della cittadina 
tra cui le sue sorgenti sulfuree che ne hanno 
fatto una delle più frequentate località turistiche 
canadesi.  
Seconda colazione barbecue presso un ranch locale. 
Sistemazione al Brewster’s Mountain Lodge êêê
o Banff Ptarmigan Inn êêê o similare. 
Cena libera e pernottamento.


