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Tour accompagnato :    
i parchi e la costa ovest 
+  Alaska tour classico

 

 Itinerari di 8 o 18 giorni 
 a partire da € 2.390/7.190

Partenze  
• 19 giugno
•  31 luglio
da Milano, Roma con voli Air Canada

•  Calgary
• Banff & Jasper
• Victoria & Vancouver
• Anchorage & Denali
• Fairbanks & Seward
• Prince William Sound
Percorrenza in Km (indicativi):
Stradali 3.300 – navigazione 140 
voli internazionali 24.550

Un itinerario che attraversa una delle zone 
considerate icone del Canada: Il grande Ovest. Dopo
Calgary, il tour visita i famosi parchi di Banff e Jasper. 
Un traghetto panoramico conduce sull’Isola di
Vancouver fino a Victoria, città dallo straordinario 
fascino inglese. Il viaggio arriva a Vancouver e 
prosegue per Anchorage dove vi aspetta un’altra 
indimenticabile esperienza. Il nostro tour vi conduce 
lungo un tragitto che riassume il meglio dell’Alaska: 
da Denali a Seward al Prince William Sound.
Novità 2017: le partenze esclusive Giver prevedono 
un massimo di 35 passeggeri, SOLO lingua italiana.

1° giorno • Italia/Calgary  (volo)
Partenza con volo di linea designato per Calgary.
Arrivo, incontro con l’autista locale e trasferimento
all’hotel Delta Calgary Downtown êêêS o 
similare.
Cena libera e pernottamento.

2°  giorno • Calgary/Banff (Km 240)
mezza pensione
Visita orientativa della città e quindi partenza per 
il Banff National Park,- il più antico del Canada. 
Seconda colazione stile ranch. Proseguimento 
per Lake Louise, il Moraine Lake e i famosi 
Wenchemntka Peaks.
Nel pomeriggio arrivo a Banff e visita orientativa tra 
cui  la Tunnel Mountain, le Bow Falls e le sorgenti 
sulfuree. 
Sistemazione al Banff Park Lodge êêêS o similare.
Cena libera e pernottamento.

3° giorno • Banff/Jasper Nat. Park/Banff (Km 380)
mezza pensione
Partenza per il Jasper Nat. Park lungo la mitica 
Icefield Parkway, il più celebre itinerario 
naturalistico del Canada. Sosta sul ghiacciaio 

Athabaska per un’escursione a bordo del gatto
delle nevi. Seconda colazione lungo il percorso. 
Al rientro sosta al Peyto e Bow Lake per ammirare il
ghiacciaio Crowfoot. 
Rientro a Banff, cena libera e pernottamento.

4° giorno • Banff/Shuswap Lake Region (Km 385)
mezza pensione
Partenza per la provincia del British Columbia. 
Si attraversano ben 4 parchi nazionali. Stop per 
una camminata nella foresta pluviale del Mount 
Revelstoke Nat. Park. Proseguimento per
la regione di Shuswap Lake.
Cena e pernottamento al Quaoout Lodge êêê o 
Coast Kamloops êêê o similari.

5°  giorno • Shuswap Lake/Victoria
(Km 470 + traghetto)
prima colazione e pernottamento
Partenza lungo la Coquihalla Highway fino al 
Pacifico. Imbarco sul traghetto per l’Isola di 
Vancouver. Sbarco e sosta per visitare i  Butchart 
Gardens; proseguimento per Victoria e visita 
orientativa.
Sistemazione all’hotel Victoria Marriott Inner 
Harbour êêêê o similare.
Cena libera e pernottamento.

6° giorno • Victoria/Vancouver (km 70 + ferry)
mezza pensione
In mattinata partenza per Tsawassen e imbarco 
sul traghetto per la terraferma. Seconda colazione 
in ristorante. Nel pomeriggio visita orientativa di 
Vancouver, una delle più affascinanti metropoli 
della costa pacifica.
Sistemazione all’hotel Marriott Pinnacle êêêê 
o similare.
Cena libera e pernottamento.

     NOVITA’ 2017 
     tour con accompagnatore esclusivo 
     Giver Viaggi in lingua italiana
     massimo 35 partecipanti   
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7° giorno • Vancouver/Italia o 
Vancouver/Anchorage
prima colazione o 
prima colazione e pernottamento
In base all’operativo voli trasferimento  
all’aeroporto e partenza con volo di linea per
l’Italia o per Anchorage.
Partenza per l’Italia: arrivo 8° giorno in Italia.
Partenza per Anchorage: arrivo ad Anchorage e 
trasferimento all’hotel.
Pernottamento all’hotel Ramada êêê o similare. 
Cena libera e pernottamento.

8° giorno • Anchorage/Denali (km 380 circa)
prima colazione e pernottamento
Partenza in autopullman lungo la panoramica  
Parks Highway fino a Talkeetna. Qui è previsto 
l’imbarco sul treno Alaska Rairoad (Adventure 
Class)  fino a Denali. Arrivo e visita del National Park 
Visitor’s Center: si assisterà alla proiezione del video 
introduttivo su Denali .
Sistemazione all’hotel Denali Grizzly Bear Resort 
êêê o similare, cena libera e pernottamento.

9° giorno • Denali (escursione nel parco)/Fairbanks 
(km 200)
prima colazione e pernottamento
Escursione nel parco di Denali a bordo di speciali 
bus dedicati. La fauna è particolarmente ricca: 
qui vivono orsi, alci, caribou e mufloni che spesso 
si possono osservare durante il tragitto in bus. 
Seconda colazione  tipo snack (durata 7 ore circa). 
In giornate di bel tempo è possibile osservare 
Mount Denali, una delle 7 vette più alte per 
continente al mondo.
Al termine partenza in bus per Fairbanks, arrivo 
sistemazione all'hotel River's Edge êêê o 
similare, cena libera e pernottamento.

10° giorno • Fairbanks
prima colazione e pernottamento
In mattinata mini-crociera a bordo di una tipica 
imbarcazione a pale. Allo sbarco tour orientativo e 
quindi visita della draga #8.
Cena libera e pernottamento.

11° giorno • Fairbanks/Valdez (km 585 circa)
prima colazione e pernottamento
Tappa lunga  di trasferimento ma comunque ricca 
di spunti panoramici. Si percorre la Richardson 
Highway ,la strada più ‘antica’ dell’Alaska.
E' prevista una sosta all’altezza del Wrangell St Elias 
National park e quindi al Worthington Glacier, un 
ghiacciaio situato a circa 50 km da Valdez, la meta 
odierna.  
Sistemazione all’hotel best Western Valdez Harbor 
Inn êêê o similare, cena libera e  pernottamento.

12° giorno •  Valdez 
prima colazione e pernottamento
In mattinata visita orientativa della cittadina il 
cui sito originale venne spostato  dopo il terribile 
terremoto del 1964, il secondo maggior terremoto 
registrato nella storia. E’ prevista la visita del museo 
storico locale.
Resto della giornata a disposizione. 
Cena libera e pernottamento.

13° giorno • Valdez navigazione nel Prince William 
Sound/Seward (ferry + km 145)
prima colazione e pernottamento
Navigazione nel Prince William Sound, stretto 
passaggio di mare separato da una serie di isole 
dall’Oceano Pacifico.  
Arrivo a Whittier, sbarco e proseguimento verso 
sud fino a Seward.
Sistemazione all’hotel Seward Windsong Lodge 
êêêS o similare, cena libera e pernottamento.

14° giorno • Seward/Anchorage (km 204 circa)
prima colazione e pernottamento
Mattinata a disposizione per visitare la cittadina.
Lungo il tragitto verso Anchorage stop e visita 
dell’Exit  Glacier.
Arrivo ad Anchorage, tour orientativo e quindi 
sistemazione all’hotel Ramada Downtown êêê 
o similare.
Cena libera  e pernottamento.

15° giorno • Anchorage/Vancouver (volo)
prima colazione e pernottamento
Trasferimento all’aeroporto e partenza con volo di 
linea per Vancouver. 
Arrivo e incontro con l’assistenza locale, 
trasferimento all’hotel Marriott Pinnacle êêêê 
o similare. 
Cena libera e pernottamento.

16° giorno • Vancouver 
prima colazione e pernottamento
Intera giornata a disposizione. 
Cena libera e pernottamento.

17° giorno • Vancouver/Italia
prima colazione in hotel
Trasferimento in tempo utile all'aeroporto. 
Partenza per l’Italia. 
Cena, pernottamento e prima colazione a bordo.  

18° giorno • Italia
Arrivo in Italia.

Quote di partecipazione da Milano e Roma
(per persona in Euro) - Tourcode WW  

Partenza:  
Solo Canada 8 giorni  - Tourcode: WW   
19 giugno 2.390
31 luglio 2.690
Tasse aeroportuali (indicative) 350
Supplementi: camera singola 680*/750**
Riduzione tripla per persona  185

Partenza:  
Canada+Alaska 18 giorni  - Tourcode: WAI 
19 giugno 7.190
31 luglio 7.590
Tasse aeroportuali (indicative) 350
Supplementi: camera singola 1.850*/1.950**
Riduzione tripla  su richiesta

* 19 giugno - **31 luglio

Spese iscrizione  50

Le quote comprendono:
- voli di linea Air Canada designati come da 

programma;
- facchinaggio (un bagaglio per persona negli 

hotel);
- trasferimenti da e per gli aeroporti (2);.
tour WW solo Canada:
- 6 pernottamenti in hotel della categoria indicata 

in programma o similari;
- 6 prime colazioni, 3 seconde colazioni e 1 cena;
- visite, escursioni e minicrociere come da  

programma;
- accompagnatore in loco esclusivo Giver parlante 

italiano.
tour WAI Canada + Alaska:
- 8 pernottamenti In Alaska in hotel della categoria 

indicata in programma o similari;
- 8 pernottamenti in Canada in hotel della categoria 

indicata in programma o similari;
- 16 prime colazioni;
- visite, escursioni e minicrociere come da  

programma;
- accompagnatore in loco esclusivo Giver 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);
- facchinaggio in Alaska;
- bevande, vino, gli extra in genere e tutto quanto
non indicato espressamente in programma;
- mance (facoltative, vedi nota pag. 73).

Note
 
(1) al rientro a Vancouver non è prevista la presenza 

dell’accompagnatore ma  è inclusa l’assistenza in 
arrivo, i trasferimenti e i pernottamenti b/b.

(2) i trasferimenti sono basati sull’operativo voli del 
nostro contingente posti. Eventuali supplementi 
potranno essere applicati in caso di voli diversi da 
quelli programmati

Importante per tutti i viaggi in Alaska
A causa della limitata disponibilità ricettiva e 
della crescente domanda turistica verso l’Alaska, 
l'articolazione delle tappe e le sistemazioni 
alberghiere potranno subire modifiche che talvolta 
vengono comunicate poco prima della partenza. 
La categoria degli alberghi non rispecchia gli 
standard abituali  europei  per entrambe le 
destinazioni e in alcune strutture è necessario un 
certo spirito di adattamento.


