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Panorami dell’Ovest

PANORAMI DELL’OVEST
8 giorni / 7 notti. Da maggio a settembre. Inizio/Fine tour: Calgary/Vancouver

photo:
Jasper National Park—Panorama

1° giorno: Calgary—Arrivo (domenica)
Arrivo in aeroporto e incontro con un responsabile
del tour (mulitlingue). Pernottamento.
2° giorno: Calgary—Banff (lunedì—240 km)
Prima colazione americana. La mattina inizia
con il tour di orientamento alla scoperta
della metropoli industriale di Alberta.
Ammireremo Olympic Plaza, Stampede Grounds
e la torre di Calgary. Al termine attraverseremo
i vasti prati che circondano la città diretti
verso le imponenti Montagne Rocciose
e il Parco Nazionale di Banff. Lungo il percorso
è prevista una sosta nel cuore della Ranch Country!
Potrete prendere parte a un’escursione opzionale
a cavallo o passeggiare lungo i sentieri panoramici.
Sarà servito un abbondante pranzo al barbecue.
Nel pomeriggio raggiungerete Lake Louise e Lake
Moraine fino ai famosi Wenchemntka Peaks.
L’arrivo a Banff è previsto nel tardo pomeriggio.
Avrete comunque tempo per esplorare i dintorni: Tunnel
Mountain, le Cascate Bow, e il Banff Springs Hotel.
3° giorno: Jasper National Park
(martedì—380 km)
Dopo la prima colazione americana in un ristorante
non lontano dall’hotel, partirete alla volta
del Parco nazionale di Jasper, percorrendo una
delle strade panoramiche più affascinanti d’America:
la Icefields Parkway. In tarda mattinata è prevista
un’escursione al ghiacciaio Athabaska (Columbia
Icefields) a bordo di una motoslitta. Pranzo.
Durante il ritorno a Banff sono previste soste
panoramiche per ammirare i deliziosi Peyto Lake
e Bow Lawe, con il ghiacciaio Crowfoot, imponente,
sullo sfondo.

4° giorno: Banff—Shuswap Lake
(mercoledì—385 km)
Prima colazione americana in un ristorante
non lontano dall’hotel. Percorrerete l’autostrada
trans-Canada che attraversa ben 4 Parchi Naturali
e conduce alla British Columbia. incontrerete la regione
del Rogers Pass e la catena montuosa di Selkirk.
È prevista una passeggiata pomeridiana nelle foreste
pluviali del Parco Nazionale del Monte Revelstoke.
Al termine proseguirete verso la regione del lago
di Shuswap. Check-in dell’hotel e pernottamento.
5° giorno: Shuswap Lake—Victoria
(giovedì—470 km)
Prima colazione americana. Partenza per Victoria
attraverso la Coaquihalla highway.
Arrivo a Tsawwassen e imbarco sul traghetto
per Swartz Bay, Isola di Vancouver. Dopo 90 minuti
di traversata si prosegue verso a Victoria, dove
visiterete i famosi giardini Butchart. All’arrivo,
il tour di orientamento della capitale della Columbia
Britannica, detta «Città dei Giardini», comprenderà:
Legislature Buildings, l’Empress Hotel, il Parco
di Beacon Hill Park, Chinatown. Check-in in hotel
epernottamento.
6° giorno: Victoria — Vancouver (venerdì—70 km)
Prima colazione americana. In mattinata trasferimento
a Tsawwassen, imbarco sul traghetto e proseguimento
per Vancouver. Pranzo di arrivederci nel cuore
di Vancouver. Nel pomeriggio, tour esplorativo della
città, fra le più sorprendenti della Costa del Pacifico.
Ammirerete Stanley Park, Prospect Point e Gastown.
7° giorno: Whistler (sabato—245 km)
Prima colazione americana. Partenza lungo
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Date di partenza

BRITISH
COLUMBIA

ALBERTA

SASKATCHEWAN

MANITOBA

maggio 27
giugno 03—10- 17—24
WHISTLER

luglio 01—08—15 -22 -29

JASPER

agosto 05—07—12—19—26

BANFF
VANCOUVER
VICTORIA

settembre 02—09 -16—23—30

SHUSWAP LAKE

CALGARY
STATI UNITI

PARTENZE GARANTITE

Pacific Ocean

Pernottamento
1° giorno: Delta Calgary Downtown—1 notte

5° giorno: Marriott Victoria Inner Harbour—1 notte

2/3° giorno: Charltons Banff—2 notti

6/7° giorno: Sheraton Vancouver Wall Centre—2 notti

4° giorno: Quaoout Lodge—1 notte
(nb: gli alberghi possono essere quelli indicati o altri di tipologia equivalente)

Pernottamento
adulto
bambino under 12
la Sea to Sky Highway in direzione Whistler,
città dei Giochi olimpici e paraolimpici del 2010.
Tempo libero per esplorare i negozi, le gallerie
e i caffé del resort. Sulla via del ritorno a Vancouver
è prevista una sosta alla Cascate Shannon che,
con 304 metri di altezza, sono fra le cascate più alte
del Nord America.
8° giorno: Vancouver—Partenza (domenica)
Prima colazione americana. Fine dei servizi.

singola

doppia

tripla

quadrupla

€ 2.250,00

€ 1.590,00

€ 1.440,00

—

n. d.

€ 1.590,00

€ 805,00

—

La quota include:
Meet & greet in aeroporto e trasferimento in hotel; Guida multiligue italiano / spagnolo; Trasporto in autobus,
minibus o minivan delux con aria condizionata (il mezzo dipende dal numero di partecipanti);
7 notti in alberghi di categoria turistica; 7 prime colazioni americane, 3 pranzi come indicato nell’itinerario;
Tour guidati a: Calgary, Banff, Victoria, Vancouver. Ingressi: corsa in motoslitta sul ghiacciaio, Rainforest
Interpretive walk, Giardini Butchart, traghetto da/ per Vancouver Island; Pernottamento negli hotel specificati
o similari; Facchinaggio (1 collo a persona); Tasse incluse.
La quota non include:
Tariffe aeree nazionali / internazionali; Trasferimento Vancouver/aeroporto; Quota d’iscrizione e assicurazione
medico/ bagaglio € 60; Assicurazione annullamento facoltativa Base 2,7%; Assicurazione annullamento
facoltativa All Risk 6%; I pasti, le bevande, gli extra in genere, le mance e tutto quanto non espressamente
indicato nel programma; Spese personali come lavanderia, telefonate, escursioni facoltative.
Annotazioni:
I Bambini vengono accettati dagli 5 anni compiuti.
Alla voce “supplementi facoltativi” sulla seconda pagina dei preventivi che vengono inviati ai clienti
in allegato in formato PDF, vengono riportate le assicurazioni annullamento facoltative a copertura
delle penali di cancellazione del viaggio da parte del cliente. L’assicurazione annullamento Base legittima
l’assicurato a chiedere il rimborso per i motivi riportati all’art.1 della normativa anch’essa allegata.
L’assicurazione annullamento All Risk legittima l’assicurato a chiedere il rimborso per qualsiasi motivo
documentabile (come ad esempio anche la semplice malattia di un animale domestico).
Entrambe le polizze vanno richieste contestualmente alla conferma del viaggio e le relative normative
possono essere visionate e/o scaricate accedendo al link presente in alto su tutte le pagine web del nostro sito
e denominato “ Assicurazione”.
Tutti gli altri supplementi facoltativi quali assicurazioni mediche integrative, escursioni, ecc. al contrario possono
essere integrati anche successivamente alla conferma del viaggio, senza limiti temporali di inserimento.

