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American and Canadian Grandeurs

AMERICAN AND CANADIAN GRANDEURS
19 giorni / 18 notti. Tutto l’anno. Inizio/Fine tour: Denver, CO/San Francisco, CA

photo:
Vancouver, CND—Panorama

1° giorno: Denver, CO—Arrivo
Arrivo, ritiro dell’auto e trasferimento in hotel.
Giornata libera alla scoperta della città.
2° giorno: Denver, CO
Ore 8.00: appuntamento con un nostro rappresentante
che vi fornirà, oltre al kit di benvenuto, le istruzioni,
i vouches, le mappe e le guide del vostro tour. Il resto
della giornata è alla scoperta della “Mile High City”.
3° giorno: Denver, CO—Jackson, WY (845 km)
Dirigetevi verso il Dinosaur National Monument,
al confine tra Colorado e Utah, per visitare il Dinosaur
Quarry, dove sono conservati centinaia di crani,
scheletri e ossa di dinosauro risalenti anche a 140
milioni di anni fa. Esplorate la diga di Flaming Gorge
e il Red Canyon per poi proseguire in auto lungo
la strada che costeggia la Gola del Wind River.
Raggiungerete la città di Jackson nel tardo pomeriggio.
4° giorno: Jackson, WI—Grand Teton, WI—
Parco Nazionale di Yellowstone, MT (130 km)
La breve distanza che vi separa dal Parco Nazionale
di Grand Teton vi consentirà di godere appieno
di questo luogo paradisiaco. Spostatevi poi al Parco
Nazionale di Yellowstone, dove il “Vecchio Fedele”,
il più grande geyser nel Parco e uno dei più famosi al
mondo, vi accoglierà con i suoi getti di acqua bollente.
Potrete inoltre ammirare gli “Hot Springs”,
i getti di vapore caldo provenienti dal sottosuolo,
le pozze di fango ed i geyser.
5° giorno: Yellowstone, MT
Un’intera giornata dedicata alla visita alle zone
più belle del Parco, che abbraccia un’area di circa
8,983 km con laghi, canyon, fiumi e catene montuose.

6° giorno: Yellowstone National Park, MT—
Missoula, MT (454 km)
Le meraviglie del Parco saranno già alle vostre spalle
quando raggiungerete la città di Missoula, non lontana
dal confine Canadese. È qui che pernotterete.
7° giorno: Missoula, MT—Parco Nazionale
Glacier, MT—Kalispell, MT (340 km)
Raggiungete il Parco Nazionale Glacier e deliziatevi
ammirandone i paesaggi incontaminati. Tempo
permettendo percorrete la Going to the Sun Highway,
50 miglia di strada asfaltata che tagliano il Parco
da est a ovest attraversandone le valli, le foreste
di cedri, i laghi. Il pernottamento è previsto a Kalispell.
8° giorno: Kalispell, MT—Kootenay National Park,
CND—Banff National Park, CND (475 km)
Costeggiate il fiume Columbia e attraversate
le montagne che segnano il confine USA/Canada.
Guidate attraverso il Parco Nazionale Kootenay.
La metà è la deliziosa cittadina di Banff, rinomata
località turistica. Potrete cenare in uno dei caratteristici ristorantini all’aperto o dedicarvi allo shopping
lungo Banff Avenue.
9° giorno: Banff National Park, CND—Lake
Luoise, CND—Jasper National Park, CND (290 km)
Questa mattina percorrerete la Icefields Parkway che,
superato Lake Louise, il favoloso lago ghiacciato punta
di diamante di queste montagne, vi condurrà a Jasper.
Vi suggeriamo però di prevedere una sosta allo storico
Chateau Lake Louise, dove è possibile pranzare.
10° giorno: Kamloops, CND—Jasper
National Park, CND—Kamloops, CND (450 km)
La mattinata è a disposizione nel più grande Parco

Nazionale delle Montagne Rocciose Canadesi.
Oltre ai ghiacciai del Columbia Icefield troverete
sorgenti termali, laghi e cascate, numerosi mammiferi
come l’orso nero, il coyote, la lince canadese, l’alce, il
wapiti... e i più spettacolari panorami di tutta l’Alberta.
Percorrendo la Yellowhead Highway vi addentrerete
nel cuore delle montagne, fino a Kamloops.
11° giorno: Kamloops, CND—
Vancouver, CND (428 km)
La strada che oggi vi condurrà a Vancouver segue
il corso dei fiumi Fraser e Thompson. Ripide pareti
rocciose a strapiombo sulle tumultuose acque a fondo
valle. Ecco cosa vi aspetta! L’arrivo a Vancouver
è previsto nel tardo pomeriggio.
12° giorno: Vancouver, CND
Dedicherete la giornata alla scoperta di Vancouver,
città ricca di divertimenti e svaghi. Consigliamo di visitare la Vancouver Island e la sua capitale Victoria.
L’isola, situata di fronte alla costa canadese,
è separata dalla terraferma dallo Stretto di Georgia.
Recatevi ai giardini Butchart, i più famosi del Canada
occidentale, fioriti in ogni stagione grazie alle molteplici
specie di fiori incastonati in giardini a tema.
Nel tardo pomeriggio ritornate in città.
13° giorno: Vancouver, CND—Seattle, WA (224 km)
Ancora qualche ora a Vancouver prima di risalire
in auto per dirigersi a sud. Attraversato il confine
con gli Stati Uniti, raggiungerete in breve tempo
Seattle, nel pomeriggio.
14° giorno: Seattle, WA—Mt. Rainier National Park,
WA—Mt. St. Helens, WA—Portland, OR (430 km)
La prima tappa della giornata è il Parco Nazionale
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15° giorno: Portland, OR—Oregon Dunes, OR—
Redwood National Park, CA (560 km)
Si prosegue oggi verso la California. Meta:
il Parco Nazionale di Redwood che si estende per circa
45.500 ettari. Il suo nome deriva dalle sequoie “Coast
Redwood”, gli alberi più alti del mondo che in questa
zona sono diventati specie protetta dopo il selvaggio
disboscamento degli anni della corsa all’oro.
16° giorno: Redwood National Park, CA—
Mendocino, CA (380 km)
Il percorso all’interno del Parco continua verso sud.
Oltre a circa il 45% delle sequoie esistenti al mondo
nel Parco sono protette anche le praterie, le coste e numerose specie a rischio estinzione come l’aquile di mare
testabianca, il pellicano bruno o il salmone reale.
17° giorno: Mendocino—
San Francisco, CA (280 km)
Proseguendo a sud lungo la Costa Californiana
incontrerete la cittadina di Mendocino. Popolare metà
turistica, è il posto perfetto per rilassarsi e passeggiare
prima di proseguire alla volta di San Francisco.
18° giorno: San Francisco, CA
Una giornata alla scoperta di San Francisco,
fra le più belle città degli Stati Uniti. Considerata la
più “europea” fra le metropoli americane, i turisti che
la visitano amano le sue colline ripide, gli spettacolari
panorami della baia, la vivacità culturale e l’eclettismo
architettonico: oltre al famoso Golden Gate Bridge,
emblema della città, caratteristiche sono le case in stile
Vittoriano. Dal Fisherman’s Wharf è inoltre possibile
scorgere la famigerata isola di Alcatraz.
19° giorno: San Francisco, CA—Partenza
Rilascio della macchina al noleggio, partenza.
La quota include:
18 notti in alberghi di categoria turistica
con trattamento di solo pernottamento;
18 giorni noleggio auto categoria Full Size
(Toyota Corolla o similare) con chilometraggio
illimitato, Formula Gold e GPS inclusi*.
*Formula Gold + GPS: prevede oltre
al GPS, pacchetto assicurativo completo
senza franchigie, un pieno di carburante
e fino a 3 guidatori aggiuntivi rispetto
all’intestatario del contratto di noleggio.

KALISPELL

WASHINGTON

del Monte Rainer, fiore all’occhiello del Nord Ovest.
Attraversato il fiume Columbia una sosta al vulcano
St. Helens, ancora attivo, è d’obbligo.
Risalite in macchina e continuate verso Portland.
Raggiungerete l’Oregon in serata.
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Pernottamento
1/2° giorno: Red Lion Hotel Denver Central—2 notti

10° giorno: Sandman Inn—1 notte

3° giorno: Point Inn & Suites—1 notte

11/12° giorno: Holiday Inn Vancouver—2 notti

4/5° giorno: Brandin Iron Motel—2 notti

13° giorno: Sixth Avenue Inn—1 notte

6° giorno: Holiday Inn Downtown at the Park—1 notte

14° giorno: Best Western Inn at the Meadows—1 notte

7° giorno: Red Lion Kalispell—1 notte

15° giorno: Best Western Northwoods Inn—1 notte

8° giorno: Quality Resort Chateau Canmore—1 notte

16° giorno: Best Western Humboltd Bay Inn—1 notte

9° giorno: Maligne Lodge—1 notte

17/18° giorno: King George Hotel—2 notti

(nb: gli alberghi possono essere quelli indicati o altri di tipologia equivalente)

Pernottamento
adulto upgrade (up)
bambino under 16

singola

doppia

tripla

quadrupla

€ 4.355,00

€ 2.625,00

€ 2.045,00

€ 1.725,00

n. d.

€ 2.625,00

€ 510,00

€ 395,00

La quota non include:
Tariffe aeree nazionali/ internazionali; quota d’iscrizione e assicurazione medico/ bagaglio € 60 (ne vengono
applicate massimo 2 per camera); Assicurazione annullamento facoltativa Base 3,5%; Assicurazione annullamento
facoltativa All Risk 6%; Tassa Drop Off autonoleggio $ 377,50 a veicolo da pagare in loco;
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 a qualsiasi età. Formula alberghiera Upgrade—prevede hotel o lodge situati
all’interno o nelle immediate vicinanze degli ingressi dei parchi nazionali. Nelle grandi città gli hotels sono centrali
e di prima categoria. È un prodotto di qualità che consigliamo a qualsiasi tipologia di cliente dal più informale
al più esigente. A volte soprattutto in periodo di alta stagione può succedere che gli hotel confemati siamo diversi
da quelli segnalati sui nostri itinerari in virtù della disponibilità di camere. Le alternative saranno comunque
di pari categoria o di categoria superiore a titolo di upgrade gratuito.
Noleggio auto: negli itinerari self proponiamo una vettura di categoria Full Size allo stesso prezzo
delle Intermedie, in virtù degli accordi con i nostri partner commerciali. Auto di categoria economy o compact,
infatti, mettono spesso in difficoltà con i bagagli anche solo 2 passeggeri. I nostri uffici sono a vostra
disposizione per quotarvi diverse tipologie di vetture (Suv, Minivan, Cabrio, ecc.).

