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Gems Of The Northwest

GEMS OF THE NORTHWEST
21 giorni / 20 notti. Da maggio a ottobre. Inizio/Fine tour: San Francisco, CA/Seattle, WA

photo:
Parco Nazionale Mount Revelstoke&Glacier, CND

1° giorno: San Francisco, CA—Arrivo
Arrivo, ritiro dell’auto e trasferimento in hotel.
Giornata libera alla scoperta della città.

per cenare in uno dei numerosi ranch e assistere
a un vero spettacolo Wild West. È possibile partecipare
a tour guidati a cavallo o in mongolfiera.

2° giorno: San Francisco, CA
Visitate Lombard Street. Dalla funivia è possibile
scorgere Alcatraz, Angel Island, Coit Tower, Yerba
Buena Island e il Bay Bridge. Non perdete Chinatown,
North Beach, il Golden Gate Park e il Fisherman’s
Warf, disseminato di ristoranti tipici e negozi.

7° giorno: Jackson, WY—Grand Teton, WY—
Yellowstone, MT (204 km)
La strada per Yellowstone attraversa le alte vette
dei Monti Teton. La cima più alta, il Grand Teton, svetta
per 4.000 m sulla valle sottostante. Raggiunto il Parco
il Vecchio Fedele vi accoglierà con i suoi getti di acqua
bollente, testimonianza del passato vulcanico della zona.

3° giorno: San Francisco, CA—Sacramento, CA—
Lake Tahoe, NV (317 km)
Raggiungete Sacramento, dove potrete partecipare
a visite guidate della città o dei principali Musei.
Proseguite per Lake Tahoe, incastonato tra la Sierra
Nevada e le montagne Carson.
4° giorno: Lake Tahoe, NV—Elko, NV (523 km)
Iniziate la giornata con un giro in gondola
dell’Heavenly Valley Ski Resort. Le gondole sono auto
che trasportano fino a 8 passeggeri dal centro città
fino alla piattaforma panoramica dell’Heavenly Resort,
a circa 2000 m di altezza. Dopo pranzo proseguite
per Elko, dove è previsto il pernottamento.
5° giorno: Elko, NV—Salt lake City, UT (434 km)
Raggiungete il Bonneville Salt Flats State Park, le più
grandi saline a est del Great Salt Lake, che sorgono
sull’antico lago Bonneville. La zona è quasi allineata
alla forma della terra, consentendo di vedere la curvatura del pianeta. Il pernottamento è a Salt Lake City.
6° giorno: Salt lake City, UT—Jackson, WY (491 km)
Dedicate la mattinata all’esplorazione della città,
capitale del Mormonismo. Raggiungete poi Jackson,

8° giorno: Yellowstone, MT
Giornata libera da dedicare alla scoperta del Parco.
9° giorno: Yellowstone, MT—Missoula, MT (457 km)
Il tragitto di oggi attraversa zone montuose,
lungo strade poco trafficate. Prevedete una sosta
a Georgetown Lake, popolare meta turistica,
per poi proseguire fino a Missoula, dove pernotterete.
10° giorno: Missoula, MT—Kalispell, MT (190 km)
Spostatevi a Kalispell, adagiata sulle sponde
del Flathead Lake, il più grande lago naturale d’acqua
dolce a ovest del Mississippi. Dal centro città avrete
uno scorcio privilegiato delle maestose vette innevate
del Glacier National Park.
11° giorno: Kalispell, MT—Calgary, CND—
Canmore, CND—Banff, CND (551 km)
Superate il confine canadese per visitare alcune
interessanti città. Prima tappa Calgary, che ha ospitato
le Olimpiadi Invernali del 1988. Spostatevi a Canmore,
fondata nel 1880 come snodo centrale per il trasposrto
del carbone. Proseguite per Banff, all’interno dell’omonimo Parco Nazionale, dove trascorrerete 2 notti.

12° giorno: Banff, CND
Un’intera giornata a disposizione alla scoperta
del Parco e delle sue numerose attrattive.
13° giorno: Banff, CND—
Glacier&Mount Revelstoke National Parks, CND—
Kelowna, CND (483 km)
Raggiungete il Parco Nazionale Mount Revelstoke
& Glacier, che vi stupirà con la grande varietà di flora
e fauna. Proseguite per Kelowna. Fiore all’occhiello
della città è lo splendido Parco pubblico, che ha oltre
mezzo miglio di ampia spiaggia sabbiosa.
14° giorno: Kelowna, CND—Vancouver, CND (390 km)
Guidate fino a Vancouver e iniziate la scoperta
della città da Stanley Park. Il tour in carrozza,
della durata di un’ora, vi permetterà di scoprire
i punti più ineteressanti del Parco. In alternativa
visitate l’Acquario, dove troverete flora e fauna
proveniente da tutta la terra.
15° giorno: Vancouver, CND
Un’intera giornata a disposizione per conoscere ancora
meglio questa vibrante città.
16° giorno: Vancouver, CND—Victoria, CND (65 km)
Raggiungete Vittoria, capitale della British Columbia.
Visitate lo splendido porto, dedicatevi a un’escursione
di whale watching o godetevi uno dei numerosi
spettacoli delle produzioni teatrali locali.
17° giorno: Victoria, CND—Port Angeles, WA (36 km)
Viaggiate in traghetto attraverso lo stretto di Juan de
Fuca fino a Port Angeles, situata sul lato settentrionale
del Parco Nazionale di Olympic, Stato di Washington.

West Coast

Il programma di viaggio qui riportato potrebbe
aver subito piccole variazioni, consultare la pagina
web corrispondente, costantemente aggiornata.
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Prezzi bloccati per tutto il 2023 - Prenota il tuo viaggio senza sorprese!
In relazione alla tabella prezzi qualora in camera con 2 adulti ci siano dei ragazzi under 12, questi pagano le
relative quote a persona ridotte, mentre gli adulti le quote a persona in camera doppia.

Date di partenza
REVELSTROKE

VANCOUVER

CANADA

VICTORIA
QUINAULT

21° giorno: Seattle, WA—Partenza
Rilascio della macchina all’aeroporto, partenza.
Annotazioni:
I bambini vengono accettati a qualsiasi età.
Formula alberghiera Economy—prevede nei parchi
nazionali hotel o lodge di categoria turistica in zone
limitrofe per consentire di impostare l’itinerario
ad un prezzo contenuto. Nelle grandi città gli hotels
sono centrali (tranne che su Los Angeles dove vengono
previsti hotels in zona aeroporto) e sempre
appartenenti alla categoria turistica. È un prodotto
che consigliamo ad una clientela informale.
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.).

KALISPELL

WASHINGTON

MONTANA

SEATTLE

19° giorno: Quinault, WA—Seattle, WA (248 km)
Raggiungete Seattle, detta la Emerald City poichè
le acque che la circondano sono di uno splendido color
smeraldo. Non perdete il Lungomare, dove troverete
negozi, ristoranti e molte attrazioni, tra le quali
il Seattle Aquarium.
20° giorno: Seattle, WA
Avete l’intera giornata a disposizione per scoprire
gli angoli più nascosti di questa eccitante città.
[Escursione facoltativa] Tour dei sapori di Seattle—
Seguite una guida esperta nel confusionario Pike Place
Market, per scoprire i motivi che hanno reso questo
mercato così famoso. Durante il tour di 2 ore scoprirete
i pesci volanti, imparerete come fare il formaggio
a mano e potrete curiosare nell’originale negozio
Starbucks! La scoperta di 10 differenti cibi si rivelerà
un’esperienza indimenticaile.

CALGARY

PORT ANGELES

18° giorno: Port Angeles, WA—Quinault, WA (168 km)
Continuate l’esplorazione del Parco mentre guidate
verso sud. la meta odierna è Quinault, adagiata sulle
sponde dell’omonimo lago.

BANFF
GLACIER NAT’L PARK
NORTH DAKOTA

MISSOULA

OREGON

YELLOWSTONE

IDAHO

GRAND TETON

MINNESOTA

Partenze giornaliere

SOUTH DAKOTA

JACKSON
ELKO

WYOMING

NEVADA

NEBRASKA

IOWA

SALT LAKE CITY

LAKE TAHOE
Pacific Ocean

UTAH

SAN FRANCISCO

COLORADO

KANSAS

CALIFORNIA

Pernottamento
1/2° giorno: (ec) Holiday Inn Golden Gateway—
(up) Holiday Inn Fisherman’s Wharf—2 notti

11/12° giorno: (ec) Inns of Banff—
(up) Charlston’s Cedar Court—2 notti

3° giorno: (ec/up) Zephyr Cove—1 notte

13° giorno: (ec/up) Accent Inn Kelowna—1 notte

4° giorno: (ec) Shilo Inn&Suite Elko—
(up) Red Lion Hotel&Casino—1 notte

14/15° giorno: (ec) Best Western Plus Uptown Hotel—
(up) Renaissance Vancouver Hotel—2 notti

5° giorno: (ec) Shilo Inn Salt Lake City—
(up) Hilton Salt Lake City—1 notte

16° giorno: (ec) Accent Inn Victoria—
(up) Abigail’s Hotel —1 notte

6° giorno: (ec) Painted Bufalo Inn—
(up) The Wort Hotel—1 notte

17° giorno: (ec/up) Lake Crescent Lodge—1 notte
18° giorno: (ec/up) Lake Quinault Lodge—1 notte

7/8° giorno: (ec/up) Stage Coach Inn—2 notti
9° giorno: (ec) Best Western Plus Grant Creek Inn—
(up) DoubleTree Missoula Edgewater—1 notte
10° giorno: (ec) Red Lion Hotel Kalispell—
(up) Grouse Mountain Lodge—1 notte

Pernottamento

19/20° giorno: (ec) Seattle Pacific Hotel—
(up) Deca Hotel —2 notti
(nb: gli alberghi possono essere quelli indicati
o altri di tipologia equivalente)

singola

doppia

tripla

quadrupla

adulto economy (ec)

€ 5.675,00

€ 3.620,00

€ 3.085,00

€ 1.575,00

adulto upgrade (up)

€ 6.655,00

€ 4.315,00

€ 3.610,00

€ 2.755,00

n. d.

€ 3.620,00

€ 665,00

€ 420,00

bambino under 12

La quota include: 20 notti in alberghi di categoria turistica superiore con trattamento di solo pernottamento;
20 giorni noleggio auto categoria Full Size (Toyota Corolla o similare) con chilometraggio
illimitato e Formula Gold inclusi *.
*Formula Gold: prevede pacchetto assicurativo completo senza franchigie, un pieno di carburante
gratuito e fino a 3 guidatori aggiuntivi rispetto all’intestatario del contratto di noleggio.
La quota non include: Tariffe aeree nazionali/ internazionali; quota d’iscrizione e assicurazione
medico/ bagaglio € 60 (ne vengono applicate massimo 2 per camera); 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.

