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Northwestern Trails

NORTHWESTERN TRAILS
15 giorni / 14 notti. Da aprile a ottobre. Inizio/Fine tour: Seattle, WA

photo:
Parco Nazionale di Banff, CND

1° giorno: Seattle, WA—Arrivo
Arrivo all’aeroporto internazionale di Seattle,
ritiro dell’auto e trasferimento in hotel.
2° giorno: Seattle, WA—Vancouver, CND (224 km)
Partite alla volta di Vancouver che, affacciata
sull’Oceano Pacifico, è la terza città del Canada
per ordine di grandezza.
3° giorno: Vancouver, CND
Dedichate la giornata alla scoperta di questa
eccezionale città, ricca di divertimenti e svaghi.
Visitate 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 piante incastonate in giardini a tema.
4° giorno: Vancouver, CND—Kamloops, CND
(429 km)
Costeggiate il fiume Fraser, percorrendo la strada
che portava un tempo i cercatori d’oro nella zona
delle Montagne del Caribou, a caccia di fortuna.
Nel pomeriggio proseguite la vostra esplorazione
della Columbia Britannica, questa volta lungo il fiume
Thompson, che deve il suo nome a David Thompson,
famoso esploratore e cacciatore di pelli.
5° giorno: Jasper, CND—Kamloops, CND (450 km)
Guidate a nord e attraversate la regione selvaggia
e meravigliosa che circonda i Monti Monashee.
Percorrendo la Yellowhead Highway incontrerete
il Monte Robson, il più alto di questa Catena,
per poi raggiungere il Parco Nazionale di Jasper.
Il pernottamento è previsto a Kamloops.

6° giorno: Jasper, CND—Banff, CND (290 km)
Seguite la Icefields Parkway che, superato Lake Louise,
il favoloso lago ghiacciato punta di diamante di queste
montagne, vi condurrà a Banff.
7° giorno: Banff, CND—Calgary, CND (125 km)
Esplorate il magnifico Parco Nazionale di Banff
prima di ripartire e guidare lungo la valle del fiume
Bow fino alla città di Calgary, nota al grande pubblico
grazie alle Olimpiadi Invernali del 1988.
8° giorno: Calgary, CND—Glacier, MT—
Kalispell, MT (350 km)
Dirigetevi a sud, meta di oggi è il Parco Nazionale
dei Laghi Waterton che, assieme al Parco Nazionale
Glacier nello Stato del Montana, segna il confine
tra USA e Canada. Ammirate i paesaggi incontaminati
e, tempo permettendo, percorrete la Going to the Sun
Highway, 50 miglia di strada asfaltata che tagliano
il Parco da est a ovest attraversandone valli, foreste
di cedri e laghi. Arrivate a Kalispell, dove pernotterete.
9° giorno: Kalispell, MT—Yellowstone, MT (624 km)
Superato Lake Flathead incontrerete Big Sky,
nel Montana occidentale. In questi luoghi anticamente
la tribù dei Blackfoot e i bisonti convivevano
pacificamente, prima che la grande espansione verso
ovest sconvolgesse il loro equilibrio.
10° giorno: Yellowstone, MT—Grand Teton ,WY—
Jackson, WY (200 km)
La breve distanza che vi separa dalla cittadina
di Jackson, set di numerosi western, vi permetterà
di rilassarvi e godervi i panorami circostanti dominati
dal Grand Teton, il picco più alto del Wyoming
che svetta per oltre 4.000 mt sulla valle sottostante.

11° giorno: Jackson—Cascate Twin, ID (430 km)
Il Monumento Nazionale del Craters of the Moon
vi stupirà con i suoi paesaggi lunari. Qui troverete la più
alta concentrazione di vulcani di tutti gli Stati Uniti.
L’aspetto è quello di una distesa di lava disseminata
di coni di brace e cespugli di artemisia. Visitate anche
le cascate di Shoshone, soprannominate Niagara
dell’ovest, e le Cascate Twin, nello Stato dell’Idaho.
12° giorno: Cascate Twin, ID—Oregon Trail, OR—
Boise, OR—Pendelton, OR (541 km)
Attraversate la lussureggiante foresta del Parco
Nazionale di Boise. Potete scorgere parte dell’Oregon
Trail, uno dei principali percorsi degli emigranti che
lasciavano il Missouri per raggiungere l’Oregon in cerca
di fortuna. Proseguite verso Boise, capitale dell’Idaho.
Dirigetevi a Baker City per visitare il National Historic
Oregon Trail Interpretive Center (non incluso) e scoprire la vita lungo il Trail. Raggiungete infine Pendelton,
sede dell’annuale Pendleton Round-Up-Rodeo.
13° giorno: Pendelton, OR—Yakima, WA—
Mt. Rainier, WA (541 km)
Superata Yakima, importante centro agricolo
noto per la produzione di frutta, continuate verso
il Parco Nazionale del Monte Rainier, il vulcano ormai
spento che domina la zona circostante.
14° giorno: Mt. Rainier, WA—Seattle, WA (216 km)
Lasciate le incontaminate foreste del Parco Nazionale
del Monte Rainier per rientrare a Seattle.
15° giorno: Seattle, WA—Partenza
Rilascio della macchina al noleggio dell’aeroporto,
partenza.
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Date di partenza
COLUMBIA ICE FIELDS
LAKE LOUISE
BANFF
CALGARY
GLACIER NAT’L PARK

JASPER

Partenze giornaliere
VANCOUVER

KAMLOOPS
WASHINGTON

CANADA

KALISPELL
NORTH DAKOTA

MONTANA

SEATTLE

PENDELTON

YELLOWSTONE

IDAHO

GRAND TETON

MINNESOTA

MT. RAINIER
SOUTH DAKOTA

JACKSON
OREGON

BOISE

TWIN FALLS

WYOMING

NEBRASKA

IOWA

NEVADA
UTAH

Pacific Ocean

COLORADO

KANSAS

CALIFORNIA

Pernottamento
1° giorno: Sixth Avenue Inn—1 notte

9° giorno: Brandin Iron Motel—1 notte

2/3° giorno: Holiday Inn Vancouver—2 notti

10° giorno: Point Inn and Suites—1 notte

4° giorno: Sandman Hotel—1 notte

11° giorno: Red Lion Hotel—1 notte

5° giorno: Maligne Lodge—1 notte

12° giorno: Shilo Inn Richland—1 notte

6° giorno: Quality Resort chateau Canmore—1 notte

13° giorno: Nisqually Lodge—1 notte

7° giorno: Sandman Hotel Calgary West—1 notte

14° giorno: Sixth Avenue Inn—1 notte

8° giorno: Red Lion Kalispell—1 notte
(nb: gli alberghi possono essere quelli indicati o altri di tipologia equivalente)

Pernottamento
adulto upgrade (up)
bambino under 16

photo:
Kamloops, CND—Panorama
Il fiume Yakima, WA—Panorama
La quota include:
14 notti in alberghi di categoria turistica
con trattamento di solo pernottamento; 14 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.

singola

doppia

tripla

quadrupla

€ 3.240,00

€ 1.995,00

€ 1.595,00

€ 1.145,00

n. d.

€ 1.995,00

€ 395,00

€ 290,00

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%; 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.).

