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Alaska & Yukon

ALASKA & YUKON /STANDARD
11 giorni / 10 notti. Da luglio ad agosto. Inizio/Fine tour: Anchorage, AK

photo:
Denali National Park, AK—Panorama notturno

1° giorno: Anchorage—Arrivo (lunedì)
All’arrivo trasferimento all’hotel. Cena individuale.
Pernottamento ad Anchorage.
2° giorno: Anchorage—Talkeetna—Denali Park
(martedì—385 km)
Prima colazione.Trasferimento in mattinata
per Talkeetna, punto di partenza per escursioni
al Mount McKinley, vetta più alta del Nord America
(6,194 m) : l’altitudine e le condizioni del clima artico
ne fanno una delle scalate più impegnative del mondo.
Visita del Talkeetna Historical Museum, dedicato
alla storia della città: un’intera sezione riguarda gli
scalatori che si sono avventurati nella salita alla cima
del Mount McKinley. Pranzo libero. Partenza per
Denali. All’arrivo breve sosta al Visitor’s Center
e introduzione al Denali Park: ricchissima riserva
ornitologica caratterizzata dalla presenza
di numerosissime specie migratorie, dal cigno
fischiatore all’aquila reale. I diversi fiumi della zona
offrono ai pescatori locali grandi varietà di pesci,
fra tutti salmoni e trote. Cena libera e pernottamento.
3° giorno: Denali Park—Fairbanks
(mercoledì—195 km)
Prima colazione. Giornata dedicata alla scoperta
del Denali Park a bordo della navetta del parco.
Panorami mozzafiato fra montagne, foreste,
ghiacciai, taiga e tundra ; nel cuore di questa
vegetazione selvaggia vivono orsi bruni, lupi, renne,
cervi e mufloni. Pranzo libero (la guida sarà d’aiuto
nel procurarsi un pranzo al sacco). Il tour del parco
prosegue fino all’Eielsen Visitor’s center, da cui
si potrà ammirare il Mount Denali. Arrivo a Fairbanks,
la «Golden Heart City» situata nel cuore dell’Alaska.
Cena libera. Pernottamento.

4° giorno: Fairbanks (giovedì)
Prima colazione. Al mattino visita del Fairbanks
Ice Museum con filmato e presentazione dell’arte
della scultura nel ghiaccio. where you will see a film
and presentation of ice sculpture making.
Proseguimento al Museum of the North, nella
University of Fairbanks, il cui scopo è quello di
catalogare e conservare l’eredità culturale e naturale
dell’Alaska e del Circolo Polare Artico. Pranzo libero
e visita della Gold Dredge # 9, con storia della corsa
all’oro spiegata a bordo di un treno a vapore.
All’arrivo dimostrazione della ricerca dell’oro tramite
setaccio e presentazione della famosa Trans-Alaska
Pipeline. Cena libera e pernottamento a Fairbanks.
5° giorno: Fairbanks—Delta Junction / Tok
(venerdì—325 km)
Prima colazione. Sosta al mattino presso il Fairbanks
Visitors Center, dove si mostra come i panorami
dell’Alaska variano di stagione in stagione oltre a video
che raccontano gli usi delle diverse tribù indigene.
Partenza per Tok. Lungo la strada sosta a North Pole,
considerata la città di Santa Claus, dove le strade hanno nomi riguardanti il Natale. Vista della Rika’s
Roadhouse casa storica situata nei pressi di un
importante attraversamento del Tanana River, vicino
a Delta Junction. Pranzo libero e arrivo a Tok a fine
giornata. Cena libera e pernottamento.
6° giorno: Tok—Glennallen— Valdez
(sabato—415 km)
Prima colazione. Trasferimento a Glennallen,
nei pressi del Wrangell-St Elias National Park,
riserva naturale dichiarata Patrimonio dell’Umanità
dall’Unesco. Accompagnati da un ranger locale si
camminerà* dal Visitor Center attraverso la foresta

boreale, una delle più ampie del paese.
La zona è caratterizzata da climi estremi e diversi tipi
di paesaggi: foreste, paludi, laghi, fiumi e ghiacciai, tutti
popolati da innumerevoli specie animali. Pranzo libero
al Copper Princess Lodge. In seguito si godrà di uno
scenario spettacolare attraversando le montagne verso
Valdez. Sosta lungo il tragitto presso il Worthington
Glacier, il più facilmente accessibile dei ghiacciai della
regione. Nel tardo pomeriggio arrivo a Valdez,
importante porto peschereccio. Tour orientativo e check
in presso l’hotel. Cena libera e pernottamento.
7° giorno: Valdez (domenica)
Prima colazione. In mattinata imbarco per
una giornata di crociera (9 h) nello Stretto di Prince
William. Durante la crociera si osserveranno le pareti
di ghiaccio del Columbia Glacier e l’eccezionale fauna
marina locale (balene, lontre di mare, leoni marini...).
Pranzo a bordo incluso nel programma. Ritorno in
hotel nel tardo pomeriggio. Cena libera. Pernottamento.
8° giorno: Valdez—Palmer (lunedì—413 km)
Prima colazione. Partenza per la Matanuska Valley,
la vallata fertile dove si concentra l’attività di
agricoltura dell’Alaska. Arrivo a Palmer e pranzo
libero. Visita di un allevamento di bue muschiato:
ribattezzato omingmak, «animale dal pelo come barba»
dagli Inuit, tribù locale, il pelo del bue muschiato
è detto qiviut, ed è più morbido del cashmere.
Cena libera e pernottamento.
9° giorno: Palmer—Seward (martedì—269 km)
Prima colazione. Partenza per Seward, sulla costa
et della Penisola di Kenai. Visita del Seward
Museum con informazioni sul terremoto che nel
1964 ha stravolto la zona e con piccoli manufatti
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Date di partenza
ALASKA

YUKON (CND)

luglio 06

FAIRBANKS

agosto 03
DENALI PARK

Bering Sea

TOK

PARTENZE GARANTITE

ANCHORAGE
PALMER

di artigianato locale. Pranzo libero e visita dell’Alaska
Sealife Center Research Center and Aquarium.
Cena libera e pernottamento.
10° giorno: Seward —Girdwood—Anchorage
(mercoledì—194 km)
Prima colazione. Trasferimento a Girdwood e salita
in funivia sulla cima del Mount Alyeska per una vista
spettacolare della regione. Partenza
per Anchorage e tour di centro città e midtown. Pranzo
libero e passeggiata lungo l’Earthquake State Park,
dove con una magnitudo di 9.2 gradi Richter si è
registrato uno dei terremoti più forti mai registrati sul
pianeta. Nel pomeriggio visita dell’Anchorage Museum,
con dipinti di artisti locali e collezioni dai popoli
indigeni che hanno costituito il background culturale
della regione : Eschimesi, Athabascants, Aleoutes.
Cena libera e pernottamento.
11° giorno: Anchorage—Partenza (mercoledì)
Trasferimento in aeroporto per il volo di ritorno.

SEWARD
Gulf of Alaska

Pernottamento

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

1° giorno: Coast International Inn—1 notte

8° giorno: Pioneer Motel—1 notte

2° giorno: Denali Bluffs Hotel—1 notte

9° giorno: Gateway Hotel—1 notte

3/4° giorno: The Bridgewater Hotel—2 notti

10° giorno: Coast International Inn—1 notte

5° giorno: Young’s Motel—1 notte
6/7° giorno: Mountain Sky Hotel—2 notti

Pernottamento
La quota include: Guida parlante italiano
come indicato; 10 notti in hotels di categoria turistica
superiore; 10 prime colazioni americane; Traferimenti
collettivi aeroporto - hotel e viceversa; Trasporto
su un pullman turistico moderno, confortevole, dotato
di aria condizionata per tutto il periodo del viaggio per
16 passeggeri o più con una guida di lingua italiano;
Trasporto su un minibus a 25 posti moderno,
confortevole, dotato di aria condizionata per tutto il
viaggio, con autista e guida di lingua italiano, oppure
autista/guida (di lingua italiana) per un numero
massimo di 15 passeggeri; Le visite come da
itinerario e l’ingresso ai parchi: Anchorage Museum,
Talkeetna Historical Society Museum, Denali National
Park and Reserve, Denali Park Shuttle (to Eilsen
Visitors Center), Fairbanks Museum of the North,
Ice Museum, Gold Dredge # 9: con treno a vapore
e dimostrazione oro al setaccio, Trans-Alaska Pipeline,
North Pole, Rika’s Roadhouse, Wrangel-St. Elias Park,
The Prince William Sound Cruise, Seward Museum
& Library, Alaska Sealife Center, Alyeska Resort
Aerial Tramway Tasse e servizio.
La quota non include: Tariffe aeree nazionali/
internazionali; Quota d’iscrizione € 60; Trasferimento
dall’aeroporto all’hotel e viceversa; Mance per le guide
e per gli autisti (è consuetudine negli USA dare da $2
a $3 al giorno a persona per gli autisti e da $3 a $4
al giorno a persona per le guide); Bevande (escluso

VALDEZ

adulto
bambino under 12

singola

doppia

tripla

quadrupla

€ 3.955,00

€ 2.855,00

€ 2.670,00

€ 2.565,00

n.d.

€ 2.855,00

€ 2.220,00

€ 2.220,00

il caffè); i pasti, gli extra in genere, le mance e tutto quanto non espressamente indicato nel programma;
Facchinaggio in tutti gli alberghi; Spese personali come lavanderia, telefonate, escursioni facoltative;
sistemazione immediata (check-in) il primo giorno.
Annotazioni: I bambini vengono accettati dai 7 anni compiuti. Le escursioni facoltative sono prenotabili
e pagabili solo in loco, i prezzi sono soggetti a riconferma della guida. Si devono considerare per autista
di Usd 3,00 e per la guida di Usd 4,00 al giorno a persona da versare in loco a fine tour a titolo di mancia.
I tour sono operati con pullman recenti equipaggiati con aria condizionata con capacità massima di 50 pax.
Nel caso in cui passeggeri fossero meno di 25 sarà fornito un mezzo più piccolo. In alcuni di questi casi può
essere la guida a condurre il mini pullman: in questi casi gli operatori saranno informati prima della partenza.

