
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Dal 20 Maggio al 02 Giugno 2019 

Tour del CANADA 
Dal 01 al 06 Giugno 2019 

estensione ALASKA 

Terra incantata, ricca di leggende vichinghe e ricordi di indiani, il Canada 
è un Paese immenso dove la natura è ancora la vera ed unica regina che 
offre spettacoli straordinari e mozzafiato. Villaggi indiani ed eschimesi 
sopravvivono alle moderne città di vetro e acciaio, giganteschi Parchi 
Nazionali e praterie immense si contrappongono alla desolata tundra del 
Nord, ai campi di grano della zona centrale, alle maestose Montagne 
Rocciose, alle frastagliate coste sull'Oceano Atlantico con fiordi e 
insenature. Circondate da splendidi paesaggi, le grandi città canadesi, 
Montreal, Toronto e Vancouver, sono metropoli cosmopolite che 
racchiudono realtà moderne ed antiche, ma sempre a misura d'uomo nel 
rispetto di madre natura. Mille chilometri di sentieri consentono di 
conoscere un paesaggio di superbe montagne dalle pareti scure che 
stagliano contro il cielo azzurro i loro picchi ricoperti di neve, di foreste di 
conifere verdissime attraversate da fiumi e torrenti e punteggiate da laghi 
cristallini, di ghiacciai eterni, di poderose cascate e di profondi canyon. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ORARI INDICATIVI DEI VOLI  ITALIA / CANADA 

 

 
20/05/2019  VENEZIA / TORONTO  p. 12:45  a. 16:10 
20/05/2019  TORNTO / MONTREAL  p. 18:00  a. 19:15 
 
26/05/2019  OTTAWA / CALGARY  p. 16:15  a. 18:44 
 
01/06/2019  VANCOUVER / MONTREAL p. 12:05  a. 19:55 
01/06/2019  MONTREAL / VENEZIA  p. 21:05  a. 10:45 

ORARI INDICATIVI DEI VOLI CANADA / ALASKA 

 
01/06/2019  VANCOUVER / ANCHORAGE p. 12:40  a. 15:00 
 
04/06/2019  ANCHORAGE / VANCOUVER p. 15:45  a. 19:55 
04/06/2019  VANCOUVER / TORONTO  p. 22:05  a. 05:35 
 
05/06/2019  TORONTO / VENEZIA  p. 19:00  a. 09:10
  

  
GLI ORARI DEI VOLI INDICATI, INDIPENDENTEMENTE DALLA NOSTRA 
VOLONTA’, POTRANNO SUBIRE VARIAZIONI DECISE DALLA COMPAGNIA AEREA. 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

20 Maggio 2019  
1° giorno:  VENEZIA / MONTREAL con scalo a Toronto      
 
Ritrovo dei signori partecipanti al viaggio presso l’area partenze dell’aeroporto Marco Polo di Tessera 
- Venezia. Disbrigo delle consuete formalità e partenza con volo di linea per TORONTO alle ore 
12:45. Arrivo previsto alle ore 16:10. Partenza per MONTREAL alle ore 18:00. Arrivo previsto 
all’aeroporto Pierre-Trudeau alle ore 19:15. Incontro con la guida/accompagnatore parlante italiano 
e, in bus riservato, trasferimento in hotel. Sistemazione nelle camere riservate. Cena e 
pernottamento. 
 

21 Maggio 2019      MEZZA PENSIONE 
2° giorno:  MONTREAL 
 
Prima colazione americana in hotel. Partenza per la visita della città, che si estende su un'isola di 
circa 500 km² di superficie, ed è collegata ad altre isole ed al continente con un tunnel e da una 
quindicina di ponti. Nel 1642 si costruì un forte dando nascita a Ville-Marie che più tardi cambierà il 
nome in Montréal. Oggi è la città francofona più grande dopo Parigi. La sua architettura sposa 
magnificamente il vecchio ed il moderno. Vedrete il quartiere degli affari, il monte Royal, chiamato 
dai residenti "la montagna", il Mont-Royal è divenuto una delle aree di svago più popolari della città. 
Ergendosi improvvisamente da una piana, la montagna di 233 metri è parte delle Collines 
montérégiennes, una serie di otto cime situate tra il St. Lawrence e gli Appalachi. Le cime sono in 
realtà costituite da tappi di magma solidificatosi prima di giungere in superficie. A ovest del monte 
Royal giace l'antica enclave anglofona di Westmount, una delle aree residenziali più esclusive della 
città. Il fianco orientale della collina è adornato dalla città di Outremont, dimora della borghesia 
francofona di Montreal, le isole, il vecchio porto, la Basilica Nôtre-Dame è una splendida chiesa 
cattolica in stile neogotico costruita tra i 1824 ed il 1829, dagli interni di rara bellezza e suggestione, 
e la città sotterranea. La città sotterranea di Montréal è davvero una sorpresa senza fine per il turista 
che la vede per la prima volta: stiamo infatti parlando di 33 chilometri di passaggi pedonali 

CITTA’ NOTTI HOTELS 

MONTREAL N. 02 NOVOTEL CENTRE MONTREAL **** 

QUEBEC N. 02 DELTA QUEBEC **** 

MAURICIE N. 01 AUBERGE LAC EAU CLAIRE **** 

OTTAWA N. 01 CROWNE PLAZA GATINEAU **** 

CALGARY N. 01 HYATT REGENCY CALGARY  **** 

BANFF N. 01 CHARLTON’S BANFF *** 

JASPER N. 01 LOBSTICK LODGE *** 

KAMLOOPS N. 01 SOUTH THOMPSON INN ***SUP. 

VICTORIA N.01 CHATEAU VICTORIA **** 

VANCOUVER N. 01 GEORGIAN COURT **** 

  Programma di viaggio 

 

GLI HOTELS DURANTE IL TOUR IN CANADA 
(O SIMILARI) 



sotterranei efficientemente collegati con le fermate della metropolitana e degli autobus, ai quali si 
può accedere, dalle 5:30 del mattino all’1:00 di notte, persino dai negozi e dai palazzi della città “alla 
luce del sole”; essi rappresentano già di per sé un’avventura, perché è emozionante girare per questi 
lunghissimi corridoi decorati con opere d’arte, sculture e fontane, che conducono poi alle varie piazze 
e ai centri commerciali della città sotterranea, che si dispongono su vari piani e sono collegati da un 
labirinto di scale mobili.  Qui è tutto così grande che le vie e le piazze hanno persino dei nomi, e si 
può prendere la metropolitana per spostarsi da un punto all’altro della Underground City e scoprire 
il modo di vivere dei cittadini nei mesi più freddi, che si divide tra moltissimi ristoranti che 
rappresentano cucine di tutto il mondo, cinema e centri commerciali, tra cui i più famosi sono il 
Centre Eaton, che è anche uno dei più grandi di tutta l’America settentrionale,il Promenades 
Cathédrale e il Place Ville Marie, dove si può ammirare il Royal Bank Building, un bellissimo edificio 
art déco. Ultima sosta nei pressi dello Stadio Olimpico che, assieme ad altre costruzioni, ci ricorda 
che nel 1976 hanno avuto luogo i giochi olimpici d'estate. Pranzo. Pomeriggio libero per attività e 
visite individuali. Cena libera e rientro in hotel per il pernottamento. 
 

22 maggio 2019      MEZZA PENSIONE 
3° giorno:  MONTREAL / QUEBEC CITY  Km. 285 
 

Prima colazione americana in hotel. Si lascia Montreal dirigendosi verso est per raggiungere Québec 
City consacrata gioiello del patrimonio mondiale nel 1985 dell’Unesco. Vedremo i Campi Nazionali 
della Battaglia, il Parlamento, ospitato in un grandioso edificio stile II° impero ultimato nel 1886 e 
ventidue statue di eminenti personaggi politici ornano la sua facciata; Piazza D’Armi con il Château 
Frontenac che fu costruito tra la fine del XIX° e l'inizio del XX° secolo dall'architetto Bruce Price per 
la società canadese delle ferrovie Canadian Pacific Railways ed è uno degli hotels più belli della 
catena Fairmont. Ci sono elementi medievali e rinascimentali, in un castello che richiama alla 
memoria quelli della Francia e della Scozia, che ha un aspetto al tempo stesso irreale e fantastico, 
un luogo perfetto per girare un film. La terrazza Dufferin un belvedere situato a 671 mt. sul maestoso 
fiume, da dove è possibile godere di una vista mozzafiato della parte meridionale della città, del 
fiume St. Lawrence e della regione circostante. La grande passerella in legno che costituisce la 
terrazza, rientra nel progetto di abbellimento della città promosso da Lord Dufferin e fu costruita per 
offrire una vista del fiume in un'epoca in cui la città bassa era invasa da edifici commerciali e 
magazzini. La parte che domina lo Château Frontenac giace oltre i resti della residenza del 
governatore coloniale, lo Château Saint-Louis. La Terrasse Dufferin è divenuta rapidamente un punto 
centrale della vita cittadina. Nel 1885 fu elettrificata e poco dopo vi furono aggiunte piste di ghiaccio. 
I chioschi e le panchine della terrazza hanno creato un'atmosfera vivace e animata. Si prosegue con 
la zona più vecchia, dove la città fu fondata nel 1608, con Piazza Reale. Questa piccola e accogliente 
piazza, rivestita di ciottoli e circondata da edifici del XVII° e XVIII° secolo, era un tempo il centro 
economico della città, dove la storia di Québec ebbe inizio e dove i francesi stabilirono il loro primo 
insediamento in Nord America nel 1608. Per oltre 200 anni, Place Royale ha ospitato il mercato 
principale di Québec divenendo il più importante centro commerciale della città. 
Al centro della piazza si trova una statua di Luigi XIV°. La scultura originale, in bronzo, andò perduta 
nel XVIII° secolo e fu quindi sostituita da quella attuale nel 1928. 
Place Royale è dominata dall'imponente chiesa di Notre Dame des Victoires, anch'essa costruita sul 
luogo del primo insediamento francese. La chiesa è uno degli edifici più antichi della città e contiene 
un magnifico altare a forma di fortezza. 
Pranzo. Trasferimento in hotel per l’assegnazione delle camere riservate. Tempo a disposizione e 
cena libera.  Pernottamento. 
 
 
 
 
 
 



23 maggio 2019       MEZZA PENSIONE 
4° giorno:  QUEBEC CITY / TADOUSSAC   Km. 440 
 

Prima colazione americana in hotel. Partenza per Tadoussac situata alla confluenza del fiume San 
Lorenzo e la foce del fiume Saguenay. Si scende direttamente al porticciolo per imbarcarci ed iniziare 
una crociera di 3 ore sul fiume per avvistare le balene che, con un po’ di fortuna, si vedranno 
numerose in questa regione ricca di krill e plancton.  Si potranno vedere anche i beluga, la sola 
specie di balene che vivono qui tutto l’anno. Al ritorno dalla crociera, pranzo a buffet  nel 
suggestivo albergo Tadoussac. Ritorno a Québec City. Cena libera. Pernottamento. 
 
24 maggio 2019      PENSIONE COMPLETA 
5° giorno:   QUEBEC / MAURICIE  Km. 225 
 

Prima colazione americana in hotel e partenza per la zona di Wendake, riserva indigena della nazione 
Hurone. Arrivo al sito tradizionale e visita del luogo, compreso la casa lunga, dove scoprirete le 
tradizioni e la storia di questa Nazione. Visita del Sito tradizionale Huron, un villaggio autoctono 
d’epoca ricostruito, dove poter acquistare manufatti creato proprio dalla comunità con l’intento di 
far conoscere e tramandare la storia della propria tribù. Vedrete fra l’altro il “Longhouse”, ovvero la 
casa longa il cui nome deriva proprio per la sua particolare forma. Qui troverete una perfetta 
ricostruzione del luogo in cui la comunità viveva e condivideva lo spazio. Già, perché a differenza del 
nostro immaginario comune, questa tribù non viveva nelle tipiche tende, ma in un’ampia costruzione 
realizzata in legno sviluppata su più piani e protetta all’esterno da un’altissima palizzata. La Casa 
Longa era destinata ad accogliere ed ospitare intere famiglie che condividevano così l’area abitativa 
secondo un sistema gerarchico ben preciso e dove ogni spazio era concepito anche per 
l’organizzazione delle diverse attività che la comunità svolgeva quotidianamente. 
Partenza verso la zona della Mauricie. Sosta in una zona di boschi di acero, l’albero simbolo del 
Canada. Pranzo presso la “cabane à sucre”, dove vedremo i vari modi di produrre il famoso 
sciroppo d’acero e degusteremo un pranzo tipico del luogo. Proseguimento verso il resort a 
Mauricie, che si trova di fronte al lago Lac Eau Claire, completamente immerso nella natura.  
Assegnazione delle camere riservate e tempo libero per scoprire questa zona meravigliosa. 
Cena in ristorante e pernottamento.  
 
 

25 maggio 2019      MEZZA PENSIONE 
6° Giorno:  Mauricie - Ottawa km.325 
 Prima colazione americana in hotel. In mattinata, gita in canoa rabaska sul bellissimo lago Lac Eau 
Claire. Sotto la tutela della vostra esperta guida, avrete l’occasione di scoprire questo metodo 
tradizionale di trasporto degli indiani. Al termine di questa originale esperienza, partenza verso la 
capitale canadese Ottawa. Sosta al Parco Omega per un fotosafari dei vari animali canadesi, tutti 
nel loro ambiente naturale. A bordo di uno “scuola bus” modificato, vedrete numerosi animali come: 
orsi, cervi, bisonti, lupi, e anche caribou! Pranzo in corso d’escursione. Proseguimento verso 
Ottawa. All’arrivo, trasferimento in hotel per l’assegnazione delle camere riservate. Cena libera e 
pernottamento. 
 
 

26 maggio 2019       MEZZA PENSIONE 
7° Giorno:  OTTAWA / CALGARY  
Prima colazione americana in hotel ed inizio del giro panoramico della città con la cattedrale di Notre 
Dame, che è il principale luogo di culto cattolico di Ottawa. La chiesa, sede del vescovo di Ottawa, 
è stata costruita tra il 1844 ed il 1846. Il giro prosegue con la residenza del Primo Ministro, che fu 
costruita dal 1867 al 1868 per Joseph Merrill Currier, proprietario del mulino e membro della Camera 
dei Comuni.  La casa fu acquistata dal governo del Canada nel 1943 ed è gestita dalla National 
Capital Commission. Divenne la residenza ufficiale del Primo Ministro nel 1951, quando Louis St-

 

http://www.huron-wendat.qc.ca/
https://it.wikipedia.org/wiki/Camera_dei_comuni_(Canada)
https://it.wikipedia.org/wiki/Camera_dei_comuni_(Canada)


Laurent vi si trasferì. Da allora, tutti i primi ministri canadesi abitarono al 24 di Sussex Drive durante 
il loro mandato. Il canale Rideau è una via d'acqua artificiale che unisce le città di Ottawa e di 
Kingston, nella provincia canadese dell'Ontario. Esso venne inaugurato nel 1832 e a tutt'oggi 
conserva la maggior parte delle sue strutture originarie intatte. Il giro termina con la Collina 
Parlamentare, il Parliament Hill si trova in cima alla collina che domina il fiume Ottawa, a un'altezza 
di 50 metri. All'interno del palazzo hanno sede il Parlamento, la Camera dei Comuni e il Senato 
canadese. 
L'edificio, che ha ospitato il primo governo del Paese, è considerato sito storico nazionale.  
Le attrazioni principali di Parliament Hill sono il Memorial Chamber, un monumento in onore dei 
soldati caduti in battaglia dalla nascita della federazione canadese, la Torre della pace, con le sue 
53 campane, e la Biblioteca del Parlamento, un'enorme struttura esadecagonale che ospita 
un'impressionante collezione di libri oltre a una statua in marmo della regina Vittoria. 
Pranzo libero. In tempo utile, trasferimento in aeroporto, e partenza con volo di linea interno per 
Calgary alle ore 16:15. Arrivo previsto a Calgary alle ore 18:44 ora locale (fuso orario: -2 ore). 
Trasferimento in bus riservato, con la guida/accompagnatore, in hotel per l’assegnazione delle 
camere riservate. Cena e pernottamento. 
 

27 maggio 2019      MEZZA PENSIONE 
8° Giorno:   CALGARY / LAKE LOUISE & MORAINE LAKE /BANFF km.200  
Prima colazione americana in hotel ed inizio del giro panoramico della città inclusa Stephen Avenue, 
dove si trovano le griffe più glamour della moda e la maggior parte dei centri commerciali. In più, 
lungo la strada si svolgono numerosi spettacoli da parte di bravissimi artisti di strada. Segue Olympic 
Plaza, un parco urbano e luogo di ritrovo nel centro di Calgary che è stato creato come sede per le 
cerimonie della consegna delle medaglie alle Olimpiadi invernali del 1988. L’ Olympic Plaza funge da 
luogo d’incontro ed area eventi all'aperto, ospita concerti e festival ed in inverno viene utilizzato 
come area pubblica di pattinaggio sul ghiaccio. 
Il giro prosegue con il vecchio e il nuovo municipio (Old and New City Hall). Una delle caratteristiche 
principali di City Hall è la sua torre dell'orologio a cinque piani in pietra arenaria, dove si trova 
installato l'orologio Seth Thomas che ha mantenuto un tempo costante da quando è stato installato 
nel gennaio del 1911, con poche riparazioni oltre alla normale manutenzione e un avvolgimento 
settimanale. L'orologio della torre oggi rimane un amato orologio pubblico e un simbolo 
dell'amministrazione comunale di Calgary. Il giro della città termina con Chinatown che risale 
ufficialmente a più di 100 anni, anche se il primo insediamento cinese nell'area risale ancora oltre, 
alla fine del XIX° secolo. Ora, la Chinatown di Calgary è la quarta più grande del Canada, 
espandendosi negli ultimi decenni con altre attività commerciali, negozi, ristoranti e negozi di 
specialità alimentari.  
Al termine di questo giro città, partenza verso le montagne rocciose per visitare i famosi laghi di 
Lake Louise, Moraine Lake e Wenchemtka Peaks. Pranzo in corso d’escursione. Il lago Louise, 
da dove osserveremo il ghiacciaio Vittoria, considerato fra i luoghi più spettacolari al mondo, e questa 
immagine sicuramente vi rimarrà per sempre impressa nella vostra memoria. Sosta anche al 
Moraine Lake, un meraviglioso lago di origine glaciale, che si trova nel Banff National Park a pochi 
chilometri da Lake Louise, più selvaggio, isolato e tranquillo, famoso in passato, poiché la sua 
immagine compariva stampata sulle banconote da 20$ canadesi. Collocato nella scenografica Valley 
of Ten Peaks, Valle dei Dieci Picchi, a circa 1.885 metri d’altezza, nonostante le sue piccole dimensioni 
(soli 0,5 km quadrati), il Moraine Lake offre uno scenario di incommensurabile bellezza, circondato 
dai maestosi picchi delle Montagne Rocciose Canadesi. Non ci sono foto in grado di descrivere 
la meraviglia che si presenta dinanzi agli occhi dei visitatori, dato che il lago è di un turchese quasi 
surreale, dovuto alle particelle di limo glaciale, conosciuto come farina di roccia (rock flour). Arrivo 
a Banff e giro panoramico di questo caratteristico paese di montagna. Banff è una cittadina turistica 
nella provincia di Alberta, situata all'interno del Parco Nazionale di Banff. Le cime del monte Rundle 
e del monte Cascade, che fanno parte delle Montagne Rocciose, dominano il paesaggio. Sulla Banff 
Avenue, la strada principale, negozi e ristoranti si mescolano con gli hotels e i negozi di souvenir.  

https://en.wikipedia.org/wiki/Urban_park
https://en.wikipedia.org/wiki/Calgary
https://en.wikipedia.org/wiki/1988_Winter_Olympics
https://en.wikipedia.org/wiki/1988_Winter_Olympics
https://en.wikipedia.org/wiki/Ice_skating


I 6.500 chilometri quadrati di parco che circondano la città sono popolati da alci e orsi grizzly. Salita 
con la teleferica alla cima di Sulphur Mountain per ammirare un panorama spettacolare delle 
montagne rocciose. Al termine, trasferimento in hotel per l’assegnazione delle camere riservate. 
Cena libera e pernottamento. 
 
 
28 maggio 2019      MEZZA PENSIONE 
9° Giorno:   BANFF / COLUMBIA ICEFIELDS / JASPER 380 km  
Prima colazione americana in hotel. Giornata dedicata alle bellezze del comprensorio naturale posto 
tra i parchi nazionali di Banff e Jasper, lungo la famosa strada "Icefield Parkway" circondata da 
maestose montagne. È la prima strada nord-sud attraverso le Montagne Rocciose Alberta in Canada, 
e una delle più spettacolari strade panoramiche del mondo. I 232 km della strada attraversano il 
cuore del Jasper National Park e del Banff National Park, da Jasper a Lake Louise ed è un modo 
meraviglioso per vedere le montagne. Soste per scattare delle straordinarie foto a Bow Lake, il 
primo lago ad apparire, di un colore turchese pastello ed il colpo d' occhio è grandioso, gli stessi 
colori di Lake Louise, solo un po' più piccolo. Proseguendo si arriva a Peyto Lake una vista del lago 
davvero spettacolare! il lago non è raggiungibile a piedi ma lo si può vedere dall'alto e lo scenario 
che si presenta, con il suo incredibile colore, è indescrivibile, da rimanere senza fiato!  
Arrivati sulle nevi del Columbia Icefield si sale a bordo degli "Ice Explorer" (una sorta di enorme 
"gatto della neve") per una gita sull'antico ghiacciaio Athabasca. Il ghiacciaio Athabasca si trova 
a circa metà strada tra Lake Louise e Jasper e fa parte del gruppo di ghiacciai del Columbia Icefield. 
Ad un’altezza di 2.035 mt. all’interno del Jasper National Park è possibile camminare su questo 
incredibile ghiacciaio, la cui banchisa ha un’area di oltre 300 kmq e può raggiungere i 350 mt. di 
spessore. 
Pranzo. Proseguimento per vedere le cascate di Sunwapta, e Athabasca. L'acqua della cascata 
di Sunwapta si origina dal famoso ghiacciaio di Athabasca ed è formata in effetti da due cascate, 
una sopra l'altra.  Entrambe scavano la profondità del calcare per creare un potente getto d'acqua 
che strapiomba, una a 18 metri e una a 9 metri di altezza. Le cascate di Athabasca, alte 23 m. e 
larghe 18 m. si trovano lungo la parte più alta del corso del fiume da cui prendono il nome ed anche 
se sono molto più piccole delle cascate del Niagara, hanno un’enorme potenza e sono tra le più 
popolari del Canada. Trasferimento verso Jasper. Sistemazione nelle camere riservate in hotel e 
pernottamento. Cena libera. 
 
 
29 maggio 2019      MEZZA PENSIONE 
10° Giorno:   JASPER / WELLS GRAY PARK / KAMLOOPS    400 km 
Prima colazione americano in hotel e partenza verso la Columbia Britannica. Breve sosta a Mt 
Robson per ammirare la cima più alta delle montagne Rocciose (Mt. Robson 3.954 mt) prima di 
raggiungere l’hotel in serata. Si parte verso River Blue per una crociera della durata di 1 ora circa 

per avvistare la fauna, in particolare 
gli orsi, ammirando un panorama 
mozzafiato. Pranzo libero in corso 
d’escursione. Proseguimento in 
direzione Wells Grey Park dove 
andremo ad ammirare le cascate 
Helmcken che scendono per 142 
metri in un canyon di formazione 
vulcanica e sosta alle cascate 
Dawson e Spahats.  
Tra i salti d’acqua più interessanti del 
parco ci sono le Helmcken Falls, le 
Dawson Falls e le Spahats Creek 
Falls. Quella denominata Helmcken 

https://it.wikivoyage.org/w/index.php?title=Montagne_Rocciose_Alberta&action=edit&redlink=1
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Falls è una delle quattro cascate più alte del Canada, ed è quasi quattro volte più alta delle cascate 
del Niagara.  
Le Helmcken Falls si trovano nella provincia della British Columbia, a 40 chilometri da Clearwater e 
a più di 4.000 chilometri da Toronto. 
È proprio grazie all’eccezionale altezza di questo salto d’acqua, che si riversa nel fiume Murtler, che 
è nato il Wells Grey Park. Situata a poca distanza dalla strada, da cui è visibile grazie ad una 
piattaforma, la cascata è racchiusa in una formazione rocciosa che ha l’aspetto di un semicerchio, 
dalla quale si getta direttamente nel canyon sottostante senza incontrare ostacoli. 
A causa di questa forma particolare della roccia, in inverno, alla base della cascata, si crea un imbuto 
di ghiaccio (se l’inverno è particolarmente rigido, può superare i 50 metri di altezza) che le conferisce 
ulteriore fascino. 
Nonostante la forma a semicerchio possa indurre a pensare ad una qualche somiglianza con le 
cascate del Niagara, la maggiore altezza della Helmcken Falls, unita ad una chiusura maggiore 
rispetto alle Horseshoe Falls, rende le due cascate del tutto diverse l’una dall’altra. 
Le Dawson Falls con una altezza di 18 mt. e una larghezza di 90 mt. sono un altro dei salti d’acqua 
più famosi del fiume Murtle, Nonostante l’altezza del salto d’acqua sia inferiore a quella delle Bridal 
Veil Falls, la più piccola delle tre cascate del Niagara, le Dawson Falls compensano questa mancanza 
con la loro notevole ampiezza (90 mt). 
Le Spahats Creek Falls con una altezza complessiva di 75 mt. e una larghezza di 7,6 mt. si trovano 
all’interno del corso d’acqua dello Spahats Creek. L’altezza combinata dei due salti d’acqua che 
compongono le Spahats Creek Falls è di ben 75 metri, quasi 20 metri in più di altezza rispetto alle 
più famose Horseshoe Falls; sicuramente, queste cascate non possono battere le Niagara Falls in 
ampiezza, in quanto l’unica cascata visibile misura appena 7,6 metri di larghezza, ma le battono 
comunque in altezza, dato che il salto della cascata più esterna misura ben 61 metri in verticale, e 
non incontra ostacoli lungo la discesa. 
La cosa che rende le Spahats Creek Falls davvero speciali è la loro posizione: mentre una delle due 
cascate rimane troppo nascosta nel suo stretto passaggio per essere visibile, la seconda si tuffa nel 
fiume sottostante per mezzo di una pittoresca galleria scavata nella pietra vulcanica proprio da quelle 
stesse acque che vi scorrono rigogliose; questa particolarità, unita alla bellezza della natura 
circostante, conferisce a queste cascate un’aurea di magia e mistero. 
Arrivo in serata a Kamloops per la sistemazione nelle camere riservate in hotel. Cena in hotel. 
Pernottamento. 
 
30 maggio 2019      MEZZA PENSIONE 
11° Giorno: KAMLOOPS / VICTORIA (480 km+ferry) 
Prima colazione americana in hotel. Partenza di primo mattino per Tsawassen via la Coquihalla  
Highway. Qui prenderemo il traghetto che ci porterà all'isola di Vancouver, dove si trova la capitale 
della Colombia Britannica, Victoria la città più grande dell’isola canadese di Vancouver e la più 
antica città della provincia, fondata nel 1843 e nominata inizialmente Fort Victoria. Oltre ad essere 
una delle mete preferite dai turisti canadesi e internazionali, Victoria ha ricevuto vari riconoscimenti 
per essere stata eletta una delle città più belle e più vivibili del paese. La città è il cuore di una vasta 
area metropolitana circostante, e ha la funzione di punto di ritrovo per chi è alla ricerca di 
divertimento. La bellezza della natura continua a stupire anche entro il perimetro cittadino, infatti 
Victoria è famosa in tutto il mondo per i suoi numerosi giardini, che le hanno fatto guadagnare la 
nomina di Città dei Giardini. La passione degli abitanti per il giardinaggio pare risalire alle origini 
della città, quando i coloni britannici decisero di piantare una grande quantità di rose, per rendere 
più accogliente quel territorio indomabile e sentirsi più vicini a casa; in seguito, quel nostalgico 
rimedio alla voglia di casa divenne tradizione, e ancora oggi il profumo di fiori si alza a inebriare la 
città, favorito dal clima mite. Sbarco e trasferimento verso la città. Pranzo libero in corso 
d’escursione. Inizio del giro panoramico del centro, compreso il Parlamento, un imponente edificio 
in stile neobarocco progettato dall’architetto Francis Rattenbury e inaugurato nel 1898. Il palazzo è 
la sede dell’assemblea legislativa della Columbia Britannica ed è caratterizzato da torrette, finestre 
variopinte e 33 cupole di rame. Internamente presenta vari murales raffiguranti vicende storiche di 

https://www.ilturista.info/guide.php?cat1=1&cat2=2&cat3=4&cat4=1&lan=ita


Victoria e la sala delle assemblee è impreziosita da finestre in vetro. Il palazzo ospita inoltre numerosi 
eventi culturali, spettacoli di musica dal vivo e cerimonie, mentre al calar della sera è possibile 
ammirare l’edificio interamente illuminato da migliaia di luci. Il giro città prosegue con il porto di 
Inner Harbour quello che vanta un maggiore flusso turistico, il più importante e vitale della città, un 
luogo fantastico per fare due passi, girovagare tra i tanti negozi di artigianato locale, mangiare nei 
tanti bar e ristorantini sul lungo mare oppure ammirare gli edifici storici più belli di Victoria come 
l’elegante palazzo vittoriano costruito nel 1886 che ospita il Royal British Columbia Museum. Il giro 
si conclude con l’Empress Hotel l’albergo della Canadian Pacific Railway Company aperto nel 1908. 
Nel suo stile coloniale è considerato uno degli alberghi più antichi di Victoria, oltre ad essere stato 
riconosciuto come sito storico nazionale del Canada. L’hotel è un must per chi visita la città, infatti 
qui, in passato l’imperatrice accoglieva i re e le regine, e ancora oggi offre il famoso “tè 
dell’imperatrice”, considerato il più buono di tutta Victoria. Arrivo in hotel ed assegnazione delle 
camere riservate. Cena e pernottamento. 
 
 
31 maggio 2019      MEZZA PENSIONE 
12° Giorno:   VICTORIA / VANCOUVER (70 km + ferry) 
Colazione americana in hotel. Partenza per Swartz Bay, dove ci imbarcheremo sul traghetto che ci 
porterà verso Vancouver, considerata uno dei posti più vivibili al mondo, Vancouver si nutre di 
profondi contrasti, pur conservando la sua identità specifica. Deve il nome a George Vancouver, 
ufficiale inglese che scoprì la famosa baia in cui sorge il centro abitato. Incastonata tra l'Oceano 
Pacifico, le montagne della British Columbia e la foresta primaria canadese, la città incarna molteplici 
anime. Le Olimpiadi del 2010 hanno sancito la sua consacrazione come capitale degli sport e del 
turismo invernale. Ma Vancouver è molto di più: una città cosmopolita, dall'atmosfera rilassata e in 
armonia, caratterizzata dall'integrazione di diverse etnie che convivono in armonia. 
All’arrivo, giro panoramico di questa straordinaria città; la visita comincerà al parco Stanley, 
Inaugurato alla fine dell''800, Stanley Park è un enorme parco cittadino situato, proprio ai confini del 
centro storico. Il Parco è una delle attrazioni principali presenti in città, tanto che lo visitano ogni 
anno milioni di turisti.  
All'interno di Stanley Park sorge una foresta ricca di alberi che raggiungono anche i 70 metri di 
altezza; alcuni di questi, poi, sono ultrasecolari e sono all'interno del parco più o meno da quando 
questo venne fondato. Sempre nel parco, trova posto anche l'acquario di Vancouver, il più grande 
del Canada, e c'era anche lo zoo, chiuso per volontà popolare nel 1997. 
Negli oltre 400 ettari di estensione complessiva, non mancano ovviamente le zone relax e quelle 
ricreative, come il Seawall, una struttura rialzata e lunga circa 9 chilometri, che si sviluppa attorno 
al parco e che permette di praticare jogging, pattinaggio e altre attività sportive. Sempre all'interno 
di Stanley Park ci sono anche una piscina vista mare, campi da tennis e un campo da golf. Non 
mancano luoghi pittoreschi come Beaver Lake e i totem torreggianti di Brockton Point, mentre Third 
Beach è perfetta per fare un picnic immersi nella natura. Pranzo libero in corso d’escursione. 
Dopo il parco visiteremo la zona storica di Gastown (dove è nata la città), il centro storico di 
Vancouver è pieno di fascino, con strade acciottolate, edifici vittoriani e un orologio a vapore unico 
nel suo genere. 
Il quartiere di Gastown è cresciuto intorno a una taverna, che fu aperta nel 1867 per fornire ristoro 
ai lavoratori delle segherie e ai marinai in visita. Il proprietario del bar era John "Gassy Jack" 
Deighton, famoso per la sua natura loquace. 
Il pub più vicino era a più di 32 chilometri di distanza e il locale di Deighton divenne il cuore della 
cittadina che sorgeva sulla selvaggia costa occidentale del Canada. Il centro che sarebbe poi 
diventato la città di Vancouver inizialmente prese il nome da "Gassy Jack" e prosperò grazie alla 
segheria e al porto. L'area ha beneficiato di un importante programma di ristrutturazione e 
accentrazione e oggi rappresenta la felice commistione di storia antica e moderna ed eleganza 
urbana.  
Molti di questi edifici originali ospitano ora bar e ristoranti, di raffinata cucina con menù italiani, 
francesi e di influenza asiatica, nonché i locali che propongono un’eccezionale birra prodotta 



localmente. Il giro prosegue con il centro finanziario, commerciale, culturale e governativo di 
Vancouver nel quartiere di Downtown che occupa l'estremità meridionale della penisola a nord della 
città. I grattacieli abbondano e le strade sono spesso affollate. Continuando si arriverà al pittoresco 
quartiere cinese la più grande chinatown di tutto il Canada e una delle più grandi del Nordamerica. 
Il quartiere ha avuto un ruolo storico come centro principale della comunità cinese di Vancouver, La 
vecchia Chinatown ha perso negli ultimi decenni molti dei suoi tratti distintivi, pur mantenendo alcune 
importanti attrazioni turistiche, come i famosi Giardini cinesi classici Dr. Sun Yat-Sen, la "Porta della 
Cina" all'inizio di Pender Street (dono della Repubblica Popolare Cinese). 
Al termine del giro, trasferimento all’hotel e assegnazione delle camere riservate. Cena e 
pernottamento. 
 
 
01 giugno 2019      PRIMA COLAZIONE  
13° Giorno:   VANCOUVER / MONTREAL / VENEZIA 
Prima colazione americana in hotel e, in tempo utile, trasferimento con la guida/accompagnatore, in 
aeroporto di Vancouver. Dopo le consuete formalità doganali, partenza con volo di linea Air Canada 
alle ore 12:05 per Montreal dove si arriverà alle ore 19:55. Partenza da Montreal alle ore 21:05 
per Venezia con arrivo previsto all’aeroporto Marco Polo alle ore 10:45.  
 
FINE DEL VIAGGIO E DEI NOSTRI SERVIZI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Chinatown
https://it.wikipedia.org/wiki/Canada
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Giardini_cinesi_classici_Dr._Sun_Yat-Sen&action=edit&redlink=1
https://it.wikipedia.org/wiki/Cina


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

CITTÀ NOTTI HOTELS 

ANCHORAGE N. 02 QUALITY SUITES 

DENALI N.P. N. 01 CROW’S NEST 

TORONTO DISPONIBILITÀ CAMERA  

Volare lontano sì, fino all’estremità nordoccidentale del continente 
nordamericano dove è di casa l’Alaska, il cui nome, "ah-lòk-shok", che 

significa "grande paese", la dice lunga. Si tratta infatti di una terra 
selvaggia grande 5 volte l’Italia, l’isola felice di tutti coloro che sognano 
un viaggio alla fine del mondo, dove vivere un rapporto privilegiato con 

una natura forte, fatta di ghiacciai, vaste pianure artiche, alti picchi 
montagnosi, fiordi ed innumerevoli fiumi e laghi, paesaggi dove fare 

incontri interessanti con la flora e la fauna locali come orsi grizzly, alci, 
caribou, lupi, balene e leoni marini. 

Giorno dopo giorno si scopre un mondo nuovo, diverso ed 
incredibilmente emozionante che, difficilmente, si potrebbe trovare 

altrove. 

GLI HOTELS DURANTE IL TOUR IN ALASKA 
(O SIMILARI) 

http://www.turismo.it/oltreconfine/scheda/alaska/introduzione/


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
01 giugno 2019      PRIMA COLAZIONE   
12° giorno:   VANCOUVER / ANCHORAGE 
Prima colazione americana in hotel e, in tempo utile, trasferimento all’aeroporto di Vancouver. 
Dopo le consuete formalità doganali, partenza con volo di linea Air Canada alle ore 12:40 per 
Anchorage. Arrivo previsto alle ore 15:00. Incontro con la guida/accompagnatore e trasferimento 
in hotel. Tempo a disposizione per cominciare a conoscere la cittadina di Anchorage che era, fino 
all'inizio del XX° secolo, un villaggio eschimese. Nel 1914 il Presidente Woodrow Wilson volle la 
costruzione di un collegamento ferroviario fra il mare e l'interno, “l'Alaska Railroad”. La città fu così 
fondata nel 1915 come principale scalo di rifornimento della ferrovia e si sviluppò rapidamente come 
avamposto nella seconda guerra mondiale avendovi sede il comando di difesa dell'Alaska. La città è 
circondata da un Parco Naturale Nazionale particolarmente ricco di fauna selvatica; tale collocazione 
definisce quindi la città come luogo ideale per poter accedere a siti, spesso prossimi, di osservazione 
della fauna selvatica significativa del Centro-Sud dell'Alaska.  
Anchorage è stata più volte definita, all'interno degli Stati Uniti, una delle città più vivibili ed è 
collocata in un luogo paesaggisticamente tra i più spettacolari, in tutte le stagioni. Pernottamento. 
 
 

02 giugno 2019      PRIMA COLAZIONE 
13° giorno:  ANCHORAGE – SEWARD - ANCHORAGE 

Prima colazione in hotel. In tempo utile si raggiungerà l’Egan Center a piedi, nel centro cittadino per 
salire a bordo dell’autobus che ci porterà a Seward. All’arrivo si salirà a bordo di un catamarano per 
esplorare il Kenai Fjords National Park.  Si potrà vedere un habitat di fauna marina e terrestre ricco 
e unico nel suo genere. Uccelli marini, puffins, leoni marini, otarie, balene gibbute, orche e aquile 
dalla testa bianca saranno sotto gli occhi di tutti oltre alla vista del bellissimo ghiacciaio Holgate. 
Pranzo a bordo. Al termine di questa spettacolare escursione, rientro a Seward. Un’oretta di tempo 
per passeggiare lungo la via principale della cittadina e curiosare tra l’artigianato locale per poi 
rientrare ad Anchorage con il bus di linea percorrendo nuovamente la Seward Highway. All’arrivo, 
trasferimento a piedi in hotel. Pernottamento al Quality Suites o similare. 

Programma di viaggio 

 

Nei giorni subito prima e subito dopo il solstizio d’estate, cioè 
nelle giornate più lunghe dell’anno, ci sono luoghi compresi tra i 

Circoli Polari e i Poli in cui il sole non tramonta mai e splende 
anche a mezzanotte. Nell’estate boreale, cioè nella parte di 

mondo dove viviamo noi, il solstizio d’estate cade generalmente il 
21 giugno. Sono pochi i luoghi abitati dov’è possibile vivere il sole 

di mezzanotte. Un’esperienza questa limitata a poche città 
norvegesi o a popolazioni in Russia, Canada e Groenlandia. In 
questo tour vivrete un’esperienza indimenticabile con il giorno 

magico del solstizio d’estate e del sole di mezzanotte nello stato 
americano dell’Alaska, il cui territorio è attraversato proprio dal 

Circolo Polare Artico. 
 

https://it.wikipedia.org/wiki/XX_secolo
https://it.wikipedia.org/wiki/1914
https://it.wikipedia.org/wiki/Presidente_degli_Stati_Uniti_d%27America
https://it.wikipedia.org/wiki/Woodrow_Wilson
https://it.wikipedia.org/wiki/Ferrovia
https://it.wikipedia.org/wiki/Alaska_Railroad
https://it.wikipedia.org/wiki/1915
https://it.wikipedia.org/wiki/Seconda_guerra_mondiale
https://it.wikipedia.org/wiki/Fauna


 
03 giugno 2019      PRIMA COLAZIONE 
14° giorno: ANCHORAGE – DENALI NP (km. 400) 
 Prima colazione in hotel e di primo mattino, partenza in bus privato per Denali. Imboccheremo la 
Glenn Highway fino a Palmer per poi continuare verso nord sulla George Parks Highway. Una natura 
florida ci accompagnerà fino a raggiungere il Denali National Park & Preserve, con un’estensione 
di 6 milioni di acri (quanto la Lombardia) . All’arrivo a Denali, si salirà a bordo di un bus che ci 
porterà per 30 miglia lungo l’unica strada che entra nel parco di Denali facendoci ripercorrere così 
la storia del Parco. Questo tour arriverà fino al fiume Teklanika prima di tornare indietro e l’autista 
del bus vi parlerà del territorio, della geologia e della storia del parco. Il parco del Denali offre un 
mix di ambienti, vista la sua vasta estensione. A quote basse si possono trovare foreste di latifoglie 
e taiga. A quote medie il paesaggio cambia e vi è la tundra. Più si sale è più il paesaggio si fa bianco 
con neve e ghiacci. Il ghiacciaio più lungo della riserva è il Kahiltna. Oggi il parco ospita ogni anno 
più di 400.000 visitatori, amanti  della natura e della vita all’aria aperta. Per chi ama osservare gli 
animali in libertà, per chi ha tra le proprie passioni l’alpinismo, il parco è di certo una meta da non 
perdere. Già da migliaia di anni queste terre venivano usate dai mammut ed infatti da studi 
archeologici risulta che erano popolate già da 11.000 a 13.500 anni fa. Queste praterie divennero 
ben presto distese di arbusti legnosi. In quel periodo questo territorio era privo di ghiacci. Non a 
caso i nativi americani hanno vissuto in quest’ambiente per 11.000 anni usando ogni risorsa del 
territorio per la sopravvivenza. Prima che fosse colonizzato dagli euro-americani il territorio del parco 
era popolato da cinque diversi gruppi di lingua athabaska: Dena’ina al sud, Ahtna a est, Koyukon a 
nord, Kuskokwim a ovest e Tanana a nord-est. Gli indigeni sopravvivevano grazie alle risorse di 
queste terre ed erano seminomadi, vivevano spostandosi lungo le rive dei fiumi. Al termine di questa 
straordinaria escursione, trasferimento in hotel per il pernottamento al Crow's nest o similare. 
 

04 giugno 2019   PRIMA COLAZIONE IN HOTEL  
15° giorno: DENALI NP – ANCHORAGE – VANCOUVER - TORONTO 
Prima colazione in hotel e di primo mattino, in tempo utile partenza per Anchorage con bus privato 
ripercorrendo la George Parks Highway. Arrivo direttamente in aeroporto. Dopo il disbrigo delle 
consuete formalità doganali partenza con volo Air Canada alle ore 15:45 con scalo a Vancouver 
alle ore 19:55. Partenza da Vancouver alle ore 22:05 per scalo a Toronto. (Pasti e 
pernottamento a bordo) 
 
 
05 giugno 2019 
16° giorno: TORONTO – VENEZIA 
Arrivo all’aeroporto di Toronto alle ore 05:35. Trasferimento in hotel. Camera subito a disposizione. 
In tempo utile, trasferimento all’aeroporto. Partenza alle ore 19:00 per Venezia. Arrivo previsto 
all’aeroporto Marco Polo di Venezia alle ore 09:10. 
FINE DEL VIAGGIO E DEI NOSTRI SERVIZI. 
 

N.B. Per ragioni operative possono essere apportate delle variazioni 
all’ itinerario, o nella sequenza delle visite, senza comunque alterare 
la struttura e mantenendo sempre lo stesso livello qualitativo. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

LA QUOTA È STATA CALCOLATA SU UN MINIMO DI N. 20 PAGANTI 
 
 
 
 

LA QUOTA COMPRENDE: (TOUR DEL CANADA) 
 

• Voli di linea AIR CANADA in classe economica in andata da Venezia a Montreal con scalo 
a Toronto; 

• Voli di linea AIR CANADA in classe economica al ritorno da Vancouver a Venezia con 
scalo a Montreal; 

• Volo di linea interna AIR CANADA in classe economica da Ottawa a Calgary; 
• Franchigia bagagli n. 01 bagaglio a mano max. 10 kg. e n. 01 bagaglio in stiva max. 23 kg; 
•  “electronic Travel Authorization“ (eTA) (autorizzazione elettronica necessaria per 

l’ingresso nel Paese); 
• N. 12 notti pernottamento in hotels menzionati nel programma o similari; 
• N. 12 prime colazioni americane; 
• N. 07 pranzi; 
• N. 06 cene; 
• Facchinaggio negli hotels (n. 01 valigia a persona); 
• Trasporto con bus G.T. (base n. 20-29 partecipanti) o minibus 24 posti (base 15-19 

partecipanti) come da programma; 
• Traghetto a/r per Vancouver Island; 
• Guida/accompagnatore parlante italiano come da programma (compreso voli interni); 
• Ingressi ai parchi e visite come segue: 

- visita “cabane à sucre” 
- escursione balene 
- sito tradizionale Wendake 
- Icefields explorer 
- crociera orsi Blue River 

• Assicurazione medico bagaglio; 
• Kit da viaggio comprendente: porta documenti ed etichette bagaglio personalizzate, 

materiale informativo con programma di viaggio dettagliato; 
 

 
 
 
 
 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE          €            4.500,00 
 

• Tasse aeroportuali e di sicurezza             €                375,00 

• Assicurazione contro annullamento viaggio          €                 145,00 

• Supplemento camera singola             €              1.080,00 
 
SUPPLEMENTO ESTENSIONE ALASKA                     €              1.440,00 

• Tasse aeroportuali e di sicurezza                              €                        65,00 

• Integrazione assicurazione annullamento  €                        45,00 

• Supplemento camera singola                                    €                      490,00 



LA QUOTA NON COMPRENDE: 
 

• Tasse aeroportuali indicate a parte e soggette a variazione fino all’emissione della 
biglietteria € 375,00; 

• Mance; 

• Pasti non menzionati nel programma; 
• Bevande ai pasti; 
• Assicurazione contro annullamento del viaggio (indicata a parte) € 145,00; 
• Spese personali, bevande, extra in genere e tutto quanto non espressamente indicato in “la 

quota comprende”. 
 
 
Documenti per l’espatrio: per l’ingresso in CANADA è necessario essere in possesso del 
passaporto in regola e con una validità residua di almeno SEI mesi dalla data di rientro dal viaggio.   
Si consiglia avere sempre con sé fotocopia del proprio passaporto.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

N.B.:  Validità delle quote e calcolo del prezzo del viaggio: Il prezzo del pacchetto turistico 
è espresso in euro ed è stato calcolato in base alle tariffe aeree, e ai servizi a terra in vigore 
ad oggi e sulla base di n. 20 persone paganti. 
Esso potrà essere modificato fino a 21 giorni precedenti la partenza in conseguenza alle 
variazioni dei costi del trasporto, incluso il costo del carburante e tassi di cambio applicati 
(01 CAD = 0,6615 Euro) (1 Euro = 1.5117 CAD) calcolato il 14.12.2018 
 



 

LA QUOTA COMPRENDE:  (ESTENSIONE ALASKA) 
 

• Trasferimento in bus riservato da aeroporto/hotel e viceversa ad Anchorage; 
• Voli di linea AIR CANADA in classe economica in andata da Vancouver ad Anchorage; 
• Voli di linea AIR CANADA in classe economica al ritorno da Anchorage con scalo a 

Vancouver e Toronto per Venezia; 
• Franchigia bagagli: n. 01 bagaglio a mano max 10 kg. e n. 01 bagaglio in stiva max. 23 kg; 

• Guida/accompagnatore parlante italiano durante il tour; 
• N. 03 pernottamenti negli hotels indicati in programma o similari con trattamento di prima 

colazione + camera a disposizione in hotel a TORONTO il 5 giugno 2019; 
• Escursione in catamarano per la crociera nel Kenai Fjords National Park di 5 ore con 

pranzo a bordo (compreso: acqua in caraffa, caffè americano e the a volontà + 01 soft 
drink); 

• Trasferimento con bus di linea andata/ritorno Anchorage/Seward; 
• Trasferimento in bus privato per Denali National Park & Preserve; 
• Escursione di 5 ore all’interno del Parco Denali; 
• Trasferimento in bus riservato da Denali all’aeroporto di Anchorage; 
• ESTA; 
• Assicurazione medico-bagaglio; 

 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE: 
 

• Tasse aeroportuali indicate a parte e soggette a variazione fino all’emissione della 
biglietteria € 65,00; 

• Mance; 
• Pasti non menzionati nel programma; 
• Bevande ai pasti; 
• Integrazione Assicurazione contro annullamento del viaggio (indicata a parte) € 45,00; 
• Spese personali, bevande, extra in genere e tutto quanto non espressamente indicato in “la 

quota comprende”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Organizzazione Tecnica: 
 
 

LAGUNA TRAVEL AGENCY S.r.l. 
Via Cappuccina, 46 a/b – 30172 Mestre (VE) Tel. 041 975700 – 041 957733 

e-mail: individuali@lagunatravel.it - info@lagunatravel.it  - sito web: www.lagunatgravel.it 
ITASMUTUA n. 64/M12183182 / Licenza n. 83432 del 09/10/2015 

ASSOCIATO: CONSORZIO FOGAR – FIAVET  
Compagnia di Assicurazione NOBIS S.p.a. Polizza n. 5002002211/L del 30/06/2018 

Comunicazione del 14/12/2018 (Art. 69 L.R. 33/2002 quinto comma) 
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