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QUOTA DI PARTECIPAZIONE  

Soci 2370,00 Esterni € 2.668,00 
 

Partenze Garantite 
22 giugno – 27 luglio – 3,10,17 agosto – 7 settembre 2019 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il Presidente 
Emilio Pecetta 

La quota non 
comprende:

•assicurazione facoltativa su richiesta

•pasti non menzionati e bevande

•mance ad autisti e guide

•extras personali negli hotels e nei ristoranti

•tutto quanto non espressamente indicato alla 
voce “Incluso nelle Quote”

La quota comprende:

•Viaggio aereo con volo di linea andata e ritorno, bagaglio 
incluso Tasse aeroportuali € 373,00   da riconfermare al 
momento dell’emissione dei biglietti

•sistemazione negli hotels indicati o similari cat. 3/4 stelle

•4 prime colazioni americane e 2 continentali, 3 pranzi, 1 cena

•trasporto in minibus o bus privato 

•guida-accompagnatore di lingua italiana 

•visite con guida come da programma di: Calgary, Banff, 
Victoria, Vancouver

•Ingressi: Icefields Explorer expedition, River Safari cruise, 
ferry Vancouver - Victoria

•ESTA 

•facchinaggi 1 collo pp negli hotels

Gli operativi voli saranno comunicati alla prenotazione del viaggio 

*** la tariffa aerea è garantita fono ad esaurimento posti possibilità di adeguamento tariffario 



 

 

 
 

Programma 
1 GIORNO CALGARY 
Arrivo a Calgary con voli prenotati. Incontro con l’assistente in 
aeroporto e trasferimento in hotel. Sistemazione in hotel e resto 
del tempo a disposizione. Pernottamento.  
 
2 GIORNO CALGARY / LAKE LOUISE / BANFF - CIRCA 200 KM Prima colazione • pranzo  
La mattina presto, dopo la colazione, giro panoramico di Calgary, detta anche la “capitale canadese dei 
cowboy”. Subito dopo, partenza per le montagne rocciose ed il paese di Banff. All’arrivo, si farà un giro un 
breve giro panoramico, incluse le Bow Falls e l’hotel storico Banff Springs. Pranzo in un ristorante tipico stile 
western. Proseguimento, quindi, per il luogo più famoso del Parco di Banff, ovvero il lago Louise. Sosta per 
godersi il panorama di questo posto bellissimo, incluso il famoso Chateau Lake Louise. Da qui, si potrà 
osservare il ghiacciaio Victoria, considerato tra i luoghi più spettacolari al mondo! Più tardi, continuazine del 
viaggio per Moraine Lake e i famosi e bellissimi Wenchemtka Peaks. Rientro a Banff e sistemazione in hotel. 
Pernottamento.  
 
3 GIORNO BANFF / PARCO JASPER / VALEMOUNT - CIRCA 410 KM Prima colazione • cena  

Dopo la colazione, partenza per la meravigliosa “Icefields parkway”. Lungo il 
tragitto si faranno delle soste ai laghi Bow e Peyto, fino a raggiungere il 
ghiacciaio Athabaska, a 2000 metri. Da qui, si effettuerà una “passeggiata” 
con l’Ice Explorer (una sorta di gatto delle nevi), fino a salire proprio sul 
ghiacciaio e poterci camminare sopra… una esperienza davvero 
emozionante! Proseguimento verso le altre bellezze del posto; sosta alle 

cascate di Athabasca ed al monte Robinson, la cima più alta delle Montagne rocciose, quasi 4.000 metri. 
Arrivo, infine, a Valemount e sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.  
 
4 GIORNO VALEMOUNT / WELLS GRAY / SUN PEAKS - CIRCA 380 KM Prima colazione • pranzo  
Colazione in hotel e partenza verso Blue River, per una nuova avventura, altrettanto unica ed emozionante! 
Oggi faremo un safari fotografico lungo il fiume, per avvistare gli orsi nel loro ambiente naturale. Spesso se ne 
vedono diversi, camminando lungo le rive del fiume, perciò speriamo di avere fortuna! Dopo il safari, 
proseguimento per il bellissimo Wells Gray Provincial Park, per andare a visitare le cascate Spahat. Arrivo 
quindi al Wells Gray Ranch, un autentico ranch americano, immerso nella foresta. Pranzo BBQ sul posto. Più 
tardi, proseguimento per Sun Peaks e sistemazione nel resort. Pernottamento.  
 
5 GIORNO SUN PEAKS / VICTORIA - CIRCA 500 KM + TRAGHETTO Prima 
colazione  
Prima colazione in hotel e partenza la mattina presto per Tsawassen, lungo la 
Coquihalla Highway. Da qui, prenderemo il traghetto che ci porterà all’isola di 
Vancouver, la capitale della Colombia Britannica: Victoria. Arrivo in città e giro 
panoramico, passando per il Parlamento, Inner Harbour e l’Empress Hotel. Al 
termine del giro, sistemazione in hotel e pernottamento.  
 
6 GIORNO VICTORIA / VANCOUVER - CIRCA 70 KM + TRAGHETTO Prima colazione • pranzo Questa mattina, 
dopo la colazione, si parte per Swartz Bay, dove si prenderà il traghetto per raggiungere Vancouver. Arrivo e 
giro panoramico della città, cominciando dal Parco Stanley, con i suoi totem, i boschi ed il belvedere.Oltre al 
parco, si visiterà la zona storica di Gastown (dove è nata la città), il centro finanziario e commerciale ed il 
pittoresco quartiere cinese. Pranzo di saluto durante la visita. Sistemazione in hotel e pernottamento.  
 
7 GIORNO VANCOUVER - TERMINE DEL TOUR Prima colazione  
Prima colazione americana e trasferimento in aeroporto. Termine dei ns servizi. 


