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  ITINERARIO 
 

1° Giorno: Italia – Calgary 

Partenza dall’Italia con voli Lufthansa, arrivo all'aeroporto internazionale di Calgary. 

Trasferimento all’hotel, situato centralmente, e incontro con la guida. II resto della giornata a 

disposizione. Pernottamento in hotel. 
 

2° Giorno: Calgary – Banff  

Prima colazione in hotel e partenza per la visita della città di Calgary. Al termine e uscendo dalla 

citta, si percorre la Trans-Canada Highway verso le ondulate colline premontane delle 

Montagne Rocciose. Arrivo al Parco Nazionale di Banff. Le maestose vette delle Rockies 

canadesi colmano presto l'orizzonte, arrivo nella suggestiva località turistica di Banff e, dopo un 

giro della cittadina, sitemazione in hotel e visita ad un ranch locale per effettuare un giro in 

calesse e degustare un delirious pranzo al barbecue. Resto della giornata a disposizione per 

visitare la cittadina. Pernottamento in hotel. 

 

3° Giorno: Parco Nazionale di Banff  

Dopo la prima colazione, giornata a disposizione per esplorare la cittadina e i territori protetti 

circostanti che divennero il primo parco nazionale del Canada nel 1885 a protezione delle sue 

sorgenti termali naturali. Possibilità di effettuare un giro in elicottero per vedere le creste 

orientali delle Montagne Rocciose o in alternativa, possibilità di fare un giro in gondola presso la 

spettacolare Sulphur Mountain. II resto della giornata a disposizione per esplorare i dintorni di 

Banff, passeggiare lungo la Banff Avenue o rilassarsi e godersi il paesaggio circostante. Cena 

inclusa e pernottamento in hotel. 

 

 

 



 

 

 

 

 
4° Giorno: Parco Nazionale di Banff  –  Parco Nazionale di  Jasper  
Prima colazione in hotel e partenza in direzione del Lago Louise, uno dei laghi piu fotografati del 
Canada. Successivamente, puntando verso nord sulla famosa lcefields Parkway, si attraverserà la 
tipica natura selvaggia fiancheggiata da catene montuose di drammatica bellezza. Arrivati al Columbia 
lcefield, a bordo di uno speciale veicolo, l'lceExplorer, si percorrerà l'antico ghiacciaio Athabasca. 
Arrivo a Jasper e resto della giornata a disposizione. Pernottamento a Jasper.  

 
5° Giorno: Parco Nazionale di Jasper – Kamloops  
Dopo la prima colazione in hotel partenza verso la Yellowhead Highway, entrando nel cuore della 
Columbia Britannica. Camminata seguendo il fiume Thompson attraverso le pittoresche 
Shuswap Highlands con destinazione Kamloops. Sistemazione in hotel e cena a buffet. 
Pernottamento. 
 
6° Giorno: Kamloops – Whistler 

Prima colazione e giornata dedicata per la visita del territorio. Le montagne all'interno della 
Columbia Britannica sono un tesoro inesauribile di minerali che elargisce gran parte delle gemme 
e metalli preziosi del Paese. Proseguimento poi verso il famoso villaggio turistico di Whistler, 
dove il resto della giornata sarà a disposizione per visitare il villaggio. Pernottamento in hotel e 
cena libera. 

 
7° Giorno: Whistler – Victoria 
Prima colazione in hotel e partenza per Horseshoe Bay per l’imbarco sul traghetto che 
attraverserà lo Stretto di Georgia fino all'isola di Vancouver. All’arrivo, tour della citta Victoria per 
ammirare il suo caratteristico spirito coloniale. Giornata a disposizione per esplorare 
ulteriormente il capoluogo provinciale della BC. Si potrà scegliere fra una passeggiata lungo i 
padiglioni sul lungomare dell'lnner Harbour o visitare i coloriti mercati e negozietti che vendono 
sia oggettistica e specialità tipiche canadesi, oppure possibilità di effettuare una crociera (zodiac) 
per l’osservazione alle balene. Pernottamento in hotel e cena libera. 
 
8° Giorno: Victoria – Vancouver  
Colazione in hotel e mattinata a disposizione per visitare le bellissime composizioni floreali, 
famose nel mondo, presenti all’interno dei Giardini Butchart. Crociera lungo la zona turistica delle 
isole di Gulf verso la città di Vancouver, adagiata sull'oceano. Check-in in hotel resto della 
giornata a disposizione. Pernottamento in hotel e cena libera. 
 
9° Giorno: Vancouver  
Prima colazione e visita della seducente città di Vancouver, con il suo Stanley Park, English Bay, 
Gastown, Chinatown e molte altre località. L'ultima tappa del tour sara il Capilano Suspension 
Bridge Park. Questo famoso luogo di attrazione turistica vi darà la possibilita di testare i vostri 
nervi, il lungo ponte infatti collega i due lati di una profonda valle in un ambiente boscoso 
incontaminato. Cena in un ristorante tipico situato vicino all'hotel. Pernottamento in hotel. 
 
10° Giorno: Vancouver – Italia   
Colazione in hotel e mattinata a disposizione per effettuare un po' di shopping. Trasferimento 
all’aeroporto e volo di rientro. Termine del viaggio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
DETTAGLI OFFERTA 

 

La quota comprende: 

» Voli intercontinentali andata e ritorno Lufthansa in classe economica da Milano e Roma 

» Assistenza all’aeroporto di Calgary all’arrivo 

» Tutti i trasferimenti aeroporto/hotel/aeroporto 

» Biglietti per il traghetto da Horseshoe Bay a Nanaimo e da Swartz Bay a Tsawwassen 

» 9 giorni di tour in pullman con guida parlante italiano, in camera doppia 

» Hotel 4*, pernottamento e prima colazione + 1 pranzo e 3 cene 

» Ice Explorer sul ghiaccio Athabasca, visita al lago Louise, ingresso ai Butchart Garden, visita al 

Capilano Suspension Bridge Park 

» Ingresso ai parchi nazionali 

» Tasse provinciali 

» Tasse federali 

 

La quota non comprende: 

» Tasse aeroportuali 

» Pasti non menzionati e bevande 

» Mance e spese di natura personale 

» Assicurazione medico/bagaglio con annullamento ed integrazione CoVid 

» Quota d’iscrizione 

» Tutto quanto non espressamente indicato ne “la quota comprende”


