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“GRAN CANADA – COAST TO COAST” 

VIAGGIO DI 18 GIORNI 

1° Giorno – ITALIA - TORONTO  
Arrivo all’aeroporto di Toronto, trasferimento libero presso l’albergo.  
Serata libera per una passeggiata. Pernottamento a Toronto. 
Continental Breakfast Included  
2° Giorno: TORONTO  
Sveglia e prima colazione. Giornata a disposizione per la visita in autonomia 
della città. Pernottamento a Toronto con colazione. 

3° Giorno: TORONTO - NIAGARA FALLS > TORONTO  
Dopo la prima colazione, trasferimento alle Cascate del Niagara. 
Navigazione a bordo della Maid of the Mist. Rientro a Toronto e 
pernottamento in Hotel. 
Tour *Niagara Falls**Freedom Tour from Toronto -9.5 hours - includes 
Maid of the Mist and hotel pick up. Enjoy a breathtaking full-day excursion 
to the Niagara region where you can enjoy the benefit of a guided tour (in 
English) as well as free time to explore on your own. 

4° Giorno: TORONTO - MONTREAL  
Sveglia e prima colazione. 
In giornata trasferimento Toronto - Montreal in treno (via Rail) – Economy 
Class.  Resto della giornata a disposizione per la visita della città di 
Montreal. Pernottamento a Montreal. 

5° Giorno: MONTREAL  
Ulteriore giornata dedicata alla visita della città. Pernottamento in Hotel. 

6°-7° Giorno: MONTREAL - QUEBEC CITY  
Trasferimento Montreal - Quebec City (Gare du Palais) in treno (via Rail) – 
Economy Class. Arrivo a Quebec City e visita della città. 
Pernottamento Quebec City per due notti. Buffet Breakfast included 

8° giorno: QUEBEC CITY – CALGARY - BANFF 
Sveglia e trasferimento libero in aeroporto. Volo per Calgary. Arrivo, ritiro 
dell’auto a noleggio in aeroporto. e trasferimento a Banff. Pernottamento 
a Banff con colazione.  

9° giorno: BANFF 
Giornata libera per recuperare il jet-lag e per visitare una delle più belle e 
piccole città del Nord America: Banff. In periferia è possibile recarsi alla 
Sulphur Mountain e risalire fino agli oltre 2200 metri della cima per 
ammirare tutta la vallata sottostante (Bow Valley) e la città di Banff. 
Pernottamento a Banff con colazione. 
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10° giorno: BANFF – LAKE LUISE - BANFF 
Giornata dedicata alla visita in autonomia dei dintorni di Banff e dei suoi 
laghi incantevoli: il Moraine Lake e il Lake Louise. Rientro a Banff per 
una visita ai locali notturni della città. 
Pernottamento a Banff con colazione 

11° giorno: BANFF – COLUMBIA ICEFIELD - JASPER 
Sveglia, prima colazione e partenza per Jasper. Viaggio sulla spettacolare 
Parkway Icefields attraverso il Parco Nazionale di Banff e il Jasper 
National Park attraverso cime frastagliate e alte valli boscose, passando 
per laghi verde smeraldo, torrenti di montagna e cascate. A metà strada 
potrete ammirare il Columbia Icefield, uno dei più grandi accumuli di 
ghiaccio e neve, a sud del Circolo Polare Artico. Possibile escursione al 
ghiacciaio Athabasca (se le condizioni meteo sono favorevoli). Verso 
Jasper si entra nel Parco Nazionale di Jasper, 4200 ettari di boschi alpini, 
sorgenti calde naturali, bianco-acqua dei fiumi, valli tranquille e 
frastagliate montagne innevate. Pernottamento a Jasper per due notti 
senza colazione.  

12° giorno: JASPER 
Mattinata libera per rilassarsi e visitare la città di Jasper. Nel pomeriggio 
con la vostra auto potrete fare una indimenticabile visita alla gola calcarea 
di Maligne Canyon e proseguire lungo la riva del lago di Medicine fino al 
mozzafiato lago Maligne, il più grande lago delle Montagne Rocciose 
alimentato da un ghiacciaio (e secondo al mondo). Rientro a Jasper in 
serata e pernottamento. 

13° giorno JASPER – SUN PEAKS
Sveglia e trasferimento a Sun Peaks attraverso uno percorso 
incredibilmente spettacolare e selvaggio tra laghi di colore acquamarina e 
boschi rigogliosi, superando il Monte Robson, la cima più alta delle 
Montagne Rocciose canadesi, fino al Sun Peaks Village. Pernottamento al 
Sun Peak Village con colazione. 

14° giorno SUN PEAKS - VANCOUVER 
Sveglia e trasferimento a Vancouver. Lasciando le Montagne Rocciose si 
prosegue per la scenica  Hope Valley per arrivare a Vancouver, nostra 
destinazione. Pernottamento in hotel senza colazione.  

15° giorno: VANCOUVER 
Giornata dedicata alla visita della città di Vancouver, considerata da molti 
una delle città più scenografiche al mondo. Dal contrasto tra lo sterminato 
Oceano Pacifico e la grandezza delle Grouse Mountain allo  Stanley 
Park, il più grande parco urbano del Nord America, circondato dal mare 
su tre lati con un bellissimo acquario e uno zoo. E poi Chinatown su 
Pender Street dove negozi, alberghi, mercati e ristoranti si combinano per 
creare un'atmosfera vibrante. Pernottamento in hotel. 
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La quota comprende: 

• trasporto aereo in classe
economica (voli intercontinentali e
volo interno);

• trasporto ferroviario
• sistemazione in hotel tre stelle con

il trattamento precisato;
• noleggio auto dove indicato;
• Tour Niagara Falls
• assistenza GoGo Travel H24 e

assistenza in loco da parte dei
corrispondenti.

16° giorno: VANCOUVER 
Ulteriore giornata per la visita della città e dei suoi dintorni.  
E’ possibile effettuare un’escursione in autonomia alle Grouse Mountain 
e al “Capilano Suspension Bridge” oppure a Granville Island, luogo 
vivace con negozi, mercati, gallerie, club e un porto turistico. A ovest del 
centro si può visitare anche Kitsilano Beach, dove ci si può rilassare in 
un café e ammirare il tramonto. 

17°-18° giorno VANCOUVER – ITALIA 
Sveglia. Ultime ore per lo shopping. Trasferimento con l’auto in aeroporto. 
Riconsegna dell’auto e imbarco per l’Italia.  

La quota non comprende: 

• tasse aeroportuali;
• pedaggi autostradali
• assicurazione medico bagaglio e

annullamento viaggio;
• pasti e bevande dove non

specificato;
• mance ad autista ed extra in

genere e tutto quanto non
espressamente specificato nella
voce “La quota comprende”.

GRATUITA’: quota d’iscrizione, guida Canada, iscrizione alla 
lista di nozze (eventuale) 


