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“MONTAGNE ROCCIOSE E VANCOUVER” 

VIAGGIO DI 14 GIORNI 

1° giorno: Italia - Calgary - Banff 
Partenza dall’Italia per Calgary. Arrivo, ritiro dell’auto in aeroporto e 
trasferimento a Banff. Pernottamento a Banff con colazione.  

2° 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. 

3° giorno: Banff - Lake Louise - 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 

4° 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.  
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5° 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. 

6° giorno: Jasper - Kelowna 
Sveglia per intraprendere il lungo viaggio che vi allontanerà dalle 
Montagne Rocciose e vi porterà a Kelowna, attraversando la fertile valle 
di Okanagan. Pernottamento a Kelowna con colazione. 

7°giorno: Kelowna – Victoria 
Sveglia, prima colazione e viaggio verso Victoria, capitale della provincia 
della British Columbia. Lasciando Kelowna si prosegue per la scenica 
Hope Valley e quindi ancora verso sud fino a Tsawwassen per 
prendere il traghetto per la gloriosa regione delle “Gulf Islands” 
ammirando gli imponenti abeti di Douglas, fino a Swartz Bay. Si 
prosegue quindi per la punta più meridionale dell'isola di Vancouver e 

nostra destinazione odierna: Victoria. Pernottamento a Victoria senza 
colazione. 

8° giorno: Victoria 
Giornata dedicata alla visita della incantevole città di Victoria con i suoi 
incantevoli Butchart Gardens. Pernottamento a Victoria  

9° giorno: Victoria 
Ulteriore giornata per la visita della città e dei suoi dintorni. 
Pernottamento a Victoria 

10° giorno: Victoria - Vancouver 
Sveglia e trasferimento a Nanaimo, centro famoso per la pesca in alto 
mare e per l'industria forestale. Da qui si può effettuare la spettacolare 
traversata in traghetto dello Stretto di Georgia per Horseshoe Bay. Lo 
Stretto di Georgia è un vero e proprio paradiso per balene, leoni marini e 
diverse specie di uccelli. Sbarcati a Horseshoe Bay è possibile riprendere il 
viaggio per Vancouver. Pernottamento in albergo senza colazione. 

11° 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);

• sistemazione in hotel tre stelle con
il trattamento precisato;

• noleggio auto;
• Trasporto marittimo dove previsto
• assistenza GoGo Travel H24 e

assistenza in loco da parte dei
corrispondenti.

12° 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. 

13°-14° giorno Vancouver – Italia 
Sveglia. Ultime ore per lo shopping. Trasferimento con l’auto in aeroporto. 
Riconsegna dell’auto e imbarco per l’Italia.  

Questo tour opera anche in senso inverso. 

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) 


