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“NIAGARA FALLS E ALASKA DISCOVERY”
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 – VANCOUVER
Sveglia e trasferimento libero in aeroporto. Volo per Vancouver. Arrivo e
trasferimento libero in Hotel. Resto della giornata a disposizione per la
visitare delle principali attrazioni 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

Informativa: è fatto espresso divieto di riprodurre, pubblicare o distribuire il presente documento, ferma restando la possibilità di utilizzarlo (nel
rispetto di quanto stabilito dalle norme sul diritto d'autore e sui diritti di proprietà intellettuale) esclusivamente per i fini di vendita del pacchetto di
viaggio in esso descritto.
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9° giorno: VANCOUVER
Sveglia e prima colazione. Mattina a disposizione per la visita della città.
Nel pomeriggio trasferimento libero per il porto per l’imbarco sulla
lussuosa MS Volendam della Holland America Line che vi porterà in
crociera in Alaska. Pernottamento a bordo.

10° giorno: NAVIGAZIONE SCENICA NELL’ “INSIDE PASSAGE”
Giornata in navigazione. Il “Passaggio interno” è una rotta tra le più
spettacolari al mondo ed è una delle rarissime nelle quali navi costruite
per il mare aperto possono navigare in prossimità di pareti scoscese. Il
paesaggio è davvero incredibile con verdeggianti foreste, ghiacciai
turchesi e suggestivi piccoli paesi carichi di storia e cultura. Essendo
ancora accessibile solo via mare, l’Inside Passage è un luogo ancora
incontaminato e assolutamente di frontiera. Pernottamento a bordo.

11° giorno: TRACY ARM E JUNEAU
La giornata prevede la navigazione fino a Jeneau, la capitale dello stato
dell'Alaska. Attraverserete lo stretto e incredibile fiordo di Tracy Arm,
attraverso la Tongass National Forest. Per 35 miglia ammirerete
scogliere rocciose a strapiombo sul mare, cime innevate, cascate e
iceberg fino ad arrivare al Sawyer Glaciers, incastonato tra due
suggestive montagne. I ghiacciai ospitano numerose specie di uccelli
oltre che orsi bruni, lupi, cervi e alci americane.

Escursione facoltativa: Tracy Arm Fjord & Glacier Explorer
Dopo la visita al ghiacciaio la navigazione prosegue per Janeau,
praticamente irraggiungibile via terra, dove è prevista una sosta fino alle
22.30 per la visita della città. La città vi delizierà per l’abbondanza di
acqua, foreste e montagne. Compressa tra il canale Gastineau e le
Coast Mountains, Juneau offre molte possibili escursioni proprio nelle
immediate vicinanze come quella al massiccio Mendenhall Glacier e
l'immenso Icefields Juneau o verso il vasto che si estende in direzione
nord-est. In alternativa è possibile dedicarsi al relax facendo shopping nel
centro della città oppure di divertirsi con uscite in kayak, slitta trainata da
cani, zattera, oppure ancora fare del Whale Watch.

Escursioni facoltative:
• Photo Safari by Land and Sea
• Dog Sled & Glacier Adventure by Helicopter
• Best of Juneau! Whale Watching Quest, Mendenhall Glacier and
Orca Point Lodge
Pernottamento a bordo.

Informativa: è fatto espresso divieto di riprodurre, pubblicare o distribuire il presente documento, ferma restando la possibilità di utilizzarlo (nel
rispetto di quanto stabilito dalle norme sul diritto d'autore e sui diritti di proprietà intellettuale) esclusivamente per i fini di vendita del pacchetto di
viaggio in esso descritto.
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12° giorno: NAVIGAZIONE VERSO SKAGWAY
Arrivo intorno alle ore 7.00 della mattina nella città di Skagway storico
centro reso celebre dalla leggendaria corsa all’oro del Klondike. Giornata
a disposizione per la visita della città o per una serie di escursioni molto
caratteristiche tra cui quella con l’antica ferrovia a scartamento ridotto.

Possibili escursioni:
• White Pass Summit Scenic Railroad
• Historical City & Salmon Bake
• A Taste of Skagway at Jewell Gardens
Ripresa della navigazione alle ore 21.00. Pernottamento a bordo.
13° giorno: GLACIER BAY NATIONAL PARK
Arrivo alle ore 7.00 della mattina al Glacier Bay National Park dove
avrete la possibilità di immergervi in un unico ecosistema di piante e
animali che vivono in perfetto equilibrio con il paesaggio glaciale
dichiarato dall’UNESCO patrimonio dell’umanità e ammirare il suggestivo
scenario dei monumentali pezzi di ghiaccio che si staccano dai costoni e
si infrangono nel mare.
Ripartenza alle ore 16 per Ketchikan. Pernottamento a bordo.
14° giorno: KETCHIKAN
Arrivo in mattinata alle ore 10.00. Giornata a disposizione per la visita
della città famosa per la pesca del salmone. Potrete dedicarvi alla visita
delle principali attrazioni della città - Creek Street, il Museo Storico
Tongass, il Totem Bight State Park e il Saxman Village – oppure
provare un’escursione aerea sul Misty Fjords National Monument.

Possibili escursioni
• Alaska Bear Adventure by Floatplane
• An Alaskan Chef's Table
• Magnificent Misty Fjords by Floatplane
Ripartenza alle ore 18.00. Pernottamento a bordo.
15° giorno: INSIDE THE PASSAGE
Ultima giornata di navigazione attraverso l'Inside Passage sul vostro e
ulteriori opportunità per avvistare la fauna selvatica e rilassarsi a bordo
della lussuosa imbarcazione. Pernottamento a bordo.
16° giorno: VANCOUVER
Arrivo in mattinata e Vancouver e sbarco. Trasferimento libero in albergo.
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. Pernottamento in albergo senza
colazione.
Informativa: è fatto espresso divieto di riprodurre, pubblicare o distribuire il presente documento, ferma restando la possibilità di utilizzarlo (nel
rispetto di quanto stabilito dalle norme sul diritto d'autore e sui diritti di proprietà intellettuale) esclusivamente per i fini di vendita del pacchetto di
viaggio in esso descritto.
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17°-18° giorno: VANCOUVER – ITALIA
Sveglia. Ultime ore per lo shopping. Trasferimento libero in aeroporto per
l’imbarco del volo che vi riporterà in Italia.

La quota comprende:
•
•
•
•
•
•

trasporto
aereo
in
classe
economica (voli intercontinentali e
interni);
trasporto ferroviario dove indicato
Tour cascate del Niagara
sistemazione in hotel tre stelle con
il trattamento precisato;
Crociera 7-Nights round trip
Vancouver a bordo della MS
Volendam in camera interior
assistenza GoGo Travel H24 e
assistenza in loco da parte dei
corrispondenti.

La quota non comprende:
•
•
•
•
•
•

Escursioni opzionali indicate nel
programma
tasse aeroportuali;
assicurazione medico bagaglio e
annullamento viaggio;
pedaggi autostradali
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)

Informativa: è fatto espresso divieto di riprodurre, pubblicare o distribuire il presente documento, ferma restando la possibilità di utilizzarlo (nel
rispetto di quanto stabilito dalle norme sul diritto d'autore e sui diritti di proprietà intellettuale) esclusivamente per i fini di vendita del pacchetto di
viaggio in esso descritto.
4

