
 

CANADA, NATURA GRANDIOSA

18 giorni/16 notti

Da € 2815

  

Da Est a Ovest alla scoperta della natura del Canada

Da Est a Ovest, in questo viaggio si scopriranno alcune delle tante bellezze che rendono unico e raro il grande
Canada. Dall’imponenza e maestosità delle Niagara Falls, tra le più grandi al mondo, alla delicatezza della natura
che riempie i magnifici parchi attorno a Jasper e Banff. Con escusioni naturalistiche ci si metterà alla ricerca di flora
e fauna che abita questi luoghi, incontrando i leggendari orsi che popolano le folte foreste e le mastodontiche
balene nelle acque gelide dell’Oceano.

PROGRAMMA

1° GIORNO: ITALIA/TORONTO
Partenza dall'Italia per Toronto. 

2° GIORNO: ITALIA/TORONTO
 Arrivo a Toronto, consegna auto. Tempo libero. Pernottamento. 

3° GIORNO: TORONTO
Intera giornata a disposizione per visitare Toronto.  Pernottamento in hotel. 

4° GIORNO: TORONTO/NIAGARA FALLS
Check out hotel. Tempo a disposizione per visitare Niagara Falls. Pernottamento. 
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5° GIORNO: NIAGARA FALLS/TORONTO/VANCOUVER
Rientro a Toronto per prendere il volo per Vancouver. Consegna auto e pernottamento. 

6°/7° GIORNO: VANCOUVER
Giornate a disposizione per visitare Vancouver.  Pernottamento in hotel. 

8° GIORNO: VANCOUVER/TOFINO
Check out hotel. Traghetto Horseshoe Bay a Nanaimo. Pernottamento in hotel a Tofino.  

9° GIORNO: TOFINO
Giornata a  Pernottamento in hotel. 

10° GIORNO: TOFINO/VICTORIA
Check out hotel. Giornata a disposizione per visitare Victoria.  Pernottamento in hotel. 

11° GIORNO: VICTORIA/VANCOUVER
Check out hotel. Traghetto da Victoria a Vancouver. Pernottamento a Kamloops. 

12° GIORNO: KAMLOOPS/CLEAR WATER
Check out hotel. Spostamento a Clear Water. Pernottamento in hotel. 

13° GIORNO: CLEAR WATER
Intera giornata a disposizione a Clear Water. Pernottamento in hotel. 

14° GIORNO: CLEAR WATER/JASPER
Check out hotel Trasferimento a Jasper.  Pernottamento in hotel. 

15° GIORNO: JASPER.
Intera giornata a disposizione per visitare Jasper.  Pernottamento in hotel. 

16° GIORNO: JASPER/BANFF
Check out hotel. Trasferimento a Banff. 

17° GIORNO: BANFF
Giornata a disposizione per visitare Banff

18° GIORNO: BANFF/ITALIA
Check out hotel. Volo di rientro in Italia. 

ESCURSIONI COMPRESE:

ESCURSIONE AVVISTAMENTO ORSI IN ZODIAC:
Si incontreranno uno degli animali più feroci ed affascinanti che popolano la Costa Ovest dell’Isola di Vancouver:
l’orso nero. Si salirà a bordo degli zodiac panoramicinavigando lungo la rigogliosa costiera fino a raggiungere
l’area prediletta dagli orsi. Quando l’acqua si ritira al culmine della bassa marea, gli orsi fanno capolino alla
ricerca di grossi granchi: un’esperienza emozionante! A seconda alle maree verrà utilizzato lo zodiac aperto o
chiuso.
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ESCURSIONE AVVISTAMENTO BALENE IN ZODIAC:
Si partirà sulle acque del Clayoquot Sound alla ricerca di balene, orche ed altri incredibili animali marini che abitano
quest’area. Si salirà a bordo di un’imbarcazione zodiac e partite alla volta di un’elettrizzante esperienza alla
ricerca di questi giganti del mare: l’equipaggio qualificato aiuterà i partecipanti nell’avvistamento e racconterà tutto
quello che si vorrà sapere su questi splendidi animali.

ESCURSIONI CONSIGLIATE:

IL CANADA DA UN CORNICIONE: 
Cime innevate, ghiacciai scintillanti e panorami mozzafiato... in un solo colpo ti ritroverai immerso nella natura
sconfinata del Parco Nazionale di Banff, in Canada. Come milioni di visitatori che ogni anno fanno capolino a Banff,
anche tu come loro ammirerai ciò che di più maestoso esiste da queste parti, lasciandoti viziare dall'armonia degli
ambienti che ti circonderanno. Paesaggi naturali che sembrano disegnati e scorci che rimarranno inconfondibili
nella tua memoria, faranno da cornice a questa tua grandiosa avventura naturalistica. Vivrai una purezza
ineguagliabile che ti toglierà il fiato per un pieno di stupore. Ti specchierai tra le acque color smeraldo del Lago
Louise, lascerai che frizzanti e freschi venti ti accarezzino, mentre passeggerai tra i prati fioriti inebriato da dolci ed
indimenticabili fragranze. La rarità di questi luoghi regnerà sovrana intorno a te nelle tiepide estati che passerai qui,
il periodo migliore per godere pienamente l'essenza della natura canadese. E, per far fruttare al meglio il tuo
viaggio, prova un volo in elicottero: coglierai gli scorci migliori e contemplerai dall'alto e da vicino i punti più
affascinanti di questo parco meraviglioso.

BELLEZZA INCONFONDIBILE: 
Prova a indovinare di che posto si tratta. E' vastissimo, bellissimo, famosissimo, immerso in una natura selvaggia,
fra montagne scure con cime innevate e ghiacciai, ravvivato dalle fresche acque di fiumi, torrenti, laghi e cascate,
popolato da una fauna meravigliosa e sorprendente... Acqua? E' esteso su una superficie di 10,878 km quadrati,
un vero e proprio paradiso del trekking, con moltissimi punti d'osservazione... Celebre per ghiacciai come il
Columbia Icefield e l'Angel Glacier, per laghi come il Maligne Lake e il Pyramid Lake, per cascate come le
Sunwapta e Athabasca, per animali come il grizzly, la lince e il wapiti... Fuochino? Si trova nella provincia di
Alberta, è il più grande parco nazionale delle Montagne Rocciose canadesi, con la più alta montagna della regione,
il Mount Columbia, dotato di oltre 1,000 chilometri di sentieri battuti e agevolmente percorribili... Mentre lo
attraverserai, scoprirai il vero spirito del Canada, i suoi paesaggi più caratteristici, la sua essenza più pura... Fuoco:
è lui, l'inconfondibile Jasper National Park. Ora che sai tutto di lui, non ti resta che visitarlo.

UNA MAREA DI SORPRESE: 
Da Tofino, da quel pittoresco villaggio di pescatori che si erge sulla punta di una penisola della grande Vancouver
Island, partirà la barca che ti permetterà di osservare delle creature straordinarie: le balene. Vedrai quelle grigie,
che popolano la costa occidentale da marzo ad ottobre, nonché le splendide balene che si distinguono per i loro
salti acrobatici, le megattere, che lì si nutrono di banchi di pesci durante i mesi estivi... Ma altre ancora saranno le
sorprese che ti attenderanno in quello spettacolare mare canadese, a seconda dell'alta e della bassa marea. Prima
di raggiungere l'oceano, potresti avere la fortuna di imbatterti in un branco di orche che si trovano a passare
attraverso lo stretto... Oppure, su degli scogli, riuscirai ad avvistare foche e leoni marini che prendono il sole...
Mentre, su un'isoletta, un continuo batter d'ali potrebbe distrarti da tutto il resto e, nel mezzo, in cima ad un albero,
forse scorgerai una meravigliosa aquila dalla testa bianca. Sarai così sbalordito dal succedersi di tante visioni
eccezionali, che l'avvistamento delle balene ti sembrerà l'ultimo regalo, il più speciale, della tua più bella festa di
compleanno di sempre.

PERIODO CONSIGLIATO:
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Da Maggio ad Ottobre. I mesi ideali sono: Maggio/Giugno e Settembre. 

 

La quota comprende:

Voli di linea A/R
Traghetti
Noleggio auto
Camera

La quota non comprende:

Pasti e bevande. 
Extra e mance in genere. 
Tasse aeroportuali (€ 337 circa). 
Assicurazione medico-bagaglio (€ 70 circa)
Tutto quanto non compreso alla voce "la quota comprende"
Informazioni Utili:

Il soggiorno è previsto in hotel 3 stelle con sistemazione in camera doppia
Il voli si intendono: intercontinentali e da Toronto a Vancouver (e viceversa). 
L'auto si intende di categoria compact - modello Toyota Corolla (o similare). 
I traghetti si intendono da Horseshoe Bay a Nanaimo e da Victoria a Vancouver. 
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