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QUOTE A PARTIRE DA: 3025 €

Descrizione del tour
Il nostro tour esclusiva Diamante, disegnato per regalare esperienze uniche con paesaggi mozzafiato a fare da sfondo. La visita alla valle dei
Dinosauri è un vero tuffo nella storia, il sapore Western di Calgary, la grandiosità delle montagne rocciose, il colore verde–turchese degli
splendidi laghi, la panoramica Icefields Parkway ricca di ghiacciai, la cultura e le tradizioni degli indiani First Nations, la "città giardino" di
Victoria, e per finire l’elegante Vancouver, una metropoli tutta da vivere!

Luoghi visitati
Calgary, Drumheller, Parco Nazionale di Banff, Athabasca Glacier, Shuswap Lake, Victoria, Vancouver, Capilano Suspension Bridge

Note informative

NOTE IMPORTANTI

Le camere triple e quadruple sono composte da due letti da una piazza e mezza. 

Il trasferimento in arrivo e partenza è incluso nel tour. Se i clienti aggiungo pre e post night, il trasferimento non è più incluso. 

Per la complessità del programma, il tour non è consigliato ai bambini sotto i 5 anni. La quota bambino viene applicata se divide la
stanza con due adulti. Massimo 2 bambini per camera. NOTTI EXTRA

Notti extra pre e post tour: prezzo su richiesta 

Itinerario Giornaliero

Le Meraviglie Canadesi dell'Ovest

Durata 9 giorni, 8 notti

Esclusiva il Diamante

mailto:info@qualitygroup.it
https://www.qualitygroup.it
file:///il-diamante


Calgary

CATEGORIA SISTEMAZIONE TRATTAMENTO

Superiore Delta Calgary Downtown Solo pernottamento

Arrivo all'aeroporto di Calgary e trasferimento in hotel. Tempo libero.

PUNTI DI INTERESSE

Calgary

Calgary è la città più grande dell'Alberta, situata in una zona di colline, a est delle Montagne Rocciose.

La regione metropolitana di Calgary ospita il secondo numero più alto di sedi centrali del Canada tra le 800 maggiori società del paese e
conta con un’economia molto diversificata.

Tra i luoghi d’interesse ricordiamo: il Canada Olimpic Park; il Glenbow Museum che raccoglie varie collezioni sulla storia
dell’uomo attraverso manufatti e opere d’arte; il Fort Calgary Historic Park, un sito storico di 16 ettari che conserva il nucleo originario
dell’insediamento che descrive la storia dello sviluppo della città con attori in costume; l’Heritage Park Historical Village, che sorge
su un’area di 26 ettari e ricrea la vita di una città del Canada occidentale negli anni ’60 e’70 del XIX secolo e nel periodo intorno al 1910;
la Calgary Tower, costruita nel 1968 che con i suoi 191 m di altezza rappresenta il simbolo della città.

Calgary/ escursione Drumheller/ Calgary

CATEGORIA SISTEMAZIONE TRATTAMENTO

Superiore Delta Calgary Downtown Prima colazione e pranzo

In mattinata si attraversano le Badlands dell’Alberta, un territorio immenso dove un tempo vagavano liberamente bisonti e indiani. Sosta al
pittoresco Horseshoe Canyon, rinomato per la sua caratteristica forma a ferro di cavallo. Si prosegue per Drumheller, nel cuore della valle dei
Dinosauri dove sono stati ritrovati molti fossili dei preistorici animali. Pranzo in ristorante. Visita al famoso Royal Tyrrell Museum of
Paleontology, dove saranno svelati tutti i misteri che avvolgono queste enormi creature. Partenza lungo il North Dinosaur Trail dove si potranno
ammirare gli spettacolari “hoodoos”, pilastri di arenaria formatisi in milioni di anni. Sulla via del rientro a Calgary, sosta nella città fantasma di
Wayne con il suo autentico wild west saloon risalente al 19° secolo.

PUNTI DI INTERESSE

Drumheller

Drumheller è una cittadina all'interno della valle del fiume Red Deer nei calanchi dell'Alberta centro orientale.

La notorietà di questa zona, spesso riferita come la Valle dei Dinosauri, è dovuta al fatto di essere uno dei più grandi giacimenti di
fossili di dinosauro del mondo.

Da visitare: il Royal Tyrrell Museum che ospita alcuni dei più straordinari esemplari preistorici mai scoperti. Ciò include un nodosauro
corazzato, che è così incredibilmente ben conservato che sembra più una statua che un fossile.

Attività consigliate: fare un tour autoguidato attraverso le Badlands, o un tourguidato che rivelerà alcune delle meraviglie della
zona, come "camini delle fate", canyon tortuosi e un ponte sospeso leggermente terrificante.

Calgary/ Banff

CATEGORIA SISTEMAZIONE TRATTAMENTO

Superiore Ptarmigan Inn Hotel Prima colazione e pranzo
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Visita orientativa della città di Calgary: l’Olympic Plaza, lo Stampede Grounds e la Torre. Usciti dalla città, si attraverseranno le vaste praterie
verso le Montagne Rocciose e il Parco Nazionale di Banff. Sosta per il pranzo barbeque in un ranch. Proseguimento per il famoso Lake Louise, il
lago più fotografato del Canada, il Lago Moraine e Wenchemntka Peaks. Nel pomeriggio arrivo a Banff e visita della cittadina e dei suoi dintorni.

PUNTI DI INTERESSE

Lake Louise

Lake Louise è una località canadese situata nello stato dell'Alberta, all'interno del Banff National Park.

Nei suoi dintorni sono posizionate alcune delle più belle e significative cime delle Montagne Rocciose Canadesi, come il Monte Niblock,
il Monte Whyte e il Monte Temple.

Lake Louise è una nota località sciistica, tanto da essere tradizionale tappa della Coppa del Mondo di sci alpino, generalmente
per delle prove veloci disputate nel mese di novembre.

Parco Nazionale di Banff

Il Parco Nazionale di Banff è Il primo parco nazionale del Canada e il fiore all'occhiello del sistema di parchi nazionale.

Oltre tre milioni di visitatori all'anno effettuano il pellegrinaggio al parco per una varietà di attività, tra cui escursionismo, mountain
bike, sci e campeggio in alcuni dei paesaggi montani più mozzafiato del mondo.

Banff fa parte del patrimonio mondiale dell'UNESCO Canadian Rocky Mountain Parks.

 

Banff/ Jasper/ Banff

CATEGORIA SISTEMAZIONE TRATTAMENTO

Superiore Ptarmigan Inn Hotel Prima colazione e pranzo

Partenza di primo mattino lungo la spettacolare strada panoramica Icefields Parkway che attraversa le Montagne Rocciose. Escursione sul
Ghiacciaio Athabaska con speciali veicoli 4x4, i Columbia Icefields snowcoach. Pranzo in ristorante. Rientro a Banff con sosta al Peyto Lake e il
Bow Lake. Nel pomeriggio salita in gondola sulla Sulphur Mountain di Banff, per godere il panorama mozzafiato sulle montagne rocciose.

PUNTI DI INTERESSE

Athabasca Glacier

Parte del colossale Columbia Icefield che supera la divisione continentale nei parchi nazionali di Banff e Jasper, il ghiacciaio
Athabasca è il più visitato in Nord America.

È facilmente visibile dalla Icefields Parkway, a circa 100 km a sud della città di Jasper.

Il ghiacciaio si è ritirato negli ultimi 125 anni, ma copre ancora un'area di circa 6 km quadrati, e nella sua parte più spessa, misura 300
m e durante le visite guidate i visitatori fino al ghiacciaio.

Banff/ Shuswap Lake

CATEGORIA SISTEMAZIONE TRATTAMENTO

Superiore Quaaout Lodge Prima colazione e cena
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Partenza lungo la Trans Canada Highway, che attraversa i quattro parchi nazionali della British Columbia e la catena montuosa di Selkirk. Sosta
per una emozionante passeggiata in una foresta pluviale nei pressi del Parco Nazionale Mount Revelstoke. Prosecuzione per la regione di
Shuswap Lake. Passeggiata della durata di un’ora per un tuffo nella cultura First Nations. Inclusa la visita di una Kekuli, tradizionale casa
invernale degli indiani, e un assaggio di salmone. Cena in hotel.

PUNTI DI INTERESSE

Shuswap Lake

Shuswap Lake è un lago situato nel centro-sud della British Columbia, a ovest delle Montagne Rocciose, a est del Pacifico e a
nord dell'Okanagan.

Shuswap è una regione formata da otto comunità distinte e incantevoli.

Cuore dei territori tradizionali del Secwepemc, l '"incontro delle acque", lo Shuswap è un luogo di ritrovo. In questa zona si può pedalare
fino a un vigneto o dipingere al pub, passeggiare fino al parco o fare un'escursione fino alla sorgente termale.

Bellissima zona da percorrere tra i fiumi e vallate, montagne e prati, spiagge, belvedere, parchi e sentieri.

Shuswap Lake/ Victoria

CATEGORIA SISTEMAZIONE TRATTAMENTO

Superiore Marriott Inner Harbour Hotel Solo pernottamento

Partenza lungo la strada panoramica verso il porto di Vancouver. Imbarco sul traghetto per l'Isola di Vancouver: 90 minuti circa di navigazione
attraverso lo stretto di Georgia e le Gulf Islands. Prosecuzione in bus per Victoria, la splendida capitale della British Columbia, soprannominata
"città giardino". Visita dei famosi Giardini Butchart e giro orientativo della città.

PUNTI DI INTERESSE

Victoria

Victoria è la capitale della provincia della Columbia Britannica. È la più antica città della provincia ed è la più grande dell'isola
di Vancouver.

Victoria è una meta importante per il turismo locale e internazionale ed è stata più volte premiata come una delle città più belle e vivibili
del paese. È apprezzata per il porto, la bella costa, il clima piacevole e i giardini in stile inglese.

Facilmente esplorabile a piedi e seguendo i propri ritmi, una visita a Victoria può essere tanto rilassante e rigenerante quanto
educativa ed eccitante.

E’ interessante il mix storico, architettonico e multiculturale che deriva dall'essere la città più antica del nord-ovest del
Pacifico.

 

Dalla storia delle popolazioni indigene alle tradizioni coloniali e asiatiche britanniche, ai monumenti, alla cultura, alla cucina, ai festival e
all'atmosfera vibrante che ne derivano, Victoria, è una bella destinazione da scoprire.
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Victoria/ Vancouver

CATEGORIA SISTEMAZIONE TRATTAMENTO

Superiore Sheraton Vancouver Wall Center Prima colazione e cena

Partenza in traghetto per Vancouver, una delle più affascinanti città sul Pacifico. Giro orientativo della città: la zona centrale, Prospect Point,
Gastown e altre attrattive. Cena in ristorante.

PUNTI DI INTERESSE

Vancouver

Vancouver è una delle principali città del Canada occidentale, situata nella regione della Bassa Terraferma della Columbia
Britannica

Vancouver è costantemente nominata come una delle prime cinque città in tutto il mondo per vivibilità e qualità della vita

Da non perdere: Il ponte Capilano, il Museo Botanico VanDusen, la vista della città dal Vancouver Lookout, i giardini cinesi di Dr. Sun
Yat-Sen, la Vancouver Art Gallery, il centro interattivo Science World, il quartiere Storico di Gastown e Grouse Mountain.

 

Vancouver

CATEGORIA SISTEMAZIONE TRATTAMENTO

Superiore Sheraton Vancouver Wall Center Prima colazione e pranzo

Un’avventurosa mattinata nei dintorni di Vancouver: dopo una breve visita dello Stanley Park, oasi verde all'interno della città con i suoi
caratteristici e coloratissimi Totems, si prosegue attraversando lo storico Lions Gate Bridge che collega il centro alla costa nord. Si arriva al
famoso Parco Capilano, dove si potrà ammirare la spettacolare foresta di abeti e cedri e camminare sul famoso ponte sospeso sul Fiume
Capilano, ad un'altezza di 76 metri sopra la gola. Visita al Capilano River Hatchery, centro di salvaguardia del salmone e della trota. Pranzo in
questo rigoglioso e gradevole parco. Pomeriggio a disposizione per visite individuali e shopping a Vancouver.

PUNTI DI INTERESSE

Capilano Suspension Bridge

Il Capilano Suspension Bridge è un ponte sospeso che attraversa il fiume Capilano nel distretto di North Vancouver.

Il ponte attuale è di 140 metri di lunghezza e si trova a 70 metri sopra il fiume.

Fa parte di una struttura privata, che si può definire come una “attrazione turistica”.

Si deve pagare un ingresso, il cui costo varia a seconda le attrazioni che si vogliano visitare. Si tratta di una forma a “pacchetti”.

 

Vancouver/ Fine dei servizi

CATEGORIA SISTEMAZIONE TRATTAMENTO

Superiore Prima colazione
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Tempo libero fino al trasferimento in aeroporto.

PUNTI DI INTERESSE

Volo per l'Italia

Volo di linea per l'Italia.

Vancouver

Vancouver è una delle principali città del Canada occidentale, situata nella regione della Bassa Terraferma della Columbia
Britannica

Vancouver è costantemente nominata come una delle prime cinque città in tutto il mondo per vivibilità e qualità della vita

Da non perdere: Il ponte Capilano, il Museo Botanico VanDusen, la vista della città dal Vancouver Lookout, i giardini cinesi di Dr. Sun
Yat-Sen, la Vancouver Art Gallery, il centro interattivo Science World, il quartiere Storico di Gastown e Grouse Mountain.

 

Superiore Quote da (valori espressi in euro per persona)

DOPPIA SINGOLA TRIPLA QUADR. CHILD

31/07/2021 3025 4182 2839 2721 2430

I prezzi sono indicativi, si prega di contattare l'agenzia di viaggio per verificarne l'aggiornamento e la disponibilità

DATE E PREZZI

LA QUOTA COMPRENDE

- 8 pernottamenti negli hotel indicati (o similari); 
- Trasporto in bus granturismo o minivan con aria condizionata; 
- Guida-accompagnatore parlante italiano per tutto l’itinerario; 
- Giro orientativo di Calgary, Banff, Victoria, Vancouver; 
- Trasferimenti in arrivo ed in partenza; 
- 8 prime colazioni americane, 4 pranzi, 2 cene; 
- Passaggi in traghetto da/per l'Isola di Vancouver; 
- Assistenza aeroportuale nei principali aeroporti italiani; 
- Ingressi e attività: Royal Tyrrell Museum of Paleontology, Banff
Gondola, Ice Explorer per il ghiacciaio Athabaska, ingresso ai
giardini Butchart di Victoria, 
passeggiata guidata nella foresta pluviale, passeggiata con un
rappresentante della cultura First Nations con degustazione di
salmone al Quaaout Lodge, ingresso al Capilano Suspension

Bridge; 

LA QUOTA NON COMPRENDE

- Volo dall’Italia e tasse aeroportuali; 
- Mance ed extra a carattere personale; 
- Quota di iscrizione € 70 per persona; 
- Assicurazione mutirischio (annullamento); 
- Quant'altro non espressamente indicato alla voce “La quota
comprende”

LA TUA QUOTA COMPRENDE

javascript:void(0)


Bridge; 
- Facchinaggio 1 collo a testa; 
- Tasse e percentuali di servizio

Tipologia di viaggio: Di gruppo
Lingua: Italiano
Trattamento: Come da programma
Mezzi di trasporto: Pullman; Traghetto 
Paesi: Canada 
Minimo passeggeri: 1
Categorie: Superiore 

Guida: Locale parlante italiano
Trasporto: Bus Granturismo o minivan

SPECIFICHE DEL TUO VIAGGIO

DETTAGLI
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