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FLY & DRIVE CANADA TOUR AVVENTURE SENZA LIMITI 
 

Calgary / Banff National Park / Lake Louis / Jasper National Park / Wells Gray  

Tyax Wilderness Lodge / Whistler / Pacific Rim National Park / Victoria / Vancouver 
 

17 GIORNI / 15 NOTTI SELF DRIVE CON PARTENZE GIORNALIERE DA APRILE A OTTOBRE 
  

 
 
Vi aspetta un’avventura spettacolare, piena di famose località e un mosaico di panorami, dalle Montagne 
Rocciose fino alle coste selvagge del Pacifico. Una volta lasciati i cowboy urbani di Calgary, la strada si dirige 
verso le Montagne Rocciose e la natura selvaggia del Parco Nazionale di Banff dove potrete ammirare la 
maestosità del lago Louise. Il viaggio alla scoperta dei parchi nazionali canadesi prosegue lungo la panoramica 
Icefields Parkway, con una visita a Jasper. Si prosegue visitando le bellezze del parco provinciale di Wells Gray 
e del fiume Thompson prima della sosta di due giorni nel rilassante ambiente del Tyax Wilderness Resort & 
Spa. Dopo la tappa nel paradiso di Whistler, l’itinerario prosegue verso il Parco Nazionale Pacific Rim, sulla 
costa occidentale dell’isola di Vancouver. L’avventura termina con una visita alla storica Victoria ed alla 
cosmopolita Vancouver. 
 

Tour Canada Itinerario On The Road: 
 

Giorno 1: Italia – Canada    
Partenza dall’Italia con voli di linea per Calgary. Arrivo e ritiro dell’auto appositamente noleggiata. 
Trasferimento in albergo e tempo libero a disposizione per una prima visita della città. Pernottamento.  
 

Giorno 2: Calgary – Banff (circa 130 km) 
Dopo aver lasciato Calgary, potrete ammirare le spettacolari Montagne Rocciose Canadesi. Assaporate la 
maestosità dei luoghi, dalle falde dei monti, per poi entrare nel Parco Nazionale di Banff, dove i picchi 
scoscesi aumentano di dimensioni via via che vi avvicinate. Una volta arrivati alla vivace Banff, il resto della 
giornata è a disposizione per esplorare le sue bellezze. Pernottamento a Banff. 
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Giorno 3: Parco Nazionale di Banff 
Le selvagge meraviglie del Parco Nazionale di Banff saranno a vostra disposizione per l’intera giornata. Potrete 
scegliere un’escursione in funicolare fino alla cima della Sulphur Mountain, da cui si godono spettacolari 
vedute, oppure visitare la cava ed il bacino percorrendo a piedi uno dei sentieri attrezzati, oppure passeggiare 
per le strade di Banff per fare acquisti nei numerosi negozi. Pernottamento a Banff. 
 

Escursione facoltativa. Inoltratevi nelle Montagne Rocciose Canadesi per una gita a cavallo di due ore. 
Seguite il fiume Bow e costeggiate la Sulphur Mountain. Non perdetevi le vedute panoramiche, davvero 
uniche, della vallata dal fiume Bow o dalla Sulphur Mountain. L’escursione è adatta sia a principianti sia a 
cavallerizzi esperti. 
 

Giorno 4: Banff – Lake Louise – Banff (circa 150 km)   
Percorrendo la Bow Valley, si arriva all’incantevole Lago Louise, il cosiddetto “gioiello delle Montagne 
Rocciose”, probabilmente il lago più fotografato del Canada. Con il ghiacciaio Victoria sullo sfondo, questo lago 
color smeraldo potrà solo lasciare nella memoria un’impressione indelebile. Ammirate la bellezza del lago 
dall’interno dell’albergo Fairmont Chateau Lake Louise, che sovrasta una gigantesca morena glaciale. Dalla 
parte opposta della vallata del Lake Louise Village è possibile prendere la funivia che sale sulla Whitehorn 

Mountain. Con quotazioni su richiesta è possibile pernottare a Lake Louise. 
 

Giorno 5: Banff – Jasper (circa 300 km)   
Per arrivare a Jasper percorrerete la spettacolare Icefields Parkway, considerata una delle principali strade 
panoramiche del mondo. Consigliamo una sosta al Lago Peyto e un’escursione al Maligne Canyon nel Parco 
Nazionale di Jasper. Al Columbia Icefield potrete visitare l’imponente ghiacciaio a bordo di uno speciale 
veicolo (Ice Explorer) per provare l’emozione di un tragitto su ghiacci secolari. Dopo quest’esperienza 
indimenticabile, ritornate sulla strada per l’ultimo tratto del percorso fino al rinomato centro turistico di Jasper. 
Pernottamento a Jasper. 
 

Giorno 6: Parco Nazionale di Jasper   
La giornata intera è libera per rilassarsi ed esplorare Jasper e dintorni. Suggeriamo un’escursione in battello 
sul Lago Maligne, esplorando le profondità del Maligne Canyon, oppure un’escursione sulla funivia Jasper 

Tramway oppure anche una visita alle sorgenti termali Miette Hot Springs. Se il tempo lo permette, il 
fiume Athabasca offre l’emozionante possibilità di praticare il rafting. Pernottamento a Jasper. 
 

Escursione facoltativa. Concedetevi un’avventura di 16 km sulle acque dell’Athabasca per vedere il Parco 
Nazionale di Jasper da una prospettiva unica. Una guida ufficiale del parco darà informazioni sulla storia 
umana e naturale di Jasper mentre vi condurrà sulle stesse rotte dei commercianti di pelli di circa due secoli 
fa. Godetevi viste impareggiabili del Parco Nazionale di Jasper navigando su questo “fiume patrimonio 
nazionale del Canada”, attraversando tratti tranquilli intervallati da piccole rapide. I giubbotti di salvataggio e 
imbarcazioni di progettazione speciale garantiscono una gita sicura e confortevole. Un divertimento per tutta 
la famiglia. 
 

Giorno 7: Jasper – Wells Grey / Clearwater (circa 440 km) 
Percorrete la panoramica Yellowhead Highway fino al parco di Wells Gray. Prima di lasciare le Montagne 
Rocciose avrete la possibilità di ammirare uno dei panorami più spettacolari, il picco del Mount Robson 
avvolto dalla nebbia. La cima più alta delle Montagne Rocciose è visibile per chilometri e chilometri mentre vi 
dirigete a sud attraversando un vasto territorio incontaminato. Lo splendore selvaggio del parco provinciale di 
Wells Gray, con le sue forme vulcaniche, vale sicuramente una deviazione. Esplorate le sorgenti minerali del 
parco, i laghi tranquilli, i vulcani inattivi e le cascate scroscianti. Non perdetevi le imponenti cascate di 
Helmcken situate in prossimità dell’ingresso del parco. Pernottamento a Clearwater. 

 

Giorno 8: Clearwater – Tyax Lodge (circa 350 km) 

La mattinata può essere dedicata alla visita dello Yellowhead Museum per conoscere la vita di frontiera, 
oppure a un’escursione nel parco di Spahats Creek prima di riprendere il viaggio attraverso la Regione dei 
laghi. Mentre percorrete la Cariboo Highway verso sud, visiterete cittadine e villaggi che riecheggiano 
epoche passate. Infatti, questo stesso percorso era battuto da cercatori d’oro e commercianti durante la 
famosa Corsa all’oro di Cariboo alla fine dell’Ottocento. Preparatevi a vedere il più grande albergo fatto di 
tronchi d’albero dell’occidente, il Tyax Lodge. Potrete qui indulgere in tutti i vostri sogni avventurosi: 
dall’osservazione degli uccelli e delle faune selvatiche alle passeggiate a cavallo, dalle escursioni in mountain 
bike alla ricerca dell’oro. Pernottamento al Tyax Lodge. 
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Giorno 9: Tyax Lodge 
Potrete esplorare i dintorni a piedi lungo uno dei numerosi percorsi naturalistici o rinfrescarvi con una bella 
nuotata nelle acque limpide e calme del Tyaughton Lake. È possibile prenotare sul posto anche altre 
escursioni all'aperto, adatte a ogni preferenza. 

 

Giorno 10: Tyax Lodge – Whistler (circa 130 km) 
Oggi è meglio alzarsi presto, per avere più tempo a disposizione nel rinomato e famoso centro turistico di 
Whistler. La strada tortuosa attraversa un arido paesaggio che gradualmente lascia il posto a boschi rigogliosi 
su cui si stagliano catene montuose innevate. Arrivati a Whistler, concedetevi una partita a golf all’ombra 
delle montagne, una passeggiata lungo sentieri senza fine ed alti prati alpini, una cavalcata nei pressi di 
spettacolari ghiacciai oppure un’escursione di rafting in uno dei turbolenti fiumi della zona. Potrete anche 
semplicemente rilassarvi nell’incantevole ambientazione del villaggio con il suo centro pedonale, e godervi i 
negozietti, i ristoranti ed i caffè. Pernottamento a Whistler. 
 

Giorno 11: Whistler – Parco Nazionale di Pacific Rim (circa 310 km) 
Percorrete la Sea-to-Sky Highway attraversando un paesaggio incastonato fra ghiacciai e delimitato da fiordi 
scoscesi. Dopo una breve sosta alle Shannon Falls, proseguite fino a Horseshoe Bay, dove salirete a bordo 
del traghetto per attraversare lo Stretto di Georgia fino all’isola di Vancouver. La strada fino alla costa del 
Pacifico vi condurrà attraverso antiche foreste pluviali e parchi provinciali. Vi avventurerete in un territorio 
veramente selvaggio dove potrete persino scorgere per un attimo orsi, cervi o lupi. Il Pacific Rim National 

Park è uno straordinario ambiente di diversità ecologiche e geografiche, come potrete verificare di persona 
attraversando dense foreste pluviali, burroni scoscesi e spiagge battute dal vento. Pernottamento nel Pacific 
Rim National Park. 
 

Giorno 12: Parco Nazionale di Pacific Rim 
La giornata è a disposizione per esplorare il litorale selvaggio lungo una rete di sentieri, oppure per 
passeggiare sulla spiaggia di Long Beach alla ricerca di conchiglie e legni lavorati dal mare. Pernottamento nel 
Parco Nazionale di Pacific Rim. 
 

Escursione facoltativa. Abbandonate la macchina per un giorno, e dedicatevi all’acqua per un’emozionante 
escursione in barca per l’osservazione delle balene. Ci auguriamo che la “caccia” alle balene, alle otarie e alle 
pulcinelle di mare sia ricompensata da un indimenticabile incontro ravvicinato con uno dei più grandi 
mammiferi del mondo. 
 

Giorno 13: Parco Nazionale di Pacific Rim – Victoria (circa 325 km) 
Il percorso della mattinata vi ricondurrà sulla costa orientale dell’isola di Vancouver. Lungo la strada avrete la 
possibilità di visitare le grotte del Lago Horne oppure Cathedral Cove. La strada costiera si snoda 
attraverso una serie di località sul mare. I murales di Chemainus ed il museo della cultura nativa di 

Duncan (Quw’utsun’ Cultural and Conference Centre) valgono sicuramente una visita. La giornata si conclude 
a Victoria, capitale della British Columbia. Quest’incantevole città ha un ricco passato marittimo ed ha 
preservato con cura il proprio fascino coloniale. Visitate la zona del porto, i totem di Thunderbird Park o il 
Royal British Columbia Museum. Per concludere la giornata in modo elegante, non può mancare una visita al 
Fairmont Empress Hotel per un tradizionale “tè all’inglese”. Pernottamento a Victoria. 
 

Giorno 14: Victoria – Vancouver (circa 70 km) 
Prima di ripartire dall’isola di Vancouver non può mancare una visita ai Butchart Gardens, una magnifica 
esposizione di fiori e piante nella suggestiva ambientazione di un’antica cava di pietra. Approfittate della 
minicrociera a bordo del traghetto della BC Ferries, che vi condurrà tra le numerose Gulf Islands, 
attraversando lo Stretto di Georgia fino a raggiungere la British Columbia continentale. Il resto della giornata è 
a disposizione per lo shopping, i parchi, i ristoranti, i teatri e le altre attrazioni del centro di Vancouver. 
Pernottamento a Vancouver. 
 

Giorno 15: Vancouver 
L’intera giornata è a disposizione per visitare Vancouver e dintorni. Situata in una magnifica posizione fra il 
mare, le spiagge, il porto e le ripide Coast Mountains, Vancouver è considerata il gioiello della costa Pacifica 
nordamericana. Esploratene l’atmosfera cosmopolita approfittando delle diverse possibilità culturali, ricreative, 
di shopping e di cucina offerte dalla città, in grado di soddisfare tutti i gusti. Non può mancare una visita allo 
straordinario ponte sospeso Capilano. Pernottamento a Vancouver. 
 

Escursione facoltativa. I salmoni del Pacifico iniziano il loro viaggio verso l’entroterra della foresta pluviale  
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sulla costa del Pacifico centinaia di chilometri a largo, sfidando predatori, potenti correnti ed infinite difficoltà 
fino ad arrivare a queste radure idilliache sulla costa della British Columbia. Fortunatamente per voi, con la 
società Rainforest Adventure Tours, il vostro viaggio sarà meno impegnativo. Una guida esperta vi condurrà 
dal vostro albergo alle cattedrali naturali, con alberi vecchi di 500 anni a far da colonne e volte trasparenti 
decine di metri sopra le vostre teste. Sarete stupiti dall’altezza vertiginosa del Capilano Canyon mentre vi 
recate a consumare il vostro pranzo al sacco sotto gli alberi. 
 

Giorno 16: Canada - Italia  
Compatibilmente con l’orario di partenza tempo a disposizione. Trasferimento in aeroporto in tempo utile per 
la restituzione dell’auto noleggiata, il disbrigo delle formalità di imbarco ed il volo di rientro in Italia. Pasti e 
pernottamento a bordo. Con quotazioni su richiesta è possibile prolungare il soggiorno a Vancouver o in 
qualche altra città del Canada o degli Stati Uniti. 
 

Giorno 17: Italia                              

Arrivo in mattinata ed eventuale coincidenza per gli aeroporti italiani collegati. 

 
***** FINE DEI NOSTRI SERVIZI ***** 

  
NOTE: Con quote su richiesta l’itinerario può essere modificato e personalizzato. Tariffe speciali a disponibilità 
limitata; al termine dei posti volo dedicati saranno richiesti dei supplementi, si consiglia pertanto di prenotare 
con largo anticipo per bloccare il miglior prezzo. Scopri i nostri viaggi organizzati su https://www.airmar.it/ 

 

FLY & DRIVE CANADA TOUR AVVENTURE SENZA LIMITI 
 

QUOTE PER PERSONA 
IN 

QUADRUPLA 

IN  

TRIPLA 

IN  

DOPPIA 

IN  

SINGOLA 

BAMBINI  

< 12 ANNI 

Hotel Categoria Budget da 1880 € da 2245 € da 2945 € da 4595 € da 595 € 

Hotel Categoria Standard da 2030 € da 2415 € da 3155 € da 5020 € da 695 € 

Hotel Categoria Superior 
Non 

disponibile 

Non 

disponibile 
da 4350 € da 7325 € da 795 € 

 

LA QUOTA COMPRENDE: 
 

• voli di linea da Roma, Milano e Venezia come da programma 

• 15 notti negli alberghi di categoria prescelta in camera con servizi privati 

• assistenza del nostro ufficio locale con linea di emergenza attiva 24 ore su 24 

• passaggi in traghetto da Horseshoe Bay a Nanaimo e da Tsawwassen a Swartz Bay 

• assicurazione medico bagaglio Axa Assistance, mappa stradale dettagliata e materiale informativo 

• noleggio di un’auto tipo Toyota Corolla o similare con aria condizionata come da programma 

(include Chilometraggio illimitato, Oneri Aeroportuali, Tasse locali e statali, Assicurazione di base 

con Riduzione penalità risarcitoria danni e furto) 
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LA QUOTA NON COMPRENDE: 
 

• le tasse aeroportuali ed i supplementi da 380,00 euro per persona 

• la quota di iscrizione e gestione pratica pari a 40,00 euro per persona 

• auto di categoria superiore e modifiche itinerario disponibili con quote su richiesta 

• supplemento alta stagione partenze di giugno, luglio e agosto con quote su richiesta 

• partenze da Cagliari, Olbia, Bari, Palermo, Bologna o altri aeroporti con quote su richiesta 

• escursioni, assicurazioni integrative, drop off e quanto non indicato sotto “La quota comprende” 

 
 

Alberghi previsti Categoria Budget (o strutture similari): 
 

 

Calgary Hotel Days Inn https://www.wyndhamhotels.com 

Banff Hotel Red Carpet Inn https://banffredcarpet.com 

Lake Louise Hotel Mountaineer Lodge https://mountaineerlodge.com 

Jasper Hotel Marmot Lodge https://www.banffjaspercollection.com 

Wells Gray Hotel Wells Gray Inn http://wellsgrayinn.ca 

Gold Bridge Hotel Tyax Lodge https://tyax.com 

Whistler Hotel Whistler Village Inn https://www.whistlervillageinnandsuites.com 

Pacific Rim N. P. Black Bear Guesthouse https://blackbearguesthouse.com 

Victoria Hotel Quality Inn https://www.choicehotels.com 

Vancouver Hotel Days Inn https://www.wyndhamhotels.com 
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Alberghi previsti Categoria Standard (o strutture similari): 
 

 

Calgary Hotel Holiday Inn  https://www.ihg.com 

Banff Hotel Banff Ptarmigan Inn https://banffptarmiganinn.com 

Lake Louise Hotel Mountaineer Lodge https://mountaineerlodge.com 

Jasper Hotel Lobstick Lodge https://www.banffjaspercollection.com 

Wells Gray Hotel Best Western Plus https://www.bestwestern.com 

Gold Bridge Hotel Tyax Wilderness Resort https://tyax.com 

Whistler Hotel Crystal Lodge https://www.crystal-lodge.com 

Pacific Rim N. P. Hotel Zed https://www.hotelzed.com 

Victoria Hotel Inn at Laurel Point https://www.laurelpoint.com 

Vancouver Hotel Holiday Inn  https://www.ihg.com 
 

 

 

Alberghi previsti Categoria Superior (o strutture similari): 
 

 

Calgary Hotel Fairmont Palliser https://www.fairmont.com 

Banff Hotel Fairmont Banff Springs https://www.fairmont.com 

Lake Louise Hotel Fairmont Chateau  https://www.fairmont.com 

Jasper Hotel Fairmont Park Lodge https://www.fairmont.com 

Wells Gray Hotel Best Western Plus https://www.bestwestern.com 

Gold Bridge Hotel Tyax Wilderness Resort https://tyax.com 

Whistler Hotel Fairmont Chateau https://www.fairmont.com 

Pacific Rim N. P. Hotel Black Rock Oceanfront https://www.blackrockresort.com 

Victoria Hotel Fairmont Empress https://www.fairmont.com 

Vancouver Hotel Fairmont Vancuver https://www.fairmont.com 
 


