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FLY & DRIVE CANADA TOUR CITTA’ E GHIACCIAI 
 

Calgary / Banff National Park / Canmore / Columbia Icefield  

Lake Louis / Jasper National Park / Clearwater / Victoria / Vancouver 
 

12 GIORNI / 10 NOTTI SELF DRIVE CON PARTENZE GIORNALIERE DA APRILE A OTTOBRE 
  

 
 

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 
Ci sono molte cose da fare e vedere a Calgary: visitare magnifici musei, dedicarsi allo shopping, trascorrere un 
po’ di tempo a Stampede Park o a Fort Calgary. Da non perdere l’ Olympic Park, dove si svolsero le 
olimpiadi invernali del 1988. Pernottamento. 
 

Giorno 3: Calgary – Parco Nazionale di Banff – Canmore (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. La città di Banff è considerata la Svizzera d’America 
grazie alla sua particolare architettura. Arrivo e pernottamento a Canmore. 
 

Giorno 4: Canmore – Lake Louise - Canmore 
Trascorrerete la giornata esplorando il Banff National Park, magari, prendendo un buon the caldo presso la 
Fairmont Hot Spring o facendo qualche escursione lungo la Bow river parkway o visitando i laghi 

Moraine e Peyto. 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,  
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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. Pernottamento. 
  

Giorno 5: Canmore - Parco nazionale di Jasper (circa 300 km)   
Viaggiare lungo il lato orientale delle Rockies canadesi è un’esperienza unica e spettacolare. La giornata sarà 
dedicata ai picnic ed alla natura in una cornice di laghi e ghiacciai. Fermatevi ad ammirare la Columbia 

Icefield dove potrete effettuare un giro del ghiacciaio su di un gatto delle nevi. Arrivo al Parco Nazionale di 
Jasper, che offre splendidi panorami e molteplici attività da effettuare. 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 
 

Giorno 6: Parco Nazionale di Jasper - Clearwater (circa 330 km)   
Mattinata a disposizione per rilassarsi e continuare ad esplorare Jasper e dintorni. Successivamente 
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 7: Clearwater – Vancouver (circa 480 km) 
Per raggiungere Vancouver poterete scegliere la via più diretta o seguire il corso dei fiumi Thompson e 
Fraser, con i loro pittoreschi paesaggi, e visitare l’Hells Gate nel Fraser Canyon. Una volta a Vancouver 
apprezzatene la gastronomia e l’atmosfera cosmopolita. Pernottamento. 
  

Giorno 8: Vancouver 

Giornata a disposizione per visitare la città. 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 
le 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. 
 

Giorno 9: Vancouver – Victoria (circa 110 km) 
Raggiungete l’isola di Victoria con il traghetto (il costo del biglietto non è incluso) e dirigetevi a Victoria, città 
dalla spiccata atmosfera britannica. Qui potrete visitare i Butchart Gardens, una magnifica esposizione di 
fiori e piante nella suggestiva ambientazione di un’antica cava di pietra e considerati i giardini più spettacolari 
del nord america. Pernottamento. 
  

Giorno 10: Victoria – Vancouver (circa 110 km) 

Raggiungete Swarz Bay per il tragitto di ritorno sul traghetto (non incluso) per Tsawwassen e proseguite per 
Vancouver; Come ciliegina sulla torta di questo emozionante viaggio poterete gustare un’ottima cena in uno 
degli spettacolari ristoranti di Vancouver. Pernottamento. 
 

Giorno 11: 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 12: 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/ 
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FLY & DRIVE CANADA TOUR CITTA’ E GHIACCIAI 
 

QUOTE PER PERSONA 
IN 

QUADRUPLA 

IN  

TRIPLA 

IN  

DOPPIA 

IN  

SINGOLA 

BAMBINI  

< 12 ANNI 

Hotel Categoria Standard da 1155 € da 1315 € da 1635 € da 2275 € da 595 € 

 

LA QUOTA COMPRENDE: 
 

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

• 10 notti negli alberghi di categoria standard in camera con servizi privati 

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

• 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) 
 

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 Standard (o strutture similari): 
 

 

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

Canmore Hotel Quality Resort Chateau https://www.chateaucanmore.com 

Jasper Hotel Torquin Inn https://decorehotels.com/tonquininn 

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

Victoria Hotel Accent Inn https://www.accentinns.com 

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


