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FLY & DRIVE CANADA TOUR IL GRANDE OVEST 
 

Vancouver / Penticton / Valle dell’Okanagan / Revelstoke / Glacier N. P.   

Banff National Park  /  Jasper National Park  /  Prince George  /  Smithers  

Minicrociera Inside Passage / Port Hardy / Campbell River / Victoria  / Vancouver 
 

16 GIORNI / 14 NOTTI SELF DRIVE CON PARTENZE GIORNALIERE DA APRILE A OTTOBRE 
  

 
 
Esplorate per centinaia di chilometri le foreste di alberi giganteschi, i laghi cristallini le montagne innevate del 
Canada occidentale e le bellezze urbane di Vancouver e Victoria. In mezzo a panorami mozzafiato corre 
l’Inside Passage, un lascito dell’era glaciale. Questo grandioso corridoio di scogliere con una vegetazione mista 
si apre verso l’isola di Vancouver, una delle più belle della costa del Pacifico in America del nord. 

 

Tour Canada Itinerario On The Road: 
 

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

Giorno 2: Vancouver 
L’intera giornata è dedicata a Vancouver e dintorni. Salite su uno dei filobus stile San Francisco per un giro 
della città con tanto di commento. Potrete ammirare le bellezze di Vancouver al ritmo che preferite, scendendo 
e risalendo sul filobus a vostro piacimento, visitando le principali attrazioni, parchi, giardini, gallerie e 
ristoranti. Pernottamento a Vancouver. 
 

Escursione facoltativa. I salmoni del Pacifico iniziano il loro viaggio verso l’entroterra della foresta pluviale 
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 3: Vancouver – Penticton (circa 395 km)  
Viaggerete sulle Coastal Mountains per poi inoltrarvi nel parco provinciale di Manning dove potete  
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passeggiare lungo ciò che resta della pista di Dewdney o i Rhododendron Flats. La cittadina di Penticton è 
situata all’estremità inferiore del lago d’Okanagan, in mezzo alle distese di frutteti e vigneti della valle 
omonima. La regione è rinomata per le sue spiagge e per il clima caldo e secco. Non può mancare una visita 
alla fattoria di 560 acri chiamata Okanagan Game Farm nei pressi di Penticton. Pernottamento a 
Penticton/Kelowna. 
 

Giorno 4: Penticton – Revelstoke (circa 260 km)  
La mattinata è a disposizione per godersi le bellezze della valle dell’Okanagan. Lungo il percorso verso la 
zona di Revelstoke ammirerete spettacolari cascate, monti svettanti e splendidi laghi. Pernottamento nei 
pressi di Revelstoke. 
 

Giorno 5: Revelstoke – Banff (circa 280 km) 
Oggi il percorso panoramico attraversa il Glacier National Park ed il Rogers Pass in direzione delle 
Montagne Rocciose Canadesi. Il Parco Nazionale di Yoho segna il confine provinciale e s’incontra con il 
primo parco nazionale del Canada. Il Kicking Horse Pass è sicuramente uno dei punti più spettacolari del 
parco. Prima di proseguire in direzione del vivace centro di Banff, consigliamo la visita a Lake Louise. 
Pernottamento a Banff. 
 

Giorno 6: Parco Nazionale di Banff 
L’intera giornata è dedicata a Banff e dintorni. Consigliamo una visita al Fairmont Banff Springs Hotel o alle 
cascate Bow Falls, oppure un’escursione in funivia fino la cima della Sulphur Mountain. Inoltre, perché non 
provare il rafting sul fiume, oppure percorrere in battello il Lago Minnewanka. Pernottamento a Banff. 
 

Escursione facoltativa. Un’escursione di 4 ore in zattera sul fiume Kananaskis è una fantastica esperienza 
ed iniziazione al rafting per tutta la famiglia. Le Montagne Rocciose Canadesi forniscono un fondale 
indimenticabile mentre una guida esperta vi aiuterà ad orientarvi tra splendidi scenari montani e la storia 
naturale dell’area. Il livello di difficoltà del percorso è di 2-3. L’attrezzatura necessaria, le tende spogliatoio e 
le bevande sono incluse. 
 

Giorno 7: Banff – Jasper (circa 285 km)   
Per arrivare a Jasper percorrerete la spettacolare autostrada Icefields Parkway. Consigliamo una sosta al 
Lago Peyto e un’escursione in snowcoach fino al ghiacciaio Columbia Icefield. Pernottamento a Jasper. 
 

Escursione facoltativa. Preparatevi per l’esperienza sul Columbia Icefield, situato al confine fra i parchi 
nazionali di Banff e di Jasper. Questo imponente ghiacciaio, che si estende per 325 chilometri quadrati 
raggiungendo una profondità di 320 metri, rappresenta una delle più grandi masse di ghiaccio a sud del 
Circolo Artico. Potrete dunque avventurarvi nel ghiacciaio Athabasca a bordo di uno speciale veicolo (Ice 
Explorer) che offre anche il commento della guida. Un’avventura davvero unica! 
 

Giorno 8: Jasper – Prince George (circa 375 km) 
Percorrerete la Yellowhead Highway superando il monte Robson, la cima più alta delle Montagne Rocciose 
Canadesi, per poi scendere nelle vaste foreste della British Columbia settentrionale. Seguite il ramo 
settentrionale del fiume Fraser attraverso la regione di Cariboo. Pernottamento a Prince George. 
 

Giorno 9: Prince George – Smithers (circa 370 km) 
Attraverserete le zone selvagge delle catene montuose interne. Pernottamento a Smithers. 
 

Giorno 10: Smithers – Prince Rupert (circa 350 km) 
Percorrete la spettacolare vallata del fiume Skeena fino alla vivace città portuale di Prince Rupert. 
Pernottamento a Prince Rupert. 
 

Giorno 11: Navigazione da Prince Rupert a Port Hardy  
Godetevi una vera e propria crociera di un giorno a bordo del traghetto delle B.C. Ferries, lungo le coste della 
British Columbia. La famosa crociera lungo l’Inside Passage termina a Port Hardy. Pernottamento.  
 

*Per partenze con navigazione dell'Inside Passage prima del 7 giugno e dopo il 6 settembre, la crociera partirà 
al pomeriggio e il pernottamento sarà a bordo del traghetto nella sistemazione da voi prescelta. La crociera 
terminerà la mattina a Port Hardy. 
 

Giorno 12: Port Hardy – Campbell River (circa 240 km) 
Percorrete la costa orientale dell’isola di Vancouver fino a Campbell River, località rinomata per la pesca al 
salmone. Pernottamento a Campbell River. 
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Giorno 13: Campbell River – Victoria (circa 270 km) 
Proseguendo lungo la costa, si toccano una serie di località sul mare come Courtenay, Qualicum Beach, 
Parksville e Nanaimo. A Duncan non può mancare una visita al Quw’utsun’ Cultural and Conference Centre, 
mentre a Chemainus potrete ammirare i famosi murales. Per giungere a Victoria, capitale della British 
Columbia, viaggerete sulla panoramica Malahat Drive, dalla quale si godono spettacolari vedute del mare e 
delle isole Gulf Islands. Pernottamento a Victoria. 
 

Giorno 14: Victoria – Vancouver (circa 70 km) 
Prima di lasciare l’affascinante città di Victoria e le bellezze della zona del porto (Inner Harbour), consigliamo 
di visitare i Butchart Gardens, dove potrete ammirare incantevoli fiori e piante nella suggestiva 
ambientazione di un’antica cava di pietra. Vi imbarcherete a bordo di un traghetto della BC Ferries, che vi 
condurrà nelle numerose Gulf Islands, attraversando lo Stretto di Georgia fino a raggiungere la parte 
continentale della British Columbia. Pernottamento nei pressi dell’aeroporto internazionale di Vancouver. 
 

Escursione facoltativa. Quest’escursione in barca è un’entusiasmante avventura in cerca delle orche marine, 
delle balenottere minori, delle balene grigie, delle focene, delle foche e di tanta altra fauna marina. Sul 
battello si viaggia al chiuso con un commento effettuato da un naturalista esperto in biologia marina. 
 

Giorno 15: 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 16: 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 IL GRANDE OVEST 
 

QUOTE PER PERSONA 
IN 

QUADRUPLA 

IN  

TRIPLA 

IN  

DOPPIA 

IN  

SINGOLA 

BAMBINI  

< 12 ANNI 

Hotel Categoria Budget da 1965 € da 2265 € da 2945 € da 4465 € da 695 € 

Hotel Categoria Standard da 2110 € da 2400 € da 3140 € da 4770 € da 795 € 

 
 

LA QUOTA COMPRENDE: 
• voli di linea da Roma, Milano e Venezia come da programma 

• 14 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 

• tutti i passaggi in traghetto come da programma e minicrociera sull’Inside Passage 

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

• noleggio di un’auto tipo Kia Rio 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 facoltative, assicurazioni integrative e quanto non indicato sotto “La quota comprende” 

 
 

Alberghi previsti Categoria Budget (o strutture similari): 
 

Vancouver Hotel Comfort Inn https://www.choicehotels.com 

Penticton Hotel Penticton https://www.choicehotels.com 

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

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

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

Prince George Hotel Coast Inn of the North https://www.coasthotels.com 

Smithers Hotel Aspen Inn https://www.aspeninnsmithers.com 

Prince Rupert Hotel Pacific Inn https://www.pacificinn.bc.ca 

Port Hardy Hotel Kwa Lilas https://kwalilashotel.ca 

Campbell River Hotel Coast Discovery Inn https://www.coasthotels.com 

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

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

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

Penticton Hotel Ramada Inn Penticton https://www.pentictonramada.com 

Revelstoke Hotel The Sutton Place https://www.suttonplace.com 

Banff Hotel Mount Royal https://www.banffjaspercollection.com 

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

Prince George Hotel Ramada Downtown https://ramadaprincegeorge.com 

Smithers Hotel Prestige Hudson Bay https://www.prestigehotelsandresorts.com 

Prince Rupert Hotel Crest https://www.cresthotel.bc.ca/ 

Port Hardy Hotel Kwa Lilas https://kwalilashotel.ca 

Campbell River Hotel Coast Discovery Inn https://www.coasthotels.com 

Victoria Hotel Chateau Victoria https://chateauvictoria.com 

Vancouver Hotel Pacific Gateway https://www.pacificgatewayhotel.com 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 


