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TOUR CANADA GRANDI PARCHI DELL’OVEST 
 

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

Banff National Park / Jasper National Park / Wells Gray / 100 Mile House / Whistler 
 

FLY & DRIVE – 15 GIORNI E 13 NOTTI – PARTENZE DAL 15 MAGGIO AL 31 OTTOBRE 
  

 
 
La bellissima città di Vancouver è il punto di partenza di questo tour circolare di due settimane alla scoperta 
dei parchi nazionali delle Montagne Rocciose Canadesi. Spingendosi ad est di Vancouver, l’itinerario si 
avventura nell’Okanagan Valley, nel Glacier National Park, e nei parchi nazionali di Banff e di Jasper. Da 
Jasper, si prosegue in direzione ovest attraverso lo Yellowhead Pass, i parchi provinciali di Wells Gray e di 
Garibaldi, prima di far ritorno a Vancouver. 

 

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. 

 

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) 
Percorso panoramico attraverso il Glacier National Park ed il Rogers Pass in direzione del più antico parco 
nazionale del Canada e del vivace centro turistico di Banff. 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. 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 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. 

 

Giorno 8: 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’escursione in battello su uno dei più pittoreschi laghi delle Montagne 
Rocciose. Il tour, che è effettuato all’interno di un battello coperto e riscaldato, è interamente commentato da 
personale qualificato della guardia costiera. A metà strada è prevista una sosta fotografica a Spirit Island, 
dove i passeggeri scendono a terra per una breve passeggiata fino al belvedere. Non perdetevi questa 
opportunità di scattare foto memorabili! 
 

Escursione facoltativa. Esplora la stupenda valle Maligne con le sue meravigliose bellezze naturali, la 
ricchezza della fauna e della flora e il suo irrisolto mistero geologico. Potrai avvistare falchi pescatori, aquile 
dalla testa bianca, pecore selvatiche, alci, cervi e orsi. Visiterai il più grande lago naturale delle Montagne 
Rocciose canadesi, vedrai una spettacolare gola di ben 50 metri scavata da 10.000 anni di erosione e 
viaggerai verso "l'invisibile" lago Medicine, la cui fonte è ritenuta il più grande sistema acqueo sottomarino del 
Canada. Con questo tour andrai dritto al cuore di un'area naturale ancora immacolata. 
 

Giorno 9: Jasper – 100 Mile House (circa 465 km) 
Attraversate lo Yellowhead Pass, oltrepassate il monte Robson, la cima più alta delle Montagne Rocciose 
Canadesi, e proseguite verso sud lungo il fiume Thompson, costeggiando il perimetro del parco provinciale 

di Wells Gray. Lungo il percorso verso 100 Mile House consigliamo di fermarsi a Blue River ed a 
Clearwater. Pernottamento a 100 Mile House. 

 

Giorno 10: 100 Mile House  

100 Mile House fu fondata all’epoca della corsa all’oro di Cariboo. Fu costruito questo punto di ristoro per i 
cercatori diretti verso le miniere d’oro. I cercatori viaggiavano lungo la famosa strada delle carovane chiamata 
Cariboo Wagon Road, il cui punto di partenza era a Lillooet, e fermandosi di frequente in questo punto di 
ristoro lo resero famoso con il nome di 100 Mile House. La zona è oggi conosciuta soprattutto per gli 
allevamenti di bovini di prima qualità e per attività per il tempo libero. Pernottamento a 100 Mile House. 

 

Giorno 11: 100 Mile House – Whistler (circa 300 km)  
Percorso panoramico in direzione sud lungo la Cariboo Highway e la Duffey Lake Road fino al bordo del  
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parco provinciale di Garibaldi ed al noto centro turistico di Whistler, frequentatissimo in tutte le stagioni. 
Pernottamento a Whistler. 

 

Giorno 12: Whistler  
L’intera giornata è a disposizione per rilassarsi e dedicarsi alle varie attività sportive: passeggiate, vela, 
windsurf, golf, tennis e gite in barca, oltre che allo shopping nei negozi del villaggio. Pernottamento. 
 

Escursione facoltativa. Immergetevi nella tranquillità della zona di Whistler ed esploratela in canoa, insieme 
a una guida. Godetevi lo spettacolo mozzafiato dei paesaggi di montagna che si rinnovano ad ogni curva, 
cogliendo questa occasione davvero unica per osservare uccelli ed altre specie selvatiche. 
 

Giorno 13: Whistler – Vancouver (circa 125 km) 
La mattinata è a disposizione per visitare il villaggio. Quindi percorso panoramico di due ore in auto fino a 
Vancouver. Serata libera per gli ultimi acquisti o per assaporare la cucina raffinata e la vita notturna della 
città. Pernottamento nei pressi dell’aeroporto di Vancouver. 

 

Giorno 14: 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 15: 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 GRANDI PARCHI DELL’OVEST 
 

QUOTE PER PERSONA 
IN 

QUADRUPLA 

IN  

TRIPLA 

IN  

DOPPIA 

IN  

SINGOLA 

BAMBINI  

< 12 ANNI 

Hotel Categoria Budget da 1555 € da 1835 € da 2390 € da 3585 € da 595 € 

Hotel Categoria Standard da 1735 € da 2025 € da 2615 € da 4045 € da 695 € 

Hotel Categoria Superior da 2805 € da 3455 € da 3675 € da 6075 € da 795 € 

 
 

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

• 13 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 

• visita panoramica della città di Vancouver con audio guida in filobus il secondo giorno 

• 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 volo 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 Days Inn https://www.wyndhamhotels.com 

Penticton Hotel Days Inn https://www.wyndhamhotels.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 

100 Mile House Hotel Ramada 100 Mile House https://www.wyndhamhotels.com 

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

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

 
 

 

 
 

 

 

Alberghi previsti Categoria Standard (o strutture similari): 
 

 

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

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

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

Banff Hotel Mountain Tunnel https://tunnelmountain.com 

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

100 Mile House Hotel The New 108 Resort https://www.108golfresort.com 

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

Vancouver Hotel Holiday Inn https://www.ihg.com 
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Alberghi previsti Categoria Superior (o strutture similari): 
 

 

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

Penticton Hotel Penticton Lakeside Resort https://www.pentictonlakesideresort.com 

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

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

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

100 Mile House Hotel Spruce Hill Resort & SPA https://sprucehillresort.com 

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

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

 

 


