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FLY & DRIVE CANADA TOUR MOUNTAIN EXPRESS 
 

Calgary / Banff / Jasper / Sun Peaks / Fraser Canyon / Vancouver 
 

9 GIORNI / 7 NOTTI SELF DRIVE CON PARTENZE GIORNALIERE DA APRILE A OTTOBRE 
  

 
 
Questo itinerario è perfetto per chi ha pochi giorni di vacanza a disposizione, ma desidera vedere quanto più 
possibile delle meraviglie del Canada occidentale. In appena una settimana questo viaggio porta i visitatori a 
Calgary, al Parco nazionale di Banff, alle Montagne Rocciose canadesi, al Parco Nazionale di Jasper, lungo la 
Yellowhead Highway attraverso il parco Nazionale di Mount Robson e nei territori interni della British Columbia. 
Il viaggio continua verso ovest attraverso l’imponente Fraser Canyon, prima di raggiungere la splendida città 
costiera di Vancouver, dove si conclude la vacanza. 

 

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. 
 

Giorno 3: Parco Nazionale di Banff 
Le selvagge meraviglie del Parco Nazionale di Banff saranno a vostra disposizione per l’intera giornata. Potrete  
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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 – Jasper (circa 230 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. 
 

Escursione facoltativa. Preparatevi per l’esperienza sulla 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 sul ghiacciaio Athabasca a bordo di uno speciale veicolo (Ice 
Explorer) con tanto di commento della guida. Un’avventura davvero unica! 
 

Giorno 5: Jasper – Sun Peaks (circa 390 km) 
La Yellowhead Highway vi porterà su percorsi tracciati da cacciatori e mercanti. Vedrete Mount Terry Fox 
e Mount Robson, la cima più alta delle Montagne Rocciose, spesso circondata dalle nuvole. Se il tempo lo 
consente, consigliamo l’esplorazione del Wells Gray Provincial Park, che si pregia di una natura selvaggia e 
incontaminata. Si continua poi verso Sun Peaks, centro turistico visitato da famiglie e sportivi in ogni periodo 
dell’anno. Pernottamento a Sun Peaks. 
 

Escursione facoltativa. Sali a bordo di questa speciale barca a idrogetto per un'emozionante "safari" di 1 ora 
sul fiume, percorrerai 12 km del North Thompson attraversando la spettacolare valle Grizzly Bear. Il punto di 
partenza è a Blue River, fra Valemount e Kamloops, poco oltre l'autostrada 5 lungo un'area boschiva ideale 
per un pranzo o un picnic all'aperto. Una guida esperta vi condurrà lungo uno stupendo panorama selvaggio 
sul quale vi fornirà interessanti informazioni e commenti. Praticamente in ogni tour vengono avvistati orsi neri, 
grizzly o alci. Sono inoltre previste delle soste a una cascata di montagna e a un meraviglioso lago il cui 
affluente è un ghiacciaio. 
 

Giorno 6: Sun Peaks – Vancouver (circa 405 km) 

Superata Kamloops, attraverserete la steppa dei ranch che fiancheggia il South Thompson River. Questa è 
ancora la terra delle grandi mandrie di bestiame e dei cowboy a cavallo. Tra le altissime pareti rocciose del 
Fraser Canyon, sarete affascinati dalle vivaci rapide che vi scorrono. Ogni minuto 750.000 litri d’acqua 
balzano dai 34 metri della gola dell’ Hell’s Gate. Un’escursione in funicolare su questo tratto del canyon sarà 
di sicuro impatto. Più a valle, la lussureggiante Fraser Valley sfocia nel bacino tipico della Lower Mainland della 
British Columbia man mano che ci si avvicina a Vancouver, la porta del Canada sul Pacifico. Pernottamento a 
Vancouver. 

 

Giorno 7: Vancouver 
Tutta la giornata è a disposizione per esplorare Vancouver e le zone limitrofe. Salite a bordo di un filobus in 
stile San Francisco per una visita guidata di Vancouver con tanto di commento. Potete visitare la città al ritmo 
che preferite perché dal filobus potete salire e scendere quante volte e dove volete per apprezzare le molte 
attrazioni principali, i parchi, i giardini, le gallerie e i ristoranti. Pernottamento a Vancouver. 
 

Giorno 8: 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 9: Italia                              

Arrivo in mattinata ed eventuale coincidenza per gli aeroporti italiani collegati. Fine dei nostri servizi. 
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FLY & DRIVE CANADA TOUR MOUNTAIN EXPRESS 
 

QUOTE PER PERSONA 
IN 

QUADRUPLA 

IN  

TRIPLA 

IN  

DOPPIA 

IN  

SINGOLA 

BAMBINI  

< 12 ANNI 

Hotel Categoria Budget da 1135 € da 1295 € da 1625 € da 2365 € da 495 € 

Hotel Categoria Standard da 1195 € da 1375 € da 1725 € da 2525 € da 545 € 

Hotel Categoria Superior da 1295 € da 1475 € da 1825 € da 2795 € da 595 € 

Hotel Categoria Deluxe 
Non 

disponibile 

Non 

disponibile 
da 2245 € da 3575 € da 795 € 

 

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

• 7 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 

• 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” 

 

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

Alberghi previsti Categoria Budget (o strutture similari): 
 

 

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

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

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

Sun Peaks Hotel Nancy Greene’s Lodge https://www.cahiltyhotel.com 

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

 

Calgary Hotel Courtyard by Marriott https://www.marriott.com 

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

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

Sun Peaks Hotel Nancy Greene’s Lodge https://www.cahiltyhotel.com 

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

 
 

Alberghi previsti Categoria Superior (o strutture similari): 
 

 

Calgary Hotel Westin https://www.marriott.com 

Banff Hotel Buffalo Mountain Lodge https://www.crmr.com 

Jasper Hotel The Crimson https://www.banffjaspercollection.com 

Sun Peaks Sun Peaks Grand Hotel https://www.sunpeaksgrand.com 

Vancouver Hotel Coast Coal Harbour https://www.coasthotels.com 

 
 

Alberghi previsti Categoria Deluxe (o strutture similari): 
 

 

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

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

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

Sun Peaks Sun Peaks Grand Hotel https://www.sunpeaksgrand.com 

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


