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CANADA TOUR PANORAMI DELL’OVEST 9 giorni / 7 notti 
. 

Calgary / Alberta Badlans / Lake Louise / Parco Nazionale di Banff  

Jasper / Ice Explorer Athabasca / Kamloops / Victoria / Vancouver 
 

PARTENZE GIORNALIERE PER GRUPPI PRECOSTITUITI DI ALMENO 20 PARTECIPANTI 
  

 
 

Itinerario Tour Canada:  
 

Giorno 1: Italia – Canada    
Partenza dall’Italia con voli di linea per Calgary. Incontro con un nostro assistente, trasferimento in albergo e 
sistemazione nelle camere riservate. Tempo a disposizione per una prima visita della città. Pernottamento. 
 

Giorno 2: Calgary – Alberta Badlands – Calgary (circa 250 km)  
In mattinata partenza per Alberta Badlands con le sue eccentriche e bizzarre formazioni rocciose e pinnacoli, 
hoodoos, e scenari da vecchio “far west”. Rientro a Calgary e giro panoramico della capitale dei cowboy del 
Canada. Pernottamento in hotel. 
 

Giorno 3: Calgary – Lake Louise – Banff (circa 250 km)  
Uscendo dalla città, punteremo a ovest sulla Trans-Canada Highway verso le ondulate colline pedemontane 
delle Montagne Rocciose. Avvicinandoci al Parco Nazionale di Banff (il primo parco nazionale del Canada 
che venne fondato nel 1885 a protezione delle sue sorgenti termali naturali), le maestose vette delle Rockies 
canadesi colmano presto l'orizzonte. Arrivo al famosissimo Lake Louise, uno dei laghi più fotografati del  
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Canada, e continuazione per Moraine Lake. Proseguimento per la suggestiva località turistica di Banff e, 
dopo un tour della cittadina, sistemazione nelle camere riservate in albergo. Pernottamento. 
 

Giorno 4: Parco Nazionale di Banff – Parco Nazionale di Jasper (circa 290 km)  
La tappa odierna, attraverso i Parchi Nazionali di Banff e di Jasper, promette di essere uno dei punti culminanti 
del nostro programma. Effettueremo delle soste fotografiche per immortalare gli splendidi paesaggi da 
cartolina dei famosi laghi Bow e Peyto. Successivamente, puntando verso nord sulla famosa Icefields 

Parkway, attraverseremo la tipica natura selvaggia fiancheggiata da catene montuose di drammatica 
bellezza. Arrivati al Columbia Icefield, a bordo di uno speciale veicolo - l’ Ice Explorer - percorreremo l'antico 
ghiacciaio Athabasca. Continuazione per Jasper con sosta alle maestose Cascate di Athabasca prima 
dell’arrivo in hotel. Serata libera e pernottamento a Jasper. 
 

Giorno 5: Jasper – Kamloops (circa 440 km)  
In mattinata partenza per la British Columbia passando per Mt. Robson, la montagna più alta delle Rockies 
canadesi (3954 metri). Arrivo a Wells Gray Park a imbarco su una jetboat per un safari sul fiume con 
possibilità di avvistare gli orsi nel loro ambiente naturale. Continuazione per Kamloops e sistemazione in 
hotel. Pernottamento. 
 

Giorno 6: Kamloops – Vancouver (circa 350 km) 
Nella tappa odierna avremo modo di apprezzare la seducente città di Vancouver, che in base alle statistiche 
degli ultimi anni è costantemente classificata tra le prime città più vivibili al mondo. All’arrivo in città, previsto 
nel primo pomeriggio, si effettuerà una visita panoramica comprendente lo Stanley Park, English Bay, 
Gastown, Chinatown e molte altre località. Pernottamento a Vancouver. 
 

Giorno 7: Vancouver – Victoria (circa 80 km + traghetto) 
Nella tappa di oggi raggiungeremo Tsawassen e ci imbarcheremo in traghetto per attraversare lo Stretto di 
Georgia fino all'isola di Vancouver. Durante la minicrociera potrete ammirare le splendide isole della baia. 
Faremo un tour della città di Victoria e ammireremo il suo caratteristico spirito coloniale, evidente nei 
numerosi monumenti del 19° secolo disseminati in città. Avrete del tempo a disposizione per esplorare il 
capoluogo provinciale della British Columbia. Si può scegliere fra una passeggiata lungo i padiglioni sul 
lungomare dell’Inner Harbour o visitare i coloriti mercati e negozietti che vendono sia oggettistica e specialità 
tipiche canadesi sia cose esotiche internazionali. In serata rientro a Vancouver riprendendo il traghetto. 
Pernottamento in hotel. 
 

Giorno 8: Canada - Italia  
Compatibilmente con l’orario di partenza tempo a disposizione. Incontro con un nostro assistente e 
trasferimento in aeroporto. 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 ***** 

  
NOTE: Il Tour potrebbe subire delle piccole variazioni, mantenendo invariate visite e servizi. 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 tutti i programmi su https://www.airmar.it/  

 

CANADA TOUR PANORAMI DELL’OVEST 
 

QUOTE PER PERSONA 
IN 

QUADRUPLA 

IN  

TRIPLA 

IN  

DOPPIA 

IN  

SINGOLA 

BAMBINI 

< 11 ANNI 

Hotel Categoria Comfort da 1745 € da 1825 € da 2015 € da 2675 € da 1335 € 
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LA QUOTA COMPRENDE: 
 

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

• 7 pernottamenti negli alberghi indicati o strutture di categoria equivalente 

• tutti i trasferimenti in bus / ice explorer / traghetto e guida multilingue parlante 

    italiano a disposizione del gruppo per visite come da programma (ingressi inclusi) 

• assicurazione medico bagaglio, materiale informativo o guida turistica, portadocumenti 
 

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 50,00 euro per persona 

• partenze da giugno a settembre e in occasione di festività con quote su richiesta 

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

• spese personali, escursioni facoltative e quanto non menzionato sotto “La quota comprende” 
 

Alberghi previsti Categoria Comfort (o strutture similari): 
 

 

Calgary Hotel Sandman City Center https://www.sandmanhotels.com 

Banff Hotel High Country Inn https://www.banffhighcountryinn.com 

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

Kamloops South Thompson Guest Ranch http://www.souththompsonhotelkamloops.com 

Vancouver Hotel Rosedale on Robson https://www.rosedaleonrobson.com 

 

 


