
 

								MAGNIFICO	CANADA	
												Dal	21	al	31	Maggio	2018	

Alla scoperta di luoghi dove la natura è di una sorprendente 
bellezza e purezza: i famosi Parchi Nazionali Canadesi, con gli 
splendidi paesaggi offerti da laghi cristallini, montagne elevate, 

ghiacciai enormi e foreste incontaminate. 

Dalla natura alle metropoli: Victoria, la più antica città della 
Columbia Britannica e premiata più volte come una delle  più belle  

città del paese, e Vancouver, città che rappresenta un viaggio 
attraverso il passato ed il presente del Canada Occidentale. Gioiello 

sulle coste del Pacifico, è situata in una splendida baia  e 
circondata da imponenti montagne e da una fitta foresta pluviale 

che ne limita l’espandersi e irradia il suo profumo nell’aria. 

Un’esperienza da non perdere! 

	
	
21	Maggio:	ROMA/CALGARY	
Ritrovo	dei	Partecipanti	all’aeroporto	di	Roma	Fiumicino		e	disbrigo	delle	formalità	d’imbarco	per	
la	partenza	con	volo	di	linea	KLM	via	Amsterdam	per	Calgary.	Pasti	a	bordo.	Arrivo	nel	pomeriggio	
e	trasferimento	in	pullman	e	con	guida	all’Hotel	The	International	o	similare	.	Sistemazione	nelle	



camere	e	tempo	a	disposizione	per	una	passeggiata	esplorativa	di	Calgary.	Cena	e	pernottamento	
in	hotel.	
	
22	Maggio:	CALGARY/CANMORE/BANFF	
Prima	colazione	in	hotel	e	quindi	partenza	per	la	visita	di	Calgary,		verdeggiante	cittadina	situata	ai	
piedi	delle	Montagne	Rocciose,	capitale	del	Petrolio	e	degli	allevamenti	bovini	canadesi	e	sede	dei	
giochi	 olimpici	 del 1988, che	 comprende:	 Olympic	 Plaza,	 Stampede	 Grounds	 –	 famoso	 Rodeo	
annuale	 -	 e	Calgary	 Tower.	Al	 termine	partenza	per	Banff,	 sede	dell’omonimo	parco	 situato	nel	
cuore	 delle	 Montagne	 Rocciose.	 Pranzo	 libero.	 Al	 termine	 partenza	 in	 pullman	 per	 il	 Parco	
Nazionale	 di	 Banff	 attraverso	 i	 mitici	 territori	 dei	 cowboys,	 circondati	 dai	 panorami	mozzafiato	
delle	Montagne	Rocciose.	Lungo	il	percorso	sosta	per	una	breve	visita		alla	cittadina	di	Canmore,	
nota	 per	 essere	 stata	 una	 delle	 sedi	 dei	 Giochi	Olimpici.	 Pranzo	 libero.	 Si	 proseguirà	 per	 Banff,	
località	del	più	famoso	Parco	Nazionale	Canadese.	Arrivo	e	sistemazione	all’	Hotel	Elk	&	Avenue	o	
similare	 nelle	 camere	 riservate.	 Resto	 del	 pomeriggio	 dedicato	 ad	 una	 visita	 orientativa	 della	
suggestiva	località	in	piena	natura.	Cena	e	pernottamento	in	hotel.		

	
	
23	Maggio:	BANFF/LAKE	LOUISE/BANFF	
Prima	 colazione	 in	 hotel	 e	 partenza	 per	 il	 Parco	 Nazionale,	 primo	 parco	 nazionale	 canadese	
istituito	 nel	 1885	 a	 protezione	 delle	 sue	 sorgenti	 termali,	 dichiarato	 patrimonio	 mondiale	
dall'UNESCO.	Esso	ospita	una	fauna	diversificata	e	interessante	e	si	possono	osservare	facilmente	
alci,	 cervi,	 capre	 di	 montagna	 e	 mufloni.	 Si	 visiterà	 in	 particolare	 il	 famoso	 Lake	 Louise,	 lago	
glaciale	dalle	acque	cristalline,	e	salendo	in	seggiovia	si	potrà	godere	un	panorama	spettacolare	sia	
del	 lago	 che	 di	 alcune	 	 cime	 montuose	 tra	 le	 più	 belle	 delle	 Montagne	 Rocciose.	 Pranzo	 in	
ristorante.	 possibilità	 di	 effettuare	 un	 giro	 in	 elicottero	 	 per	 ammirare	 i	 paesaggi	mozzafiato	 da	
un'altra	dall’alto	(facoltativo).	Nel	pomeriggio	rientro	a	Banff.	Pernottamento	in	hotel.		
	
24	Maggio:	BANFF/ICEFIELDS	PARKWAY/JASPER	
Prima	colazione	in	hotel	e	quindi	partenza		per	Jasper,		attraversando	una	delle	strade	montuose	
piu'	belle	del	Canada:	 la	 Icefields	Parkway.	Nel	percorso	si	potrà	godere	appieno	 la	bellezza	e	 la	



purezza	 del	 paesaggio.	 Si	 arriverà	 quindi	 alla	 graziosa	 cittadina	 di	 Jasper,	 fondata	 nel	 1813	 per	
esigenze	 di	 traffici	 commerciali,	 essenzialmente	 di	 pellicce,	 tra	 il	 Canada	 e	 gli	 Stai	 Uniti	
settentrionali.	La	ciità	è	essenzialmente	un	punto	ideale	per	un	soggiorno	in	un’oasi	di	serenità	e	di	
pace	nell’omonimo	Parco	Nazionale.		Pranzo	libero.	Visita	della	città	e	al	termine	sistemazione	all’	
Hotel	Chateau	Jasper	o	similare.	Cena	e	pernottamento.	
	
25	Maggio:	JASPER/KAMLOOPS	
Prima	colazione	in	hotel	e	quindi	partenza	in	pullman	seguendo	la	“Yellowhead	Highways”	,	strada	
che	deve	il	suo	nome	ai	primi	europei	biondi	approdati	in	queste	zone	abitate	dalle	tribù	indiane	
indigene	autoctone.	Si	passerà	dall’Alberta	alla	British	Columbia.	Pranzo	 libero	 lungo	 il	percorso.	
Sosta	per	ammirare	il	Mount	Robson,	la	vetta	più	alta		delle	Montagne	Rocciose	Canadesi.	Arrivo	
alla	 città	 di	 Kamloops,	 con	 un	 paesaggio	 di	 morbide	 colline,	 fiumi	 ed	 un	 lago	 con	 acqua	
limpidissime.	 Sistemazione	 all’	 Hotel	 Sandman	 o	 similare	 	 nelle	 camere	 riservate,	 cena	 e	
pernottamento.				
	
26	Maggio:	KAMLOOPS/VICTORIA	
Prima	 colazione	 in	 hotel	 e	 partenza	 in	
pullman	 per	 Vcitoria	 attraversando	 le	
Coastal	 Mountains	 scendendo	 fino	
all’Oceano	Pacifico.		Imbarco	sul	ferry	per	
l’isola	di	Vancouver	e		suggestiva		
traversata	 di	 circa	 1h50	 minuti,	 per	
raggiungere	 Vancouver	 Island	 e	 Victoria.	
Si	 attraverserà	 il	 tratto	 di	 mare	
costeggiando	 le	belle	 isole	del	Golfo,	 con	
una	 	 vegetazione	 lussureggiante	 e	 un	
clima	 mite,	 ed	 	 in	 estate	 offrono	 lo	
spettacolo	di		migliaia	di	barche	a	vela	e	di	
pescatori	alla	ricerca	dei	loro	pregiatissimi	
salmoni,	 Sono	 abitate	 da	 numerosissimi	
animali	 marini	 e	 uccelli,	 leoni	 di	 mare,	
orche,	foche,	aquile	dalla	testa	bianca,	aironi,	cormorani.		Arrivo	a	Victoria,		sistemazione	all’	Hotel	
Royal	 Scott	 e	 pranzo	 libero.	 	 Pomeriggio	 a	 disposizione	 per	 esplorare	 questa	 citta’	 dall’aspetto	
coloniale	grazie	ai	numerosi	edifici	del	XIX	secolo,	passeggiando	sul	 lungomare.	oppure	visitare	 i	
coloriti	mercati	 e	 negozietti	 che	 vendono	 oggettistica	 e	 specialità	 tipiche	canadesi.	 Cena	 e	
pernottamento	in	hotel.		
	
27	Maggio.	VICTORIA/BUTCHARD		GARDENS/WHALE	WATCHING/VICTORIA	
Prima	 colaizone	 in	 hotel	 e	 partenza	 per	 la	 visita	 della	 città.	 Il	 centro	 di	 Victoria	 è	 Government	
Street,	 la	 zona	 dei	 negozi,	 e	 James	 Bay,	 la	 zona	 del	 porto.	 Qui	 si	 trovano	 il	 British	 Columbia	
Provincial	Museum,	 il	Netherlands	Carillon	Tower,	 la	torre	di	27	metri	con	62	campane,	regalata	
alla	provincia	canadese	dagli	abitanti	di	origine	olandese;	e	la	Glass	House,	interessante	museo	che	
ospita	 una	 collezione	 di	 totem	 provenienti	 da	 tutta	 la	 provincia,	 ed	 ospita	 anche	 una	 sezione	
dedicata	alla	storia	indiana.	Pranzo	libero.	Si	visiteranno	inoltre	i	famosi	giardini	Buthcart.		
Possibilità	 di	 effettuare	 un’escursione	 facoltativa	 per	 l’avvistamento	 di	 balene	 in	 barca	 o	
gommone.	
Cena	e	pernottamento	in	hotel.	
	



28	Maggio:	VICTORIA/VANCOUVER	
Prima	colazione	in	hotel	e	partenza	per	Vancouver,	attraversando	la	baia	con	il	traghetto.	
Arrivo	a	Vancouver	e	pranzo		libero.		Visita	di	questo	gioiello	del	Pacifico	e	metropoli	del	Canada.		
Si	 potranno	 ammirare:	 	 il	 planetario	 di	 MacMillan,	 Chinatown,	 Gastown,	 l’isola	 di	 Granville,	 il	
Capilano	Suspension	Bridge	Park,	una	vallata	profonda	attraversata	da	una	sponda	all’altra	da	un	

ponte	 tibetano,	 a	 prova	 di	 vertigini,			
Grouse	 Mountain	 e	 Stanley	 Park.	 In	
Vancouver	 le	 diverse	 culture	 trovano	 una	
mescolanza	armoniosa,	testimonianza	della	
grande	apertura	di	questo	Paese.		
Sistemazione,	quindi,	 all’	Hotel	Holiday	 Inn	
o	 similare	 	 nelle	 camere	 riservate.	 Cena	 e	
pernottamento.	
	
29	 Maggio:	
VANCOUVER/WHISTLER/VANCOUVER	
Prima	 colazione	 in	 hotel	 e	 partenza	 per	
l’escursione	 dell’intera	 giornata	 a	Whistler	
percorrendo	 , la	Sea-to-Sky	 Highway,	
attraverso	spettacolari	 paesaggi	 costieri.	

Sosta	lungo	il	percorso	per	ammirare	alcune	magnifiche	cascate.		
La	cittadina	è	una	giovane	e	vivace	stazione	sciistica	e	di	villeggiatura	in	un	bellissimo	paesaggio.	
Possibilità	di	prendere	una	seggiovia	per	ammirare	dall’alto	il	panorama.	
Pranzo	libero.	Rientro	a	Vancouver	nel	pomeriggio.		
Cena	e	pernottamento	in	hotel.	
 

30	Maggio:	VANCOUVER/….	
Prima colazione in hotel tempo a disposizione sino al trasferimento dall’hotel in pullman privato per 
l’aeroporto di Vancouver. Arrivo, disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza con volo di linea Air 
France per Roma via Parigi alle ore.. Pasti e pernottamento a bordo. 
 
31  Maggio: ……/ROMA 
Arrivo all’aeroporto di Roma Fiumicino   e termine del viaggio. 
 
 

 
 
 
 



QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE   
Minimo 22 partecipanti………………………………………………………..€  2.980,00 
Minimo 18 partecipanti ……………………………………………………….€  3.100,00 
 
SUPPLEMENTO SINGOLA…………………………………………………..€  1.350,00 
 
ASSICURAZIONE PER ANNULLAMENTO…………………….€       90,00 
 

La	Quota	Comprende:	
-		volo	di	linea	KLM/Air	France		in	classe	economica	come	da	programma		
-	23	kg	di	franchigia	bagaglio	
-	trasferimenti	Aeroporto/Hotel/Aeroporto	in	pullman	privato	
-	tour	in	pullman	privato	per	tutta	la	durata	del	viaggio	
-	sistemazione	negli	Hotels	indicati	o	similari	in	camere	con	servizi	privati	
-	trattamento	di	mezza	pensione	in	hotel		con	
		Con	Prima	colazione	americana,	2	pranzi	e	7	cene	in	hotel	o	ristoranti	locali		
-	guida	specializzata	multilingue	per	tutto	il	tour	
-	Seggiovia	Lake	Louise	
-	passaggi	in	traghetto/ferry	per	Victoria	e	Vancouver	come	da	programma	
-	autista	al	seguito	per	la	durata	del	viaggio	
-	ACCOMPAGNATRICE		per	tutta	la	durata	del	viaggio	
-		visite	ed	escursioni	come	da	programma		
-	assicurazione	per	la	Responsabilità	Civile	secondo	norme	vigenti	
-		assicurazione	per	l’assistenza	alla	persona	Filo	Diretto	
 
La	Quota	Non	Comprende: 
Le mance, le bevande,  gli ingressi non indicati, le tasse aerportuali (€ 320,00 al 22.01.2018) 
E tutto ciònon espressamente indicato nella voce “La Quota Comprende” 
 
 
Cambio 1 CAD = € 0,65 
 
N.B. QUOTA DI PARTECIPAZIONE VALIDA PER PRENOTAZIONI EFFETTUATE ENTRO IL 15 
MARZO 2018. DOPO TALE TERMINE SI RICONFERMERA’ LA QUOTA PER  POSSIBILE 
VARIAZIONE DELLE TARIFFE AEREE.  
LE TASSE AEROPORTUALI ED EVENTUALI IMPORTANTI OSCILLAZIONI DEL CAMBIO VERRANO 
COMUNICATI AL  MASSIMO 20 GIORNI PRIMA DELLA PARTENZA.  
 
 

Sede legale: 
00152 ROMA – Via San Vincenzo de Paoli, 24 – 

Operativo: Via degli Scipioni, 256B - tel 06 45 42 0994  fax 06 233 248 519 

email: info@ilviandante.com 
www.ilviandante.com 
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