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1° GIORNO  ITALIA /  VANCOUVER 

Partenza in giornata con volo di liean, pasti a bordo. Arrrivo all’aeroporto internazionale di Vancouver e 
trasferimento libero all’hotel nel centro città. Al  momento del check-in, non dimenticate di prendere 
una copia della guida offerta dal nostro corrispondente alla reception dell’albergo. Il resto della giornata 
è a disposizione. Pernottamento a Vancouver. 
 

2 GIORNO 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 
 

 

                                               
 
 
3 GIORNO VANCOUVER / PENTICTON   400 KM 

Viaggerete sulle Coastal Mountains per poi inoltrarvi nel parco provinciale di Manning dove potete 
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. 
 

4 GIORNO PENTICTON / REVELSTOKE 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. 

 
5° GIORNO REVELSTOKE / BANFF 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. 
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6° GIORNO  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. 
 

 

          
 
ATTIVITA’ CONSIGLIATE 
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. 

 

7° GIORNO BANFF / JASPER 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. 

 

8° GIORNO  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. 
 

ATTIVITA’ CONSIGLIATE 
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!  
 
Esplora la stupenda valle Maligne con le sue bellezze naturali, la ricchezza della faunae 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 unaspettacolare 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. 
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9° GIORNO  JASPER / 100 MILE HOUSE 470 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. 

 
10° GIORNO  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. 
 

11° GIORNO  100 MILE HOUSE a WHISTLER 300 KM 
Percorso panoramico in direzione sud lungo la Cariboo Highway e la Duffey Lake Road fino al bordo 
del parco provinciale di Garibaldi ed al noto centro turistico di Whistler, frequentatissimo in tutte le 
stagioni. Pernottamento a Whistler. 
 

12° GIORNO  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 a 
Whistler. 

 
 

                                     
 
 
 

ATTIVITA’ CONSIGLIATE 
 
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. 

 

13° GIORNO WHISTLER / VANCOUVER 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 
di Vancouver. Pernottamento nei pressi dell’aeroporto di Vancouver. 
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14° GIORNO  VANCOUVER / HONOLULU 
Trasferimento libero nel primo pomeriggio in aeroporto in tempo utile per la partenza con volo di linea 
ad Honolulu , pasti a bordo. Arrivo in serata dopo 06 ore di volo all’aeroporto di Honolulu, dopo le 
formalità di sbarco trasferimento libero all’ hotel HILTON AWAIAN VILLAGE , assegnazione della 
camera riservata con trattamento di solo pernottamento.  

 
Le Hawaii sono isole incantevoli che offrono scenari unici al mondo. Il consiglio più prezioso è 
sicuramente quello di non rinchiudersi nei resort di lusso, ma di noleggiare un'automobile (meglio 
se cabrio) e lanciarsi alla scoperta di tutte le meraviglie nascoste dietro a ogni angolo. Aloha! 
  

15 GIORNO HONOLULU 
 Giornata libera a disposizione per godervi e seguire questa spettacolare città  

  

  Honolulu, la capitale delle Hawaii, il centro economico e turistico dell'arcipelago. Grattacieli 
modernissimi si stagliano in mezzo all'oceano, ai piedi delle alte montagne, creando un notevole 
contrasto tra la città e il resto dell'isola, separate da foreste tropicali e piantagioni di ananas. Il 
contrasto è ancor più evidente nella caotica Waikiki (una delle spiagge più famose al mondo) 
dove sabbia bianca e acqua cristallina vedono sullo sfondo i grandi alberghi che ospitano migliaia 
di turisti. 

 

                               
 
 
16 GIORNO HONOLULU 
 Giornata libera a disposizione   
 

17 GIORNO HONOLULU / KAUAI 
 Trasferimento libero all’ aeroporto in tempo utile per la partenza con volo di linea per la suggestiva e 

selvaggia isola di Kauai tetatro di tante produzioni cinematografiche e televisive di cui le più famose 
sono JURASSIC PARK & LOST. Arrivo dopo 40 minuti di volo , dopo le formalità di sbarco 
trasferimento libero all’ hotel SHERATON KAUAI , assegnazione della camera GARDEN VIEW  
riservata con trattamento di solo pernottamento 
 

18 GIORNO KAUAI   
 Giornata libera a disposizione 

 
 

http://wikipedia.sapere.alice.it/wikipedia/wiki/Honolulu?pmk=via_cross
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19 GIORNO KAUAI 
 Giornata libera a disposizione 
 

Kauai è l'isola dell'Arcipelago delle Hawaii dove lo sviluppo turistico è meno esteso e la natura è così 

stupefacente e varia da meritarle il soprannome di Isola giardino.   

 
 Gran parte dell’interno è occupato da montagne attraversate da magnifici sentieri. 

La costa meridionale e quella occidentale sono più asciutte, assolate e caratterizzate da bellissime 
spiagge di sabbia bianca  Nella parte nord si trova Na Pali Coast, la principale attrazione dell’isola, 
con i suoi lunghi kilometri di vallate verdeggianti ed imponenti cascate che versano in mare da alte 

scogliere. 
 

                                                      
 
 
20 GIORNO KAUAI 
 Giornata libera a disposizione 
 

 
21 GIORNO KAUAI / HONOLULU / VANCOUVER 
 Trasferimento libero in aeroporto , partenza con volo di linea per Honolulu in coincidenza con il volo in 

partenza per Vancouver, pasti e pernottamento a bordo. 
 

 
22 GIORNO VANCOUVER / TORONTO / ITALIA  
 Arrivo al mattino presto , proseguimento con volo di linea per Toronto , all’arrivo coincidenza con il volo 

in partenza per l’ Italia . Pasti e pernottamento a bordo. 
 

 
23 GIORNO ITALIA 
 Arrivo in mattinata  
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QUOTA PER PERSONA IN DOPPIA : 

 
 EUR 4350 + EUR 350 ( TASSE AEROPORTUALI ) + EUR 150 ( ASSICURAZIONE ) 
 
 LA QUOTA COMPRENDE : 
 

- VOLI IN CLASSE ECONOMY 
- SISTEMAZIONE IN HOTELS CATEGORIA 4 STELLE IN CANADA 
- TRATTAMENTO SOLO PERNOTTAMENTO IN CANADA 
- NOLEGGIO AUTO SUV DAL 01 AL 14 GIORNO DA VANCOUVER A VANCOUVER 
- SISTEMAZIONE STANDARD ROOM ALL’ HILTON HAWAIAN VILLAGE 
- SISTEMAZIONE GAREDN ROOM ALLO SHERATON KAUAI 
- TRATTAMENTO SOLO PERNOTTAMENTO ALLE HAWAII 
- ASSICURAZIONE INCLUDE :  
- COPERTURA SANITARIA FINO AD EUR 150.000 A PERSONA 
- COPERTURA PENALE ANNULLAMENTO VIAGGIO     

 
SUPPLEMENTO HOTELS DI LUSSO IN CANADA : EUR 750 A PERSONA   

 
 SCONTO NOZZE TRAVEL DESIGN : EUR 150 A PERSONA ( DA APPLICARE ) 
 

NOTA :  LA QUOTAZIONE E’ SOGGETTA ALLA DISPONIBILITA’ DELLA TARIFFA 
AEREA SPECIALE PROPOSTA , DEI SERVI E PUO’ SUBIRE VARIAZIONI
    

 

                                       
 
 
 
 
 



                                                                   

Travel Design Tour Operator     mail   info@traveldesign.it  web    www.traveldesign.it  

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 


