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Tour Canada Ovest: Tour Lusso nell'Ovest
del Canada
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 20 giorni / 19

notti

Scopri il Tour Canada Ovest di Travel Design, Tour Operator specializzato in Viaggi di lusso su
Misura. Viaggio Canada dell’Ovest da Calgary a Vancouver: un Tour di Lusso nell'Ovest del Canada
di 10 giorni / 09 notti tra splendidi scenari e deliziose città canadesi, da Calgary a Vancouver

Il Tour Canada Ovest di Travel Design, Tour Operator leader nell’organizzazione di Viaggi di
Lusso su Misura, è un Viaggio strepitoso per gli amanti dei paesaggi di montagna e della loro
suggestiva natura.

Tra i Tour Nord America, il Tour Canada Ovest è un tour di 10 giorni/9 notti da Calgary a
Vancouver con GUIDA ITALIANA.

Tour Canada Ovest: il Canada dai Superbi Panorami

I Parchi Nazionali Banff e Jasper si trovano nel cuore delle Montagne Rocciose Canadesi. Offrono
un susseguirsi di foreste, gole, fiumi, sorgenti di acqua calda e naturalmente lo scenario mozzafiato
delle immense Montagne.

Icefields Parkway è la prima strada nord-sud attraverso le Montagne Rocciose, una delle rotte
panoramiche più spettacolari del mondo, ricca di boschi, foreste e più di 100 ghiacciai.

Nello Jasper National Park è possibile ammirare i ghiacciai della Columbia Icefield, oltre che
sorgenti termali, valli, laghi glaciali e cascate. E’ possibile anche praticare molteplici sport: trekking,
bicicletta, birdwatching, wildlife watching oppure per i più temerari l’ice diving, l’immersione dei laghi
gelati.

Nella British Columbia, Whistler ospita il Whistler Blackcomb, uno dei resort sciistici più grandi del
Nord America che con i suoi quattro ghiacciai e oltre 200 percorsi offre una ricchissima varietà di
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https://www.traveldesign.it/it/tipo/viaggi-di-lusso-luxury.html
https://www.traveldesign.it/it/tipo/viaggi-di-lusso-luxury.html
https://www.traveldesign.it/it/tour/nord-america.html


GIORNO

1
ITALIA -CALGARY - BANFF

Partenza dall Italia con volo di linea pasti a bordo Arrivo all'aeroporto internazionale di Calgary, da
cui partiremo per la zona collinare delle Montagne
Rocciose in direzione del parco nazionale di Banff,
da cui ammireremo i primi spettacolari panorami di queste maestose montagne. Pernottamento a
Banff

GIORNO

2
BANFF

Per la giornata è previsto un giro panoramico di
Banff che comprende le Cascate di Bow il Johnston
Canyon e il lago di Vermillion È previsto anche
un giro sulla funivia di Banff fino alla cima del
monte Sulphur, da dove potrete ammirare spettacolari panorami della cittadina e del parco. Dopo il
ritorno alle pendici della montagna il resto della giornata è a disposizione. Pernottamento a Banff

GIORNO

3
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attività invernali e non solo.

Affacciata sull'Oceano Pacifico, la cosmopolita Vancouver è la terza città del Canada per densità
demografica, molto attenta alla salvaguardia dell’ambiente. La sua posizione spettacolare sulla costa
Pacifica con alle spalle la catena montuosa delle Montagne Costiere la rende una destinazione
ideale per sciare in inverno e rilassarsi in spiaggia nei mesi più caldi.

Il tuo Viaggio di Lusso nel Canada dell’Ovest

Questo e tanto altro è il Tour Canada Ovest, un Viaggio dall’intensa Natural Experience in una
Terra di avventura, scenari senza eguali e calda ospitalità.

Siamo un Tour Operator Tailor Made, leader nella realizzazione di Viaggi di Lusso su Misura nelle
più belle Destinazioni del Mondo. Per il tuo Tour Canada dalle Montagne Rocciose al Pacifico
scegliamo gli hotel più esclusivi dai servizi d’eccellenza. Inoltre ci avvaliamo dell’assistenza di guide
esperte in loco per garantire alti standard di qualità del servizio.

Tour Canada Ovest: scopri i panorami più suggestivi dell’Ovest Canadese con
Travel Design Tour Operator

https://www.traveldesign.it/it/tipo/natural-experience.html


BANFF - JASPER NATIONAL PARK

La tappa odierna, attraverso i Parchi Nazionali di Banff e di Jasper promette di essere uno dei punti
culminanti del nostro programma. Poco dopo esserci lasciati Banff alle spalle, troviamo il famoso
paesaggio del lago Louise, uno dei laghi più fotografati del Canada. 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.
Arrivo a Jasper, dove il resto della giornata è a disposizione. Pernottamento a Jasper.
Colazione continentale inclusa.

GIORNO

4
JASPER - KAMLOOPS- SUN PEAKS

Lasceremo Jasper per dirigerci verso il monte
Robson, la vetta più alta delle Montagne Rocciose
canadesi, e percorreremo la scenografica Yellowhead
Highway attraversando Kamloops per poi salire fino
a Sun Peaks. Nei mesi invernali Sun Peaks è famosa per offrire alcune delle migliori piste da sci del
Canada, su cui si allenano o si sono allenati campioni olimpici di ieri e di oggi. Durante l'estate è il
punto di partenza per esplorazioni e avventure: camminate, gite in bicicletta escursioni alla scoperta
della flora e della fauna e tour ecologici Pernottamento a Sun Peak.

GIORNO

5
SUN PEAKS - KELOWNA

In mattinata è previsto un breve giro di Sun Peaks
e dei suoi sobborghi tour che svelerà la bellezza
di questo paradiso di montagna Successivamente
partiremo per un breve viaggio in direzione sud fino
a Kelowna nel cuore della valle di Okanagan. All'arrivo è previsto un delizioso giro della valle e una
visita a una delle numerose aziende vinicole della regione. Vedrete come l'uva viene coltivata
raccolta messa nelle botti e lasciata a fermentare per produrre una vendemmia assolutamente
unica con il caratteristico sapore del Canada occidentale. Dopo il giro è prevista una deliziosa cena
presso l'azienda vinicola. Pernottamento a Kelowna

GIORNO

6
KELOWNA - VANCOUVER

Oggi diciamo addio alle colline di vigneti di Kelowna
per partire in direzione della costa Attraverseremo
le zone interne ricche di ranch per poi proseguire
attraverso le piccole comunità di Chilliwack e
Abbotsford fino ad arrivare alla costa e a Vancouver, luccicante metropoli sul mare. Pernottamento
a Vancouver

GIORNO

7
VANCOUVER - VICTORIA - VANCOUVER

Oggi attraversiamo lo stretto di Georgia in battello e ci imbarcheremo per un giro panoramico
mattutino di Victoria, durante il quale ammireremo i Parliament Buildings, l'imponente Fairmont
Empress Hotel il porto interno, i parchi di Thunderbird e Beacon Hill, la University of Victoria e molte
altre attrazioni. È prevista anche una visita ai famosi Giardini Butchart, un'esposizione di fiori locali



ed esotici disposti in straordinarie composizioni Dopo il ritorno a Vancouver, il resto della giornata è
a disposizione. Pernottamento a Vancouver

GIORNO

8
VANCOUVER

Nella tappa odierna avremo modo di apprezzare la seducente città di Vancouver con visite allo
Stanley
Park English Bay Gastown Chinatown e molte altre località L’ultima tappa del tour sarà il Capilano
Suspension Bridge Park Questo famoso luogo di attrazione turistica vi darà la possibilità di testare
la saldezza dei vostri nervi: il lungo ponte infatti collega i due lati di una profonda valle in un
ambiente boscoso
incontaminato Tutti insieme ci gusteremo una cena d’addio in un ristorante vicino all'albergo
Pernottamento a Vancouver Colazione a buffet e cena incluse

GIORNO

9
VANCOUVER - ITALIA

Godetevi un po’ di shopping per gli ultimi acquisti Transfer individuale verso l’aeroporto per la
partenza con volo di linea pasti e pernottamento a bordo

GIORNO

10
ITALIA

Arrivo in Italia in mattinata

QUOTA PER PERSONA

QUOTA A PERSONA IN CAMERA DOPPIA ( MINIMO 2 PERSONE )

€ 2.500,00

QUOTA IN CAMERA SINGOLA

€ 3.500,00

QUOTA A PERSONA IN CAMERA TRIPLA

€ 2.500,00

CHILD FINO A 12 ANNI NON COMPIUTI

€ 1.250,00

PARTENZE



PARTENZE 2023:

GIUGNO:

17

LUGLIO:

08-29

AGOSTO:

05-12

SETTEMBRE:

09

LA QUOTA COMPRENDE

* VISITA DI CALGARY 

* VISITA DI BANFF

* ICE EXPLORER SUL GHIACCIAO ATHABASCA

* VISITA LAKE LOUISE 

* VISITA DI VICTORIA

* INGRESSO AL BUTCHART GARDEN

* VISITA DI VANCOUVER

* VISITA AL BRIDGE PARK 

• 09 COLAZIONI , 1 PRANZO E 3 CENE

* TRAGHETTO HORSESHOE BAY - NANAIMO

* TRAGHETTO DA SWARTZ BAY A TSAWWASSEN

* TRASPORTI CON BUS ULTIMA GENERAZIONE



* INGRESSI AI PARCHI NAZIONALI

* GUIDA DI LINGUA ITALIANA DURANTE IL TOUR

* SISTEMAZIONE HOTELS 4 STELLE

* FACCHINAGGIO 1 BAGAGLIO A PERSONA

* TASSE LOCALI  

* POLIZZA SANITARIA HEALH CARE - NO LIMITS -

 

LA QUOTA NON COMPRENDE

- TARIFFA AEREA

- TASSE AEROPORTUALI

- POLIZZA ANNULLAMENTO VIAGGIO


