
 Big White  resort  - Settimane  sciistiche  B.C. 2011/2012    

La leggendaria "Okanagan Champagne" a Big 
White cade abbondantemente per circa 750 cm 
all'anno.  Riconosciuta,  nel  2008,  dallo  Ski 
Canada  magazine  come  la  miglior  Powder 
Snow  del  Canada  qui  nell'Okanagan  Valley 
troverete un clima soleggiato con temperature 
medie  intorno ai 5 gradi. Dalla cima del Big 
White  scorgerete  le  118  piste  che  scendono a 
ventaglio   per un totale di circa 2,565 acri di 
terreno “sciabile” resi accessibili da 16 skilifts. 
Qui, non possiamo dimenticare di citare il Telus 
Progressive  Park;  un'area  dotata  di  strutture 
basate su quattro diversi livelli di abilità(Small, 
Medium,  Large  and  X-Large),  sulle  quali 
snowboarders e sciatori possono esercitarsi  e 
migliorare le loro abilita'. 



Il Telus park è servito da una seggiovia lunga 
1800 metri (500 metri in verticale) dalla quale 
si  può  osservare  tutto  ciò  che  avviene  nel 
parco.  Sciare  tra  gli  "snowghosts"  (le  cime 
degli alberi ricoperti di neve)  è un'altra
indimenticabile  esperienza  da  vivere  a  Big 
White. Certo, si può andare a Big White con il 
solo  scopo  di  sciare  o  praticare  lo 

snowbording, ma presto si scoprirà che il 
posto  offre  moltissime  altre  attivita'. 
Potrete esplorare le sue  innevate colline 
su  uno  "snow-  mobile",  fare  lunge 
passeggiate  attrezzati  delle  vostre 
racchette da neve,  oppure salire a bordo 
dei  “Dogsleds”,  le  slitte  trainate  da 
splendidi Husky. 

Big  White  è  una  destinazione 
particolarmente adatta alle famiglie ma 
gli eventi organizzati possono soddisfare 
le  esigenze  di  tutti.   Sciate  notturne, 
"snow  tubing"  (discesa  in  ciambelle 
gonfiabili),  pattinaggio,  avventure  in 
motoslitta,  "mini  z's"  (motoslitte  per 

bambini), fuochi artificiali,  sfilate in maschera. Durante 
la  vostra  vacanza  non  dovrete  preoccuparvi  dei  vostri 
bimbi,    il nostro centro e' stato infatti considerato dallo 
Ski  Canada  magazine  come  “Il  migliore  parco  per  
bambini di tutto il Canada”. Inoltre il London Daily Mail lo 

ha 
battezzato 
come  uno 
dei 
migliori 
cinque 
resort  al 
mondo



Pacchetto A 
White Crystal Inn
Come  prima  opzione,  vi  proponiamo 
quello  che  è  stato  votato  come  “  il 
miglior  albergo  in  Canada”  sia  per  il 
comfort  delle  sue  48  spaziose  camere 
che  per  la  sua  vicinanza  alle  piste. 
Situato al  centro del  villaggio,  dispone 
di un elegante ristorante con accogliente 
caminetto.  Troverete anche una sauna, 
ampie  camere  per  depositare 
l'equipaggiamento da sci,  hall,  sala  da 
conferenze  e  parcheggio  gratuito.  Le 
stanze standard sono fornite di telefono, 
televisione  e  bagno,  mentre   nelle 
camere di categoria superiore troverete 
un caminetto a gas, uno spazioso angolo 
cottura, bagno, tv e telefono. 

Pacchetto B  
Lodge Pontedilegno 
Questa  proposta  riguarda  uno  splendido 
albergo di recente costruzione con 75 suite 
completamente arredate. Situato proprio a 
lato del “Bullet Express” offre ai suoi ospiti 
un impareggiabile immediato accesso a tale 
skilift,  proprio  al  centro  del  Big  White 
Village.  Dispone  di  un  ampio  parcheggio 
custodito e riscaldato, di centro fitness, spa, 
ristorante,  hall,  servizio  di  portineria, 
internet  cafè  e  piscina  esterna  riscaldata. 
Le suite, nel  loro caldo arredamento, sono 
dotate  di  caminetto  in  pietra,  ampia  e 
comoda cucina, frigorifero in acciaio inossidabile, balcone, TV, VCR, lavatrice/essiccatrice ed 
ampio bagno privato.  Le suite possono ospitare 4, 6 o 8 persone.



Pacchetto C 
Copper Kettle Lodge Condominiums

Albergo di recentissima costruzione, molto vicino alla  seggiovia “Black Forest” a pochi passi 
dal  villaggio,  ma sufficientemente  distante  da garantire  una piacevole  calma con  comodo 
accesso alle strutture sciistiche.Tutte le unità abitative son fornite di bagno privato, caminetto 
a gas, cucina, forno a microonde,  lavastoviglie, lavatrice, docce a vapore ed area bar con 
frigorifero. L'albergo è dispone di parcheggio.

PROGRAMMA
1° Giorno - arrivo a Vancouver

Al vs. arrivo all’aeroporto internazionale 
di Vancouver verrete accolti da un nostro 
incaricato  che vi porterà al vostro hotel. 
Lungo la strada avrete modo di fare un 
piccolo  Tour introduttivo  della  città.  La 
cena è prevista in uno dei ristoranti vicini 
all'hotel e tutte le informazioni in merito 
vi verranno date al vostro arrivo.



2° Giorno  - LA CITTA' DI VANCOUVER

Dopo un'abbondante colazione 
all'americana incontrerete la nostra 
guida che sarà a vostra disposizione per 
mezza giornata da trascorrere nella 
bellissima città di Vancouver. Potrete 
scegliere di visitare il Museo  di 
Antropologia della UBC, il Capilano 
Suspension Bridge o, se il tempo lo 
permette, potrete salire sulle Grouse 
Mountains ed ammirare uno dei 
meravigliosi spettacoli della città 
dall'alto, insieme allo Stretto di Georgia 
e le sue isole. Nel tardo pomeriggio 
verrete accompagnati all'aeroporto, da 
dove vi imbarcherete per Kelowna. In 
seguito, un servizio Shuttle vi consentirà 
di raggiungere il villaggio sciistico di Big 
White.  

3° Giorno – Alla scoperta di Big 
White

La  giornata  inizia  con  il  Good  Morning 
Tour in racchette da neve. La vostra guida 
vi porterà a fare una  passeggiata lungo i 
sentieri  tracciati  durante il  quale  avrete 
modo  di  fare  anche  uno  snack.   Dopo 
pranzo   potrete  ammirare  il  paesaggio 
invernale  e  selvaggio  dei  dintorni  di  Big 
White attraverso una delle piu' suggestive 
ed  emozionanti  esperienze  dell'inverno 
canadese:  la  corsa  su  slitta. 

L'appuntamento  è  con  una  muta  di 
Husky che vi guidera'  in slitta o,  se 
invece  desiderate  qualcosa  di 
avventuroso  ma  allo  stesso  tempo 
rilassante,  vi  proporremo  un  giro 
guidato in carrozza-slitta trainata da 
cavalli. 
4° Giorno

E' la vostra prima giornata sugli sci e 
le  piste  di  Big  White  vi  aspettano. 
Dopo  lo  sci  è  prevista  una  visita  ad 
una delle piu' singolari Spa della zona, 
dove  i  trattamenti  offerti  sono  di 
Vinoterapia  e  tutti  basati  sull'uso  di 
prodotti ricavati dall'uva. 



5° Giorno

Lo Shuttle vi porterà oggi sulle piste di SILVER STAR, dove 
trascorrerete la giornata. Si parte la mattina presto (8.00) e si torna nel tardo pomeriggio 
(18.30). Il viaggio dura 2 ½ ore e vi dà la possibilità di 
ammirare il  paesaggio di questa area montana della 
Columbia Britannica.
6° Giorno

Dopo  le  vostre  ore  in  quota  la  giornata  di  oggi  si 
conclude con... una arrampicata sul ghiaccio! Si tratta 
di una nuovissima attività a Big White: una struttura 
di  quasi  20  metri  con  un  lato  designato  per  i 
principianti e gli altri per arrampicatori piu' esperti.  

7° Giorno
Per oggi  abbiamo pensato ad un pomeriggio  libero, 
dedicato allo shopping o ad attività di vostra scelta. 
Ormai  avete  un'idea  di  cio'  che  il  villaggio  offre: 
questa è la  vostra chance di buttarvi in qualcosa di 
nuovo  e  ripetere  cioche  piu'  avete  amato.  Non 
dimenticate che il vostro pass è valido e che le piste 
sono là ad aspettarvi!

8° Giorno
E' la vostra ultima giornata a Big 
White vi consigliamo di concludere 
il vostro soggiorno con un bel giro 
in motoslitta! Nel pomeriggio dopo 
lo  sci  non  perdetevi  quest'ultima 
divertente proposta!
9° Giorno



Oggi si parte per Vancouver, dove una nostra guida vi accoglierà all'areoporto e vi porterà al 
vostro albergo. Saremo a vostra disposizione per organizzarvi la giornata.
10° Giorno  
  
Rientro in Italia

Il nostro pacchetto su 
Big White  potrà  includere :

Accoglienza al vostro arrivo all'aeroporto internazionale di Vancouver  
2 notti presso Hotel 3-4 stelle in Vancouver (una all'arrivo ed una alla partenza) con 
sistemazione in camera doppia
Trasfer all'aeroporto per il vostro volo per Kelowna
Volo A/R Vancouver-Kelowna (in alternativa al volo si puo' prendere uno Shuttle bus)
da 4 a 7 notti in condominio o hotel nella località sciistica prescelta (a seconda dell'opzione 
alberghiera che sceglierete puo' essere inclusa nel pacchetto la prima colazione o la mezza 
pensione).
Ski Pass per 5 giorni
Tutti i trasferimenti da e per gli aeroporti e hotel.
Gita guidata alla città di Vancouver
Escursione guidata sulle racchette da neve
Escursione guidata sulla slitta trainata dai cani oppure su quella trainata dai cavalli
Trattamento di Vino-terapia alla Spa
Shuttle bus andata/ritorno per le piste di Silver Star
Arrampicata sul ghiaccio nel villaggio di Big White
Escursione in motoslitta

Esclusioni : tutto ciò non menzionato come incluso                     

Prezzo a persona a partire da 1410 euro

Tel/Fax 001 604 922 3109                                  
                                 Cell 001 604 764 9531

La Reve House Adventure 
rimane a Tua completa disposizione 

 per personalizzare la presente offerta e renderla in tutto corrispondente alle Tue esigenze ed aspettative!   


