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Arrivati all’aereoporto di Vancouver, la giovane e dinamica capitale economica 

della Beautiful British Columbia, come recita l’insegna della targa automobilistica 

dello stato, avrete un’immediato approccio con la cultura della West Coast con le 

sue sculture animate e i suoi Totem 

posizionati in modo da dare il benvenuto 

al viaggiatore che arriva da terre lontane.  

Questo itinerario che appunto inizia dalla 

rigogliosa regione all’estremo Ovest del 

Canada, avrà più il sapore di una 

spedizione naturalistica che quella di un normale Tour Turistico. Sarete infatti 

indirizzati verso le aree del Nord America riconosciute tra le più affascinanti ed 

interessanti al mondo per quanto riguarda la grande fauna .  

 

 

 

 



I grandi Plantigradi, i più grandi carnivori esistenti sul pianeta e le balene, i più 

grandi mammiferi marini, saranno il target della vostra esclusiva vacanza. Sarete in 

grado di riportare con voi oltre che una indimenticabile memoria di viaggio, anche 

un carniere pieno di preziose immagini fotografiche, belle ed eclusive  oltre ogni 

immaginazione. Vi troverete infatti di fronte scene da Discovery Channel & 

National Geographic, le grandi istituzioni Ecologiche mondiali che hanno girato in 

anni recenti  in questi luoghi e con 

questi operatori importanti 

documentari .  

Ma in questa spedizione voi  sarete i 

protagonisti, ben diretti da fidati 

capoguida, muniti di tutto il 

necessario per soddisfare sia la 

vostra curiosità di fotografi che la 

vostra fame di sapere, nonche certo, 

anche la vostra sicurezza. Ogni 

uscita sarà infatti preceduta da 

interessanti introduzioni all’ambiente che andrete ad osservare e vi saranno fornite 

dalle stesse guide, alcune delle quali sono veri esperti di etologia e fotografia 

naturalistica. Altrettanto le guide saranno gli 

angeli della vostra vacanza, ed ogni passo ed 

ogni movimento nella foresta o nella tundra 

sarà seguito con attenzione in modo da darvi 

anche il massimo della sicurezza personale. 
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La parte iniziale del vostro itinerario vi 

porterà sull’Isola di Vancouver che si staglia 

proprio di fronte alla città di Vancouver. Da lì 

con un affascinante volo in Idrovolante, 

sorvolerete la baia di Vancouver e risalendo lungo lo spettacolare Stretto di Georgia 

 

 

 

 

 



giungerete infine a Campbell River, dove sarete accolti dalla nostra guida del Lodge 

e sistemti presso l’Hotel De Luxe per la notte. Il mattino dopo scortati sempre dalla 

nostra guida partirete a bordo di un’altro idrovolante alla volta del vostro De Luxe 

Lodge nell’area di confine con il  Great Bear Rainforest dove vi aspettano 4 

spettacolari giornate di osservazione in questo che è stato definito il gioiello del 

naturalismo canadese. Questo parco è stato infatti riconosciuto dal WWF e 

dall’ONU come il più bel parco di 

Foresta Pluviale Temperata al mondo. 

La varietà della fauna presente 

in quest’area è unica nel suo 

genere.  Gli orsi Grizzly sono i 

grandi protagonisti di questa 

zona insieme agli orsi Neri, essi 

sono presenti in grande numero 

assieme ai Lupi Grigi della 

foresta, le aquile dalla testa 

calva, più le alci Toro e i cervi di 

3 tipi come i grandi cervi reali 

dalla coda nera. In oceano nelle 

acque del Johnston Strait, 

saranno di scena in quel periodo 

le Killer Whale, le Orche Marine ( dette, Assassine, mai nome è stato più sciagurato 

) più altri mammiferi acquatici come vari tipi di Delfini, Leoni marini e vari tipi di 

foche . Ogni giorno per quattro giorni farete delle spedizioni in compagnia degli 

Esperti Naturalisti del vostro Lodge. Sarete portati in vari siti all’interno del parco,  



dove si trovano i Grizzly e gli altri animali in attività. Le spedizioni saranno fatte a 

bordo di barche e gommoni per meglio raggiungere determinati siti. Tutti i pasti che 

saranno serviti, sono corrispondenti alla qualita De Luxe di questo splendido Lodge, 

ossia di un ottima cucina della West Coast a base di sano  Seafood. Ci saranno anche 

delle altre escursioni durante le 4 giornate, come arrampicate in montagna nella 

foresta e una spedizione-Cruise nel famoso Johnston Strait  in barca  lungo la costa 

per vedere le balene e l’ambiente di questa spettacolare zona dell’Oceano Pacifico. 

Vi sarà inoltre la possibilità, per 

chi vuole, di fare Kayak lungo lo 

stretto con l’elettrizzante 

possibilità di fare incontri 

ravvicinati con Delfini, leoni 

marini e anche con.... le 

famose Orche, ma non 

temete non si sono mai 

verificati incidenti di 

alcun tipo nell’incontro 

con queste meravigliose 

creature.  

Ogni giorno al ritorno 

da ogni spedizione 

anche della durata di 10 

ore troverete ad 

accogliervi il calore del 

vostro bel lodge. Un 

bagno rilassante e 

ristoratore nella vostra 

Hot Tub è quello che ci 

vuole alla fine di una 

giornata piena di 

attività faticose  ma 

incredibilmente 

emozionanti. Infine il servizio di alta cucina a 5 stelle di questo splendido Lodge sarà 

il coronamento di un indimenticabile giornata dall’alba al tramonto  



Al 4° giorno farete ritorno a Campbell River dove troverete ad attendervi la nostra 

guida che vi riporterà all’imbarco del volo di ritorno a Vancouver.                                  
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Da Vancouver  ripartirete il mattino dopo per Winnipeg, dove giungerete il giorno 

14. Al mattino del 15 vi imbarcherete per il volo per Churchill. Qui se vorrete è 

possibile eseguire un’eccitante escursione di WildWatching in Elicottero in sorvolo 

sulla Tundra artica, prima di ripartire per il vostro Lodge.                      

L’Heritage Lodge, il punto di partenza della nostra avventura nella Tundra 
semiartica, unico Lodge di qualità della Baia è situato strategicamente sulla costa 

dell’Hudson Bay, vicino 

all'estuario del Seal 

River, in una posizione 

ideale per uno dei migliori Whale Watching del mondo. L’estuario del Fiume Seal è 

a una distanza di circa 6 miglia marine dal lodge ed è dove durante l’estate si 

concentrano migliaia di Balene Bianche Beluga. Inoltre proprio per la sua distanza 

da Churchill ( Circa 50 Km e 35 minuti di volo ), in estate si possono osservare gli 

Orsi Polari della Baia più altre varietà di specie animali e piante selvatiche tra cui 

Uccelli Rari e Rapaci di ogni tipo, volpi e lupi che passano qui la stagione calda 

nutrendosi della ricca fauna e della rigogliosa vegetazione estiva. Tutto questo fà di 

questa escursione una delle avventure più esclusive nella tundra semiartica. Essa si 

svolge da inizio luglio ad agosto inoltrato. 

 

 

 

 

 

 

 



 

La grande avventura tra il candore di Orsi e Belugas e tanti uccelli  
 

In questa affascinante avventura proverete l’emozione di trovarvi a tu per tu con 

una moltitudine di animali tra cui spiccano per bellezza e fascino proprio le Bianche 

Belugas e i candidi Orsi Polari in caccia, tutto nella stessa giornata, in una Tundra 

artica estiva che esplode di mille colori tra una flora ed una fauna davvero 

fantastiche. Potrete osservare.....e fotografare 

uno degli avvenimenti naturalistici più 

affascinanti, la spettacolo delle grandi 

mandrie di eleganti Caribù migranti, che a 

migliaia ogni anno raggiungono la costa 

dell’Hudson Bay in cerca dei dolci e morbidi licheni estivi. I loro principali nemici 

sono proprio i grandi Orsi, ma ancor più di loro lo sono i “predoni” della tundra, i 

temibili Lupi artici che in branchi danno la caccia isolandoli, i capi più deboli del 

branco di Caribou. Tenete quindi aperti orecchi ed occhi per vedere o sentire i Lupi 

che ululano in distanza . 

Le  presenza  delle bellissime volpi Artiche quasi passerebbe inosservata tra tanti 

nobili protagonisti della fauna locale, ugualmente per le grandi aquile, che anch’esse 

rientrano tra i predoni dei grandi branchi di Caribou, predandone i piccoli appena 

nati.      Infine come già detto una moltitudine di uccelli movimentano se ce ne fosse 

bisogno la scena di quest’area, come la Pernice Bianca artica, il Longspur di Smith, 

quello di Ross ed i gabbiani di Bonaparte, etc. Infatti, non è insolito per i 

Birdwatchers imbattersi  nella visione di 100 specie di uccelli durante il corso della 

loro settimana.  
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I bellissimi plantigradi, i più grandi mammiferi carnivori del pianeta resi famosi 

dalla loro natura aggressiva e territoriale, proprio come voi, sono interessati 

all’osservazione delle Belugas (sebbene per ragioni “lievemente” diverse) e spesso vi 

troverete a lanciare loro sassi per avvertirle di fuggire per il timore dei feroci Orsi 

in caccia. Ma il più delle volte in estate il pericolo per i beluga non viene dagli orsi, 

bensi dalle Orche assasine, e dalla caccia anche se limitata degli uomini. Gli Orsi 

aspettano piuttosto l’arrivo dei ghiacci più in la nella stagione che gli permette di 

avvicinarsi ai poveri cetacei. L’eccezionale 

evento estivo che ogni anno si ripete qui nella Baia di Hudson , con l’incontro di 

migliaia di balene Beluga di Manitoba e dei feroci Orsi Polari, rendono questa 

esperienza un momento memorabile per chi ha la fortuna di esserci. La nostra 

posizione strategica ci permette di essere favoriti rispetto a tutti gli altri operatori 

che invece hanno a disposizione il solo fiume Churchill.  

Grazie alla lontananza del nostro lodge dal noto centro abitato,  possiamo usufruire, 

per le nostre escursioni di Wild Watching, del vasto territorio a disposizione e dello 

stesso Seal River, un territorio in cui gli animali si avvicinano per nulla spaventati 

non essendo disturbati della confusione della citta estiva . 

E’ quindi sottinteso che i nostri ospiti usufruiscono delle nostre 2 barche per le 

escursioni e che esse sono solo al loro servizioo, durante tutto il periodo 

dell’Escursione.  
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Si potrete fare questa incredibile quanto emozionante esperienza di nuotare in 

mezzo alle grandi balene bianche, ne ascolterete gli Squezzz..., i loro richiami sonori, 

riconosciuti come tra i più “ Canori “ di tutto il vasto mondo dei grandi mammiferi 

marini. Sarete allietati dalla loro rilassante presenza e dopo averne compreso la 

natura dolce e curiosa ne riamarrete perdutamente innamorati. Non è difficile 

immaginare quanto rimarrete toccati da una simile esperienza . Vi basterà entrare 

nelle  speciali tute termiche e rimanendo saldamente attaccati alla barca con una 

corda potrete tranquillamente nuotare tra gli affascinnati e simpatici cetacei. Essi 

sono così amichevoli che potrete nuotare tra loro e con loro. Il gruppo di etologi e 

fotografi che vi guideranno vi aiuteranno a capire questa spettacolare natura 

permettendovi di catturare alcune rare immagini di questi affascinanti momenti 

muniti dell’armamento di una potente ed innocua macchina fotografica. 
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Per Informazioni su questa proposta scrivere a        info@lerevehouseadventure.com 

Visitate il nostro sito                                                     www.lerevehouseadventure.com                           


