
SUPER OFFERTA 2015
Tour tutta Natura tra British Alaska & California 
British Columbia Coast + Crociera Alaska + 

Denali + S. Francisco & Sequoia National Park in California 

Primo Giorno – Arrivo a Vancouver consegna ROAD BOOK
Welcome to Canada - Benvenuti in Canada ! - Meet&greet e ritiro dell'auto con nostro incari-
cato. Quindi  trasferimento all’Hotel 2/3 stelle in camera doppia, o B&B .

2° Giorno: Visita di Vancouver e Vancouver Island
Tonificati da un buon sonno e da una lauta colazione all’americana, inizierete il vostro che 
della città di Vancouver, con l'ausilio del roadbook, iniziando dal suo più affascinante polmone
verde, lo Stanley Park con il suo mirabile Sea Wall, con l’occasione di visitare anche il bell'ac-
quario. Vi sposterete poi a nord, passando il Lions Bridge per andare in visita alle aree di 
West Marine Drive e di Dundrave, dove farete uno snack in uno dei tipici ristorantini di mare.



Quindi, visita al Capilano
Suspension Bridge e all’Hat-
chery per conoscere un po
dell’affascinante vita dei sal-
moni del Pacifico.  Da qui,
consultando le mappe del
roadbook, vi dirigerete
all’imbarco del ferry per
l’Isola di Vancouver, dove
sbarcherete, a Nanaimo,
dopo un'ora e 35 minuti di traversata. Giunti a Nanaimo, proseguirete 
direzione Nord. Nel tardo pomeriggio arriverete a Campbell River dove 
alloggerete presso il Painter's Lodge, davanti alla baia di fronte a Quadra 

Island, in una camera doppia con colazione. Cena libera. 
Distanza da Nanaimo a Campbell River 153 Km

3° Giorno : La Discovery Coast  e   le   sue   creature  
Questa mattina, dal vostro lodge, partirete per un
escursione di osservazione all'interno della Discovery
Coast. La varietà di animali presente in questo parco
è composta da una fauna di terra e di Oceano con
orsi in grande numero, assieme a lupi grigi della fo-
resta, aquile dalla testa calva, alci giganti e cervi
toro, lontre in terra, ed orche , delfini, leoni marini e
varie specie di balene in mare. Al rientro dall'escur-
sione, nel primo pomeriggio vi trasferirete più a
Nord, a Telegraph Cove dove vi attende una spetta-
colare giornata di osservazione. Alloggerete in un
cabin restaurato sul board walk del caratteristico
villaggio.
Distanza  Campbell R.  Telegraph Cove Dist 274 Km

4° Giorno:  Le  Orche  del  Johnston Strait
Al mattino vi trasferirete a nord raggiungendo il Villaggio marittimo di Telegraph Cove dove 
in mattinata farete l'escursione all'osservazione delle Orche Marine + bella del Mondo al 
Broughton Archipelago, davvero una delle più spettacolari nel suo genere. Al ritorno da que-
sta escursione, alle 12,30 riprenderete la vostra auto per fare ritorno a Vancouver imbarcan-
dovi in serata sul ferry da Nanaimo. Notte a Vancouver allo stesso Hotel dell'andata o simila-
re.



5 ° Giorno: Imbarco per la vostra crociera                                                           

 Oggi in mattinata imbarco sulla vostra nave da crociera  Primo giorno di crociera    
Si salpa da Vancouver e, scivolando sotto il Lion Gate Bridge, dopo una navigazione nello 
stretto di Georgia ci si immette  nell'Inside Passage, la scenografica via d'acqua ricchissima di 
meraviglie naturali. Vancouver e la sua costa vi appariranno in tutta la loro bellezza, lo sfavil-
lio della bellissima metropoli della West Coast, fa dà corona a quello denso del verde delle fo-
reste e del blu profondo dell'oceano, pulito e ricco
come nessun altro mare accanto ad una metropoli
può essere.

6° Giorno - in Mare l'Inside Passage Secon-
do giorno crociera
Rilassatevi e godetevi la giornata  di crociera nello
scenografico  Inside Passage e immergetevi nell'ele-
ganza della Holland America Line. Il mitico Inside
Passage è una delle vie d'acqua più spettacolari al
mondo ed una delle poche dove le grandi navi da
crociera possono navigare vicino a ripide pareti di
montagne. Il paesaggio è incredibile, con foreste in
un centinaio di sfumature di verde, ghiacciai tur-
chesi e suggestive città cariche di storia, cultura e
avventura. Con la maggior parte dell'Alaska sudo-
rientale accessibile solo in barca o in aereo, l'Inside
Passage  è un'ancora di salvezza per il mondo esterno.



 7° Giorno – Ketchikan  Misty Fjords a richiesta  Terzo giorno crociera        Que-
sto porto è famoso per la sua ricca cultura nativa, la pesca al salmone e i suggestivi Misty 
Fjords. Costruita sopra l'acqua e arrampicata su erose scalinate, Ketchikan si aggrappa alle 
rive del Tongass Narrows. Oltre alle principali attrazioni - Creek Street, il Museo di storia di 
Tongass, Totem Bight State Park e Saxman Village, un'escursione  mozzafiato ai Misty Fjords 
è da non mancare.  Questi fiordi dalle acque profonde, formati da ghiacciai “in ritirata” sono 
bordati da rocce di granito che torreggiano per centinaia di metri sul mare e da queste rocce 
innumerevoli cascate offrono spettacoli indimenticabili. 

8° Giorno – Juneau Quarto giorno crociera 
Godetevi una giornata piena di esplorazione della capitale dell'Alaska. Potrete scegliere tra 
molte emozionanti escursioni a terra o riservarvi il tempo per lo shopping.
Situata ai piedi di grandi montagne sul canale Gastineau, la città di Juneau ha il massiccio 
ghiacciaio Mendenhall e l'immenso Juneau Icefields a due passi. Juneau è il luogo giusto dove 
lasciar libera la vostra immaginazione. Esplorate la lussureggiante foresta nazionale di Ton-
gass. Visitate i rustici negozi in città. Oppure potrete pagaiare in  kayak, correre su slitte trai-
nate da cani, fare rafting sulle rapide di fiumi incontaminati o trekking nelle foreste che li cir-
condano, andare in escursione di whale watching, godervi uno splendido volo panoramico. Le 
giornate sono molto lunghe e non c'è limite all'avventura.



9° Giorno – Skagway     
Quinto giorno crociera 
Tornate indietro nel tempo, con
un'emozionante escursione,  fino
ai gloriosi giorni della corsa
all'oro e poi dedicatevi allo
shopping. Oggi si possono solo
immaginare le spaventose
condizioni in cui erano costretti i
cercatori d'oro. Potrete però
viaggiare sulla stessa ferrovia a
scartamento ridotto usata dai
cercatori che si snoda tra alte
pareti rocciose per farvi un'idea
di come poteva essere al tempo della corsa all'oro.
Potrete visitare ogni singolo piccolo negozio dal nome suggestivo come il "Trail Bench" o il  
"Lynch & Kennedy's Dry Goods". Il "Red Onion Saloon", con il suo pianista "honky tonk" 
e le sue cameriere in costume, è un vero museo di cimeli, con quadri di personaggi d'epoca. 
Per completare l'immagine di quei giorni ruggenti, visitate il  nostalgico Museo del “Trail of 
'98”. Il Klondike Gold Rush National Historical Park vanta edifici restaurati e passerelle in 
legno che vi invitano a fare una passeggiata nel passato.

10° Giorno – Glacier Bay    Sesto giorno crociera

Godetevi la splendida crociera tra fiordi ghiacciati di questo tesoro nazionale per un totale di
otto ore, seguendo le spiegazioni di un Park Service Ranger. Come riserva della biosfera e 
patrimonio dell'umanità, Glacier Bay National Park protegge un ecosistema unico di piante 
e animali che vivono in concerto con un paesaggio glaciale mutevole. Come ci si sente quan-
do un monumentale pezzo di ghiaccio si stacca  da un ghiacciaio e precipita in mare? Il ru-
more è come di tuono. L'impatto proietta acqua a centinaia di metri in aria. Si trattiene re-
spiro mentre  si cattura il momento sulla pellicola. E poi si aspetta che tutto si ripeta. Ed im-
mancabilmente, tutto si ripete. A Glacier Bay ci sono più ghiacciai “tide water” attivi nel 
“calving” che in qualsiasi altro posto al mondo.



11° Giorno – College Fjord Settimo giorno crociera
Un solo posto in Alaska si circonda su tre lati da fiumi di ghiaccio. Immaginate di navigare 
davanti ad un  ghiacciaio  dopo l'altro - un tremendo assemblaggio di meraviglie glaciali. In-
dugiate qui per un'approfondita lezione sul potere della natura.
La spedizione Harriman che scoprì il College Fjord nel 1899 è stata finanziata dall'Ivy Lea-
gue College. Tutti i ghiacciai del College Fjord sono stati nominati in onore delle varie scuo-
le.. Durante il viaggio nei fiordi, i ghiacciai sulla sinistra sono denominati secondo college 
femminili e quelli sulla destra sono denominati secondo college maschili.

12° Giorno – Da Seward al Denali passando per Anchorage 
Sbarcate a Seward alle 7.00 e avete a disposizione la mattinata per visitare la cittadina. 
Prenderete quindi il  Coach Bus che vi porterà ad Anchorage. La città splendidamente situa-
ta nella baia Cook e circondata dalle montagne di Chugach, è un centro di attività con risto-
ranti, saloons di frontiera, musei e gallerie d'arte. 
Da qui proseguirete verso il Denali National Park e lungo la strada potrete ammirare incan-
tevoli paesaggi. Pernottamento in un lodge del parco.



13° Giorno – Denali National Park
Oggi partirete di buon ora per il tour guidato del parco. Il Denali è un parco di importanza 
internazionale.  È dotato della montagna più alta dell'America del Nord, il Monte McKinley. 
l'Alaska Range include anche innumerevoli altre montagne spettacolari e molti grandi 
ghiacciai.  È il più grande ecosistema naturale protetto in tutto il mondo. Potrete osservarvi  
alci, bighorns, caribù e orsi e vi stupirete di fronte a massicci ghiacciai. Potrete atterrare su 
un ghiacciaio per ammirare  morene, cascate e ponti di ghiaccio.
Ogni curva sulla strada del parco porta una nuova meraviglia, mentre viaggiate per miglia 
in questo incredibile riserva naturale con la vostra esperta guida. Avvisterete al pernice 
bianca, simbolo dell'Alaska, nelle valli aperte. Vedrete le aquile pattugliare le altitudini più 
elevate. E ascolterete i corvi, le gazze, le ghiandaie grige. Con un po' di fortuna, vedrete  i 
grizzly attraversare torrenti, pecore di Dall saltare tra rocce scoscese  ed alci brucare nei 
prati di montagna. Al ritorno dal tour mezza giornata libera per passeggiare nel parco o 
trekking tour a rischiesta. Cena al vostro lodge.

14°  giorno:  Ciao Alaska

Tratta panoramica in treno da Denali ad
Anchorage e trasferimento all'areoporto
per volo di trasferimenhto a San
Francisco dove non appena arrivati vi
dirigerete al vs Hotel Pacific Heights o
Holiday Inn, o Crescent Ramada Hotel in
pieno centro in camera doppia
c/colazione.



15° & 16°Gg : San Francisco.. San Francisco ...San Franciscoooo !!!
Ripide colline, vivacita' culturale ed eclettismo architettonico. San Francisco, seconda citta'
degli Stati Uniti, dopo New York, per densita' di popolazione, e' circondata ad ovest
dall'Oceano Pacifico e ad est dalla San Franscico Bay. La citta' sorge su 43 colline, donandole
quel particolare e caratteristico aspetto, con i suoi numerosi e ripidi viali in salita e discesa
che consentono di ammirare splendidi panorami della citta'. Un eclettismo architettonico
caratterizzato insieme da uno stile vittoriano ed una moderna architettura. Ognuna di queste
peculiarita' ha reso San Francisco, la piu' "europea" delle metropoli Americane. La citta' e'

quasi interamente visitabile a piedi, ma se preferite potrete affittare una macchina e
percorrere la 49 Mile Scenic Drive. Seguendo un facile percorso, di circa 79 km, ben segnalato
da cartelli bianchi e azzurri, avrete modo di visitare numerosi luoghi di attrazione.
Se invece preferite dei percorsi guidati, potrete optare per i tanti tour segnalati dal nostro
ROAD BOOK, che fanno tappa nei luoghi più interessanti della città e del suo interland 
come :
North Beach, Chinatown, il Financial District, l'Embarcadero, San Francisco Bay, l'isola di
Alcatraz, il Bay Bridge e il Fisherman's Wharf. Per rallegrare le vostre serate, a San
Francisco, durante la stagione estiva, potrete assistere a numerosi spettacoli e concerti
all'aperto, per gli appassionati di tutto, dal cinema al Jazz. Qui, al tempo stesso avrete modo
di gustare una deliziosa cena mediterranea, mentre ammirate dall'alto delle terrazze del
ristorante, le luci del tramonto che si diffondono  sulla citta'.
In vari orari, a bordo di bellissimi skypper e barche a vela, potrete effettuare una crociera di
circa 2 ore, passando sotto il Golden Gate Bridge mentre ammirate lo splendido skyline. Tutto
abbondantemente spiegato e segnalato nel vostro ROAD BOOK che riceverete al
vostro arrivo. Cene libere

DA SAN FRANCISCO  Itinerario 



17°gg : Da Fresno ai Sequoia & Kings Canyon
National  Parks
Dopo una ricca colazione, sarete pronti per la vostra
escursione ai Sequoia e Kings Canyon National Parks.
Due parchi contigui, dove troverete grandi alberi, alte
cime e profondi canyon. Situati nella Sierra Nevada
meridionale, hanno un territorio che si eleva dai 418
metri ai piedi delle colline ai 4, 417 m sulla cima del
Monte Whitney, la montagna più alta dei 48 stati
contigui (Alaska esclusa).
Nel sottosuolo, vi sono oltre 200 grotte marmoree con
fauna endemica. Una grande varietà di habitat dove si
può osservare una vasta diversità di piante: 1.200
specie che compongono decine di comunità vegetali
uniche. È difficile apprezzare le dimensioni delle
sequoie giganti, perché gli alberi vicini sono tutti
enormi. Le più grande delle sequoie sono alte come un
edificio 26 piani e il loro diametro alla base supera la
larghezza delle strade di molte città. Continuando a
crescere, producono circa 40
metri cubi di legno ogni anno. L'età delle sequoie note
come generale Sherman e generale Grant e di altre
grandi sequoie tra le più grandi è sconosciuta, ma si stima che questi giganti abbiano tra 1800 
e 2700 anni.  Hanno visto civiltà andare e venire, sopravvivendo a innumerevoli incendi, 
lunghi periodi di siccità, continuando a fiorire, ispirando generazione di ammiratori. Varie le 
attività outdoor che si possono svolgere nei due parchi, tra le quali, ovviamente, il trekking 
lungo i quasi 1300 chilometri di sentieri. Notte a Fresno e pernottamento al vostro Hotel.

18° Giorno:  Da San Francisco  partenza per Italia
Trasferimento a San Francisco per l'imbarco sul vs Volo di ritorno inItalia.  FINE SERVIZI

Lista servizi - FREE ROAD BOOK all'Arrivo   Assistenza 24X7 
- Accoglienza in aereoporto a Vancouver e primo minitour della città
- 2 Noli Auto classe media 5 posti x i due itinerari con Ass. Casco 
- 2 notti ( A/R ) Hotel 2/3 categoria o B/B con 1° colazione



- Tour di Vancouver guidato su richiesta - Stanley Park & Acquario + West Van. Vancouver Hatchery 
– Suspension Bridge – Foreste Centenarie - NO TICKETS 
- 1 Ferry per Vancouver Island A/R con auto al seguito
- 1 Notte al Painter's Lodge a Campbell River in camera doppia con colazione
- 1 Escursione Wildwatching Fauna Discovery Coast
- 1 Notte in Lodge Cabin a Telegraph Cove NO COLAZIONE
- 1 Escursione alle Orche Marine del Johnston Strait + Famosa al mondo !
- 1 Crociera Alaska all-inclusive 8 gg 7 notti in cabina interna                                                                      
- 1 Escursione su richiesta in minicrociera al Misty Fjord                                                                             
- Possibilità di effettuare altre escursioni su richiesta durante le tappe della crociera                                
- 1 Passaggio Coach bus da Seward a Denali
- 2 notti lodge al Denali National Park
- 1 Escursione guidata di 5 ore al Denali Park
- Passaggio in treno da Denali ad Anchorage
- 1 Volo x 2 Pax da Anchorage a San Francisco
- 2 Notti a San Francisco in Hotel 3 Stelle Pacific Heights O Ramada camera doppia
- 2 Notti a Fresno per itinerario Sequoia King Park
- 1 Escursione su richiesta guidata di mezza o una giornata intera al Sequoia park
Esclusioni : tutto ciò non incluso nella lista su menzionata. Prezzo fisso previo 
fluttuazione non oltre 10% + o – cambio, fissato al ricev bonifico

 1 maggio – 10 Luglio  2.950,00 € pp Volo Escluso
 3.950,00 € pp Volo incluso 

(escl. Tasse+carb )

11 Luglio – 30 Ottobre 3.750,00 € pp Volo escluso
4.850,00 € pp Volo Incluso 

(escl. tasse+carb)

Supplemento singola Quotazione su richiesta

Bambini 
Fino a tre anni: gratuito

 dai 3 ai 12 anni: quotazione su richiesta

                                              lerevehouse@gmail.com
Cell 334 7081960 Ufficio Ag.a  06 86211054

mailto:lerevehouse@gmail.com

