I GRANDI TOUR AI SITI UNESCO IN CANADA

Le Reve House Adventure presenta:

Esplorate il
vero Canada !
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Siamo l’unico operatore italiano specializzato in outdoor leisure a
Vancouver. Abbiamo una conoscenza completa di territorio e operatori.
Siamo in grado di fornirvi notizie in tempo reale, ed e’ per questo
che prenotare con noi vi permettera’ di risparmiare tempo e denaro.
Affidarvi a noi vi dara’ la possibilita’ di acquistare il vostro pacchetto
vacanze migliore. Inoltre, al vostro arrivo non dovrete preoccuparvi
degli spostamenti interni o di organizzare le prime ed ultime giornate
di soggiorno, poiche’ tutto sara’ incluso nel vostro pacchetto. Ci
prenderemo cura di voi, risolvendo ad esempio il problema di barriere
linguistiche che potrebbero altrimenti limitarvi nel far comprendere le
vostre esigenze, sia di tipo turistico che alimentare.

Vancouver
Yoho National Park
Kootenay National Park
Banff National Park
Jasper National Park
Dinosaur Provincial Park
Waterton Lakes National Park
Vancouver Island
Queen Charlotte Islands
Prince Rupert
Nahanni National Park
Knight Inlet (Great Bear Rainforest)
Hudson Bay - Churchill
Juneau

Viaggi da non dimenticare per…
...il fascino dei nostri tour d’esplorazione…
...la rustica eleganza dei nostri Lodges...
...la bellezza di questa meravigliosa regione...

LA CONVENZIONE
UNESCO
“Il Patrimonio dell’Umanita’ rappresenta il nostro
legame con il
 passato, cio’ che ci rimane oggi e cio’
che t rasmetteremo alle g
 enerazioni future. Il nostro
patrimonio culturale e naturale sono entrambi risorse
insostituibili di vita e fonte di ispirazione...”
- dal sito UNESCO (http://whc.unesco.org/en/about/)
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L’organizzazione per l’Educazione, la Cultura e la Scienza delle
Nazioni Unite cerca di incoraggiare, l’identificazione, la protezione
e la conservazione del patrimonio culturale e naturale mondiale
considerato valore incommensurabile per l’umanita’. Questi valori
sono contenuti in un trattato denominato la “Convenzione sulla
Protezione del Patrimonio Culturale e Naturale dell’Umanita’”, adottata
dall’UNESCO nel 1972.
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-Viaggio proposto Guidato
-Privato su richiesta adattabile a coppie
e a piccoli gruppi
-In Self & Drive su richiesta con auto a
nolo inclusa

Date partenza Tour
14 maggio, 5 giugno, 3-13 luglio,
4-12 agosto, 5 settembre

I grandi Lodge e Hotels
Westin Bayshore o Fairmont Waterfront
Pacific Sand Resort Tofino
Middle Beach Lodge Tofino
Knight Inlet Lodge

Itinerario
PACIFIC RIM
E’ la costa e il tratto di mare selvaggio ad ovest di

Vancouver Island.
Popolata da balene, orche e leoni marini, con scenari da
paradiso, tra lagune desolate, strisce di sabbia, archi di
roccia e sorgenti di acque calde che sgorgano dalle rocce
sul mare. Long Beach, spiaggia bianchissima di oltre 30
km, che ospita alle sue estremita’ i villaggi di Tofino e
Ucluelet, con migliaia di visitatori ogni anno tra amanti
del surf, della pesca al salmone e della natura selvaggia
ed incontaminata. Le Broken Group Islands, arcipelago di

oltre 100 isolette/atolli nel Barkley Sound, il tratto di mare
noto per la sua bellezza selvaggia e la facile navigabilita’
in particolare con il kayak. Il West Coast Trail è la vecchia
strada di salvataggio per marinai naufragati. E’ lungo oltre
80 km. Scorre tra spiagge di sabbia bianca, scogliere a
picco, caverne, cascate, paludi e foreste pluviali. Uno dei
sentieri naturali piu’ belli al mondo.

THE GREAT BEAR RAINFOREST
La Great Bear Rainforest in British Columbia e’ la piu’ vasta
area incontaminata di foresta pluviale temperata al mondo.
Nel 2004 WWF e UNESCO l’hanno classificata area protetta

e nel 2006 messa a gestione per l’alto valore naturalistico
e culturale. Ecosistema unico. Foreste lussureggianti
tra mare e montagna, con rare specie arboree, come i
millenari Western Red Cedar e i Sitka Spruce, ed una fauna
ancor piu’ rara, come i grandi Grizzly del Kuntzmayteen
Sanctuary e i Kermode Bear i candidi Orsi dello Spirito,
variante bianca e non albina dell’Orso Nero, presente solo
in quest’area, oltre ai grandi Ungulati. In quest’area il mare
e’ densamente popolato da killer whales, le orche marine
stanziali oltre a varie specie di grandi balene come la
balenottera azzurra, la balena grigia e quella della gobba,
delfini, leoni marini , e le g
 randi lontre marine.
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1° Giorno: Vancouver
2° Giorno: Vancouver
3° Giorno: Vancouver - Sandspit - Queen
Charlotte Island
4° Giorno: Sandspit - Skidegate
5° Giorno: Sandspit - Masset - Prince
Rupert
6° Giorno: Inside Passage - Prince
Rupert - Port Hardy
7° Giorno: Telegraph Cove - Alert Bay Campbell River
8° Giorno: Knight Inlet Lodge
9° Giorno: Knight Inlet Lodge
10° Giorno: Campbell River - Tofino Pacific Rim
11°Giorno: Tofino - Ucluelet - Pacific Rim
12° Giorno: Tofino - Victoria
13° Giorno: Victoria - Vancouver
14° Giorno: Vancouver - Partenza Italia

THE INSIDE PASSAGE
L’Inside Passage canadese e’ il passaggio di mare interno
tra i fiordi al nord della British Columbia. Ha inizio a Port
Hardy a nord di Vancouver Island e termina a Prince
Rupert. E’ quindi una navigazione in acque protette tra la
spettacolare costa centrale e settentrionale della British
Columbia, con i panorami costieri piu’ scenografici del
continente.

QUEENS CHARLOTTE ISLANDS
Le Queen Charlotte Islands sono l’arcipelago al largo della
costa Nord della British Columbia con oltre 150 isole. Le piu’

grandi sono l’isola di Graham a Nord e l’isola di Moresby
a Sud. Considerate un paradiso per fotografi e naturalisti
grazie agli spettacolari paesaggi e alle rare bellezze
naturali , sono soprattutto note, per essere dimora da
oltre 10000 anni, della Popolazione Haida con piu’ di 500
siti storici ed archeologici. Gli Haida hanno ricoperto un
ruolo fondamentale nella storia delle popolazioni Native
del Nord America, con i numerosi scambi intrattenuti
con molte delle popolazioni residenti sulla costa Nord
Americana, dalla British Columbia al Nuovo Messico.
L’UNESCO nel 1981 ha dichiarato Ninstints nel Gwaii
Haanas National Park patrimonio dell’umanita’.

GRAN TOUR DISCOVERY COAST

Stanley Park e l’Aquarium al suo interno
A Pesca di Salmoni nel Pacific Rim
Wild e Bear Watching al Knight Inlet
Il Santuario dei Grizzly al Kuntzmayteen
Provincial Park
Il Gwaii Hanaas UNESCO W.H.S alle
Queen Charlotte Islands

Le Reve House Adventure presenta:

Attrazioni del Viaggio
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ITINERARIO N.3 : GRAN TOUR “DISCOVERY
COAST”- DAL GREAT BEAR RAINFOREST
ALLE QUEEN CHARLOTTE ISLANDS
ATTRAVERSO L’ INSIDE PASSAGE

SESTO GIORNO: da Prince Rupert a Port Hardy l’Inside Passage (Distanza traversata 550 Km)
-Partenza alle 6,30 per lo spettacolare Inside Passage
con il ferry Discovery Coast da Prince Rupert alla volta
di Port Hardy dove arriverà dopo 17 ore. Navigazione tra
interminabili fiordi, alcuni alti come canyon, uno scenario
unico, in acque brulicanti di vita. E’ una delle parti più
interessanti di questo magnifico viaggio. Osserverete
balene, orche, delfini, leoni marini e foche. Cena a bordo.
Arrivati alle 10,30 a Port Hardy, l’hotel prenotato vi
accogliera’ per questa sola notte. Prima colazione.

(durata: 14 giorni)

PRIMO GIORNO: Arrivo a Vancouver
Welcome to Canada! Meet & Greet Vancouver Airport.
Veduta di Vancouver e trasf. Hotel Westin Bayshore o
catena Fairmont.
SECONDO GIORNO: Vancouver
Tour Beautiful Vancouver - Stanley Park - the Seawall il
suo lungomare e l’Acquarium - verso il North Shore dal
Lions Bridge - la Sea to Sky di Whistler Giochi Olimpici
Invernali 2010 - West Marine Drive e Dundrave con snack
lunch - Capilano Suspension Bridge e Capilano Hatchery
(incubatoio) dei salmoni del Pacifico.
Cena libera. Notte Hotel Westin Bayshore o catena
Fairmont con 1a colazione.

-Pernottamento ancora al Inn of Sandspit e cena al
villaggio in ristorante locale.

DECIMO GIORNO : Knight Inlet - Campbell River Tofino
-Lascerete Knight Inlet con l’Idrovolante e da Campbell
River proseguirete verso Tofino facendo tappa al
simpatico villaggio di Qualicum Beach e Fanny Bay per
un veloce picnic e per visitare i negozi e alcune gallerie
di arte nativa. Pomeriggio arrivo a Tofino al Middle Beach
Lodge o al Pacific Sand Resort. Cena al villaggio a Tofino.

QUINTO GIORNO : Queen Charlotte Island – Sandspit
- Masset

TERZO GIORNO : Queen Charlotte Islands - Haida
Gwaii Sito Unesco dal 1981
-Al mattino trasferimento allo scalo nazionale per il volo
per Sandspit sulle Queen Charlotte Islands. Accoglienza
guida locale e transferimento per inizio visita alle Haida
Gwaii, le isole sotto il mar d’Alaska, UNESCO Heritage
Site dal 1981, con lo scopo di preservare il patrimonio
culturale ed architettonico popolazioni Haida, residenti
qui da oltre 10.000 anni. Visita all’Heritage Centre. Cena a
Sandspit e arrivo in Hotel all’Inn di Sandspit.
QUARTO GIORNO : Queen Charlotte Island - Sandspit
- Skidegate
-Partenza da Sandspit per prima spettacolare escursione
al Gwaii Haanas National Park e Haida Heritage site,
sull’isola di Moresby, che assieme alla Graham Island
forma le isole Queen Charlotte. Gwaii Hanaas è stato
classificato primo tra i parchi da visitare in Nord America
dal  National Geographic. Oltre 100 Totem antichi, e’ la
destinazione piu’ ambita dagli amanti dell’Ecoturismo,
offre opportunita’ di esplorare la natura incontaminata
e apprezzare la storia e cultura della popolazione nativa
degli Haida.

SETTIMO GIORNO: da Port Hardy a Campbell River
passando per Telegraph Cove e Port Mc Neil

-Partendo da Sandspit andremo sulla parte superiore
dell’Isola di Graham. Passeremo il villaggio di Tlell
ed esploreremo il Naikoon Provincial Park. Il parco e‘
popolato da molti esemplari unici di piante e animali.
Visiterete la spiaggia delle agate bianche. Quindi
arriveremo a Masset dove incontreremo dei giovani
artisti locali, rappresentanti della comunità Haida. Al
pomeriggio trasferimento all’aereoporto locale per
il volo per Prince Rupert. Notte e cena al Coast Rupert
Hotel con 1a colazione.

OTTAVO E NONO GIORNO: Knight Inlet Lodge
2 gg di grande esplorazione al Knight Inlet. Il bellissimo
lodge al confine sud del Great Bear Rainforest, il gioiello
del naturalismo canadese, istituito a Parco a Riserva
dal WWF e dall’UNESCO nel 2006. Ogni giorno sarete
accompagnati da Esperti Naturalisti. Avvicinerete a tiro
di primo piano, grizzly, orche e balene, con gommoni,
imbarcazioni speciali e 4X4. Tra le escursioni anche
arrampicate di montagna nella foresta e una crocieraspedizione nel Johnston Strait. Il lodge sara’ ogni sera
ad accogliervi con un bagno caldo nella Hot Tub e una
deliziosa cena di uno chef prestigioso con raffinati
piatti West Coast annaffiati da superbi vini italiani e
dell’Okanagan.

-Partenza presto per Telegraph Cove, delizioso villaggio
in una delle aree costali piu’ incontaminate e belle in
Nord America e nota per essere una delle aree di maggior
concentrazione delle bellissime Killer Whale. Visita a Port
McNeill quindi trasferimento in barca (40 minuti) ad
Alert Bay, con visita al centro di cultura nativa U’mista
Cultural Society, per la preservazione del patrimonio
culturale dei nativi Kwakwaka’wakw. Pranzo tradizionale
nativo a base di salmone.
-Ritorno sull’isola ed escursione alla riserva ecobiologica
di Robson Bight, famosa spiaggia dove le orche vanno
a strusciarsi la pancia. Partenza quindi verso Campbelll
River dove pernotterete per una sola notte prima di
iniziare l’indomani, la vostra avventura al Knight Inlet.
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UNDICESIMO GIORNO : Tofino Ucluelet e il Pacific Rim
2 villaggi Tofino e Ucluelet alle estremità del parco
nazionale marino del Pacific Rim.
Scelta tra due differenti escursioni:
1°) Whalewatching a bordo dei Supergommoni nel
Pacific Rim - Avvistamento di balene, orche, delfini e
dei grandi leoni marini nel magnifico arcipelago delle
Broken Group Islands.

2°) Pesca in oceano al salmone nel Pacific Rim. Sveglia
all’alba per l’escursione in grande motoscafo tipica di
queste acque.
X le 2 escursioni lunch box del nostro Fornaio di fiducia.
-Pomeriggio esplorazione stupenda spiaggia di Long
Beach - beachcombing, alla ricerca di multicolori
conchiglie, alghe, ricci, anemoni e stelle marine sulla piu’
lunga spiaggia bianca della costa ovest di Vancouver
Island. Al termine tutti in contemplazione del tramonto
lungo il West Coast Trail. Cena a base di granchio al
Village a Tofino.
-Notte al Pacific Sand Resort o Midle Beach Lodge C/1a
colazione.
DODICESIMO GIORNO: Tofino – Victoria
Oggi da Tofino proseguiremo il viaggio verso sud-est,
in direzione di Victoria - durata qualche ora e un paio di
simpatici stop - Cathedral Grove, il parco delle Sequoie.
L’altro è Coombs, simpatico villaggio per lo shopping di
particolari souvenir. A metà strada visita di Chemanius,
cittadina famosa per i suoi Murales. Proseguiremo verso
la panoramica Mahalat Highway fino alla penisola di
Saanich per un altro stop a un lookout panoramico sopra
Victoria, il Mount Tolmie. Siamo finalmente nella Capitale
della regione, la coloniale e ridente Victoria. La città
è anche nota per il suo clima mite e l’abbondanza di
giardini e parchi, tra cui spicca il Burchart Garden. Notte
al Hotel Laurel Point Hotel con cena libera.

Angolo delle curiosita’
Nel territorio del Great Bear Rainforest, Parco-gioiello
del Naturalismo canadese, oggi sotto tutela del WWF,
vive il raro orso Kermode (“Spirit Bear”, “Orso Dello
Spirito”), che deve il suo nome allo zoologo Francis
Kermode. Kermode, nei primi anni del ‘900, scoprì
che nel codice genetico dell’animale dal manto
Bianco originariamente creduto Albino, vi si trovava
invece un raro tratto recessivo che ne determinava
il caratteristico colore. L’orso Kermode è quindi in
realtà una rarissima combinazione biologica, ed

appartiene appunto ad una specie variante di quella
Nera chiamata Ursus Americanus Kermodei. I nativi
della costa Nord Ovest Canadese, gli attribuirono
un’origine meno scientifica e più mitologica.
Conosciuto come Moksgm.ol (“Orso Dello Spirito”) è
chiamato così proprio per il suo aspetto vagamente
spettrale. L’orso è stato oggetto di grandi Reportage,
l’ultimo dei quali da parte del National Geographic
che ne ha esaltato le rare caratteristiche morfologiche
e comportamentali.

TREDICESIMO GIORNO: Victoria
A Victoria l’Inner Harbour con il suo porto turistico ed i
suoi palazzi sono la giusta rappresentazione di questa
bella città, antica capitale coloniale. Visita quindi ai
magnifici giardini del Burchard Garden nella Saanich
Penisola, lo splendido tempio della botanica in un paio
d’ore, forse 3. Da qui proseguiremo speditamente verso
la vicina località di Swartz Bay per il traghetto di ritorno a
Vancouver, dove giungeremo nella metà pomeriggio.
Qui sarete nuovamente ospiti del Westin Bayshore o del
Fairmont Hotel con 1a colazione. Cena libera.
QUATTORDICESIMO GIORNO: Vancouver - Italia
Questa mattina rapido ultimo shopping prima di essere
trasferiti all’aereoporto per il vostro volo di ritorno in
Italia - Fine Servizi
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LISTA SERVIZI :
GRAN TOUR “DISCOVERY COAST”
ROAD BOOK INCLUSO ALL’ARRIVO
c / Tappe-Itinerario ed escurs. guidate e non.
1 Accoglienza Vancouver Int. Airp. e inizio trasferimento in Hotel con Van Le Reve.
1 Tour Guidato con visita iniziale principali aree turistiche e Downtown Vancouver.
2 Notte pernottamento Hotel 5 stelle Fairmont e similari c/ prima colazione inclusa.
1 Escursione Guidata in visita al Capilano Suspension Bridge.
1 Escursione c / Guida esperta alla Capilano Hatchery ( Incubatoio dei Salmoni ).
1 Gita con Bici prenotata X 3 Pax a Stanley Park + 3 Tikets x Acquario
2 Noleggi autovettura Suv o 4X4 con rilascio a Port Hardy e ripresa a P. Rupert.
1 Passaggio in ferry con auto per Nanaimo 3 Pax
2 Notti c / soggiorno in fine Lodge 4/5 stelle fronte Pacific Rim.
1 Escursione con barca Hot Spring barca.
1 Escursione pesca x 3 con Guida-Barca e attrezzatura al King Salmon.
1 Notte lodge con 1° colazione a Port McNeil.
1 Escursione di Kayak tra le Orcha Whales nel Johnstone Strait o in motoscafo.
1 Notte hotel con 1° colazione a Port Hardy.
1 passaggio c/ Idrovolante da P.hardy al Great Bear Lodge
4 giorni 3 Notti al Great Bear Lodge in Pens. Compl. x Osservazione e guida parco.
1 Passaggio pren/ pagato 3 Pax. Ferry x Inside Passage.
1 Notte Hotel P. Rupert c/ prima colazione.
3 biglietti Volo floatplane da Prince Rupert a Queen Charlottes Island
2 Notti Lodge Queen Charlottes Island con 1° colazione.
1 Escursione di 1 giorno al Queen Charlottes National Park e ai siti cultura nativa.
1 Escursione pesca x 3 Traina al salmone tutto compreso. Best area of the world.
1 Notte Hotel P. Rupert c/ prima colazione. O 1 notte in più a Terrace.
2 Notti nostro Lodge-Pesca a Terrace in pensione completa. Chef-cucina Italiana.
1 Escurs. Pesca Guida-Barca-Attrezz. 3 pax sullo Skeena River e/o i suoi Tributari.
2 Escurs. Guidate con Van verso i 2 principali siti nativi , Kitzelas Canyon Historic
Village e alla Nass Valley con la Nisga’à Haghway & 4 Villages. Nostra Guida nativa
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1845 Palmerston Avenue V7 V2 N3
West Vancouver, British Columbia, Canada
Tel/Fax: 001 604 922 3109
Cell: 001 604 764 9531
info@lerevehouseadventure.com
lerevehouse@gmail.com
www.lerevehouseadventure.com

