
British Columbia TouringBritish Columbia Touring  
Land Tour alle Montagne Rocciose e Victoria Land Tour alle Montagne Rocciose e Victoria 

Periodo : da giugno a settembre.
Durata: 11 gg.
Difficoltà fisica : 2 leggera per tutti.
Categoria : Viaggio esplorazione leggera per famiglie, -per tutti.
Prezzo : Formula Base - 2 Pax a partire da 1550 Euro x Pax – Il prezzo include SOLO 
camera doppia in Hotel 2/3*** NO B/B - auto a nolo con Ass. NO CASCO – e Nient'altro.      
            
                       ALTRI SERVIZI SU RICHIESTA A PAGAMENTO 

ITINERARIO :ITINERARIO :

Primo Giorno – Arrivo a VancouverPrimo Giorno – Arrivo a Vancouver
Welcome to Canada - Benvenuti in Canada ! 

-Arrivo Vancouver.

 Con nostro incaricato, trasferimento all’Hotel Sheraton, 

Westin o Century Plaza con colazione.

2° Giorno – Tour di Vancouver 2° Giorno – Tour di Vancouver 

Il secondo giorno ritirerete l'autovettura a noleggio ed 

andrete in tour con l'aiusilio del vs roadbook (guidato, se 

richiesto) . Questa giornata sarà interamente dedicata alla 

visita di Vancouver, la vibrante città della West Coast adagiata splendidamente tra mare e 

montagna. La nostra guida vi introdurrà alla conoscenza della cultura, della storia e delle 

abitudini di questa parte del Canada, 

caratterizzato da una società fortemente 

multietnica e assai equilibrata. 

Dedicherete questa giornata a visitare le 

principali attrazioni come Stanley Park, 

vero polmone verde della città con il suo 

acquario, e la sua bellissima baia che 

offre uno spettacolare paesaggio di 

montagne e mare. Attraversando il ponte 



del Lions Bridge raggiungerete quindi la parte 

nord chiamata North Shore. Da qui vi 

dirigerete verso la montagna di Grouse 

Mountain dove andrete in visita al Capilano 

Suspension Bridge, il famoso ponte sospeso 

sul canyon del fiume Capilano. Continuando 

sempre sulla stessa strada, raggiungerete, 

visitandola con la guida, la famosa Hatchery 

dei Salmoni. Quindi vi sposterete a West Marine Drive, per andare a visitare alcuni 

splendidi ma poco conosciuti parchi della città. 

Conoscerete i giganti del Light House, magnifici 

cedri centenari, ed infine salirete sulla Cypress 

Mountain che sovrasta la baia e da cui si gode 

uno spettacolare panorama. Nel pomeriggio sarete 

nuovamente accompagnati alla marina di 

DownTown per salire a bordo di un seaplane, (se è 

incluso)  per un suggestivo e scenografico volo in 

idrovolante che sorvolerà la magnifica baia di 

Vancouver,  sul Lions Bridge, a poche decine di 

metri. In serata, ritorno in Hotel per prepararvi per 

la cena al ristorante segnalato

3° giorno – Verso l'Okanagan, verso il sole ! 3° giorno – Verso l'Okanagan, verso il sole ! 

Oggi partendo di buon mattino, e prendendo 

l'autostrada N°1, vi dirigerete verso l'Okanagan, la 

regione definita, a ragione, Frutteto e 

Vigneto del Canada. Potrete scegliere 

se  fermarci a Kamloops, o a Kelowna 

nella zona dei laghi. La prima rinomata 

per la caratteristica trota che popola 

questi laghi. La campagna circostante 

è una combinazione di foreste, praterie 

e  colline.  Kamloops è un'ottima base 

per esplorare la selvaggia natura che 

la circonda come il Wells Gray Park a 

nord e le praterie della Nicola Valley a sud o i numerosi laghi, ideali per la pesca. Kelowna, 



e le sue vicinanze, è invece il giardino e frutteto di questa regione, rinomata per i suoi 

eccellenti vini ed i suoi frutti dolci e pieni del sole di queste vallate. Naramata e 

Peachvalley sono, assieme a Kelowna, i centri nevralgici della produzione di questi squisiti 

prodotti della terra locale. 

Pernottamento presso un lodge sul lago di Roche o su quello di Kelowna a 3 stelle.

4° giorno –  Dall'Okanagan alle Rocciose – Jasper4° giorno –  Dall'Okanagan alle Rocciose – Jasper
Oggi partirete per la lunga tappa di spostamento verso le Montagne Rocciose. In circa tre 

ore  sarete nell'area di Blue River e arrivati a Valemount e farete visita a questo grazioso 

Villaggio ai piedi del Mount 

Robson, che sarà oramai alla 

vostra portata di vista. La cima 

più alta delle Rocciose, dice che 

siete oramai giunti al vostro 

obiettivo, nei pressi di Jasper. Da 

qui proseguirete al vostro bel 

lodge nell'area di Jasper e 

andrete a cena al Restaurant 

segnalato dal vostro ROAD 

BOOK.



5° giorno – Il Maligne Lake  e la Icefield Parkway con il 5° giorno – Il Maligne Lake  e la Icefield Parkway con il 
Columbia Glacier Columbia Glacier 

Il Lake Maligne, con una piccola Crociera intorno al lago, sarà una delle più affascinanti 

escursioni di questa parte  del vostro 

itinerario. Sempre nell'area del 

Maligne Lake, potrete andare in 

escursione al Maligne Canyon, con la 

sua rete di canali sotterranei che 

arrivano ad un altro lago, una delle 

meraviglie naturalistiche di quest'area 

assieme alla visita ai 2 graziosi 

villaggi menzionati sulla nostra guida. 

Partirete quindi verso Sud, lungo 

l'autostrada più spettacolare del mondo, la Icefield Parkway, che come una spina dorsale 

mette in comunicazione Jasper con gli altri 

bei centri come Banff e Lake Louise e le 

attrazioni principali delle Montagne 

Rocciose, definita la strada panoramica 

più bella del mondo anche per la presenza 

di una grande quantità di animali allo stato 

brado lungo il suo percorso: grizzly, lupi, 

grandi cervi e bull mouse e le gigantesche 

alci toro. E' per voi il momento di 

imbracciare la vostra arma: una buona 

macchina fotografica dotata di un  potente 

teleobiettivo per dare la caccia fotografica 

a queste meraviglie!!! 



Gli animali di questi parchi sono di 

numero assai superiore a quelli del più 

noto parco americano di Yellowstone. 

Proseguirete quindi questo bellissimo 

“On The Road” fino alle cascate 

Athabasca, un’altra meraviglia delle 

Rockies. Tutte queste tappe sono 

dettagliatamente indicate ed illustrate 

nel vostro R. Book. Dopo di che sarà il 

momento dei ghiacciai Columbia, non a 

caso questa è chiamata autostrada dei 

ghiacciai. Qui domani farete l’escursione programmata al ghiacciaio con l'Ice-Bus. Ora 

invece sarà il momento di portarvi al vostro magnifico lodge proprio all'interno del Parco 

del Ghiacciaio Columbia, pronti per il safari del giorno dopo!

6°giorno-Safari fotografico di magnifici animali e splendidi laghi 6°giorno-Safari fotografico di magnifici animali e splendidi laghi 

Oggi avrete il vantaggio di essere all'interno del parco e l'osservazione degli animali dà 
il suo meglio appunto al mattino presto e al tramonto. Grande caccia fotografica alle 

alci, ai cervi e agli orsi.  In mattinata ,o 

quando vorrete, partirete anche per la bella 

escursione in passeggiata con ice coach 

sul ghiacciaio Columbia, praticamente di 

fronte al vostro lodge.  Il Ghiacciaio 

Columbia è la fonte di propagazione di 3 

dei più vasti sistemi idrici del Nord America 

ed ha la caratteristica unica al mondo di 

alimentare con questi 3 fiumi, ossia il 



MacKenzie, l'Atabaska, il Columbia i tre oceani confinanti col Nord America, il Pacifico, 

l'Atlantico e l'Artico.  A questo punto procederete verso Sud sulla Icefield Parkway, verso i 

più bei laghi del Nord America. Inizierete col raggiungere la sommità del passo Bow, con la 

veduta scenografica del sottostante Peyto Lake, un'immagine davvero spettacolare da 

togliere il fiato! In serata, andando verso sud, arriverete all'altro capolavoro naturaledi 

quest'area,  il Lake Louise, dove scenderete al bel loghouse lodge a poca distanza dallo 

splendido lago.  Cena libera

7° g7° giorno  – Da Lake Louise a Banff iorno  – Da Lake Louise a Banff 
Oggi partendo dal vostro magnifico hotel, visiterete i dintorni ed i sentieri attorno allo 

splendido Lake Louise. Tra le molte attrazioni presenti in quest'area, inizierete proprio 

dalla vista dal lago del bellissimo Fairmont Chateau Lake Louise Hotel, un vero capolavoro 

di costruzione, esso si erge come un vallo fronte al bellissimo lago ed al prospiciente, 



magnifico ghiacciaio Victoria. Il Lake Louise è il 

più famoso e visitato tra i laghi delle Rocciose e 

forse del mondo ! Inizierete proprio da questo 

lago con una bellissima passeggiata in leggera 

rampicata verso la sommità della montagna che 

dalla riva del lago porta al bellissimo viewpoint 

della Piana dei 6 Ghiacciai con un panorama da 

togliere il fiato. La stessa passeggiata se 

vorrete potrete farla anche a cavallo, non 

essendo impegnativa, ma assolutamente 

splendida. Alla fine, per riposarvi, potrete far 

visita al vicino e delizioso lago Agnese 

portandovi verso la  Baita Svizzera per uno 

snack o un buon tè. Nel pomeriggio, se ne avrete voglia, potrete andare a visitare a pochi 

chilometri da Lake Louise, il suo lago gemello, il Moraine lake, un'altra delle meraviglie di 

questa regione, con il suo inconfondibile panorama ed i suoi spettacolari sentieri 

panoramici, caratterizzati dalle magnifiche ed austere cime, davvero impressionanti all'ora 

del tramonto. In serata raggiungerete la vostra terza meta lungo questo scenografico 

itinerario delle Rockies: Banff, il graziosissimo villaggio alpino, dove andrete a cena 

nell'ottimo restaurant segnalato dal R.B per una fiorentina di bufalo con i fiocchi!!! 

Passerete la notte nel più nuovo lodge di Banff, il Fox Hotel, con una fonte naturale 

scavata nella roccia al centro del lodge.



8° giorno – Banff - museo Sulphur Mountain. Si va a Kelowna8° giorno – Banff - museo Sulphur Mountain. Si va a Kelowna

Questa mattina presto, a Banff, andrete in 

visita al più antico museo delle Montagne 

Rocciose.  Poi farete il piccolo tor delle 

Passport-Cave & the Basin con la visita 

alle cave sotterranee di Banff ed infine 

partirete con la Gondola, la navetta che vi 

porterà sulla Sulphur Mountain ad uno dei 

punti di osservazione più spettacolari di 

tutte le Rocciose. Qui potrete pranzare 

sulla magnifica terrazza. Infine vi 

metterete in moto nel primissimo 

pomeriggio per raggiungere la regione 

dell'Okanagan e Kelowna. 

Percorrerete l'autostrada 1 lungo il 

mite Fraser River, il fiume reso famoso 

dalla caccia all’oro di metà ‘800. Dallo 

splendente e montagnoso nord della 

regione al secco e luminoso deserto 

del sud, la Thomson Okanagan e' 

ricchissima di frutta e vino da fornire in 

tutto il paese. Dalle succose pesche di 

Vernon alle uve di Osoyoos. Apprezzerete frutti che fanno questa regione famosa in 

Canada e nel mondo. Pernottamento in Ranch, sul lago con colazione inclusa.



                                                                                                                          9° giorno – Victoria9° giorno – Victoria  

Dopo colazione vi trasferite, con circa 

tre ore di auto, a Vancouver per 

imbarcarvi  sul ferry che vi condurrà 

a Victoria. E' questa, e non 

Vancouver, la capitale amministrativa 

della regione. La super-vittoriana 

Victoria, è una tranquilla e bella 

cittadina all’estremo sud dell’Isola di 

Vancouver. Benedetta da un clima 

mite e solare questa città ha le sue 

maggiori attrazioni negli antichi palazzi intorno alla zona dell’elegante Porto, l’Hinner 

Harbour, un tempo primario centro vitale dei commerci della regione. Da qui salpavano e 

attraccavano i vascelli e le navi cargo della più  importante compagnia di commerci 

canadese, la Hudson Bay Company, oggi diventata la The Bay, un importante gruppo 

commerciale di grandi magazzini. Notte all'Hotel Inner Harbour,  con colazione

10° giorno – I Butchart gardens e Lake Cowichan10° giorno – I Butchart gardens e Lake Cowichan
Al mattino presto vi attende la vostra Escursione in Oceano di Whalewatching. 

L'osservazione dei grandi cetacei nell'area della Oak bay e delle Gulf Island è un Must di 

questi viaggi. Osserverete tutta la fauna acquatica di questo meravigliuoso ambiente 

marino, tra cui Orche marine, Balene Grigie e azzurre e dalla Gobba. Al termine partirete 



per un'altra affascinante 

avventura, questa volta nel regno 

vegetale. Andrete in visita 

alButchart Gardens, una delle più 

grandi esposizioni floreali al 

mondo, ottenuta riutilizzando una 

cava di pietra abbandonata. Dal 

delizioso Sunken Garden 

all’attraente Rose Garden, questa 

esibizione floreale serve a mantenere in 

vita tradizioni di coltivazioni specifiche, in 

uno degli angoli più attraenti del mondo. 

Trascorrerete così alcune ore fra i 

lussureggianti giardini esotici. Nel primo 

pomeriggio partirete verso nord per 

dirigervi alla Cowichan Valley e la 

cittadina di Duncan, seguendo la 

bellissima Malhat Drive lungo la quale si 

potranno godere splendide vedute 

scenografiche della costa con le Gulf Islands e la Penisola di Saannich . Una volta giunti a 

Duncan, la cosiddetta città dei Totem, e dopo aver fatto visita al suo centro storico con i 

numerosissimi totem delle popolazioni Salish, piegherete in direzione del Lago Cowichan 

per poi arrivare al vostro lodge in una splendida posizione sulla bellissima Cowichan bay. 

Lodge specializzato nella pesca alla trota e al salmone in questo fiume. In alternativa si 

potrà decidere di proseguire verso Nanaimo per riprendere, via ferry, la direzione per 

Vancouver, e pernottare in Hotel di categoria a scelta.

11° Giorno – Ritorno11° Giorno – Ritorno  
a Vancouver a Vancouver 

  Partenza al 

mattino per 

Vancouver e 

trasferimento in 

aeroporto o per 

altra destinazione.



Lista Servizi :Lista Servizi :
FREE ROAD BOOK all'Arrivo -   Assistenza h 24/24  7 giorni su 7

Tutti i servizi compresi quelli * inclusi nel pacchetto di base

-  Accoglienza aeroporto a Vancouver e Transfer vostro Hotel
- 1 tour guidato ( solo su Richiesta ) della città + Stanley Park..
- 2 notte Hotel 3/4* Sheraton o Century Plaza o similare con 1° colazione
- Nolo auto Media 3 Volumi CON  CASCO Vancouver/Vancouver – Km. ill. 
- 1 notte in lodge sui laghi a Kamloops o Kelowna con colazione
- 1 escursione Tour dei Vigneti e dei frutteti-assaggi di Vini e Formaggi 
- 1 escursione/minicruise sul Maligne Lake
- 1 notte Hotel 3* a Jasper Chateau, Astoria o Tonquin inn con colazione
- 1 Notte al Sunwapta Lodge nel Jasper National Park con colazione
- 1 escursione – uscita in Ice Bus x passeggiata sul ghiacciaio Columbia
- 1 escursione Safari Fotografico alla fauna  del Jasper National Park
- 1 notte in lodge o hotel area Lake Louise con colazione
- 1 biglietto museo delle Montagne Rocciose
- 1 biglietto per la “Gondola” di Banff
- 1 notte in lodge a Banff Fox Hotel o Banff Int. con colazione
- 1 notte in Ranch a Kelowna prima colazione inclusa
- 1 biglietto a/r Traghetto Vancouver-Victoria con auto a seguito
- 1 notte in hotel Inner Harbour o altro 3 *** a Victoria, con colazione              - 
- 1 escursione di Whalewatching alle balene e orche a Victoria
- 1 biglietto ingresso ai Butchart Gardens a Victoria
- 1 notte in lodge sul Cowichan River con colazione

Esclusioni  :tutto  ciò non incluso nella lista  su  menzionata.  Prezzo fisso previo  
fluttuazione non oltre 10% + o –  del cambio, fissato al momento del bonifico
Quotazione  proposta tuttoinlista camera doppia da 2285  Euro P. pax  

                        
                   

                                      

 
                                      
                                      lerevehouse@gmail.com    cell Italia 334 70 81960
                                                                                   cell Italia  392 5057109
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