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Marcel Proust

Caro viaggiatore,
Come te siamo in profonda venerazione di questo nostro incantevole ma fragile pianeta e come
te lo abbiamo girato in lungo e in largo. Non appena abbiamo posato gli occhi sulla natura di
questi luoghi, ce ne siamo perdutamente innamorati ed abbiamo deciso di iniziare questa che si
sta rivelando una splendida avventura in compagnia di una sempre più folta schiera di viaggiatori
assetati di conoscere e vivere in modo eco-naturale le meraviglie di questa parte di mondo.

La nostra qualità -

Le Reve House Adventure è l’unico Operatore Italiano per viaggi d’Avventura ed Ecoturismo locato
qui all’Ovest del Nord America. Svelare il meglio di questo Territorio è lo scopo della nostra intera
attività.

Senza risparmio di energie, siamo totalmente e semplicemente dedicati ad un’unica missione:
trasferire ai nostri clienti le nostre più approfondite conoscenze di questo spettacolare territorio.
Abbiamo conosciuto e selezionato i luoghi più belli ed incontaminati e gli operatori locali più
affidabili ed esperti per poter andare all’osservazione di questo meraviglioso Territorio con un
successo di Osservazione quasi assoluto. Possiamo garantirvi le più affascinanti eco-escursioni con i
migliori operatori in assoluto dell’area. Siamo in grado di ospitarvi nei più bei Lodges e Resorts di tutto
l’Ovest e dell’Alaska, compresi quelli con le più importanti attività escursionistiche e di osservazione.
Nella scelta di un itinerario previlegiamo l’originalità ed un’esperienza di Ecoturismo che sia all’insegna
del rispetto, della tutela e dello sviluppo delle culture e delle attività locali.
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“

Un viaggio tra i colori
di un arcobaleno
cosi’ da non finire mai
di sognare nuovi orizzonti

”

VIAGGI NOVITA’--- Québec e Ontario
CONSULTATE LE NOSTRE PROPOSTE ALLE PAGINE 28 - 31

West Canada e British Columbia
Il Canada è uno dei paesi più ecologicamente avanzati al mondo e lo stato della British Columbia
lo è ancor di più, con i suoi 999 tra parchi e riserve, la più vasta area di foresta pluviale temperata e,
all’interno di quest
elle più estese aree protette del Nord America: la Great Bear Rain Forest,

Una linea costiera unica con panorami di rara bellezza
Dalle coste della California fino al Pacific Rim in British Columbia, la West Coast offre squarci di vitalità
e bellezza estreme. Questo territorio è abitato da magnifiche creature. In mare grandi e piccoli
cetacei come le balene di almeno 4 specie, i delfini, le splendide Orche Marine; poi varie specie di
Foche e Leoni marini e le Lontre di mare. In terra Alci giganti, cervi e Caribou, Orsi grizzly e Neri ed i
Coguari o leoni di Montagna americani. Creature dominate dall’alto dalle grande Aquila dalla testa
bianca.

Alaska
E’ l’altra destinazione del Nord Ovest su cui abbiamo puntato la nostra attenzione, e di cui stiamo
registrando il crescente successo. Qui si trovano i grandi ghiacciai ma non solo: essa contiente infatti
il più vasto parco nazionale degli Stati Uniti: il meraviglioso Tongass National Park.

Denali Park
Il Denali Park è il vero ed unico Safari Park d’America. Vi si trovano Orsi Polari e di Kodiak, i più grandi
carnivori del pianeta, i Caribou, le alci giganti ed i cervi Reali in terra. In oceano le colossali balene,
oltre a Orche, leoni Marini, le bianche beluga, ed il mitico Narvalo, i giganteschi Elefanti Marini,
trichechi e leoni Marini. Tra i volatili, numerose specie di uccelli marini, falchi, aquile e le simpaticissime
Pulcinelle di Mare.

Gli alberi centenari della West Coast
Tra i protagonisti di questa esuberante natura , ci sono i grandi alberi, spesso ultracentenari, nelle
antichissime foreste come la Tongass National Forest, la Foresta Pluviale del Grande Orso, nelle
selvagge Queen Charlotte Island, e nell’isola di Meares, nel Pacific Rim ed i magnifici Red Woods
della Costa tra Oregon e California.

La risorsa più preziosa del Pianeta
L’Alaska e British Columbia posseggono la risorsa Naturale oggi forse più preziosa per il futuro
dell’Umanità: l’acqua, l’elemento che molto presto diverrà oggetto di dispute e conflitti. In British
Columbia vi sono 6600 fiumi ed i ghiacciai perenni sono la riserva inesauribile dell’Alaska.
Questa è l’area in cui operiamo: l’obbiettivo di farlo conoscere a chi cerca la Natura con la N
maiuscola, è divenuto la nostra appassionata ragione di vita....
Quindi, se e’ la natura pura ed intatta che cercate, non potrete mancare un viaggio in questo, che
è oggi considerato uno degli ultimi Paradisi incontaminati del Pianeta..

Che aspettate a chiederci un Safari Trip in questo incantevole territorio? Siamo
qui pronti ad esaudire pienamente i vostri desideri di viaggio!!
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Grazie al rapporto costruito in questi anni con i migliori Operatori:
Siamo in grado di eseguire il controllo giornaliero sulla presenza e sugli spostamenti degli animali
nei vari areali dove si svolgono le escursioni dei nostri pacchetti-viaggio, variandone alla bisogna
l’itinerario per condurvi negli “spot “ di osservazione più appropriati in un dato momento.
La nostra è una cura dei viaggi “in progress”, essa è continua, con l’assistenza 24 h su 24, 7 gg su 7,
per ogni gruppo o singolo viaggiatore che abbia acquistato un pacchetto viaggio Le Reve House
Adventure. Sarete costantemente monitorati e premurosamente seguiti dal nostro accorto staff che
veglierà affinché durante il vostro viaggio tutto proceda secondo il vostro itinerario.

Quindi l’acquisto di un pacchetto viaggio Le Reve House vi garantisce:
Vere esperienze di Eco-turismo di 1a classe, oltre ogni vostra aspettativa, come
tante testimonianze confermano.
Le più affascinanti e caratteristiche strutture di soggiorno, dai lodge ai grandi
Resort ai bellissimi hotels delle città attraversate dai nostri itinerari, ad iniziare
da quelli della splendida e vibrante città di Vancouver.
Viaggi di piccoli gruppi, sia con guida che con pulmino noleggiato, mai
superiori a 12 persone, sia indipendenti che misti, e dove potrete, per davvero,
trovare nuovi amici.

un viaggio di super-gruppo,
super-organizzato e in Pullman.
un viaggio in tutte strutture moderne e di lusso
con tutti i conforti.
un viaggio con tante visite a musei e locali
caratteristici.

l’escursione di trekking della West Coast, con
il sentiero più panoramico...
l’escursione ai Grizzly più remota in British
Columbia...
l’osservazione degli ultimi Orsi Polari della
Tundra Artica canadese...
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E’ l’area centro settentrionale del più grande stato del Nord America, confinante
a sud con la British Columbia e a est con la regione canadese dello Yukon. Per il
suo clima relativamente temperato, questo Territorio è caratterizzato da una natura
particolarmente ricca e spettacolare, un misto tra l’ecosistema dei Ghiacciai e le
coloratissime vallate della tundra subartica.

HIGHLIGHTS - 12 gg
Sightseeing autogestito, o guidato se
richiesto, a Vancouver
Escursione in mini crociera al
National Park Kenai Fjord
Su richiesta escursione a Fox island
Su richiesta escursione guidata di bear
watching al Katmai National Park
Kantishna Wilderness Trails

“

Tutto splendidamente... Il Denali è
meraviglioso abbiamo visto alci caribu
linci e addirittura il lupo oltre a orsi e
aquile !!! ..tutto bellissimo adesso un
po’ di tristezza che lasciamo questo
posto superlativo!!!
- Federica
			

”

L’Alaska, con i suoi maestosi ghiacciai,
le sue foreste antiche e sterminate, la
sua fauna selvatica spettacolare non
mancherà di regalarvi forti emozioni.
1° giorno: Al vs. arrivo all’aeroporto
internazionale di Vancouver verrete
accolti da un nostro incaricato.
Trasferimento in città presso il vostro
Hotel Westin Bayshore o Sheraton o
Century Plaza.
2° giorno: Su richiesta Tour Guidato
Vancouver: Escursione al Suspension
Bridge - visita all’Hatchery (Incubatoio
Salmoni ), ai parchi Dundrave Park e
Stanley Park e all’ Acquario.
3° giorno: Alla mattina trasferimento in
aeroporto per il volo per Anchorage,
una delle città naturalisticamente più
ricche di tutta l’America. Sistemazione
in Hotel e resto della giornata a
disposizione.

PREZZO/INCLUSIONI
a partire da:

2870 EURO pp
Pernottamento in camera doppia
hotel e/o lodges da 3/4
Voli e transfers da e per gli aeroporti
escluso volo da e per l’Italia
1 pranzo (quinto giorno), 11 colazioni
Numero partecipanti: da 2 ad un
massimo di 12 persone

4° giorno: La mattina presto
trasferimento in bus a Seward punto
di partenza per il National Park Kenai
Fjord dove farete quasi 140 Km in mini
crociera per una delle esperienze di
Ecoturismo più interessanti di tutto il
nord America. Al termine, rientro a
Seward, sistemazione e pernottamento
in Hotel.
5° giorno (Pr): Oggi da Seward,
escursione alla Fox Island: Pranzo
sulla nave e narrazione della
storia della Resurrection Bay. Con
questa escursione vedrete la
magnifica flora e fauna marina di
questi incantevoli paesaggi, incluse
le simpaticissime Pulcinelle di mare. Al

termine della vostra escursione ritorno
ad Anchorage. Pernottamento al
vostro Hotel.
6° giorno (Pr): giornata di escursione
guidata incentrata sull’osservazione
degli orsi al Katmai National Park
& Preserve, vi arriverete con volo
panoramico in idrovolante.
7° e 8° giorno: Trasferimento a
Talkeetna, dove vi sistemerete per
due notti all’Alaskan Lodge in una
confortevole camera doppia. Cena
libera al Lodge.
9° giorno(Ce): trasferimento a Denali
e visita al Denali Park. Possibilita’ di
trekking, pesca e Mountain bike.
10° giorno: Tour del parco Denali
12-13 ore di escursione guidata ad una
natura maestosa di cui potrete fare
esperienza partendo di mattina molto
presto con il Kantishna Wilderness Trails.
Notte al Kantishna Roadhouse.
11° giorno: Trasferimento ad
Anchorage con il Gold Star Dome
Train. Sistemazione in Hotel e
pernottamento.
12° giorno: Rientro in Italia da
Anchorage o proseguimento del
viaggio ad altra destinazione.
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HIGHLIGHTS - 14 gg
Sightseeing autogestito, o guidato se
richiesto, a Vancouver
Tundra Wilderness tour a Denali
Mini Crociera sulla Yukon River

“

il viaggio è fantastico, il tour previsto
è splendido, vario ed affascinante per
la diversità di ambiente, paesaggi ed
animali visti. Grazie mille della
vacanza - rimarrà nei nostri ricordi
con vivida gioia
			- Luca e Sara

”

Andrete alla scoperta della più
remota natura selvaggia dell’Alaska,
ammirerete straordinari paesaggi sullo
sfondo di alte montagne a bordo di
lussuosi treni, e ripercorrerete la strada
della corsa all’oro.
1° giorno: Al vs. arrivo all’aeroporto
internazionale di Vancouver verrete
accolti da un nostro incaricato.
Trasferimento in città presso il vostro
Hotel Westin Bayshore o Sheraton o
Century Plaza.
2° giorno: Su richiestaTour Guidato
Vancouver: Escursione al Suspension
Bridge - visita all’Hatchery ( Incubatoio
Salmoni ), ai parchi Dundrave Park e
Stanley Park e all’ Acquario.
3° giorno: Alla mattina trasferimento in
aeroporto per il volo per Anchorage,
una delle città naturalisticamente più
ricche di tutta l’America. Trasferimento
al vostro Hotel, a 3 stelle ed uno dei più
nuovi in centro. Serata a piacere..

PREZZO/INCLUSIONI
a partire da:

2580 EURO pp
Pernottamento in camera doppia
hotel e/o lodges da 3/4
Trasporti: transfers da e per gli
aeroporti
2 pranzi, una cena, 12 colazioni
Numero partecipanti: da 2 ad un
massimo di 12 persone

4° giorno: La mattina salirete a
bordo del treno McKinley Explorer,
con destinazione Denali. All’arrivo vi
sistemerete nel vostro lodge ed avrete
il resto della giornata a disposizione per
visitare il villaggio.
5° giorno: Avventuratevi più
profondamente nel Denali National
park con il Tundra Wilderness Tour, il
miglior modo per osservare la natura.
Imparate a conoscere Alaska come
pochi fanno. Oltre ad ammirare
morene, cascate e ponti di ghiaccio,
con un po di fortuna potrete avvistare i
grizzly. Al rientro, notte allo stesso hotel.

6° giorno: altro tratto sul lussuoso treno
Mckinley Explorer che oggi vi porterà
a Fairbanks, la città del Golden Heart
dell’Alaska. All’arrivo sistemazione e
pernottamento in Hotel.
7° & 8° giorno: in questi due giorni
viaggerete indietro nel tempo prima a
bordo della vapore a ruota Discovery,
poi con una visita all’enorme draga
per la ricerca dell’oro, la Gold
Dredge No. 8 vivendo la memorabile
esperienza dell’Eldorado Gold Mine.
9° & 10° giorno (1Pr): Mini-crociera
sul fiume Yukon a bordo della Yukon
Queen a Dawson City le opzioni di
esplorazione includono la visita di
caratteristici locali o una visita al
selvaggio Tombstone Park.
11° & 12° giorno(1Pr;1Ce): Seguirete
il percorso dei cercatori d’oro del
Klondike fino Whitehorse. Scegliete
fra le escursioni o avventure locali in
Kluane prima di una cena d’addio
inclusa.
13° giorno: Volo a Vancouver sulla Air
Nord e pernottamento nel lussuoso
Fairmont Airport Hotel o altro Hotel a
scelta.
14° giorno: trasferimento in aeroporto e
volo di rientro.
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HIGHLIGHTS - 13 gg
Sightseeing autogestito, o guidato se
richiesto, a Vancouver
Escursione in canoa al
Mendenhall Lake
Escursione in barca Glacier Bay
Escursione Admiralty Island
Crociera al National Park Kenaj Fiord
Kantishna Wilderness tour a Denali
Gold Star Dome RailRoad Train

“

l’Alaska ti colpisce per i suoi
ghiacciai......ti trasmettono una
sensazione di spiritualità ed
impotenza......una natura
incontaminata che ti emoziona
e ti fa riflettere..
		
- Gisella & Agostino

”

Un emozionante susseguirsi di
emozioni: visiterete ghiacciai, farete
mini crociere attorno a lagune,
avvisterete migliaia di animali protetti
e avrete la possibilità di fare numerose
attività. Non avrete il tempo di
annoiarvi in questo viaggio attraverso
i paesaggi mozzafiato del Canada.

7° giorno: Visita al National Park Kenai
Fjord, con crociera.

1° giorno: Arrivo a Vancouver e
Trasferimento in città presso il vostro
Hotel .

10° giorno (Ce): trasferimento a Denali
e visita al Denali Park. Possibilita’ di
passeggiate, pesca, giri in Mountain
bike.

2° giorno: Tour Guidato di Vancouver,
alla scoperta di ciò che rende questa
città la migliore al mondo per il suo
standard di vita, con parchi con alberi
secolari e tratti di foresta pluviale
all’interno della città.

PREZZO/INCLUSIONI
a partire da:

3240 EURO pp
Pernottamento in camera doppia
hotel e/o lodges da 3/4 stelle
Trasporti: transfers da e per gli
aeroporti
2 pranzi, 3 cene, 2 colazioni
Numero partecipanti: da 2 ad un
massimo di 12 persone

3° giorno (Co;Ce): trasferimento a
Juneau, la capitale dell’ Alaska,“Little
San Francisco”. Escursione al
ghiacciaio di Mendenhall, che
osserverete a bordo di una grande
canoa indiana sulle acque del
Mendenhall Lake.

8° & 9° giorno (Co): Trasferimento
a Talkeetna, dove vi sistemerete
all’Alaskan Lodge. In una confortevole
e bella camera doppia.
Cena libera al Lodge.

11° giorno: Tour, del parco Denali con
ben 12-13 ore di escursione guidata.
12° giorno: Trasferimento ad
Anchorage con il Gold Star Dome
RailRoad Train.
13° giorno: Rientro in Italia da
Anchorage o proseguimento del
viaggio ad altra destinazione.

4° giorno (Pr): Visita guidata a Glacier
Bay su una bellissima barca da piccola
crociera che permetterà di arrivare
sotto ai famosi frontali di ghiaccio e
nello stesso tempo potrete osservare
una fauna spettacolare.
5° giorno (Ce): Giornata dedicata agli
orsi di Admiralty Island, la “Fortezza
degli Orsi”.
6° giorno: Alla mattina trasferimento
ad Anchorage, una delle città
naturalisticamente più ricche di tutta
l’America. Trasferimento quindi al
vostro Hotel.
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La British Columbia confina ad ovest con l’Oceano Pacifico, a nord con Yukon,
Northwestern Territories e Alaska, ad est con l’Alberta e a sud con lo stato americano
di Washington. Molti degli animali che abitano queste aree sono stati dichiarati
“Specie Protetta” dal ministero dell’Ecologia e Foreste nazionale. La British Columbia
è anche la regione con la foresta pluviale umida più vasta di tutto il pianeta, oltre 6.5
milioni di ettari di foresta, chiamata Foresta del grande Orso, qui vive anche l’orso
Kermode, anche chiamato Spirit Bear per il suo inconsueto manto bianco. Questa ed
altre creature altrattanto rare e belle e si possono trovare solo in questo ristrettissimo
angolo di mondo.

HIGHLIGHTS - 18 gg
Sightseeing autogestito, o guidato se
richiesto, a Vancouver
Escursione Whale Watching da Tofino
Escursione wild watching nel Great
Bear Rainforest da Telegraph Cove
Escursione whale watching alle orche,
la migliore al mondo da T. Cove
Visita al santuario dei Grizzly
Khutzeymateen da Prince Rupert
Mini crociera sul Maligne Lake
Escursione sull’Icecoach nel Columbia
Icefield
Visita ai Butchart Gardens di Victoria

“

Oggi mattinata bellissima e molto
interessante. Brian e’ stato splendido...
Al Cedar Lodge siamo stati benissimo.
Alf, il manager, e sua moglie sono
stati splendidi. Ieri abbiamo mangiato
divinamente anche l’Alce
- Fabrizio
			

”

Un entusiasmante viaggio attraverso
i suggestivi paesaggi del Canada
Occidentale. Andrete a passeggio
sui ghiacci, avvisterete orsi e balene.
Esperienze uniche in un viaggio che
andrà oltre le vostre aspettative!

Cena al ristorante segnalato e
pernottamento ai cabin di T. Cove

1° giorno: Arrivo a Vancouver, mini
tour della città durante trasferimento
all’Hotel Westin Bayshore o Sheraton o
Century plaza.

9° giorno: L’Inside Passage in ferry da
Port Hardy a Prince Rupert.

2° giorno (Co): Visita di Vancouver,
se richiesta: scoprirete la cultura, la
storia e le abitudini di questa parte del
Canada. Ritiro auto a nolo e, in serata
al rientro in Hotel.
3° giorno(Co,Ce): ritiro auto ed
imbarco per Victoria o Nanaimo.
Dopo lo sbarco, visita ai Butchart
Gardens, una delle più grandi e
belle esposizioni floreali al mondo.
Pernottamento all’Hotel Harbour Tower.

PREZZO/INCLUSIONI
a partire da:

2330 EURO pp
Pernottamento in camera doppia
hotel e/o lodges da 3/4
Autonolo di base tipo compact con
assicurazione Casco
Trasporti: transfers, traghetti, compreso
l’Inside Passage con auto al seguito
10 colazioni, 4 cene
Numero partecipanti: da 2 ad un
massimo di 12 persone

4° giorno: partenza per la West Coast,
destinazione Tofino. Cabin del Lodge
all’Ocean Village Resort, fronte mare
e nel pomeriggio hiking nell’ isola di
Meares per l’osservazione dela Foresta
Pluviale.
5° giorno(Ce): al mattino, escursione
Whale Watching alle Balene, ai Leoni
Marini, alle Orche, foche a bordo di
super-gommoni. Resto della giornata
libero, con cena prenotata. Notte al
vostro Cabin.
6° giorno: partenza per Telegraph
Cove nel pomeriggio. Soggiornerete
in bei Cabin appena restaurati sul
pittoresco “boardwalk village”.
7° giorno: 8 ore di escursione wild
watching nel Great Bear Rainforest.

8° giorno: In mattinata escursione
alle orche, la migliore al mondo. Nel
pomeriggio trasferimento a Port Hardy.

10° giorno (Co, Ce): visita al santuario
dei Grizzly, il Khutzeymateen Park
Reserve. Partenza per Terrace.
Pernottamento nel nostro splendido
Yellow Cedar Lodge.
11° giorno(Co): Visita a Canyon City
Village. Trasferimento a Burns Lake.
12° giorno (Co): trasferimento verso le
Rockies. Notte a Prince George.
Dal 13° al 17° giorno (5 Co, 1 Ce):
esplorazione delle Montagne
Rocciose canadesi e dei loro
parchi protetti, a partire dal Jasper
Nat. Park. Soggiornerete in Hotel/
lodges dell’area. Scelta fra diverse
emozionanti attività outdoor.
Trekking attorno a stupendi laghi
dalle acque color turchese; in uno
di essi, Il Maligne Lake, deliziosa mini
crociera. Viaggerete lungo una
delle più panoramiche strade al
mondo, la Icefield Parkway. Fra le altre
escursioni, una speciale sul ghiacciao
in Icecoach. Festeggerete l’ultima
sera del vostro viaggio, con una cena
offerta da Le Reve House a Banff, dove
pernotterete in un bel Lodge a 3 stelle.
18° giorno: Trasferimento a
Calgary - riconsegna auto all’autonolo
dell’aereoporto - partenza per l’ Italia.
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HIGHLIGHTS - 13 gg
Sightseeing a Vancouver con visita al
MOA e all’aquarium
Escursione di whale watching nel
Pacific Rim, Tofino
Escursione black bear watching
presso Tofino
Grizzly & whale watching da Telegraph
Cove (la + bella al mondo)
Escursione ai Grizzly del Knight Inlet
da Telegraph Cove

Un affascinante viaggio attraverso la
suggestiva fauna marina del Canada.
Tredici giorni all’insega della natura
e dell’avventura. Un viaggio che non
dimenticherete!

“

Abbiamo apprezzato la vostra
organizzazione affettuosa ed
efficiente, la meraviglia e l’immensità
degli spazi, la pesca ottima, gli
animali bellissimi, la grande civiltà dei
canadesi, e il tempo meraviglioso!

			

”

- AnnaMichela

1° giorno: accoglienza all’aeroporto,
ritiro autovettura, trasferimento e
sistemazione in Hotel Westin Bayshore
o Sheraton o Century Plaza.
2° giorno: Tour di Vancouver
autogestito con ausilio Roadbook o, su
richiesta, guidato: suspension bridge,
hatchery dei salmoni, parchi della
città, ecc.... Pomeriggio, imbarco per
Victoria. All’arrivo, trasferimento in
centro città e sistemazione all’Harbour
Inn. Serata a disposizione.
3° giorno: In mattinata, visita
consigliata al British Columbia Museum
e ai favolosi Butchart Gardens.
Partenza verso il Pacific Rim. Arrivo in
serata a Ucluelet dove soggiornerete
nel bellissimo Princess Lodge, davanti
alla marina.

PREZZO/INCLUSIONI
a partire da:

2192 EURO pp
Pernottamento in hotels/lodges 3/4
camera doppia
Trasporti: noleggio auto, traghetti;
transfer da e per gli aeroporti in van
privato.
Numero partecipanti: da 2 ad un
massimo di 12 persone
7 colazioni e 2 cene

4° giorno: Escursione di whale
watching a Balene, Orche e Leoni
Marini. Esplorazione dell’ arcipelago
delle Broken Group Islands e agli alberi
centenari dell’isola di Meares. Ritorno
al vostro lodge e cena fuori.
5° giorno: Escursione da Tofino per
ammirare nel loro habitat gli orsi
bruni. Serata e cena libera a Tofino.
Pernottamento al vostro Lodge.
6° giorno: a mattina, su richiesta,
escursione in kayak al largo di Tofino.
In serata trasferimento a Campbell
River, al Painter’s Lodge. Cena e
pernottamento .

7° giorno: Trasferimento a Telegraph Cove e escursione al “Great
Bear Rainforest”, parco “gioiello”
del naturalismo canadese, per
l’osservazione dei Grizzly del Glendale
Cove. Partenza con destinazione
Telegraph Cove. Pernottamento nel
cabin restaurato sul caratteristico
boardwalk.
8° giorno: imperdibile il museo delle
orche a Telegraph Cove. Possibilità di
escursioni di un giorno o trekking per
esplorare le spiagge e la foresta.
Cena a Telegraph Cove e
pernottamento nel vostro cabin.
9° giorno: Whale watching alle
maestose Orche Marine nelel acque
del Great Bear Rain Forest. Ritorno a
Telegraph Cove. Serata libera e pernottamento nel vostro Cabin.
10° giorno: Bear watching ai Grizzly del
Knight Inlet in barca, nell’area sud del
Great Bear Rainforest in compagnia di
esperti naturalisti. Partenza alle 7.00 e
ritorno alle 16.00. Serata libera e pernottamento al vostro Cabin.
11° giorno: Trasferimento a Cormorant
Island. Passeggiata sull’ Alert Bay
Boardwalk Seawall. Visita al Centro
Culturale U’Mista. Quindi il traghetto
per Port McNeill dove pernotterete in
Lodge.
12 °giorno: opzione tra: traghetto per
Vancouver, o un’ulteriore giornata di
esplorazione a Campbell River. Ritorno
a Vancouver e pernottamento nel
vostro hotel nell’area dell’English Bay.
13° giorno: Trasferimento in aeroporto,
rilascio autovettura e imbarco
16
per il volo di rientro in Italia.

HIGHLIGHTS - 13 gg
Sightseeing a Vancouver con visita al
MOA e all’aquarium
Escursione di whale watching nel
Pacific Rim
Grizzly & whale watching photo-safari
nel parco del Great Bear Rain Forest
Escursione interpretive agli
insediamenti di nativi indiani
Visita ai parchi delle Rockies Canadesi
Escursione sul ghiacciaio nel Colombia
Icefield sull’Ice Coach
Mini-crociera al Maligne Lake

“

Tour attraverso i fantastici panorami
della British Columbia. Viaggiando
tra montagne, ghiacciai e laghi
vivrete emozionanti avventure immersi
nei paesaggi più suggestivi della B.C.

.. le parole sarebbero insufficienti
per esprimere il nostro stato d’animo...
Stiamo facendo il percorso così
come da Road Book e le emozioni si
susseguono senza discontinuità...
		

”

- Salvatore e Olga

1° giorno: Arrivo a Vancouver - piccolo
tour della città - Hotel Westin Bayshore
o Sheraton o Century Plaza.
2° giorno: Tour della città, guidato
a richiesta, oppure autogestito:
Suspension Bridge, Museum of
Antropology, University of British
Columbia. Sera al vostro Hotel.
3° giorno (ce): ritiro autovettura e Ferry
per Victoria su Vancouver Island. Visita
agli splendidi Butchart Gardens, una
delle più grandi esposizioni floreali del
mondo. Visita della Victoria coloniale.
Partenza per il Pacific Rim, sosta al
magnifico Cathedral Grove, il parco
dei Red Cedar Centenari. Notte a
Ucluelet o a Tofino davanti al Pacific
Rim. Passeggiata al villaggio sulla baia.

PREZZO/INCLUSIONI
a partire da:

2144 EURO pp
Pernottamento in hotels/lodges 3/4
camera doppia
Trasporti: noleggio auto, traghetti;
transfer da e per l’aeroporto in van
privato.
Numero partecipanti: da 2 ad un
massimo di 12 persone
9 colazioni e 1 cena

all’Orso Grizzly del Khuntzeymayteen
Reserve, Great Bear Rainforest.
Spostamento a Terrace. Visita alle
Vestigia Native più antiche dell’area
del Kitselas Canyon. Lodge sullo
Skeena River. Cena all’italiana a base
di salmone.
8° giorno (co): Trasferimento per
Prince George. Passerete da Canyon
City per proseguire verso Moricetown
per vedere le meravigliose cascate del
“Bulkley River” e la pesca tradizionale
indiana. Notte al Sandman Inn Hotel.
9° giorno (co): Nuovo e affascinante
on the road che vi porterà ad avvistare
il Mount Robson, nei pressi: siete nelle
Rockies Canadesi. Mini Crociera sul
Lake Maligne ed escursione al Maligne
Canyon. Notte in lodge a Jasper.
10° giorno: Visita al Jasper Nat. Park.
Con escursione guidata al maestoso
Columbia Glacier. Poi le spettacolari
cascate Athabasca. Notte a Banff, al
vostro Hotel Lodge Aspenn o Banff Inn.

4° Giorno: Whalewatching Pacific Rim
o visita alla Meares Island per vedere la
Foresta Pluviale. Pomeriggio a Shooner
Cove, per picnic e beach combing.
Partenza per Telegraph Cove. Notte
nei cabin del Villaggio di Telegraph
Cove o di Port McNeil.

11° giorno: Oggi visiterete “Lake
Louise”, con escursione in trekking
verso la sommità della montagna. Nel
pomeriggio sosta al Moraine lake, altra
meraviglia di questa regione. Notte
nello stesso Lodge a Banff.

5° Giorno (ce): Escursione N°1 per
osservare le Orche Marine del Robson
Bight. Al ritorno trasferimento a Port
Hardy. Notte in cabin o hotel.

12° giorno (ce): Escursione e gita in
cabinovia alle Sulphur Mountain.
Ritorno al lodge a Banff, cena offerta
da Le Reve al restaurant segnalato.

6° Giorno (co): alle 7,30 ferry per
l’Inside Passage. Arrivo Prince Rupert
10,30 sera. Notte al Crest o Coast Hotel

13° giorno: Spostamento verso Calgary.
Passeggiata nel quartiere Olimpico
e possibile shopping. Trasferimento in
aeroporto, rilascio autovettura,
volo di rientro.

7° giorno (ce): Se scelta, ESCURSIONE
SAFARI di 6 ore. Safari fotografico
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HIGHLIGHTS - 16 gg
Sightseeing a Vancouver con visita al
MOA e all’aquarium
Escursione di whale watching nel
Pacific Rim
Escursione whale watching da
Telegraph Cove, la n° 1 al mondo
3 giorni di escursioni wild watching
nel cuore della Great Bear rain forest
Escursioni interpretive agli
insediamenti di nativi indiani
2 escursioni wild watching nelle
Charlotte Islands

“

ciò che più ci ha piacevolmente
stupito e meravigliato, è la quasi impensabile concentrazione di animali
incontrati in questo itinerario...
Suggerisco a tutti gli amanti della
natura e non solo		
			 - Andrea

”

Avventura ed esplorazione lungo la
costa della British Columbia, dalla
città di Vancouver all’isola omonima
sulle tracce degli orsi ed inseguendo
balene, per poi volare alle mitiche
Charlotte islands per conoscere la
cultura degli indiani Nativi Haida in un
parco davvero incontaminato.
1° giorno: Arrivo Arrivo a Vancouver,
ritiro auto a nolo, tour della città e
trasferimento all’Hotel Pan Pacific, o
Westin, o Fairmont Waterfront.
2° giorno (Co, Ce): Visita autogestita
alla città, o guidata se richiesta. Cena
e pernottamento.

PREZZO/INCLUSIONI
a partire da:

2337 EURO pp
Pernottamento in camera doppia
hotel e/o lodges da 3/4
Trasporti: noleggio auto, traghetti;
volo A/R in idrovolante, transfer da e
per l’aeroporto in van privato.
Numero partecipanti: da 2 ad un
massimo di 12 persone
11 colazioni e 7 cene

3° giorno: al mattino, imbarco sul
Ferry per Vancouver Island. Dopo una
breve traversata, sbarco a Nanaimo e
trasferimento a Tofino. Durante il
tragitto sosta al Cathedral Grove,
foresta di enormi alberi secolari. Nel
pomeriggio hiking nella lussureggiante
isola di Meares. Notte nel Cabins
Lodge sulla Long Beach di Tofino.
4° giorno (Ce): la mattina, Whale
Watching a bordo di super-gommoni
Zodiac. Resto della giornata libero.
5° giorno: pesca a Tofino, nelle
acque del Pacific Rim. Al termine
della battuta di pesca trasferimento al
villaggio di Port McNeil, con possibilita’
di visitare Alert Bay, unica isola
interamente abitata da Nativi.
Pernottamento in Resort.

trasferimento a Port Hardy e volo in
idrovolante per raggiungere il Lodge
nel cuore del Great Bear Rainforest.
7°- 8°- 9° giorno (3Co, 2 Ce): 3 giorni
di escursioni a stretto contatto con la
natura e la straordinaria fauna di questi
luoghi. Il 9° giorno volo di rientro a Port
Hardy e pernottamento in lodge.
10° giorno (co): traversata nell’Inside
Passage sul ferry da Port Hardy a Prince
Rupert, vera e propria mini-crociera
di osservazione tra fiordi ed alte
scogliere. Balene e delfini nuoteranno
fin sottobordo. Arrivo in serata e
pernottamento in Hotel.
11°- 12°- 13° giorno ( 3Co, ): Le
spettacolari Queen Charlottes Island
(raggiunte in volo da Prince Rupert).
Due escursioni nella loro natura
selvaggia ed incontaminata. Rientro in
volo a Prince Rupert, pernottamento in
Hotel o trasferimento a Terrace.
14° - 15° giorno (2Co, Ce): Esplorazione
della valle dello Skeena, visita ai
villaggi indiani con guida nativa
e e battuta di pesca sul fiume.
Trasferimento a Burns Lake e
pernottamento al vostro Hotel.
16 ° giorno: Trasferimento a Vancouver,
riconsegna auto e successivo volo di
ritorno.

6° giorno (Co, Ce): Trasferimento
a Telegraph Cove con escursione
whale watching alle orche, la n° 1 al
mondo del suo genere. Al termine
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HIGHLIGHTS - 12 gg
Sightseeing autogestito a Vancouver
Escursione di whale watching nel
Pacific Rim
Escursione osservazione orsi neri al
Pacific Rim
Escursione opzionale in kayak nella
baia di Tofino
Escursione opzionale wild watching
(balene e orsi) a Campbell River
Escursione alle balene da Telegraph
Cove (N 1 in the world)
Escursione ai Grizzly del Knight Inlet da
Telegraph Cove

“

Un viaggio attraverso la splendida
natura del Canada occidentale e le
sue belle e animate città, immersi
nella natura incontaminata, sulle
tracce di orsi e balene.

posso credere a qualsiasi cosa
purche’ sia incredibile
		

”

- Oscar Wilde

1° giorno: Arrivo a Vancouver,
accoglienza e mini-tour della città.
Pernottamento all’Hotel Westin
Bayshore o Sheraton o Century Plaza.
2° giorno: Tour della città, guidato a
richiesta, oppure autogestito. La sera
ritorno al vostro Hotel.
3° giorno: ritiro autovettura e
imbarco sul Ferry per Victoria su
Vancouver Island. Prima di arrivare a
Victoria sosterete ai Butchart Gardens,
una delle più grandi esposizioni floreali
del mondo. A seguire tour della città.
Pernottamento al vostro Hotel a 3
stelle al centro di Victoria.

PREZZO/INCLUSIONI
a partire da:

2192 EURO pp
Pernottamento in hotels/lodges 3/4
camera doppia
Trasporti: noleggio auto, traghetti;
transfer da e per gli aeroporti in van
privato
Numero partecipanti: da 2 ad un
massimo di 12 persone
7 colazioni e 2 cene

4° giorno: Dopo colazione, lascerete
Victoria per dirigervi verso nord con
meta a Tofino, nel Pacific Rim. Durante
il tragitto, sosta al Cathedral Grove, il
bellissimo Parco delle Sequoie. Arrivo in
serata, sistemazione al vostro fantastico
lodge di fronte alla scogliera.
5° giorno: Escursione di whale
watching lungo la costa del Pacific
Rim: sarete accompagnati da una
espertissima guida ad avvistare le
creature che popolano queste acque,
Balene, Orche, Delfini e leoni marini.
Nel pomeriggio partirete per Campbell
River dove pernotterete nel bellissimo
Painter’s lodge sulla costa.
6° giorno (co): La giornata di oggi è
dedicata al whale & grizzly watching
al Great Bear Rainforest. Al rientro,

partenza per il nord, destinazione Port
Hardy, con sistemazione e notte in
loghouse cabin.
7° giorno (co): Traversata in traghetto
lungo la Discovery Coast , una vera
e propria mini crociera durante la
quale osserverete lunghi ed altissimi
fiordi, attraverserete stretti canali e
avvisterete branchi di orche. All’arrivo
a Bella Coola, trasferimento e
pernottamento in un loghouse lodge.
8° giorno: Seconda escursione, al
Great Bear Rain Forest, nella sua parte
centrale, perfetta per avvistare orche,
balene e grizzly ed esplorare piccole
isole e insenature. Rientro al lodge e
pernottamento.
9° giorno (co): Tappa di trasferimento
a Williams Lake, durante il tragitto
attraverserete il Tweedsmuir South
Provincial Park, uno dei parchi protetti
più estesi della B.C. con i suoi tanti
spunti di storia naturale e varietà di
paesaggi. Arrivo nel tardo pomeriggio
e sistemazione in Hotel-lodge.
10°-11° giorno: Trasferimento da
Williams Lake a Whistler, una delle
sedi delle Olimpiadi Invernali del 2010,
attraverso la splendida natura della
B.C. Arrivo a Whistler e sistemazione
in hotel Westin o Fairmont. Whistler è
una delle località di villeggiatura più
popolari del B.C. Da non perdere la
modernissima “Peak-to-Peak gondola”,
la funivia “cima-a-cima”.
12° giorno: Ritorno a Vancouver,
trasferimento in aeroporto, rilascio
autovettura, imbarco per il volo di
rientro.

19

HIGHLIGHTS - 12 gg
Escursioni in”gondola” (funivia) alle
Sulphur Mountains
Escursione dal Lake Louise alla Piana
dei 6 Ghiacciai
Mini-crociera sul Maligne Lake
Escursione in Ice bus sul ghiacciaio
nel Columbia Icefield
Visita al parco dei Dinosauri ed al
museo Tyrrel

“

rimarranno nei nostri ricordi
paesaggi stupendi, orizzonti immensi
dove perdere lo sguardo.. ma
soprattutto non potremmo mai
dimenticare il senso di LIBERTA’ che
ci ha regalato la nostra avventura
		
canadese		
			- Andrea e Lisa

”

Le montagne rocciose: tra le più vaste
catene montuose al mondo, estese
per 4.800 km dal New Mexico USA
alla British Columbia Canada. I Parchi
Nazionali di Banff, Jasper, Kootenay
e Yoho, col Monte Assiniboine e
l’Hamber Provincial Park, sono dal 1984
Patrimonio dell’Umanità dei Parchi
delle Rocciose Canadesi.
1° giorno (Ce): Arrivo ed accoglienza
all’aeroporto di Calgary, ritiro auto e
trasferimento a Banff. Cena prenotata
e pernottamento al Fox Hotel o al
Caribou.
2° giorno (Co, Ce): Funivia, la
modernissima “Gondola” di Banff,
alle Sulphur Mountains. In caso
di brutto tempo, visita ai musei
ed esposizioni della cittadina.
Pernottamento nello stesso hotel.

PREZZO/INCLUSIONI
a partire da:

1826 EURO pp
Pernottamento in camera doppia
hotel e/o lodges da 3/4
Autonolo di base tipo compact con
assicurazione Casco
Trasporti: transfers da e per gli
aeroporti
9 colazioni, 2 cene, 1 pranzo
Numero partecipanti: da 2 ad un
massimo di 12 persone

3°- 4° giorno (2Co): Da Banff
trasferimento a Lake Louise. Trekking
leggero al Johonston Canyon
passeggiata a Viewpoint. Il quarto
giorno escursione dal Lake Louise alla
Piana dei 6 Ghiacciai. Percorreremo
una delle più panoramiche strade
al mondo, l’Icefield Parkway e
potremo avvistare la numerosa fauna
selvatica dell’area. Entrambe le
notti, pernottamento nello splendido
Fairmont Chateau di Lake Louise.
5°-6° giorno (2Co): visita alle Sunwapta
Athabasca Falls. Possibilita’ di scegliere
tra numerose attivita’ outdoors,
come il rafting. Il giorno seguente
piccola Crociera sul Lago Maligne e
escursione al ghiacciaio con l’Ice-Bus.
Entrambe le notti in un lodge dell’area
di Jasper.

7° giorno(Co): Dal parco di Jasper
allo Yoho National Park. Scoperta
delle cascate Takakkawa Falls con
opzione rafting e visita all’Emerald
Lake con escursione leggera in Canoa.
Pernottamento Cathedral Mountain
Lodge, o Emerald Lake Lodge,
nell’area del parco, c/1a colazione.
8° giorno (Co, Pr): tappa di passaggio
verso est, Arrivo a Drumheller, visita
al Parco dei dinosauri ed al Tyrrel
Museum. Pernottamento presso in
Ramada Hotel con prima colazione.
9° giorno (Co,Ce): Trasferendovi
da Drumheller a Waterton Lakes
vi fermerete ad ammirare le
suggestive formazioni geologiche
dette “Hoodoos”, attraverserete
le affascinanti Badlands con lo
spettacolare Horseshoe Canyon.
Cena e notte al Waterton Prince of
Wales o al Waterton lakes Resort con
1a colazione.
10° giorno (Co): Trasferimento in visita
al Fort McLoad. Visita all’Interpretative
Center e al Museo dei Nativi
Blackfooth costruito direttamente
nella roccia – Sito Unesco.
11° giorno: Ritorno a Calgary.
Pomeriggio con shopping libero.
Notte al Westin Hotel Calgary.
12° giorno: Trasferimento all’aeroporto
di Calgary, riconsegna autovettura e
volo di rientro.
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HIGHLIGHTS - 21 gg
Sightseeing a Vancouver con visita al
MOA e all’aquarium
Escursione di whale watching nel
Pacific Rim
Bear watching nel Knight inlet
Grizzly & whale watching photo-safari
nel parco del Great Bear Rain Forest
Escursione interpretiva agli
insediamenti di nativi indiani
Visita ai parchi delle Rockies
Escursione sul ghiacciaio nel Colombia
Icefield sull’Ice Coach
Mini-crociera al Maligne Lake

“

...natura favolosa, meravigliosi
animali e paesaggi da godere come
in un libro e le città non sono state da
meno...E’ un viaggio da consigliare a
tutti, soprattutto per le famiglie
e i giovani
		
- Franco e Sara

”

Visiterete le aree più remote
ed incontaminate del Canada
Occidentale, i villaggi dei nativi indiani,
ghiacciai e foreste, dove potrete
incontrare il re indiscusso del territorio:
l’orso grizzly!
1° giorno: Arrivo a Vancouver,
ritiro auto a nolo, tour della città e
trasferimento all’Hotel Pan Pacific, o
Westin, o Fairmont Waterfront.
2° giorno (Co, Ce): Visita autogestita,
o guidata se richiesta, a Vancouver.
Cena inclusa e pernottamento al
vostro Hotel.
3° giorno: ferry per Vancouver
Island. Dopo una breve traversata,
sbarcherete a Nanaimo, attraverserete
l’isola, fermandovi ad ammirare le
sequoie del Cathedral Grove. Arrivo a
Tofino nel tardo pomeriggio al vostro
magnifico lodge davanti al Pacific Rim.

PREZZO/INCLUSIONI
a partire da:

2818 EURO pp
Pernottamento in camera doppia
hotel e/o lodges da 3/4
Trasporti: noleggio auto, traghetti;
1 volo A/R in idrovolante per il Knight
Inelt; transfer da e per l’aeroporto in
van privato
Numero partecipanti: da 2 ad un
massimo di 12 persone
13 colazioni e 7 cene

4° giorno: Whale watching a bordo
di super-gommoni per uno splendido
Safari fotografico a balene, orche,
leoni marini. Resto della giornata libero.
Notte al vostro Cabin.
5° giorno (Ce): Trasferimento sulla costa
est di Vancouver Island: Campbell
River. Notte nello stupendo Painter’s
Lodge.
6°-7°-8° giorno (2Co, 2Ce): idrovolante
fino al lodge nel cuore del Great Bear
Rain Forest dove passerete tre giorni
di osservazione dei Grizzly e di altra
fauna di quest’area. Rientrati in volo
a Campbell River, vi sposterete, sulla
vostra auto, a Port Hardy per la notte.
9° giorno (co): Traversata dell’ Inside
Passage, una vera mini crociera, tra

fiordi, insenature ed alte scogliere.
Balene e delfini faranno capolino
sottobordo. Arrivo in serata,
pernottamento in Hotel.
10°-11°-12° giorno (3Co, 2Ce):
escursione in barca al Khutzeymateen
Sanctuary, il santuario dell’orso
Grizzly più importante del Canada.
Secondo giorno partendo da
Terrace, visita al villaggio dei Kitselas e
Tsimshmian Nation con guida nativa
e terzo giorno dopo la visita a Canyon
City. Trasferimento a Burns Lake e
pernottamento in Hotel.
13° giorno (Co): tappa di trasferimento
verso Rockies. Notte a Prince George.
14°, 15° e 16°giorno (3 Co) (1 ce):
Arrivo alle Rockies, e visita al Jasper
Nat. Park. Discesa lungo la Icefield
parkway e escursione al ghiacciaio
con l’Ice-Bus.Lake Louise e alle altre
meraviglie dei parchi UNESCO nel
cuore delle Rockies. Pernottamenti in
hotel dell’area del parco di Jasper.
17° giorno(Co): Banff - Visita città
e nel pomeriggio escursione sulla
“Gondola”, la modernissima funivia
che porta alle Sulphur Mountains.
Pernottamento lodge 3 stelle.
18°-19° giorno: Trasferimento in
Okanagan, il “frutteto” della BC.
Soggiornerete in caratteristico ranch
o hotel presso Okanagan Lake.
20° giorno: ritorno a Vancouver e
sistemazione in Hotel. Serata libera.
21° giorno: trasf. in aeroporto,
rilascio autovettura e volo di
rientro.
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L’abbondanza di Parchi nazionali e Riserve Naturali in terra e in Oceano, danno al
visitatore l’opportunità di osservare in tutta sicurezza, con i mezzi appropriati, un
grande numero di animali selvatici tra i più affascinanti e potenti del nostro pianeta.
Dalle meravigliose Aquile dalla testa calva, ai grandi Aironi Blu alle eleganti Oche
Canadesi, e le splendide Pernici Artiche.

HIGHLIGHTS - 16 gg
Sightseeing autogestito, o guidato se
richiesto, a Vancouver
Escursione al Great Bear Rainforest:
grizzly, orsi, cervi, balene, orche etc.
Escursione Discovery Coast
all’osservazione di orsi, orche e balene
Scelta di varie escursioni durante la
crociera

“

Nell’ambito dei viaggi escursione/
natura è assolutamente una metà da
non mancare... le gite organizzate
sono una più bella dell’altra, con
operatori competenti, disponibili e
preparati.

”

			

- Luca e Sara

Sarete in contatto con una natura ricca, forte ed incontaminata con la possibilità di poter praticare emozionanti
attività outdoor. British Columbia e
Alaska: un territorio naturalmente concepito come un immenso parco giochi
all’aperto dedicato a queste attività....
1° giorno: Arrivo a Vancouver, mini tour
e trasferimento al vostro Hotel.
2° giorno(Co): Visita guidata di
Vancouver, se richiesta. Trasferimento
in traghetto a Vancouver Island.
Pernottamento al vostro Lodge a
Campbell River.
3° giorno (Co): Escursione nel Great
Bear Rainforest per osservare le
balene e i grizzly. Al termine ripresa
la vostra auto vi trasferirete a Port
Hardy pronti per l’avventura del giorno
seguente. Notte in Ecocabin.

PREZZO/INCLUSIONI
a partire da:

2872 EURO pp
Pernottamento in hotels/lodges 3/4
camera doppia
Autonolo di base tipo compact con
assicurazione Casco
Trasporti: transfers, traghetti, con auto
al seguito
4 colazioni
Crociera di 8 gg in camera vista mare
Numero partecipanti: da 2 ad un
massimo di 12 persone

4° giorno: Traversata/crociera di
13/14 ore lungo la Discovery Coast.
All’arrivo a Bella Coola, trasferimento e
pernottamento in Loghouse Lodge.
5° giorno (Co): Escursione nella parte
centrale del Great Bear Rain Forest dove, oltre ad avvistare balene
e grizzly, avvisterete anche le orche.
Notte al vostro Lodge.
6° giorno: Trasferimento da Bella Coola
a Williams Lake, attraversando uno dei
parchi protetti e più estesi della B.C.,
il Tweedsmuir South Provincial Park.
Arriverete a Williams Lake al vostro
Hotel nel tardo pomeriggio.
7° giorno (co): Trasferimento da
Williams Lake a Whistler e sistemazione
in hotel Westin o Fairmont.

8° giorno: Whistler: Visita della città e
delle sue innumerevoli strutture per lo
sci, da non perdere la modernissima
“Peak-to-Peak Gondola”.
Pernottamento in hotel.
9° giorno: Ritorno a Vancouver ed
imbarco per la crociera in Alaska, su
una delle più belle navi da crociera
al mondo. Qui avrà inizio la vostra
avventura tra i ghiacciai...
10° giorno: Secondo giorno crociera
– oggi , durante la navigazione
nell’Inside Passage, potrete ammirare:
foresta, pluviale, ghiacciai, altissimi
fiordi con splendide cascate, cime
innevate, con tanto di avvistamento di
balene e leoni marini.
11° giorno: Terzo giorno crociera Icy Strait Point. Avrete l’opportunità
unica di conoscere la cultura Tlingit e
potrete osservare un’incredibile natura
selvaggia.
12° giorno: Quarto Giorno crociera
– Ammirerete il possente ghiacciaio
Hubbard.
13° giorno: Quinto giorno crociera
– Juneau: trekking sul ghiacciaio
Mendenhall.
14° giorno: Sesto giorno crociera –
Ketchikan: possibilità di escursione in
idrovolante al Misty Fjords National
Monument.
15 ° giorno: Settimo giorno crociera –
Inside Passage
16 ° giorno: Ottavo giorno crociera
Sbarco a Vancouver e fine crociera.
Possibilità’ di proseguimento.
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HIGHLIGHTS - 20 gg
Sightseeing a Vancouver con visita al
MOA e all’aquarium
Escursione di whale watching nel
Pacific Rim
Grizzly & whale watching photo-safari
nel parco del Great Bear Rain Forest
3 giornate di escursioni al Knight inlet
2 escursioni wild watching al
Glacier Bay
Bear watching ad Admiralty island
Kantishna Wilderness TourFlightseeing
al Denali Park

“

Fishing superbo, king salmons da 10
kg e halibuts giganti..unforgettable!
In più, il viaggio in BC e Alaska è stato
fantastico. Paesaggi meravigliosi
immersi in una natura unica....questo
si che è il vero wilderness!

”

- Francesco, Giulia e Fabio

PREZZO/INCLUSIONI
a partire da:

3146 EURO pp
Pernottamento in camera doppia
hotel e/o lodges da 3/4
Trasporti: noleggio auto, traghetti,
compreso Inside Passage; transfer da
e per l’aeroporto in van privato, voli
interni
11 colazioni, 4 pranzi, 6 cene
Numero partecipanti: da 2 ad un
massimo di 12 persone

La proposta abbraccia le selvagge
e tempestose coste del Pacifico sulla
costa Ovest dell’Isola di Vancouver, le
distese ghiacciate e le brillanti vette
del Mount McKinley in Alaska, alcune
tra le più estese foreste del pianeta
alternate a paesaggi di Tundra.
1° giorno (co): Arrivo a Vancouver, mini
tour della città e trasferimento all’Hotel
Pan Pacific, o Westin, o Fairmont
Waterfront.

a Prince Rupert. Arrivo in serata,
pernottamento in Hotel.
10° giorno: escursione al Grizzly Bear
Khutzeymateen Sanctuary. Rientro e
pernottamento presso lo stesso hotel.
11°-12° giorno (Co): l’Inside Passage
dell’Alaska in ferry da Prince Rupert a
Juneau - vostra base di partenza per
varie escursioni.

2° giorno (Co): visita di Vancouver, se
richiesta. Ritiro auto a nolo e, in serata
rientro in Hotel.

13°-14° giorno (Co, Pr, Ce): In volo
raggiungerete il Glacier Bay dove
trascorrerete due giorni di escursioni,
pernottando nel lodge all’interno della
riserva. Rientro in volo a Juneau.

3° giorno: imbarco per Nanaimo. Da
qui proseguirete verso Tofino con sosta
al Cathedral Grove. Sistemazione
nel cabin del lodge fronte mare e
pernottamento.

15° giorno (Co): escursione in
idrovolante dedicata agli orsi di
Admiralty Island. Ritorno a Juneau ferry per Whittier. Notte in Cabina.

4° giorno (Ce): whale watching
a bordo di super-gommoni nel
Pacific Rim. Resto della giornata a
disposizione.

16° giorno: Trasferimento in coach nel
cuore dell’Alaska. Arrivo a Talkeetna in
serata e pernottamento nel fantastico
Talkeetna Alaskan Lodge.

5° giorno (Ce): Trasferimento sulla costa
est a Campbell River. Pernottamento
nello splendido Painter’s Lodge.

17° giorno (Co): flight-seeing e
passeggiata sul ghiacciaio del
Mount McKinley. In Motor Coach,
raggiungerete il Denali Princess Lodge,
dove pernotterete.

6°-7°-8° giorno (3Co, 2 pr, 3Ce):
Avventura al Knight Inlet.
Raggiungerete il lodge in idrovolante.
3 giorni di escursioni a stretto contatto
con la natura. Rientro a Campbell
River da dove, con la vostra auto,
vi sposterete a Telegraph Cove in
tempo per l’escursione alle Killer
Whales, la piu’ bella al mondo.
Trasferimento a Port Hardy per la cena
e pernottamento in lodge.
9° giorno: traversata in traghetto
dell’Inside Passage da Port Hardy

18° giorno (Co, Pr): Visita al Denali Nat.
Park. Con il Kantishna Wilderness Trails
ed il volo di ritorno potrete ammirarne
tutta la sua bellezza. Notte al vostro
Lodge a Denali.
19° giorno (Co): Ritorno ad Anchorage
sul Gold Star Dome. Notte in Hotel.
20° giorno: Transfer in aeroporto e
volo di rientro.
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HIGHLIGHTS - 23 gg
Sightseeing autogestito, o guidato se
richiesto, a Vancouver
Escursione whale watching nel
Pacific Rim
3 giorni di escursioni wild watching nel
Great Bear Rain Forest
Volo sightseeing sul ghiacciaio presso
Mount Kinley, Denali
Visita al Denali Park, Alaska e
passaggio in treno Denali/Anchorage
sullo speciale e panoramico Gold
Star Dome
Mini crociera sul Maligne Lake
Escursione sull’Icecoach nel
Columbia Icefield
Visita ai Butchart Gardens Victoria

“

...3 splendide settimane tra BC
ed Alaska abbracciati da fantastici
paesaggi, il tutto coronato da
un’incredibile scelta di ottimi alberghi
e delle meravigliose escursioni
organizzate alla grande
			
- Emanuela

”

PREZZO/INCLUSIONI
a partire da:

5673 EURO pp
Pernottamento in camera
doppia hotel e/o lodges da 3/4
Autonolo di base tipo compact con
assicurazione Casco
Transfers, traghetti, volo A/R
Campbell River-Knight Inlet
13 colazioni, 5 cene, 1 pranzo
Crociera 7 giorni nell’Inside Passage
in Ocean View Cabin (vista mare)
Numero partecipanti: da 2 ad un
massimo di 12 persone

Dalle splendide scogliere del Pacific
Rim, ai mitici fiordi dell’Inside Passage,
alle rigogliose radure della Tundra
artica dell’Alaska tra i ricchi fiumi del
nord, in tutte queste aree le molte
escursioni previste sono tutte di
osservazione ad una natura che ha
pochi eguali.

ritornerete a Vancouver in ferry pronti
per la vostra crociera.
Dal 9°al 14° giorno: crociera di 7 giorni
nel mitico Inside Passage alaskano.
Imbarco e notte in Cabina Ocean
View (vista sul Mare).

1° giorno: Arrivo a Vancouver,
ritiro auto a nolo, tour della città e
trasferimento all’Hotel Westin Bayshore,
o Sheraton, o Century Plaza.

14° giorno (co): Volo sul Ghiacciaio
del Mount Kinley. Dopo una
passeggiata sul ghiacciaio, da
Talkeetna prenderete il Motor Coach
per raggiungerete il Denali Princess
Lodge, dove pernotterete.

2° giorno (co, ce): Se richiesta Visita
guidata di Vancouver, per scoprire la
cultura, la storia e le abitudini di questa
parte del Canada.

15° giorno (co, pr): Visita al Denali
National Park. Notte al vostro Lodge.

3° giorno: imbarco in ferry per
Vancouver Island e, sbarcati a
Nanaimo, trasf. a Tofino nella nel
Pacific Rim con sosta per ammirare il
Cathedral Grove, la foresta di sequoie
gigaArrivo a Tofino e pernottamento in
Cabin Lodge fronte spiaggia.
4° giorno: Escursione a bordo di
supergommoni per osservare e
fotografare balene, orche, leoni marini.
Resto della giornata libero. Notte al
vostro Cabin.
5° giorno (Ce): Trasferimento sulla costa
est di Vancouver Island: Campbell
River e pernottamento nello splendido
Painter’s Lodge.
6°-7°-8° giorno (3Co, 2Ce): partenza
con idrovolante da Campbell River al
lodge nel Great Bear Rainforest. Qui
vi aspettano tre giorni di escursioni a
stretto contatto con la natura. Ritorno
la mattina dell’8° giorno a Campbell
River, sempre in idrovolante, dove

16° Giorno (Co): Ritorno ad
Anchorage sul Gold Star Dome Rail
Road Train, pernottamento in Hotel.
17° Giorno (2co, 1 ce): Volo per
Calgary, ritiro nuova autonolo e
trasferimento a Banff.
Dal 19° al 22° giorno (4 co, 1 ce):
Giornate dedicate alle Montagne
Rocciose Canadesi ed ai loro parchi,
durante le quali, fra l’altro, visiterete
Banff e le Sulphur Mountain, sulla
modernissima funivia, la “gondola di
Banff”. Effettuerete un’escursione e
trekking al Lake Louise nel cuore delle
Rockies. Visiterete gli altri splendidi
laghi delle Rockies ed il Jasper
National Park. Andrete in escursione
al Columbia Icefield sullo speciale
Icecoach ed mini crociera al Maligne
Lake. Pernotterete in lodge a Banff,
presso il lake Louise, nell cuore del
Columbia Icefield e nell’area di Jasper.
23° giorno: Ripercorrerete la Icefield
Parkway per ritornare a Calgary
ed imbarcarvi per il volo di rientro. 25

HIGHLIGHTS - 25 gg
Sightseeing autogestito, o guidato se
richiesto, a Vancouver
Whale watching alle balene e ai leoni
marini da Tofino
Whale watching alle balene, alle
orche marine e ai delfini da
Campbell River
Escursione al Great Bear Rainforest:
grizzly, orsi, cervi - balene, orche
Scelta di varie escursioni durante
la crociera

“

l’influenza di una vacanza come
questa sulla vita di una persona è
davvero enorme, ha potere curativo,
rigenerante. Siamo stati travolti dalla
bellezza selvaggia e perfetta di questi
posti che abbiamo visitato grazie alla
tua guida preziosa e attenta...

”

- Cinzia, Matteo, Riccardo e Anna

Dalle acque tempestose e brulicanti di
vita del Pacific Rim alla più alta cima
del Nord America, dai lussureggianti
parchi protetti della British Columbia
alla tundra ed ai ghiacci del Denali
Park. Il trait d’union sarà la splendida
crociera nell’Inside Passage del
Panhandle.
1° giorno (co): Arrivo a Vancouver, ritiro
auto a nolo, tour della città - Hotel Pan
Pacific, Westin, o Fairmont Waterfront.
2° giorno (Co, Ce): Visita guidata, se
richiesta, di Vancouver, per conoscere
la cultura, la storia e le abitudini di
questa parte del Canada.
3° giorno (Co): Ferry per Vancouver
Island - sbarco a Nanaimo e
trasferimento a Tofino. Sosta alla
foresta di sequoie giganti e centenarie,
il Cathedral Grove. Notte in un
confortevole cabin del lodge situato
sulla Long Beach.

PREZZO/INCLUSIONI
a partire da:

4788 EURO pp
Pernottamento in camera doppia
hotel e/o lodges da 3/4
Autonolo di base tipo compact con
assicurazione Casco
Trasporti: transfers, traghetti, con auto
al seguito
6 colazioni e 3 cene
Crociera di 12 gg in camera vista
mare + 7 gg Alaska centro-nord
Numero partecipanti: da 2 ad un
massimo di 12 persone

4° giorno (Ce): Whale watching alle
balene, ai leoni marini, alle foche, nel
pomeriggio trekking nella foresta di
Meares Island.
5° giorno (Ce): Trasf. a Campbell
River e sistemazione nello splendido
Painter’s Lodge. Nel pomeriggio, whale
watching alle balene, orche marine e
delfini.
6° giorno (Co): escursione al Great
Bear Rain Forest. Trasf. a Telegraph
Cove, dove soggiornerete in un cabin
sul caratteristico “boardwalk”.
7° giorno: Whale watching alle orche,
la migliore nel suo genere. Al termine,
on the road again per Nanaimo
e ferry per Vancouver da dove vi

imbarcherete per la vostra crociera
Alaskana.
8°-13° giorno: Crociera: si svilupperà
lungo l’Inside Passage dell’Alaska,
attraccando a Ketchikan.
Escursione ai Misty Fijords e poi a
Juneau (passeggiata sul ghiacciaio
Mendenhall o escursione canoa sul
lago omonimo). Si salperà poi per
Skagway, dove potrete visitare i il
Klondike Gold Rush National Historical
Park. Il sesto sarete al Glacier Bay ed il
settimo ai College Fijords.
14 ° giorno: ottavo giorno crociera –
sbarco ad Anchorage - ampia varietà
di escursioni a scelta.
15° giorno(Co): trasferimento a Denali
sul lussuoso treno McKinley Explorer.
All’arrivo, sistemazione al Denali Lodge
e pernottamento.
16° giorno(Co): Visita al Denali National
Park. Notte al Lodge.
17° giorno (Co): Risalirete a bordo
del McKinley Explorer per Fairbanks.
Sistemazione e pernottamento in Hotel.
18°- 23° giorno(6 Co, 2Pr, Ce): in
questi giorni visiterete un villaggio
degli indiani nativi, le città di Tok, e
Dawson e il Tombstone Territorial Park,
esplorerete un tunnel di permafrost
e vi cimenterete nel “gold panning”,
seguirete il percorso dei cercatori d’oro
del Klondike fino Whitehorse.
24 °giorno: Ritorno in volo a Vancouver
dove pernotterete in hotel.
25° giorno: Termine del viaggio e
volo di rientro.
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QUÉBEC & ONTARIO
Il Quebéc è lo stato più orientale del Canada. E’ caratterizzato da grande varietà
sia storico-culturale che naturalistica. Pur essendo poco popolato, qui risiedono i due
pricipali gruppi linguistici d’Occidente, l’inglese e il francese e varie etnie indigene tra
cui la Cree e la Tribù Inuit. La Natura in Quebéc regala al visitatore i grandiosi scenari,
che si estendono lungo la regione marittima della Gaspésie e in quella interna dei
Laurenziani. Un Ecosistema marittimo e costale ideale per la sopravvivenza dei grandi
mammiferi di terra e di oceano, dai grandi grizzly alle balene. Tutto questo circonda un
grande patrimonio storico-culturale, Quebéc City e Montreal, le due bellissime città dal
gusto raffinato, miscela perfetta di cultura mediterranea e pragmatismo all’americana.
Un’ambiente unico quindi, con i suoi parchi naturali protetti, tra i primi ad essere istituiti
e che Le Reve House Adventure ha inserito tra le sue proposte di viaggio progettate
per permettere al viaggiatore responsabile di gustarne al massimo il vasto patrimonio
di storia, cultura e natura.

QUÉBEC MARITTIMO - La Gaspésie

HIGHLIGHTS - 9 gg
Le balene nel Parco Marino del
Saguenay/Saint Laurant
Gli antichi fari lungo la costa del
San Lorenzo
Le Rocher Percé, al largo della costa
meridionale de la Gaspesie
Le cascate, le gole i ponti sospesi de
“Les Portes de l’Infer”

La Gaspésie è una delle cinque
regioni del Québec marittimo.
Scoprirete le sue spiagge costeggiate
da scogliere disegnate dai ghiacciai,
osserverete la migrazione delle balene
e incontrerete la sua ospitale
popolazione (in parte anglofona!).
1° giorno – Québec: Arrivo
all’aeroporto di Québec, accoglienza,
ritiro auto a nolo. Quindi transfer e
sistemazione al vostro hotel 3 / 4
stelle. Visita di orientamento tramite
roadbook o guidata su richiesta.

PREZZO/INCLUSIONI
a partire da:

867 EURO pp
8 notti in Hotel e Lodge 3/4*
Noleggio auto 8 gg da aeroporto
a aeroporto di Québec
Escurs. whale watch in barca 3 ore
Escurs. In kayak 3 ore con guida
Escurs. Isola Bonaventura e
roccia Percè
Numero di partecipanti da un
minimo di 2 a un max di 12

2° giorno – Il Parco marino del
Saguenay/Saint Laurent: primo parco
dedicato all’ambiente marino in
Canada. La confluenza delle acque
del San Lorenzo e del fiordo di
Saguenay favorisce una significativa
biodiversità. Possibilità di praticarvi
svariate attività open air. Hotel a
Toudussac.
3° 4° giorno – Parc National de la
Gaspésie: Tappa con passaggio
in traghetto da Baie-Comeau
a Matane. Splendidi panorami
all’estuario del San Lorenzo. Anche il
percorso autostradale è panoramico.
Consigliata la visita ai fari Madeleine
Centre e de la Martre. Il 2°gg
escursione di whale watching di 3 ore.
Alternative: trekking nella tundra verso
la cima del Monte Jaques Cartier,
oppure escursione guidata in kayak
di 8 ore lungo la costa. Resto della
giornata a disposizione. 2 notti a
Saint-Anne-des-Monts.
5° giorno – Percé: Si prosegue lungo
la costa fino a giungere al Parco
di Forillon, presso Gaspé e da qui
verso Sud, fino a Percé (274 km), da

dove, unavolta sistemati in Hotel, vi
imbarcherete, in escursione per l’Isola
Bonaventura ed alla Roccia Percé.
6° giorno – Parc Nationale de
Miguasha: Da Percé al parco di
Miguasha (214 km) visita al museo di
storia naturale. Attraversamento della
penisola in direzione Nord. Giunti sulla
costa Settentrionale farete visita ai
Jardins de Metis (consigliata - vedi
roadbook). Al termine trasferimento
a Rimouski (234 km da Miguasha).
7° giorno – Les Portes de l’Infer e
Riviere-du-Loup: In mattinata, trekking
in un suggestivo territorio chiamato
Portes de l’Infer, 26 km da Rimouski.
Quindi, vi trasferirete a Riviere du
Loup (107 km da Rimouski). Arrivo nel
pomeriggio e sistemazione in Hotel.
8° giorno – Québec: Oggi ritorno a
Québec City (205 km), sistemati in
hotel, avrete il resto della giornata a
disposizione per completare la visita
della città.
9° giorno – rientro in Italia: Oggi ancora
qualche ora dedicata allo shopping,
poi, trasferimento all’aeroporto,
riconsegna auto-nolo e volo di rientro.
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QUÉBEC NATURA - Parco Saguenay/coste della Gaspésie
HIGHLIGHTS - 14 gg
Le Cascate del Niagara
Il castello di Frontenac nel centro
storico di Québec
Le balene nel Parco Marino del
Saguenay/Saint Laurant
Gli antichi fari lungo la costa del
San Lorenzo
Le Rocher Percé, al largo della costa
meridionale de la Gaspésie
Le cascate, le gole i ponti sospesi
de “Les Portes de l’Infer”
L’imponente basilica di Notre dame
de Montreal

Le più belle città del Québec,
Montreal, Ottawa, Québec City, e
Toronto per l’imperdibile tour alle
cascate del Niagara. Il resto saranno
gli indimenticabili scenari del Parco
Saguenay/Saint Laurent e de La
Gaspésie.
1° giorno – Toronto: Arrivo e
accoglienza a Toronto e transfer in
Hotel. Tempo libero. Cena, offerta
da Le Reve.

PREZZO/INCLUSIONI
a partire da:

1955 EURO pp
14 Notti in Hotel o Lodge 3/4**
Tutti i passaggi traghetto e bus
menzionati nell’itinerario
1 Volo solo andata TorontoQuébec City
Autonolo 8gg pickup a Québec città
e dropoff a Montreal città
Escurs. whale watch in battello 3 ore
Escursione whale watch kayak
guidata 3 ore in mare
Escurs. in battello is. Bonaventura
Roccia Percè
Sightseeing di Québec – 3 ore e trenta

2° giorno: Tour alle Cascate sosta a
Niagara-on-the Lake e visita ad una
winery; imbarco sulla Maid of the
Mist fin sotto alle cascate. Opzione
addizionale:”Journey Behind the Falls”.
3° 4° giorno – Québec: volo per
Québec City. Transfer in hotel in
centro c/Bkst. Resto gg libero. Giorno
seguente visita città libera o guidata
su richiesta.Pomeriggio: Tour in Bus alla
Cote de Beaupré: Santuario, “chemin
du Roy e cascata di Montmorency.
Tour isola d’Orléans.
5° giorno – Il Parco marino del
Saguenay/Saint Laurent: ritiro autonolo.
Visita al primo parco Marino del
Canada. Varie attività. Hotel in
Toudussac.
6° 7° giorno – La Gaspésie e il suo
Parco Nazionale: Tappa con traghetto
da Baie-Comeau a Matane. Panorami
estuario San Lorenzo e Fari. 2° gg:
Whale Watching di 3 ore, oppure
trekking al Monte Jaques Cartier o
Kayak. 2 notti in Hotel c/Bkst.
8° giorno – Percé: La costa della
Gaspésie fino al Parco di Forillon,
presso Gaspé e da qui verso Sud, fino
a Percé (274 km). Prima in Hotel poi

imbarco per Isola Bonaventura e alla
Roccia Percé.
9° giorno – Parc Nationale de
Miguasha: Da Percé al parco di
Miguasha, visita al museo di storia
naturale. Quindi visita consigliata ai
Jardins de Metis. Arrivo a Rimouski,
sistemazione in Hotel c/Bkst.
10° giorno – Les Portes de l’Infer:
Mattina: trekking alle Portes de l’Infer,
26 km da Rimouski. Transfer a Riviere du
Loup. Sistemazione in Hotel.
Gg a disposizione.
11° giorno – Québec : Oggi ritorno a
Québec City (205 km). Gg libera per
completare visita. Hotel in centro
c/Bkst.
12°/13°/15° giorno – Montreal:
Trasferimento e sistemazione hotel.
Riconsegna auto a nolo (alternativa
inserita in quotazione). Pomeriggio
visita guidata: Mont Royal, St Joseph’s
Oratory, la città sotterranea, la
Vecchia Montreal, Place D’Armes e
l’imponente basilica di Notre Dame.
Giorno seguente – escursione a
Ottawa: (12 ore) partenza dal vs hotel,
con guida certificata: Parliament
Building, cambio della guardia, China
Town, Little Italy e Musei. Ritorno Hotel
a Montreal.
Ultima giornata a Montreal: Tour
guidato di 9 ore ai monti Laurenziani
e villaggi “french style”, magnifici
paesaggi; mini-crociera sul Lac des
Sables. Stesso Hotel.
15° giorno – rientro in Italia: Tempo
libero, riconsegna auto a nolo,
transf. aeroporto e volo di rientro.
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QUÉBEC DA SOGNO - da Montreal ad Ottawa
HIGHLIGHTS - 15 gg
Basilica di Notre Dame a Montreal
I laghi e le foreste del Parco Nazionale
de La Mauricie
Gli scenari del Parc National du
Fjord-du-Saguenay
Le balene del parco marino di
Saguenay-Saint Laurent
Le suggestive scogliere del Parco de
Les Hautes Gorges
Il Castello di Frontenac a Québec city
Trekking lungo la Via Ferrata du Diable
Il volo in mongolfiera su Ottawa

Montreal, Québec City ed Ottawa;
alcuni tra i parchi più belli di questo
territorio; drammatici e suggestivi
paesaggi: un susseguirsi di emozioni
indimenticabili.
1° 2° giorno – Montreal: Arrivo,
accoglienza e transfer Hotel 3-4*
c/colazione. Resto giornata libera.
2a giornata: visita guidata della città.
Ritorno in Hotel cena libera.

PREZZO/INCLUSIONI
a partire da:

1600 EURO pp
14 notti in Hotel 3-4* in doppia
1 Tour di visita alla città
1 autonolo Van 7 Posti o Grand
Cherokee SUV dall’11 al 23 agosto
1 Tour in minicrociera sul fiordo
1 Escursione whale watching 3 ore
1 Tour mini-crociera alle
Hautes Gorges
1 Tour di visita in città in barca
1 Escursione alla via ferrata
del Diavolo
1 Tour di visita città

3°/4° giorno – Lanaudière: Ritiro
autonolo e partenza per Saint Alexis
Des Monts (145 km), presso Parc de
La Mauricie. Attività guidate: kayak,
trekking, osservaz. fauna, pesca,
equitazione, escursioni in idrovolante.
Arrivo in mattinata e sistemazione
presso Lodge 3-4 stelle. Cena (inclusa)
e pernottamento.
5°/6° giorno – Saguenay: Partenza per
per Saguenay. (215 km). Sistemazione
in Hotel 3-4 stelle. Possibile escursione
con attività al Parc Nationale de
La Pointe Taillon- 2a Gg crociera
panoramica fiordo di Saguenay.
Rientro in Hotel, cena libera.
7° giorno – Tadoussac – Parc Marin du
Saguenay: Trasferimento a Tadoussac
(144 km). Sistemazione in Hotel.
Escursione di whale watching: beluga
e balene. Rientro in hotel e
cena libera.
8°/9° giorno – La Malbaie:
Trasferimento a la Malbaie (80
km circa), arrivo e sistemazione in
Hotel. Parco des Grands Jardins. 2a
giornata: mini crociera alle Haute
Gorges: altissime e suggestive scogliere
costeggiano le gole! Rientro in hotel e
cena libera.

10° giorno – Québec City – partenza:
Québec City (148 km) arrivo tarda
mattinata e sistemazione in hotel 3-4
stelle. Giornata a disposizione per visita
città libera o guidata, su richiesta:
Castello di Frontenac, Cittadella, Place
Royale, basilica di Notre Dame de
Québec, musei.
11° giorno: Trasferimento a Trois
Rivieres (126 km). Arrivo in mattinata e
sistemazione in hotel. Pomeriggio: boat
tour de la ville. Rientro in hotel e cena.
12°/13° giorno: Trasferimento a Mont
Tremblant (251 km.). Arrivo in hotel.
Trekking guidato Via Ferrata du Diable:
in sicurezza tra sentieri scoscesi, ponti di
funi e brevi scalate! Seconda giornata
dedicata a varie attività: kayak,
rafting, equitazione, flightseeing aereo/
elicottero, rock climbing, zip lines ecc...
tutte disponibili su richiesta.
14° giorno – Ottawa: Transfer a Ottawa.
Sistemazione in Hotel. Visita della città.
Parliament Building, il ByWard Market,
la National Gallery of Canada e il
Canadian Museum of Nature; il Rideau
Canal (200 km dal fiume Ottawa al
lago Ontario). Gatineau, sobborgo
di Ottawa, ospita annualmente un
Festival delle Mongolfiere. Da Prendere
in seria considerazione un volo in
mongolfiera, fruibile durante tutta la
bella stagione.
15° giorno – rientro in Italia: Tempo
libero, riconsegna autonolo, transfer in
aeroporto e volo di rientro.
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L’area del North West America, per intenderci quella che dalla California sale su fino
in British Columbia, è un territorio assai vasto, caratterizzato da un numerosi numero di
ecosistemi assai differenti tra loro. E’ il territorio dove infatti si trovano le più belle aree
incontaminate del Nord America, tra cui alcune di primario interesse naturalistico.
Senza citarle tutte, oltre al ben noto Yellowstone e ai parchi dell’Ovest Californiano
come Yosemite e il parco delle Sequoia, si trovano in quest’area i grandi parchi montani
dell’Alberta ed i grandi sistemi parco della British Columbia con i nuovi parchi da poco
costituiti o ingranditi, come il Nahaanni National Park nei Territori del Nord Ovest e o il
meraviglioso Parco a Riserva del Great Bear Rainforest nel British Columbia.

HIGHLIGHTS - 22 gg
Sightseeing a Vancouver con visita al
MOA e all’aquarium
Escursione di whale watching nel
Pacific Rim
Escursione alle Sea Lions Caves
Escursione al Redwoods National Park
Trekking guidato nel Calaveras Big
Tree State Park
Escursioni ai Sequoia e Kings Canyon
National Parks

I Grandi Giganti, alberi pluri-centenari
di enormi dimensioni: questo è il
comune denominatore delle giornate
nella proposta che vi presentiamo.
1° giorno: Arrivo a Vancouver
accoglienza e piccolo tour della città,
sistemazione Hotel Westin Bayshore o
Sheraton o Century Plaza.
2° giorno (co): Visita della città
autogestita, o guidata, se richiesta.
Sera al vostro Hotel.
3° giorno (co): ritiro autovettura ed
imbarco per l’Isola di Vancouver.
Sbarco a Schwarz Bay. Sosta ai
Butchart Gardens. Sistemazione in
hotel nel centro di Victoria. Cena libera
e pernottamento.
4° giorno (co): Trasferimento a
Tofino. Sosta al Cathedral Groove,
antichissima foresta formata da
maestosi alberi giganti. All’arrivo, visita
all’isola di Meares Island ed alla sua
suggestiva Foresta Pluviale.

PREZZO/INCLUSIONI
a partire da:

2700 EURO pp
Pernottamento in hotels/lodges 3/4
camera doppia
Trasporti: noleggio auto, traghetti; volo
Vancouver/Portland, transfer da e per
l’aeroporto in van privato
Numero partecipanti: da 2 ad un
massimo di 12 persone
16 colazioni

5° giorno: Whale watching nelle acque
del Pacific Rim .Resto giornata a
disposizione.
6° giorno: trasferimento sulla costa
orientale dell’isola. Passando per
Telegraph Cove arrivo a Port Hardy,
dove alloggerete in un caratteristico
old style hotel. Lascerete la vs.
autovettura a nolo nel parcheggio del
Lodge.
7° giorno: 7,30 Ferry per l’Inside Passage. Tra fiordi e scogliere, avvisterete
spesso orche e delfini fin sottobordo.
Arrivo in tarda serata a Prince Rupert.
Pernottamento in hotel.

8° giorno (co): Transfer in aeroporto e
volo per gli States. Arrivo a Portland e
ritiro seconda auto a nolo. Escursione
e Trekking nell’Ecola State Park,
dall’Indian Beach lungo il Clatsop Loop
Trail. Arrivo a Cannon Beach - hotel.
9° - 16° giorno (7 co): discesa
sulla Highway 101 lungo la costa
occidentale degli States: destinazione
San Francisco. In questo affascinante
on the road effettuerete varie
escursioni come quelle alla Sea Lions
Caves presso Florence, a cape Arago,
in barca sul Rogue River, al Redwoods
National Park ed al Sonoma Coast
State Park. Praticherete trekking, Kayak
e canoa. Soggiornerete in vari
e caratteristici Hotel e lodges.
17°/18° giorno (2 co): Arrivo a
S.Francisco, primo sightseeing della
città poi trekking al Portola Redwoods
Park. Il giorno dopo visita alla
Santa Cruz Mission. Rientro e nuovo
sighseeing della città. Entrambe
le notti, pernottamento in Hotel in
downtown San Francisco.
19° giorno (co): trasferimento a
Stockton. Trekking guidato nel
Calaveras Big Tree State Park , visita
alle Yosemite e Lower Yosemite Falls,
per proseguire verso Fresno - hotel.
20°/21° giorno (2 co): escursioni
ai Sequoia e Kings Canyon
National Parks. Entrambe le notti,
pernottamento in Hotel a Fresno.
22° giorno: Ritorno a San Francisco,
trasferimento all’aeroporto
internazionale, rilascio autovettura
e volo di rientro.
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HIGHLIGHTS - 18 gg
Escursione alal Valle dei Dinosauri e
visita al Tyrrell Museum
Rafting al Rafter Six Ranch
Trekking e canoa al Kooteney
National Park
Escursione al Glacier National Park
Escursioni al parco di Yellowstone

Un gemellaggio ideale tra il “padre
di tutti i parchi naturali” ed i suoi più
giovani ma non meno spettacolari
epigoni delle Rockies canadesi.
1° giorno:
Arrivo all’aeroporto di Calgary, ritiro
autovettura a nolo e trasferimento a
Brooks. Sistemazione in Hotel poi e
resto della giornata a disposizione.
Cena e pernottamento.
2° giorno: Visita al Writing-on-the-Stones
Provincial Park: petroglifi e pitture
rupestri. Al termine trasferimento a
Drumheller. Arrivo, sistemazione in Hotel
e pernottamento.
3° giorno: Escursione alla “valle dei
dinosauri”, nelle Badlands, e al Tyrrell
Museum. Al termine della visita, rientro
in hotel, cena libera e pernottamento.

PREZZO/INCLUSIONI
a partire da:

2100 EURO pp
Pernottamento in camera doppia
hotel e/o lodges da 3/4
Noleggio auto (2), traghetti; transfer
da e per gli aeroporti in van privato
Numero partecipanti: da 2 ad un
massimo di 12 persone
13 colazioni, 4 pranzi, 4 cene

4°/5° giorno: Dopo colazione,
trasferimento a Seebeee sistemazione
presso il Rafter Six Ranch Resort per due
giorni di entusiasmanti ed eccitanti
attività western style: rafting, cavalcate
etc. In pensione completa.
.
6°/7° giorno: Parco Nazionale di Banff
Due giornate di escursioni econaturalistiche nel parco di Banff: le
Sulphur Mountains”, il Lake Louise, una
scarrozzata sulla scenografica Highway
1, le Takakawa Falls nello Yoho National
park e tanto altro. Il tutto intramezzato
da frequenti avvistamenti della
splendida fauna selvaggia dell’area.
Sistemazione in Hotel a Banff.

struttura ricettiva eco-sostenibile.
Molteplice le attività outdoor: trekking,
rafting, canoa, mountain biking,
programmi per ragazzi e adulti.
In pensione completa.
10° giorno: Percorrendo la Highway
93, sosta alle Radium Hotsprings, per
arrivare, costeggiando laghi e alte
montagne, arriverete a White Fish.
Sistemazione in Lodge e resto della
giornata a disposizione.
11° giorno: Glacier National park Whitefish, è circondata da numerosi
laghi e fiumi. La fauna selvaggia qui e
numerosissima. Il clue della giornata
sarà l’escursione al Glacier National
Park. Al termine, sistemazione in lodge
e pernottamento.
12° giorno: Tappa di trasferimento
verso lo Yellowstone National Park.
Pernottamento Butte.
13°-15° giorno: Yellowstone: 3 giornate
piene ed intense: le mandrie di bufali
e gli altri animali selvaggi, l’Old Faithful
e gli altri geyser e quasi duemila km di
sentieri per il trekking. Sistemazione in
lodge all’interno del parco.
16°/17° giorno: La Grande Mela.
Stamattina, transfer all’aeroporto,
rilascio auto e volo per New York, dove
concluderete il vostro viaggio.
18° giorno: Dopo colazione, transfer
all’aeroporto Internazionale e volo di
rientro.

8°/9° giorno: Trasferimento al Kooteney
National Park per due giorni di full
immersion nella natura in un’ isolata

34

La British Columbia è il fulcro intorno alla quale ruotano molte delle nostre offerte
d’avventura ed Outdoor. Dallo scorso anno siamo lieti di introdurvi un’altra nutrita serie
di esperienze di viaggio. Tra queste, oltre a numerosi nuovi itinerari per il Nord Ovest,
avrete a vostra disposizione alcuni affascinanti proposte nelle più belle destinazioni
Tropicali qui dell’Ovest, tra cui Hawaii, la Polinesia Francese ed il Messico con 2 aree,
Lo Yucatan e la Baja California. Abbiamo mantenuto anche per queste destinazioni
la nostra impronta dei viaggi-esplorazione, basata su esperienze di esclusivo livello
escursionistico, convinti sempre di più che i nostri clienti è questo che chiedono ad un
viaggio Le Reve House Adventure.

HIGHLIGHTS - 25 gg
Sightseeing a Vancouver con visita al
MOA e all’aquarium
Escursione di whale watching nel
Pacific Rim
Escursione whale watching da
Telegraph Cove
Mini crociera sul Lake Maligne
Escursione in icebus sul ghiacciaio
Columbia

1° giorno (2 co): Accoglienza e Trasf.
Hotel 4 Stelle Westin Bayshore o Pan
Pacific o Sheraton Hotel in camera
doppia con colazione. Il giorno dopo,
Tour città autogestito Pernottamento
stesso hotel.
3° giorno (co): ritiro auto e imbarco
sul ferry per Vancouver Island, sbarco
a Nanaimo e trasferimento a Tofino.
Sistemazione nel Cabin Lodge fronte
Oceano.
4° giorno(co): trekking a Meares Island.
Passeggiata al West Coast Trail. Rientro
in lodge e pernottamento.
5° giorno (ce, co ): Whale watching
nel Pacific Rim. Trasferimento a
Campbell River e sistemazione nello
splendido Painter’s Lodge.
6° giorno (ce, co ): Wild watching
al Knight Inlet. Resto giornata a
disposizione e notte stesso lodge.

PREZZO/INCLUSIONI

7° giorno (co): dopo colazione,
escursione whale watching in
gommone super-veloce. Quindi
trasferimento Telegraph Cove.
Notte in Cabin sul boardwalk.

11° giorno(co): tappa di trasferimento.
Arrivo a Prince George e sistemazione
in Hotel.
12° - 15° giorno(4 co): Le Rockies!
Introdotte dalla vista del Mount
Robson, queste montagne ed i loro
parchi saranno teatro per esperienze
uniche: laghi stupendi dalle acque
cristalline, maestosi ghiacciai,
spettacolari cascate ed una fauna
selvatica straordinaria. Suggestive
escursioni - es. mini crociera sul Lake
Maligne e ice bus ride sul ghiacciaio
Columbia. Soggiornerete in lodges
nell’area di Jasper e di Banff.
16° giorno: trasferimento all’aeroporto
di Vancouver e volo Vancouver-Los
Angeles- Thaiti.
17° - 19°giorno (3 co): Arrivo a
Tahiti e volo per Moorea. 3 giorni
da favola nell’isola con escursioni
all’interno, visita in barca ed alla baia
di Cook, shopping nel villaggio di
Paopao, snorkeling e tanta spiaggia.
Sistemazione nello splendido resort
tra le montagne e la laguna.

a partire da:

8° giorno: Whale watching Orche
Marine, la n°1 al mondo. Trasferimento
al a P. Hardy e notte in lodge.

Pernottamento in hotels/lodges 3/4
camera doppia

9° giorno (co): Ferry per Port Hardy:
una vera e propria mini crociera nello
spettacolare Inside Passage. Arrivo in
serata e sistemazione in hotel.

20° - 24°giorno (3 co): nel vostro
soggiorno BORA BORA, dove arriverete
in volo da Moorea, esplorerete l’isola
con escursioni al monte Otemanu,
il vulcano, ed al monte Pahia,
praticarete le vostre attività outdoor
preferite, e godrete ancora delle
splendide spiagge. Sistemazione al
Sofitel Resort. Dotato di tutti i comfort,
inclusa la magnifica SPA.

10° giorno(co): visita ai villaggi nativi
della Skeena Valley e dopo una sosta
al Kitselas Canyon, proseguirete per
Burns Lake. Pernottamento in hotel.

25° giorno (co): Trasferimento in volo a
Thaiti, piccolo tour della città prima di
andare in aeroporto per il volo
di rientro.

2700 EURO pp
Trasporti: noleggio auto, traghetti, volo
Vanc./L.A./Tahiti e voli interni Polinesia,
transfer da e per gli aeroporti
Numero partecipanti: da 2 ad un
massimo di 12 persone
20 colazioni e 2 cene
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HIGHLIGHTS - 23 gg
Sightseeing a Vancouver con visita
al MOA e all’aquarium
Whale watching nel Pacific Rim
3 escursioni di osservazione ai grizzly,
alle orche e alla fauna della Great
Bear Rain Forest
Visita ai parchi delle Rockies Canadesi
Escursione sul ghiacciaio nel Colombia
Icefield sull’Ice Coach
Mini-crociera al Maligne Lake
Escursione a cavallo nella Piana dei 6
Ghiacciai
Trekking all’interno dell’isola di Kauai
Visita all’Ahihi Kinau Preserve a Maui
Escursione sull’Hana Highway e alla
bambu Forest a Maui

Viaggio alla scoperta dei paesaggi più
emozionanti del West Canada e delle
spiagge da sogno delle Hawaii.
1° giorno: arrivo a Vancouver,
accoglienza e piccolo tour della città.
Hotel Westin Bayshore o Sheraton o
Century Plaza.
2° giorno: Tour, guidato a richiesta,
oppure autogestito con ROADBOOK,
delle più originali e meno turistiche
attrazioni di Vancouver ad iniziare
dalla visita alle sue foreste di alberi
centenari. Alla sera ritorno in hotel.
3° giorno: Visita al Museum of
Antropology. Noleggio auto e imbarco
per Vancouver Island. Arrivo al Pacific
Rim a Tofino e sistemazione al vostro
lodge di fronte scogliera.
4° giorno: Whale watching nel Pacific
Rim. Possibile escursione in Kayak nella
baia di Tofino.

PREZZO/INCLUSIONI
a partire da:

6127 EURO pp
Pernottamento in camera doppia
hotel e/o lodges da 3/4
Trasporti: noleggio auto, traghetti e
voli interni in BC; volo A/R Calgary L.A.- Honolulu e voli interni Hawaii;
tutti i transfer da e per gli aeroporti in
van privato
Numero partecipanti: da 2 ad un
massimo di 12 persone
17 colazioni e 5 cene

5° - 7° giorno: Trasf. a Campbell River al
vostro Lodge da dove partirete per le
escursioni al Great Bear Rainforest.
8° giorno: Ritorno a Vancouver e trasf.
in aereo alle Rockies. Ritiro auto.
Da Calgary a Banff per ammirare le
Rockies Canadesi. Lodge 3 stelle.
9° - 12° giorno: 4 giorni alla scoperta
delle Rockies Canadesi, dei loro parchi
e ghiacciai con trekking, escursioni a
cavallo ed in canoa, e dei numerosi
laghi come Lake Louise e Moraine Lake
con deliziosa mini-crociera.
13° giorno: trasf. all’aeroporto di
Calgary, riconsegna autovettura e volo
per Los Angeles. Volo Calgary - Los
Angeles - Honolulu - Kauai.

KAUAI
1° gIorno: Arrivo a Kauai - Sistemazione
in Hotel Resort a 4 stelle.
2° giorno: Bay Beach Park e visita al
Waimea Canyon. Cena libera.
3° giorno: Visita ad Anini Beach Park,
(spiaggia lunga quasi 5 Km, protetta
da una delle più lunghe barriere
coralline delle Hawaii). Escursione in
Kayak nella baia. Ritorno al vostro hotel
per godervi, a cena, il meraviglioso
tramonto sulla baia.
4° giorno: Inizierete a visitare la NaPali
Coast, per proseguire a Niihau dove
passerete la giornata all’insegna dello
snorkeling. Ritorno in Hotel cena libera.
5° giorno: mezza giornata di
meraviglioso snorkeling e l’altra metà
a Tunnels Beach, incastonata tra
Hanalei Beach e la NaPali Coast, una
delle spiagge più incantevoli di Kauai.
Transfer all’aeroporto e volo per Maui.
MAUI
1° giorno: Sistemazione in splendido
Resort 4 stelle lungo la spiaggia di
Maui. Escursione alla Riserva Naturale
di Ahihi Kinau.
2° giorno: Honolua Bay, fantastica per
le immersioni e lo snorkeling.
3° giorno: Kanaio Coast - La Perouse
Bay popolata dai delfini. Emozionante
escursione al Molokini Crater, uno dei
punti migliori per lo snorkeling in tutta
le Hawaii - Makena, dove potrete
nuotare tra le tartarughe marine.
4° giorno: Escursione all’ Haleakala, la
montagna più alta di Maui.
5° giorno: Escursione guidata
lungo Strada per Hana, famosa
per la bellezza dei suoi paesaggi
incontaminati e per le imponenti
cascate, fino alla Foresta di Bambù
a 8 miglia da Hana. Trasferimento in
aeroporto per il volo di rientro.
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HIGHLIGHTS - 15 gg
Sightseeing a Vancouver con visita al
MOA e all’aquarium
Escursione di whale watching nel
Pacific Rim
Escursione di whale watching da
Telegraph Cove
Snorkeling e bird watching a Isla
Coronados (isola Coronados)
Whale watching a Bahia Magdalena
Visita riserva marina di Cabo Pulmo
Kayak a Espiritu Santo

Due mondi diversi ma entrambi
affascinanti: le coste frastagliate e
tempestose del Pacific Rim e le calde
acque che bagnano spiagge orlate
di palme; gli orsi e le balene della
Great Bear Rain Forest ed i coyotes del
deserto Vizcaino: un formidabile mix di
scoperte ed emozioni.
1° giorno (co): Arrivo a Vancouver
- mini tour della città - Hotel Westin
Bayshore o Sheraton o Century Plaza.

PREZZO/INCLUSIONI
a partire da:

2948 EURO pp
hotels/lodges/posadas 3/4 stelle
in camera doppia
Trasporti: noleggio auto, traghetti, volo
Vanc./L.A./Loreto, transfer da e per gli
aeroporti
Numero partecipanti: da 2 ad un
massimo di 12 persone
11 colazioni e 1 cena

8° giorno (co): Escursione all’isola
Coronados, luogo ideale per lo
snorkeling, birdwatching e la pesca.
Rientro in posada e pernottamento.
9° giorno (co): escursione a Bahia
Concepcion. Resto della giornata a
disposizione o visita alla Missione di
Nuestra Señora de Loreto (17° secolo).

2° giorno (co, ce): se richiesto, tour
guidato della città o visita autogestita.
Sera al vostro Hotel.

10° giorno (co): Ritiro fuoristrada a
nolo e trasf. a Bahia Magdalena. Visita
alla missione di San Javier e possibile
escursione per ammirare pitture
rupestri. Arrivo a Puerto San Carlos,
sistemazione in hotel e pernottamento.

3° giorno (co): ritiro autovettura ed
imbarco per Vancouver Island. Sbarco
a Schwarz Bay. Sosta ai Butchart
Gardens. Sistemazione in hotel in
Downtown Victoria. Cena libera.

11° giorno (co): Whale watching alla
Bahia Magdalena, dove le balene
partoriscono e “crescono” i loro
piccoli. Quindi Trasferimento a San
Josè del Cabo, notte in posada.

4° giorno: Trasferimento a Tofino. Sosta
al Cathedral Groove, antichissima
foresta di alberi giganti. Trekking nella
suggestiva Foresta Pluviale di Meares
Island. Pernottamento al Cabin Lodge
fronte piaggia.

12° giorno (co): Escursione autogestita
alla riserva marina di Cabo Pulmo.
Resto della giornata a disposizione e
pernottamento.

5° giorno: WhaleWatching nel Pacific
Rim. Notte al vostro Lodge.
6° giorno: al mattino, molto presto,
on the road again destinazione a
Telegraph Cove, con opzione di
escursione whale watching, la migliore
al mondo. Cabin lungo il caratteristico
boardwalk.
7° giorno (co): Trasf. a Nanaimo - ferry
per Vancouver, da dove, riconsegnata
l’auto, prenderete il volo Vancouver/
San Diego/Loreto. Sistemazione
in posada per 3 notti. Resto della
giornata in relax .

13° giorno (co): Trasf. a La Paz. Visita
al vecchio villaggio missionario di
Todos Santos. Sistemazione in posada
a La Paz con resto della giornata a
disposizione per relax in spiaggia.
14° giorno (co): Escursione isola Espiritu
Santo, location ideale per l’immersione
e l’osservazione sottomarina (sia
snorkeling che scuba diving). Rientro a
la Paz e tempo a disposizione fino al
pernottamento.
15° giorno: trasf. a aeroporto
- riconsegna fuoristrada e
volo di rientro.
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Il nostro Messico vi sbalordirà. Durante uno dei nostri viaggi potrete ammirare le
meraviglie dell’antica gloria Atzeca e Maya, e nello stesso tempo godere del romantico
splendore di piccole e deliziose taverne lungo il mare sulla costa dello Yucatan. Potrete
anche sfogare la vostra voglia di Natura, nuotando nel Blu di Cenotes sconosciuti ai
più e andando ad accarezzare la testa delle socievoli Balene di Baia Magdalena,
insomma.....il Messico di Le Reve House Adventure !!

HIGHLIGHTS - 13 gg
Escursione in barca a Isla Coronadas
Escursione a Guerrero negro
Escursione whale watching a Bahia
Magdalena
Escursione a Espiritu Santo (pranzo al
sacco incluso)
Mini-crociera opzionale da Loreto

Un emozionante viaggio alla scoperta
della Baja California, i suoi deserti, le
oasi incantate e le baie, in cui potrete
avvistare ed avvicinare maestose
balene. Escursioni e attività all’aperto
faranno sì che questa esperienza sia
indimenticabile.
1° giorno (ce): arrivo all’aeroporto
Loreto, ritiro auto a nolo e trasferimento
a Punta Chivato sistemazione nella
caratteristica Posada de las Flores e
pernottamento in pensione completa.
2° giorno (co;ce): Relax in spiaggia,
dove potrete praticare kayak, andare
a pesca, oppure fare un po di trekking
per osservare gli stupendi paesaggi.
3° giorno(co;ce): escursione whale
watching a Guerrero Negro presso
la Baia Ojo de Liebre per avere
anche la possibilità di poter toccare
questi enormi e pacifici mammiferi.
Osserverete da vicino anche Leoni
marini, delfini e uccelli tropicali. Rientro
in serata al vostro lodge.

PREZZO/INCLUSIONI
a partire da:

1753 EURO pp
Pernottamento in camera doppia
hotel e/o lodges da 3/4
Trasporti: noleggio auto
Numero partecipanti: da 2 ad un
massimo di 12 persone
8 colazioni (a Loreto e La Paz) e
3 pensioni complete (a Punta Chivato)

4° giorno: Trasferimento a Loreto e
sistemazione alla Posada de las Flores
e pernottamento. Pomeriggio in relax.
5° giorno (co): Visita auto gestita a San
Javier (imponente missione gesuita).
Escursione guidata opzionale per
ammirare le pitture rupestri. In serata,
rientro rientro alla posada.
6° giorno: Escursione alla magnifica
Isla Coronados in barca in gommone
superveloce zodiac o in panga,
lancia da 10 persone oppure in
kayak: eccellente beach combing
e snorkeling. Vasta opportunità di
trekking nell’isola.

7° giorno: relax in spiaggia e visita auto
gestita alla cittadina di Loreto per
visitare la Missione di Nuestra Señora
de Loreto e il museo adiacente. Resto
della giornata la disposizione.
8° giorno: Escursione alla Bahia
Concepcion,a 77 km da Loreto, dove
potrete ammirare panorami di spiagge
stupende, deserti e montagne.
Visita a Muleguè (sulla punta della
baia Concepcion), piccolo villaggio
(ed annessa missione del 1700) ed
omonima verdissima oasi.
9° giorno: trasferimento a Bahia
Magdalena per il whale watching di
domani. Pernottamento in lodge a
Puerto san Carlos.
10° giorno: Whale watching alla
splendida Bahia Magdalena. La
baia è anche luogo ideale per
praticare pesca e bird watching.
A fine escursione trasf. a La Paz e
sistemazione in posada.
11° giorno(co): Escursione a isola
Espiritu Santo con opzione kayak o
barca, con cui potrete raggiungere gli
anfratti più nascosti dell’ isola. Location
ottima per immersioni (snorkeling e
scubadiving).
12° giorno: a disposizione per godervi
l’ultima giornata del vostro viaggio
nella splendida spiaggia o praticare
una delle varie attività che la posada
offre o per lo shopping.
13° giorno: trasferimento in aeroporto,
riconsegna auto e volo di rientro.
-------------------------------------------------------Opzione Mini-crociera yacht da
Loreto 3 giorni per 2 pax
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HIGHLIGHTS - 13 gg
Escursione, in barca o kayak, e trekking
a Isla Coronados
Escursione a Bahia Concepcion
Whale watching a Bahia Magdalena
Escursione autogestita alla riserva
marina di Cabo Pulmo
Escursione a isola Espiritu Santo
(otarie, sule, ecc...) con opzione
kayak o barca

Un viaggio all’insegna del relax e
della natura in cui avvisterete ed
avvicinerete balene, praticherete
snorkeling e scubadiving. Un viaggio
che vi regalerà quelle e mozioni
che solo le uniche atmosfere e
l’affascinante natura di questa parte
del Messico riescono a donare.
1° giorno (co): Arrivo in aeroporto,
accoglienza, trasferimento e
sistemazione in posada a Loreto.
Pomeriggio in tutto relax sulla spiaggia
o pratica di una delle varie attività
offerte dalla posada per l’outdoor.
2° giorno (co): escursione a Isla
Coronados, luogo ideale per lo
snorkeling o più semplicemente per
abbronzarsi in una delle sue mille
piccole spiagge

PREZZO/INCLUSIONI
a partire da:

1853 EURO pp
hotels/lodges/posadas 3/4 stelle
in camera doppia
Trasporti: noleggio auto, transfer da e
per l’aeroporto in van privato
Numero partecipanti: da 2 ad un
massimo di 12 persone
8 colazioni (a Loreto, Puerto san Carlos
e La Paz) e 4 pensioni complete
(a San Josè de los Cabos)

3° giorno: Giornata a Bahia
Concepcion, una delle più belle baie
al mondo a 77 km da Loreto, per
ammirare panorami indimenticabili
delle montagne che la sovrastano,
del deserto e della spiagge lungo la
costa.
4° giorno: Il vostro tempo, oggi, sarà
diviso tra la spiaggia ed una visita
a Loreto, per visitare la Missione di
Nuestra Señora , risalente al 17° secolo
ed il museo adiacente.
5° giorno: Ritirata la vostra auto a nolo
vi dirigerete verso Bahia Magdalena,
per un emozionante whale watching.
Durante il tragitto visita alla missione
di San Javier e possibilità di visita
guidata alle pitture rupestri della
zona. Sistemazione e pernottamento a
Puerto San Carlos.

6° giorno: Oggi, whale watching,
potrete inoltre fare birdwatching e
safari fotografico alla meravigliosa
fauna della baia. Trasferimento e
sistemazione a San Josè del Cabo.
7° giorno: Relax in spiaggia o nella
splendida piscina dell’Hotel, poi visita
alla cittadina di San Josè (shopping
artigianato) o viceversa.
8° giorno: Escursione autogestita alla
riserva marina di Cabo Pulmo, la cui
barriera corallina sè meta preferita
dagli appassionati di snorkeling e di
scubadiving.
9° giorno: Giornata tra le spiagge di
Cabo San Josè e Cabo San Lucas:
Costa Azul e Acapulquito, per il surf;
Playa Palmilla per il nuoto; Baia Santa
Maria per immersione, snorkeling...fino
a El Arco, roccia simbolo de Los cabos.
Possibile escursione, su barca a sfondo
trasparente, a Playa del Amor.
10° giorno: Trasferimento a La Paz.
Durante il tragitto, visita al vecchio
villaggio missionario di Todos Santos.
Arrivo, sistemazione e pernottamento
in Posada a La Paz.
11° giorno: Escursione a isola Espiritu
Santo, una delle migliori locations
per l’immersione e l’osservazione
sottomarina . In kayak o a panga
potrete raggiungere le spiaggette
più nascoste. Rientro a la Paz e
pernottamento.
12° giorno: relax in spiaggia.
13° giorno: trasferimento a aeroportoriconsegna auto e volo di rientro.
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La Polinesia Francese è un arcipelago di isole situato nell’Oceano Pacifico, di cui Thaiti
è la maggiore con capitale Papete. Thaiti e le sue isole contano quattro milioni di km²
di oceano e comprendono coprendo un’area grande come l’Europa. Tuttavia, l’area
terrestre vera e propria sopra il livello del mare è di soli 4000 km². Essa è composta
da 118 isole, raggruppate in cinque diversi arcipelaghi: le isole della società e le Isole
Tuamotu (al centro), il Gambier ( a sud-est), le isole Marchesi (a nord) e le Isole Australi
(a sud). Le isole della Polinesia francese godono di un clima tropicale per tutto l’anno.
Lungo 805 km in mezzo all’oceano pacifico si estende uno degli arcipelaghi più isolati
al mondo, un paradiso tropicale fatto di cascate, foreste lussureggianti, numerose
spiagge di sabbia dorata, esotici paesaggi e lussuose strutture turistiche. Le Hawaii
offrono numerose opportunità per praticare attività all’aria aperta, la maggioranza di
queste legate all’oceano. Tra queste citiamo il surf, il nuoto, lo snorkeling, la pesca ed
il sub. Numerose sono le bellezze naturali presenti grazie ad un prolungato isolamento
geografico di questo meraviglioso arcipelago.

HIGHLIGHTS - 7 gg
Scuba diving o snorkeling con guida
per nuotare con le mante
Escursione al vulcano Otemanu e al
monte Pahia a Bora Bora

Le magiche isole di Moorea e
Bora bora, nella Polinesia francese.
Sarete accolti in fantastici resorts
completi di tutti i comfort per rendere
la vostra vacanza ideale, e le attività
a vostra disposizione vi lasceranno un
ricordo unico e indimenticabile.
1° giorno: Arrivo a Tahiti e volo per
Moorea. Trasferimento dall’aeroporto
al vostro splendido resort immerso nel
verde dell’isola, tra le montagne e la
laguna. Il resto della giornata relax
sulla bianchissima spiaggia adiacente
all’hotel.

comprare artigianato caratteristico
dell’isola. Pomeriggio relax in spiaggia
a Punta Matira, una delle spiagge più
belle, con possibilità di immersioni.
7°giorno: Trasferimento a Thaiti,
piccolo tour della città prima di andare
in aroporto per volo di rientro.

2°giorno: Visita in barca alla baia di
Cook , e al vivacissimo villaggio di
Paopao. Il pomeriggio nuoterete con
le mante, con al vostro fianco una
guida, e potrete anche toccarle.
3° giorno: Giornata di snorkeling nelle
acque cristalline di Moorea dove
potrete ammirare la meravigliosa e
vivacissima barriera corallina che
racchiude l’isola. Ritorno al vostro
hotel.

PREZZO/INCLUSIONI
a partire da:

1647 EURO pp
Sistemazione in camera doppia in
hotel di quattro
con colazione
Trasporti: tutti i transfer da e per
gli aeroporti
Numero partecipanti: da 2 ad un
massimo di 12 persone
Richiedeteci la Lista dei Servizi
completa

4°giorno: Trasferimento Isola di
BORA BORA al Sofitel Bora Bora, in
pomeriggio escursione al monte
Otemanu, il vulcano di Bora Bora.
5°giorno: opzione tra la splendida SPA
dell’hotel, o escursione in barca con
scubadiving, in pomeriggio, escursione
al monte Pahia per poter ammirare il
panorama dell’isola dalla cima, una
vista unica.
6°giorno: oggi visita alla vivace città
di Vaitape ,il principale villaggio di
Borabora, e alla tomba del navigatore
solitario Alain Gerbault, dove potrete
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HIGHLIGHTS - 14 gg
Escursioni alla vallata di Papenoo e
al lago Vahiria, a Tahiti
Visita alla riserva naturale di Fenua,
a Tahiti
“shark feeding”, a Moorea
Visita all’Inter Continental Resort a
Moorea
Escursione alla foresta pluviale di
Moorea
Escursione al Monte Temahani
a Raiatea
Esplorazione subacquea del Norby
Shipwreek a Raiatea
Snorkeling con le mante a Tahaa

Vi aspetta un mondo immerso
nei colori sgargianti della natura
polinesiana, su spiagge orlate da
palme di cocco in un’atmosfera
magica, difficile da dimenticare.
1° giorno: Arrivo all’aeroporto di Tahiti
e trasferimento al vostro hotel.
2° giorno: escursione alla vallata
della Papenoo: uno degli spazi
incontaminati più affascinanti
dell’isola. Visita alla capitale di Tahiti,
al mercato, ed al museo delle perle.
3° giorno: oggi andrete nella parte
orientale dell’isola, con le sue onde
perfette per gli amanti del surf,
con escursione al magnifico lago
della Vahiria, un altro luogo di natura
incontaminata.
4° giorno: visita alla riserva naturale
di Fenua, dove potrete fare
bird-watching e ammirare tutta la
fauna più rara dell’isola. Volo per
Moorea. Sistemazione in hotel.

PREZZO/INCLUSIONI
a partire da:

3165 EURO pp
Sistemazione in camera doppia in
hotel di quattro con colazione
Trasporti: tutti i transfers da e per gli
aeroporti
Numero partecipanti: da 2 ad un
massimo di 12 persone
Richiedeteci la Lista dei Servizi
completa

5° giorno: Mattinata di relax sulle
bianchissime spiagge delle isole,
da dove nel pomeriggio partirete
per partecipare al famosissimo (e
sicurissimo) “shark feeding”.
6° giorno: Escursione guidata nella
foresta pluviale, fino ai piedi della
montagna. Vi ritroverete immersi
in un’atmosfera unica, tra la rara
flora del posto. Nel pomeriggio, se lo
vorrete, visita alle piantagioni in 4x4.
7° giorno: giornata in compagnia
dei delfini all’Inter Continental Resort
Moorea per un primo impatto con
questi animali. Nel pomeriggio potrete

fare un escursione in mare aperto per
poterli osservare nel loro habitat.
8° giorno: partenza da Moorea in
traghetto per Raiatea. Giornata a
disposizione per relax sulla spiaggia.
9° giorno: Partendo dal cratere di
Farooa e passando presso numerose
e magnifiche cascate, arriverete
alla cima del monte Temahani, una
montagna avvolta nell’atmosfera del
mito: infatti per i polinesiani, è il luogo
d’origine dei loro Dei. Visita all’unica
cittadina dell’isola: Utoroa. Ottimo
shopping di artigianato locale.
10° giorno: Visita al più importante
sito archeologico di Raiatea: il sito
di Taputapuatea. Nel pomeriggio
escursione subacquea per ammirare
la vivace e coloratissima barriera
corallina attorno all’isola.
11° giorno: Farete una immersione
unica! L’esplorazione subacquee
del Norby Shipwreek, un galeone
affondato nel 1900. Nel pomeriggio
partenza per Tahaa.
12° giorno: Escursione guidata in
canoa, solcherete acque cristalline e
avrete la possibilità di avvistare branchi
di barracuda e murene e di ammirare
coloratissimi giardini di corallo.
13° giorno: dopo una rilassante
mattinata in spiaggia , andrete a
nuotare con le mante, e potrete
anche nutrirle o toccarle!
14° giorno: trasferimento aeroporto di
Tahiti per volo di rientro.
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HIGHLIGHTS - 15 gg
Zip lining sugli alberi della foresta
Visita e trekking al Waimea Canyon
Tour ad Hanapepe Bay
Escursione in aereo al Kalapana
Eruption Site
Flight seeing dell’isola in Elicottero
Visita al Kilauea Point National
Wildlife Refuge

Un viaggio lungo le coste più belle
e suggestive delle Hawaii. Passerete
le giornate tra sole, snorkeling e
affascinanti escursioni nelle isole più
pittoresche che delineano le baie.
1° giorno: Arrivo a Kauai - hotel.
2° giorno: Hanalei Bay Beach Park, una
lunga distesa di sabbia bianca famosa
per il surf. In serata Hanalei Town.
3° giorno: Zip lining sugli alberi della
foresta. Il percorso prevede inoltre 9
zip lines e anche la sosta in una piscina
naturale nascosta. Resto della giornata
a disposizione.
4° giorno: Visita al Waimea Canyon,
una delle meraviglie della Garden
Island. Ci sono percorsi di difficoltà
e lunghezze diverse, quindi fatevi
consigliare su quale potrebbe essere
più adatto per voi! Cena libera.

PREZZO/INCLUSIONI
a partire da:

1660 EURO pp
Hotels: lodges e resorts 3/4
Trasporti: autonolo con assic. casco tutti i transfer da e per gli aeroporti in
van privato.
Numero partecipanti: da 2 ad un massimo di 12 persone

5° giorno: Giornata all’Anini Beach
Park. Anini Beach, sulla costa nord
di Kauai, protetta da una delle più
lunghe barriere coralline delle Hawaii.
Ottimo luogo dove fare snorkeling e
windsurf.
6° giorno: Tour ad Hanapepe Bay, a
“L’isola proibita” per poi andare a
Niihau per una giornata all’insegna
dello snorkeling.
7° giorno: Oggi giornata a Tunnels
Beach, uno dei luoghi più eccitanti
dell’isola per fare snorkeling e/o surf.
8° giorno: Trasf. in aereo alla Big Island!
Una guida vi accompagnerà al
Kalapana Eruption Site. Visiterete poi
il Jaggar Museum e le Rainbow Falls,

una delle cascate più belle al mondo.
Volo di ritorno e rientro in albergo.
9° giorno: Visita al Polihale State Park.
Godetevi la calma delle sue spiaggie
bianche, di solito poco affollate.
Grazie alla sua posizione geografica, il
tramonto qui è davvero unico.
10° giorno: Tour in elicottero: gustatevi
dall’alto la maestosità di Kauai, la
bellezza dell’Olokele Canyon e
l’impressionante Waimea Canyon. Volo
di ritorno per Lihue. Rientro in albergo
e pernottamento.
11° giorno: Verrete introdotti al
mondo dello scuba diving da istruttori
qualificati. Terminato il mini corso sarete
pronti per l’immersione. Alla sera ritorno
in albergo.
12° giorno: Gita al faro a Kilauea
Lighthouse e al Kilauea Point Nat.
Wildlife Refuge, dove nidificano
moltissime specie di uccelli marini.
Nelle acque sottostanti è possibile
avvistare delfini, megattere, tartarughe
marine e foche monache. Ritorno al
vostro albergo.
13° giorno: Spouting Horn Park, una
delle meraviglie naturali dell’Isola.
Si prosegue per la NaPali Coast ad
ammirare la magnificenza del suo
tramonto. Ritorno in albergo.
14° giorno: Giornata a Poipu Beach
Park. Le due parti della baia sono
divise da una striscia di sabbia spesso
occupata dalle foche monache!
15° giorno: trasferimento all’aeroporto,
rilascio autovettura e volo di rientro.
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HIGHLIGHTS - 8 gg
Escursione ad atollo Molokini x 2
Escursione x due pax cratere
Haleakala
1 lezione surf 2 ore per due pax

A Maui il tempo è come se si fosse
fermato. Le numerose meraviglie
racchiuse in questo luogo la rendono
affascinante ed eterna allo stesso
tempo. Non lasciatevi sfuggire
l’opportunità di fare surf, o praticare
snorkeling nelle acque limpide di
quest’isola.
1° giorno: Arrivo, ritiro autovettura e
sistemazione presso Wailea Beach
Marriott Resort & Spa. Pernottamento
in Hotel.
2° giorno: Visita a Honolua Bay
nella parte settentrionale di Maui.
La spiaggia rocciosa non è l’ideale
per prendere il sole, ma è un posto
fantastico per le immersioni e lo
snorkeling. Dopo avervi trascorso la
giornata in tutto relax per smaltire il jet
lag, farete ritorno al vostro hotel
di Wailea.

PREZZO/INCLUSIONI
a partire da:

2115 EURO pp
7 notti pernottamento a Wailea
nell’hotel menzionato in itinerario
Trasporti: autonolo 8 gg Nissan Vers e/o
similare con assic. Casco
2 escursioni (Molokini e Halakeala) e
1 lezione di surf
Numero partecipanti: da 2 ad un
massimo di 12 persone

3° giorno: Oggi dirigetevi a Kihei per
scoprire la Kanaio Coast ed il Molokini
Crater. L’ultima tappa sarà a Makena,
dove potrete nuotare tra le tartarughe
marine, per poi terminare di nuovo
a Kihei. Fate un salto all’Humpback
Whale National Marine Sanctuary e
usufruite di uno dei tanti ristoranti che
questa fervente cittadina mette a
disposizione. Rientro in Hotel a Wailea.

Ottimo trekking ed esperienza unica in
un’area piena di mistero. E’ l’ideale per
gli amanti della natura e gli entusiasti
delle attività all’aperto. Dopo il
trekking, rientro in Hotel a Wailea.
6° giorno: Giornata dedicata al surf!
Avrete a disposizione lezioni private di
surf o, se siete surfer già esperti, potrete
praticare il vostro sport preferito in
tutta tranquillità. Cavalcate le onde
di Maui, seguiti da un team esperto
che vi aiuterà passo passo nella vostra
impresa. Usate il resto della giornata
per scoprire la città di Lahaina.
7° giorno: Esplorazione in bici delle
West Maui Mountains. Dopo aver
conosciuto la bellezza delle West Maui
Mountains, tornate al vostro hotel e
prendetevi un po’ di meritato riposo.
8° giorno: trasferimento all’aeroporto
internazionale, riconsegna autovettura
e volo di rientro.

4° giorno: Oggi esplorazione del monte
Haleakala, la montagna più alta di
Maui. Al termine, rientro in Hotel a
Wailea.
5° giorno: Oggi percorrerete la
strada di Hana è famosa nel mondo
per la bellezza dei suoi paesaggi
incontaminati e imponenti cascate.
Arriverete quindi alla Foresta di bambù.

48

Qui a Vancouver, la città laboratorio del Mondo delle ultime Olimpiadi Invernali 2010, Le
Reve House Adventure prepara per voi le più belle vacanze invernali nelle più famose
Top Skiing Locations del Nord America. Da Whistler a Lake Louise, da Banff a Big White
sceglieremo per voi il pacchetto che più vi farà godere appieno della spettacolare
BRITISH COLUMBIA, e delle affascinanti Rockies.

Tra le spettacolari Coastal Mountain
nell’Ovest della British Columbia, a
solo 75 miglia da Vancouver, a 675 mt
di elevazione, troviamo il delizioso ed
affascinante villaggio alpino di Whistler,
la più famosa stazione sciistica del
Nord America, con l’estensione di piste
da sci più vasta di tutto il continente
americano. Per le sue numerose
attività, Whistler è il paradiso degli
appassionati degli sport invernali.
Con la Gondola da “Cima a Cima”
in attività sin da questa Stagione, è
possibile sciare senza sosta i 34 Km
quadrati delle due montagne con
lo stesso sistema di impianti di risalita
permettendo allo sciatore o allo
snowboarder l’ottimizzazione della
giornata di sci.

IL PROGRAMMA

CARATTERISTICHE
Dislivello del Terreno: 1,530 / 1,609 m.
Max Elevazione: 2,182 / 2,284 m.
Piste sciabili: oltre 200 per circa
33,1 km2 (1,925 / 1,382 Ettari)
Parchi e Snow Board Half Pipe:
5 Parchi +1 Super Pipe Snowboard
Acrobatico

e Pan Pacific Village, l’Hilton Whistler
Resort & SPA e il Westin Resort & SPA.
Ski Pass - 6 Giorni Whistler & Blackcomb.
Abbiamo considerato uno Skipass di
6 giorni, ma ognuno potrà scegliere
la formula che più desidera, da 5 o
anche soli 4 giorni.

I PACCHETTI
Pacchetto A Hotel Whistler *****
5/7 Notti e 4/6 Gg ski Pass a Partire
da 1745

Euro

Trasporto in bus privato dall’aeroporto
Vancouver al vostro Hotel A / R
Tutti i trasporti-shuttle interni a Whistler
Tutte le tasse pagate e le mance
1 cena al vostro arrivo presso uno dei
restaurant convenzionati.

Primo giorno: Meet & Greet al
Vancouver Airport - transfer col nostro
Shuttle Bus direttamente a Whistler,
circa 2 ore e 30’.

Pacchetto B Lodge Whistler ****
5/7 Notti e 4/6 Gg ski Pass a partire

Il Vostro soggiorno a Whistler:

(compreso il volo)

7 notti con prima colazione.

Trasporto in bus privato dall’aeroporto
Vancouver al vostro Hotel A / R.
Tutti i trasporti-shuttle interni a Whistler
Tutte le tasse pagate e le mance
1 cena al vostro arrivo presso uno dei
restaurant convenzionati.

Tutti gli Hotels del nostro pacchetto
sono al Top dello Standard per grande
qualità ed eleganza e sono dotati
dei migliori conforts come Servizio
Ristorante, Bar, Piscina riscaldata,
Sauna, Sala Fitness, Idromassaggio
e Spa, oltre al parcheggio auto e
l’accesso facilitato per i disabili.
Gli Hotel previsti per i nostri pacchetti
sono in un range tra 4 / 5 stelle tra i
quali, il Pan Pacific Hotel Mountainside

da 1445

Euro
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Se non vi accontentate dell’ottimo,
ma volete il meglio, Big White è
il posto per voi. La leggendaria
“Okanagan Champagne”, che a
Big White cade abbondantemente
per circa 750 cm all’anno, è stata
riconosciuta quale “miglior Powder
Snow” dallo Ski Canada magazine
nel 2008.

IL PROGRAMMA

CARATTERISTICHE
Dislivello del Terreno: 777 m.
Max Elevazione: 2,319 m.
Piste sciabili: 118 per un totale di
105 km.
Parco Sci e Snow Board
Sci notturno: 15 ettari, la piu’vasta
area in West Canada

1° giorno: Arrivo a Vancouver
accoglienza e piccolo tour della città,
sistemazione all’Hotel: Hotel Westin
Bayshore o Sheraton o Century Plaza.
2° giorno: Se richiesto, tour guidato
della città o visita autogestita. Sera
al vostro Hotel Nel tardo pomeriggio
verrete accompagnati all’aeroporto,
da cui vi imbarcherete per Kelowna.
Un servizio Shuttle vi consentirà di
raggiungere il villaggio sciistico di
Big White.
3° giorno: La mattina, Tour in racchette
da neve con guida.. Dopo pranzo, la
corsa su slitta trainata da husky, con
guida o, se preferite, su una carrozzaslitta trainata da cavalli.
4° giorno: Prima giornata sugli sci.
Dopo lo sci è prevista una visita ad una
delle più singolari Spa della zona, con
trattamenti 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).
6° giorno: Dopo le vostre ore in quota
la giornata di oggi si conclude con...
una arrampicata sul ghiaccio!
7° giorno: Dopo lo sci, pomeriggio
libero, dedicato allo shopping o ad
attività di vostra scelta.

8° giorno: Per la vostra ultima giornata
a Big White vi consigliamo, nel
pomeriggio, dopo lo sci di concludere
il vostro soggiorno con un bel giro in
motoslitta.
9° giorno: Volo per Vancouver, dove
una nostra guida vi accoglierà
all’aeroporto e vi porterà al vostro
albergo. Saremo a vostra disposizione
per organizzarvi la giornata.
10° giorno: Rientro in Italia.
Il pacchetto Big White include sempre:
- Accoglienza al vostro arrivo
all’aeroporto
- 2 notti presso Hotel 3-4 stelle in
Vancouver con sistemazione in camera
doppia
- Trasfer. all’aeroporto per volo a
Kelowna
- Volo A/R Vancouver - Kelowna
- 7 notti in condominio o hotel nella
località sciistica prescelta
- Ski pass “Silver Star/ Big White” per 5
giorni
- Tutti i trasferimenti da e per gli
aeroporti e gli hotel.
- Escursione guidata sulle racchette da
neve
- Escursione guidata sulla slitta trainata
dai cani oppure su quella trainata dai
cavalli
- Trattamento di Vinoterapia alla Spa
Shuttle bus andata/ritorno per le piste
di Silver Star
- Arrampicata sul ghiaccio nel villaggio
di Big White
- Escursione in motoslitta
Contattateci per personalizzare questa
offerta.
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Le favorevoli condizioni climatiche di
cui gode la Mica Valley permettono
praticare l’elisci praticamente ogni
giorno della stagione. Nei rarissimi
“down days”, uno o due al massimo
ogni inverno, comunque, vi sarà
sempre offerta una valida soluzione
alternativa e rimborsati i ”metri
verticali” non sciati.
Le guide e i piloti
Il Freeride e il Treeride con l’elicottero
sono nati qui oltre 40 anni or sono. Oltre
all’alta professionalità, quindi, le nostre
guide vantano una lunga esperienza.
Se considerate anche gli altissimi
standard di sicurezza, la moderna
attrezzatura fornita, la capacità,
la padronanza del mezzo e la
competenza dei piloti, potete star certi
che la vostra vacanza di helisci a Mica
Valley si svolgerà in tutta tranquillità.
Il Lodge e gli chalet
Il lodge si trova su di un largo ed
aperto pendio a 1140 metri sul Lago,
è raggiungibile solo in elicottero ed
offre vedute spettacolari delle Catene
montuose delle Monashee, delle Selkirk
e delle Rockies. Costruito nel 2002 può
ospitare fino a 12 persone in camera
doppia, tutte con bagno.
La cucina
Gusterete pasti da gourmet preparati
dal nostro team culinario con uno
Cheff di prim’ordine. I nostri vini di
produzione locale e le nostre birre
sono di prima scelta.

IL PROGRAMMA
Al vostro arrivo all’aeroporto
internazionale di Vancouver sarete

accolti da un incaricato Le Reve House
Ski Adventure. Con Lui effettuerete il
trasferimento all’hotel 5* a Vancouver
per il pernottamento. La mattina
seguente, dopo la colazione, vi
attende il transfert per l’aeroporto
dove prenderete l’aereo per Kelowna.
Di qui proseguirete con lo shuttle messo
a disposizione da Le Reve House Ski
Adventure per Revelstoke e per il
lodge.

I DIVERSI TOUR
MICA VALLEY CLASSIC TOUR
3 gruppi di 4 sciatori per elicottero
- nessun “down day”
- massimo tre gruppi di 4 sciatori l’uno
- metri verticali illimitati
- altissimi standard di sicurezza
MICA VALLEY PREMIUM TOUR
2 gruppi di 4 sciatori per elicottero
Tutte le caratteristiche del Classic Tour
più :
- Un secondo elicottero per gruppi
- opzione verticale illimitata
- 2 gruppi di 4 persone per elicottero
PRIVATE TOUR
2 guide, elicottero privato
- tutto come vuoi tu - come lo desideri,
quando lo vuoi, dove vuoi
- 2 ore piene di heli al giorno
- elicottero privato Bell 407
- 2 guide professionali
- chalet privato
- trasferimento in elicottero A/R
Revelstoke
ELITOURING con MICA VALLEY
Lo Sci alpinismo nella sua forma
migliore - gruppi da 4 a 8
sciatori-alpinisti
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La British Columbia è da tempo considerata dai pescatori sportivi di tutto il mondo
come un luogo da leggenda. Coste frastagliate con arcipelaghi di atolli di una bellezza
senza pari. Isole incontaminate ancora regno di antichissime comunità native. I fiumi,
numerosi come fili di un’enorme ragnatela, non sono semplici corsi d’acqua, essi
costituiscono assieme alla foresta pluviale la struttura portante dell’ecosistema locale.
Una varietà di splendidi pesci autoctoni, dalle trote di risalita, le Bulltrout e le Cutthroat
alle bellissime e gigantesche trote Steelhead per passare alle 5 specie di salmoni ed
arrivare al gigante di tutte le specie qui presente, lo Storione Gigante Bianco del fiume
Fraser, le opportunità per gli appassionati di pesca certamente non mancano.

Il Pacchetto è dedicato agli
appassionati della pesca a Spinning
e Backtrolling.

PREZZO/INCLUSIONI
a partire da:

2650 EURO pp
7 notti presso Skeena Lodge o
Sandman Inn.“Bed and breakfast”
9/10 ore per 6 giorni di pesca a
Spinning, con guida di 1°classe e
barca inclusa. La licenza di pesca
al salmone semplice
Trasporti: Tutti i trasporti via terra
durante il periodo tra l’arrivo dall’Italia
e i luoghi di pesca ed il vostro luogo
di soggiorno
Guide: Guida italiana vostro arrivo e
spostamento per indirizzarvi al viaggio
e guide per le battute di pesca
Numero partecipanti: da 1 ad un
massimo di 12 pescatori

Ideale nel periodo da fine Giugno a
fine Agosto per insidiare il King Salmon,
i Coho, i Silver, i Sockeye e i Pink
Salmon. Questa avventura si svolgerà
tra le acque dei migliori fiumi da
salmonidi del mondo. A partire dallo
Skeena e dai suoi affluenti: il Kalum
River, il Copper River ed il tranquillo
Kitimat, che non è un affluente dello
Skeena, ma a volte riserva preziose
sorprese in termini di fresche risalite.
Andrete a pesca di Silver che sono
giganteschi ed enormi steelhead. Noi
di Le Reve House Adventure amiamo
questa regione e conosciamo molto
bene i suoi fiumi, ma ciò che è più
importante è che sono le nostre guide
a conoscerli a menadito. Guide che
conoscono ogni millimetro della zona
comprese le pool migliori dove trovare
il filo di corrente più giusto per i King
Salmon più grandi. Un’esperienza che
difficilmente dimenticherete.

mulinelli saranno grandi, con spolette
intercambiabili per affrontare le varie
condizioni dell’acqua. I monofilamenti
per il leader andranno da 8 a 15 lb.
Per le canne da Spinning, le canne
saranno da un minimo di 9 piedi fino
a 10,5 piedi che corrispondono a un 3
mt./3,70 mt per lanciare dai 20 ai
30 /40 anche 50 Gr. non oltre.
I mulinelli saranno o i classici da
Spinning a rotante verticale o il
modello Baitcasting a rotante
orizzontale per chi lo sa usare. I
monofilamenti o le trecce per rotture
dalle 15 alle 40 libre. C’è inoltre la
possibilità di fare dei corsi di Spey su
richiesta a secondo del periodo e
della disponibilità.

A scelta, pernottamento in
confortevole lodge sullo Skeena o
Hotel a Terrace.
ATTREZZATURE:
Vi consigliamo di portare i vostri
waders. Le canne sono fornite dalle
guide, ma normalmente ognuno porta
le proprie. Per queste consigliamo
canne di lunghezza tra 9 e 11 piedi
con code da 7/8wt e 8/9wt. O anche,
per chi sa usarle, canne a due mani
Spey da 14,5 e 15 piedi con code
9/10. Si consiglia un set multitipo tra
galleggianti, medium-sinking, sinking
e superfast sinking. Ovviamente i

“

...il sogno continua con i salmoni
quasi tutte le notti. I primi 20 giorni
dopo il viaggio sono stati… terribili!
Ora mi mancano troppo i paesaggi,
le pescate, i bestioni, le discese in
gommone e di nuovo… la British
Columbia! (chissà se ci andremo
ancora a caccia delle grandi trote
Steelhead!)

”

- Tarcisio, Enea & famiglia
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Lo Skeena river, il grande fiume del
nord British Columbia è il fiume senza
sbarramenti artificiali più lungo e
prolifico di salmonidi del mondo.
I salmoni del Pacifico e le varie specie
di trote, tra cui la Grande Trota
Steelhead che risalgono il suo corso e
quello di tutti i suoi tributari si contano
in numeri da capogiro: oltre 80 milioni
di pesci ogni anno.

PREZZO/INCLUSIONI
a partire da:

2450 EURO pp
gruppo di minimo 4 pescatori
7 notti presso Skeena Lodge o
Sandman Inn. In pensione completa
9/10 ore per 6 giorni di pesca a
Spinning, con guida di 1°classe e
barca inclusa. La licenza di pesca al
salmone semplice
Trasporti: Tutti i trasporti via terra
durante il periodo tra l’arrivo dall’Italia
e i luoghi di pesca ed il vostro luogo
di soggiorno
Guide: guida italiana vostro arrivo e
spostamento per indirizzarvi al viaggio
e guide per le battute di pesca
Numero partecipanti: da 1 ad un
massimo di 12 pescatori

Ovviamente i periodi tra la fine
della primavera e l’autunno fino a
novembre sono quelli Clou per le
principale specie di salmonidi. In
questa proposta ci occuperemo però
solo del Trofeo dei Trofei. Il pesce che
più di ogni altro scatena la fantasia e
fa ribollire il sangue dall’emozione a
tanti appassionati pescatori in tutto il
mondo: la grande trota anodroma di
queste acque, la Steelhead, entrano
da fine agosto in poi deporranno le
uova tra fine settembre e novembre.
E’ il periodo dei grandi Buck, i
maschioni giganteschi che dominano
le acque dei fiumi del basso e dell’alto
Skeena. Dustin e i suoi esperti ragazzi vi
guideranno a pesca in alcuni dei fiumi
sopra citati, a caccia dei giganteschi
maschi rossi e delle femmine in frega.
Sono i fiumi tra i migliori al mondo
per questo tipo di caccia: essi sono
Il Kitsukalum, ossia il Kalum river, il
Copper river, il Kasiks river e a chi
vorrà si potranno raggiungere con
speciali escursioni anche in Elicottero
anche i Fiumi superiori come il Sustut e
il Kilwala river i fiumi che discendono
dai Ghiacciai delle Mountain Coast
Range ad Ovest di Terrace. Le basi
per le nostre spedizioni autunnali di
pesca alle Steelhead rimarranno
sempre il Le Reve House Skeena Lodge
ed il Sandmann Inn compresi di tutta
pensione.

Lo Skeena River Lodge di Le Reve
House Adventure
Uscirete dal vostro lodge dopo
un’abbondante colazione pronta alle
7 e alle 7,30 sarete già sul luogo di
pesca, facendo ritorno al pomeriggio
dopo 8/9 ore di pesca. Ad ogni vostro
rientro, uno Chef che ha fatto scuola
di cucina italiana, vi servirà piatti di
tagliatelle fatte in casa ai porcini ed
ossibuchi alla milanese, ed alcuni piatti
di cucina locale del Nord Ovest.
Canne e Attrezzature
Vi consigliamo di portare i vostri
Waders. Le canne sono fornite dalle
guide, ma normalmente ognuno
porta le proprie, in particolare quelle
da mosca.
PERIODI DELLE RISALITE
Silver salmon, Coho e Steelhead
autunnali: da Settembre a fine
Novembre
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Il Pitt River, uno dei più bei fiumi da
pesca a mosca dell’intera British
Columbia, si trova a neanche 20 Km
dalla citta di Vancouver. Arrivando
vi troverete in uno dei luoghi più
incontaminati dell’intera regione....
		
Lo si può raggiungere solo con
barca a motore, con elicottero o
idrovolante. Questo fiume è immerso in
un ecosistema unico ed incantevole.
Dalle sue sponde fanno capolino
animali di ogni specie. Orsi, cervi, alci,
aquile, aironi blu, un’infinità di uccelli e
foche arrivate fin quassù per cacciare i
pesci qui così abbondanti. Il paesaggio
sembra l’opera di un pittore: tra alti e
granitici canyon sormontati da alberi
di ogni forma, colore e grandezza, che
sporgono a picco sulle rocce.

PREZZO/INCLUSIONI
a partire da:

675 EURO pp
1 notte in hotel 3 stelle Vancouver
e 3/5/7 o 9 notti presso lodge in
camera doppia
un minimo di 2 giorni di guida di
pesca con rafting boat per
discendere il fiume
Trasporti: Tutti i trasporti via terra e
acqua durante il periodo tra l’arrivo
dall’Italia e i luoghi di pesca ed il
vostro luogo di soggiorno
Attrezzatura: canne da mosca e
spinning e esche artificiali
Numero partecipanti: da 2 ad un
massimo di 12 pescatori

Questa proposta si svolge tra i periodi
che vanno da inizio maggio fino a fine
luglio, quando si insidieranno Bull Trout,
Dolly Varden e Rainbow con trote che
possono raggiungere anche i 5/6 chili.
Giugno è anche il mese delle varie
schiuse e le trote del Pitt River fanno
letteralmente bollire queste acque
in questo periodo. Si riprende poi
ad agosto e si va avanti fino a fine
settembre con l’arrivo dei potenti
chinook e sopratutto dei grossi Sokeye.
Infine con lo Spawning, il periodo di
accoppiamento dei Sokeye, a fine
agosto e settembre si entra nel periodo
di pesca alle trote più entusiasmante.

Al lodge troverete una clientela
selezionata ed internazionale. Avrete la
possibilità di pescare, elitrasportati, ai
torrenti altrimenti inaccessibili dell’area
scortati ed istruiti da espertissime guide.
Avrete molto di più di una semplice
esperienza di pesca, lo affermiamo
con certezza per averlo provato
proprio recentemente nella nostra
spedizione di video per SKY TV..
Un ambiente spettacolare per una
pesca così esaltante, fuori da ogni
immaginazione. Si scende il fiume a
bordo di bellissimi Rafter, insostituibili
gommoni attrezzati che sfruttano al
meglio un corso tanto vario.
Si effettuano varie soste per pescare
con i waders ad un ritmo di catture
davvero esaltante.
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CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO PER PACCHETTI TURISTICI PROPOSTI DA LE REVE HOUSE ADVENTURE
Art. 1) Definizioni e contenuto

Il Contratto di vendita di pacchetto turistico è composto, oltre che dalle presenti Condizioni Generali, dalle condizioni specifiche eventualmente pattuite di volta in volta fra le parti, nonché dal catalogo, depliant,
opuscolo o programma fuori catalogo consultabili e stampabili tramite internet. Le co ndizioni di cui sopra si applicano esclusivamente ai contratti di vendita di pacchetto turistico: I pacchetti turistici hanno ad oggetto
i viaggi, le vacanze ed i circuiti “tutto compreso”, risultanti dalla prefissata combinazione di almeno due degli elementi di seguito indicati, venduti od offerti in vendita ad un prezzo forfetario, e di durata superiore alle 24
ore ovvero che si estendono per un periodo di tempo comprendente almeno una notte.

Art. 2) Normativa di riferimento

Il contratto di cui ai programmi qui pubblicati, aventi ad oggetto l’offerta di un pacchetto turistico, si intende regolato, oltre che dalle presenti condizioni generali, anche dalle clausole indicate nella documentazione
preventiva di viaggio consegnata o trasmessa al Consumatore.

Art. 3) Prenotazioni

La domanda di prenotazione del pacchetto dovrà essere effettuata via fax, email o richiesta telefonicamente alla Le Reve House Adventure. L’accettazione delle prenotazioni è subordinata alla disponibilità dei posti e
si intende perfezionata, con conseguente conclusione del contratto, solo nel momento e nel luogo dal quale l’organizzatore invierà conferma scritta anche a mezzo email, fax o sistema telematico. L.agenzia di viaggio
venditrice, in possesso di regolare licenza, dovrà rilasciare al consumatore conferma del contratto solo se già in possesso della conferma di cui al precedente paragrafo. L’agenzia di viaggio venditrice ha nei confronti
dell’organizzatore, la veste giuridica di intermediario acquistando diritti e assumendo obblighi esclusivamente quale mandatario del suo cliente mandante. Le indicazioni relative al pacchetto turistico non contenute nei
documenti contrattuali, negli opuscoli ovvero in altri mezzi di comunicazione, saranno fornite dall’organizzazione in tempo utile prima dell’inizio del viaggio.

Art. 4) Pagamenti

All’atto della prenotazione dovranno essere versati la quota di iscrizione e un acconto pari al 30% della quota di partecipazione. 30% versato con bonifico 60 Giorni prima dell-inizio del Pacchetto. Il saldo dovrà essere
versato 30 giorni prima dell’inizio del viaggio. Per le prenotazioni effettuate nei 30 giorni precedenti la data di partenza, dovrà essere versato l’intero ammontare al momento della prenotazione. La mancata osservanza di
queste condizioni da parte del cliente autorizza l’organizzatore ad annullare le prenotazioni già confermate. Nel caso in cui la prenotazione non sia accettata, l’organizzatore rimborserà al cliente integralmente quanto
da questi corrisposto.

Art. 5) Prezzo

Il prezzo del pacchetto turistico è determinato dal prezzo esposto più il costo delle tasse di prenotazione, eventuali tasse aeroportuali ed eventuali costi ottenimento visti consolari e potrà essere modificato fino a 20 giorni
precedenti la partenza e soltanto in maniera direttamente proporzionale a variazioni di uno solo dei seguenti elementi: costi di trasporto, incluso il costo del carburante; diritti e tasse su alcune tipologie di servizi turistici
quali imposte, tasse di atterraggio, di sbarco o di imbarco nei porti e negli aeroporti; tassi di cambio diversi applicati al pacchetto in questione.

Art. 6) Recesso e annullamento del Consumatore

Il consumatore può recedere dal contratto, senza pagare il corrispettivo del recesso di cui infra, nelle seguenti ipotesi: aumento del prezzo di cui al precedente art. 5 in misura eccedente il 15% da quanto concordato;
modifica significativa di altro elemento essenziale del contratto (per tale intendendosi qualunque variazione su elementi oggettivamente configurabili come fondamentali ai fini della fruizione del pacchetto turistico
complessivamente considerato) proposta dall.organizzatore dopo la conclusione del contratto stesso, ma prima della partenza e non accettata dal consumatore. Nei casi di cui al precedente comma, il consumatore
ha alternativamente diritto: ad usufruire di un altro pacchetto turistico di importo equivalente, o, se non disponibile, superiore senza supplemento di prezzo, ovvero di importo inferiore, con restituzione della differenza di
prezzo; alla restituzione della sola parte di prezzo già corrisposta. Il consumatore dovrà dare comunicazione della propria decisione (di accettare la modifica o di recedere) entro e non oltre due giorni lavorativi dalla
proposta di annullamento e di modifica. In difetto di espressa comunicazione entro il termine suddetto, la proposta formulata dall.Organizzatore si intende accettata. Al consumatore che receda dal contratto al di fuori
delle ipotesi elencate ai precedenti commi del presente articolo, sarà addebitato a titolo di corrispettivo per il recesso somme non superiori a quelle qui di seguito elencate: 30% della quota di partecipazione sino a 30
giorni di calendario prima della partenza 50% della quota di partecipazione da 29 a 18 giorni di calendario prima della partenza 75% della quota di partecipazione da 17 a 10 giorni di calendario prima della partenza
100% della quota di partecipazione dopo tali termini. Per tutte le combinazioni nessun rimborso sarà accordato a chi non si presenterà alla partenza o rinuncerà, per motivi non attribuibili all.organizzazione, durante
lo svolgimento del viaggio stesso. Così pure nessun rimborso spetterà a chi non potesse effettuare il viaggio per mancanza o invalidità o insufficienza dei previsti documenti personali di espatrio. L’agenzia di viaggi o
l’organizzatore non è tenuto ad avvisare o controllare la validità dei documenti per l’espatrio del consumatore.

Art. 7) Annullamento del pacchetto turistico

Nell’ipotesi in cui, prima della partenza, l’organizzatore comunichi la propria impossibilità di fornire i servizi oggetto del pacchetto turistico, il consumatore potrà esercitare alternativamente, uno dei diritti di cui al secondo
comma del precedente art. 6 e nelle modalità di cui al 3° comma dello stesso articolo, sempre che l’annullamento non dipenda da fatto a lui imputabile. Il consumatore può esercitare i diritti sopra previsti anche quando
l.annullamento dipenda dal mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti previsto in uno dei documenti di cui al precedente art. 1, 1° comma sempre che tale annullamento sia stato comunicato nel
termine precedente la data della partenza ivi indicato.

Art. 8) Chiarimenti in materia di recesso

Gli effetti del recesso del consumatore o dell’aumento del pacchetto turistico sono compiutamente disciplinati dai precedenti articoli 6 e 7. Pertanto le clausole contenute nei citati art 6 e 7 rispettano il giusto equilibrio
tra le parti contrattuali

Art. 9) Modifiche dopo la partenza

L.organizzatore, qualora dopo la partenza non possa fornire per qualsiasi ragione tranne un fatto proprio del contraente una parte essenziale dei servizi contemplati in contratto, dovrà predisporre soluzioni alternative,
senza supplementi di prezzo a carico del contraente e qualora le prestazioni fornite siano di valore inferiore rispetto a quelle previste, risarcirlo in misura pari a tale differenza. Qualora non risulti possibile alcuna soluzione
alternativa, ovvero la soluzione predisposta dall.organizzatore venga rifiutata dal consumatore per serie e giustificate ragioni, l.organizzatore fornirà senza supplemento di prezzo, un mezzo di trasporto equivalente a quello
originario previsto per il ritorno al luogo di partenza o al diverso luogo eventualmente pattuito, compatibilmente alle disponibilità del mezzo e di posti e lo risarcirà nella misura della differenza tra il costo delle prestazioni
previste e quello delle prestazioni effettuate fino al momento del rientro anticipato.

Art. 10) Sostituzioni

Il cliente può farsi sostituire da altra persona sempre che:
a) l’organizzatore ne sia informato per iscritto entro 4 giorni lavorativi prima della data fissata per la partenza, ricevendo contestualmente comunicazione circa le generalità del cessionario;
b) non vi ostino ragioni attinenti al passaporto, ai visti, ai certificati sanitari, alla sistemazione alberghiera, ai servizi di trasporto o comunque tali da rendere impossibile la fruizione del pacchetto da parte di persona diversa
dal cliente rinunciatario;
c) il soggetto subentrante rimborsi all.organizzazione tutte le spese sostenute per procedere alla sostituzione nella misura che verrà quantificata all.atto della comunicazio della cessione; in particolare qualora il
cambiamento di nome nella prenotazione abbia effetto di aumenti sulle tariffe di trasporto aeree, maritime ect. Il cliente rinunciatario dovrà in ogni caso corrispondere la sola quota di iscrizione, se prevista. Sarà inoltre
solidalmente responsabile con il cessionario per il pagamento del saldo del prezzo nonché degli impegni di cui alla lettera c) del presente articolo.

Art. 11) Obblighi dei partecipanti

I partecipanti dovranno essere muniti di passaporto individuale o di altro documento valido per tutti i paesi toccati dall’itinerario, nonché dei visti di soggiorno e di transito e dei certificati sanitari che fossero eventualmente
richiesti. Essi inoltre dovranno attenersi all’osservanza delle regole di normale prudenza e diligenza, a tutte le informazioni fornitegli dall’organizzatore, nonché ai regolamenti ed alle disposizioni amministrative o legislative
relative al pacchetto turistico. I partecipanti saranno chiamati a rispondere di tutti i danni che l’organizzatore dovesse subire a causa della loro inadempienza alle sopra esaminate obbligazioni. Il consumatore è
tenuto a fornire all’organizzatore tutti i documenti, le informazioni e gli elementi in suo possesso utili per l’esercizio del diritto di surroga di quest.ultimo nei confronti dei terzi responsabili del danno ed è responsabile verso
l’organizzatore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione. Il consumatore comunicherà altresì per iscritto all.organizzatore, all.atto della prenotazione, quei particolari desiderati che potranno eventualmente
formare oggetto di accordi specifici sulle modalità del viaggio, sempre che ne risulti possibile l’attuazione.

Art. 12) Classificazione alberghiera

La sistemazione alberghiera, in assenza di classificazioni ufficiali riconosciute dalle competenti Pubbliche Autorità dei paesi cui il relativo servizio si riferisce, è stabilita dall’organizzazione in base a propri criteri di valutazione
degli standard di qualità.

Art. 13) Regime di responsabilità

L’organizzatore risponde dei danni arrecati al consumatore a motivo dell’inadempimento totale o parziale delle prestazioni contrattualmente dovute, solo che le stesse vengano effettuate da lui personalmente, a
meno che provi che l’evento è derivato da fatto del consumatore (ivi comprese iniziative automaticamente assunte da quest’ultimo nel corso dell’esecuzione dei servizi turistici) o da quello estraneo alla fornitura
delle prestazioni previste in contratto, da caso fortuito, da forza maggiore, ovvero da circostanze che lo stesso organizzatore non poteva, secondo la diligenza professionale, ragionevolmente prevedere o risolvere.
L’organizzatore non è responsabile nei confronti del consumatore per l’inadempimento da parte del venditore degli obblighi a carico di quest’ultimo. L’organizzatore Le Reve House Adventure agendo come tale si
prendera’professionalmente e diligentemente cura delle prestazioni fornite dai terzi operatori durante l’espletamento dei servizi compresi nel pacchetto turistico. Esso pero’ non e’ responsabile per eventuali danni
materiali , danni ai bagagli o la perdita degli stessi, danni fisici alle persone, o decessi conseguenti dall’utilizzo di tali servizi, dato il fatto che molti di questi servizi sono caratterizzati da attivita’ cosidette Outdoor e che
possono prevedere l.uso di Jep, 4X4, Van, barche, idrovolanti, elicotteri , rafter , gommoni e tutti quei mezzi utilizzati nelle suddette attivita. E anche altresi sottolineato che I servizi outdoor contenuti nei pacchetti essendo
attivita’ che coinvolgono, stagionalita’, ritmi naturali e biologici sia degli ambienti che delle creature animali abitanti negli stessi , individuate appunto come variabili naturali, non possono essere evidentemente sotto il
diretto controllo dell’organizzatore ne dell’operatore dei servizi e che quindi la fattibilita. di attivita. come escursioni, pesca, osservazione animale e ambientale, trekking, kayak e quant’altro individuabile come attivita’.
escursionistica e Outdoor e. decisamente dipendente dalle suddette variabili naturali.

Art. 14) Limiti del risarcimento

Il risarcimento dovuto dall’organizzatore non può in ogni caso essere superiore alle indennità risarcitorie previste dalle convenzioni internazionali in riferimento alle prestazioni il cui inadempimento ne ha determinato la
responsabilità, sia a titolo contrattuale che extracontrattuale: e precisamente la Convenzione di Varsavia del 1929 sul trasporto aereo internazionale nel testo modificato all.Aia nel 1955; la Convenzione di Berna (CIV) sul
trasporto ferroviario; la Convenzione di Bruxelles del 1970 (CCV) sulla responsabilità dell’organizzatore. In ogni caso il limite risarcitorio per danni diversi da quelli alla persona non può superare l’importo di “5.000 Franchi oro
germinale per qualsiasi altro danno” previsto dall.art. 13 n°2 CCV. Qualora il testo originario delle predette convenzioni avesse a subire emendamenti, o nuove convenzioni internazionali concernenti le
prestazioni oggetto del pacchetto turistico entrassero in vigore, si applicheranno i limiti risarcitori previsti dalle fonti di diritto uniforme vigenti al momento del verificarsi dell’evento dannoso.

Art. 15) Obbligo di assistenza

L’organizzatore è tenuto a prestare le misure di assistenza al consumatore imposte dal criterio di diligenza professionale esclusivamente in riferimento agli obblighi a proprio carico per disposizione di legge o di contratto.

Art. 16) Reclami e denunce

Il consumatore a pena di decadenza deve denunciare per iscritto mediante l’invio di una raccomandata, sotto forma di reclamo, all.organizzatore le difformità ed i vizi del pacchetto turistico, nonché le inadempienze
nella sua organizzazione o realizzazione, all.atto stesso del loro verificarsi o, se non immediatamente riconoscibili, entro 10
giorni dalla data del previsto rientro in Italia. Qualora i reclami siano presentati nel luogo di esecuzione delle prestazioni turistiche, l.organizzatore deve prestare al consumatore l.assistenza richiesta dal precedente art.
15 al fine di ricercare una pronta ed equa soluzione. Analogamente dovrà provvedere l.organizzatore, anche nel caso di reclamo presentato al termine dei servizi, garantendo in ogni caso una sollecita risposta alle
richieste del consumatore.

Art. 17) Assicurazione contro le spese di annullamento e di rimpatrio

Se non espressamente comprese nel prezzo, prima della partenza è possibile, ed anzi consigliabile, stipulare presso gli uffici dell.organizzatore o del venditore speciali polizze assicurative contro le spese derivanti
dall’annullamento del pacchetto, infortuni e bagagli.
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