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Proposta    991 – 14 

British  C.  Geografia  di  un  Itinerario
L’Ovest Canadese è una terra sorprendente, magnifica, composta com’è da un 
caleidoscopico insieme di ambienti. Dalle selvagge e tempestose coste del Pacifico a 
Ovest dell’Isola di Vancouver, fin su alle Charlottes Islands, alle aride dune assolate 
dell’Okanagan alle brillanti vette dolomitiche delle Rockie Mountain tra vasti 
ghiacciai e magnifiche foreste fitte di maestosi e secolari alberi di Sequoia e Red 
Cedar. Tutti ambienti con 
panorami e scenari di una 
bellezza senza pari. Questa 
terra è la terra della 
speranza e 
dell’abbondanza che ha 
ispirato viaggiatori e 
scrittori di due secoli di 
storia. Le sue foreste e le 
sue montagne sono di 
un’incantevole meraviglia, 
con sentieri da trekking 
che se affrontati con il dovuto rispetto e preparazione 
riservano esperienze ed emozioni di una completezza 
incomparabile. 



Altrettanto il mare, l’Oceano ed i corsi d’acqua dell’interno, i meravigliosi fiumi 
della British Columbia, frequentati da 
migliaia appassionati pescatori  che 
ogni anno partecipano al rito festoso 
delle risalite di milioni di  Salmoni del 
Pacifico che donano a questa terra 
tanta energia e nutrimento 
rendendola così splendida. Essi sono 

senza dubbio tra le meraviglie di 
questa regione, che conta 6000 Km 
di coste e 1800 corsi d’acqua nel suo 
territorio. Senza dimenticare la sua 
fauna meravigliosa. Creature dalla 
vita incredibilmente affascinante 

come i Salmoni ma non solo loro. Sono di casa qui infatti anche una 
grande varietà di cetacei come le Balene di tre specie tra cui il più 
grande essere vivente del nostro pianeta, la balena Blu e la Grey Whale 
e la balena della Gobba, più le Orche Marine e altri 3 tipi delfini. Poi nel 
Fraser River troviamo la popolazione di Storioni Giganti più vasta del 
mondo, e ancora tra i Plantigradi i 
grandi  Grizzly e gli Orsi neri e i 
Kermode bear, l’Orso dello Spirito, 
una vera rarità presente solo in 
questa regione, più Alci Giganti e il 
Cervo a Coda Nera. Tutte queste 
splendide creature simboli  vitali di 
questa terra meravigliosa.
Ebbene se dovessimo pensare a 
rappresentare tutto questo 
certamente penseremo a qualcosa di 
simile ai Gran Tour Europei 
dell’800, quelli che i viaggiatori 



dell’Europa più ricca ed erudita facevano in Egitto, in Italia in Grecia per ritrovare 
le radici della nostra

L’attività principale di questo viaggio: L’ ecoescursione
Durante questo itinerario sarete in contatto con una 
natura ricca, forte ed incontaminata con la 
possibilità di poter praticare attività outdoor e 
sportive che vi procureranno emozioni altrettanto 
intense. La British Columbia è infatti un immenso 
parco giochi all’aperto dedicato a queste attività. 
L’itinerario qui proposto prevede molte attività, 
quasi tutte collegate all’Eco-escursione, passeggiate 
a piedi, a cavallo o in barca ma anche in Kayak per 
poter osservare da vicino una natura super 
affascinante. Dalle splendide scogliere del Pacific 
Rim alle tortuose Valli dei ricchi fiumi del nord, in 
tutte queste aree le molte escursioni previste sono 
tutte di Osservazione ad una Natura che ha pochi 
eguali al mondo. Segnalazioni dal ROAD BOOK.

Itinerario
1° Giorno  -   arrivo a Vancouver



Al vs. Arrivo all’aeroporto int. di Vancouver verrete accolti da un nostro incaricato 
che vi porterà al vostro Hotel. Avrete modo di fare un piccolo Tour introduttivo 
della città lungo la stessa strada per l’Hotel. Scenderete al vostro Hotel Century 
Plaza o similare dove rimarrete per le prossime 2 notti per acclimatarvi. Cena su 
indicazione del ROAD BOOK che riceverete all’arrivo. 

2° Giorno   Tour Vancouver
Ritonificati da un buon sonno e da una 
lauta colazione all’americana incontrerete 
di nuovo la vostra guida che vi porterà 
per un Tour della città di Vancouver, 
iniziando dal suo più affascinante 
polmone verde, il parco di Stanley Park 
con il suo bellissimo Sea Wall, e con 
l’occasione visiterete anche il 
bell’Aquarium. Vi sposterete poi a nord, 
passando il Ponte del Lions Bridge per 

andare in visita all’area West Marine Drive e 
di Dundrave, dove farete uno snack in 
unPicnic Area del Parco 
di Dundrave sul mare. 
Andrete quindi in visita 
al  Suspension Bridge e 
all’Hatchery per 
conoscere un po 
dell’affascinante vita dei 
Salmoni del Pacifico. 
Alla sera ritorno in hotel 
e cena su indicazione 

ROAD BOOK R.B.



3° Giorno  il Moa e Partenza  x  Vancouver   Island  
Al mattino presto andrete in visita al Museum of Antropology, il MOA al quartiere 
universitario della UBC, l'università della British Columbia. Questo, è uno dei più 
bei musei, anche per la sua splendida architettura firmata dal famoso architetto di 
Vancouver Artur Erikson, sulla cultura 
Indiano Nativa del Nord America. Alla fine di 
questa visita guidata sarete portati a ritirare la 
vostra autovettura a noleggio. 
Da qui sarete indirizzati verso l’autostrada 99 
per giungere dopo pochi Km, scortati da un 
nostro incaricato, fino all’imbarco del Ferry 
per l’Isola di Vancouver, dove arriverete a 
Nanaimo, dopo i ora e 35 minuti di traversata. 
Giunti a Nanaimo, seguirete direzione verso 
nord e immettendovi sull’autostrada 4 

arriverete prima a Port Alberni, e 
poi proseguendo giungerete a 
Tofino dopo circa 2 ore e mezzo di 
viaggio complessive. Le indicazioni 
di ogni percorso si trovano 
all’interno del vostro Road Book. 

Lungo questa strada piuttosto 
contorta ma bellissima dopo P. 
Alberni troverete il Cathedral 
Grove, uno dei più bei Parchi di 
Sequoia e Red Cedar della regione, 
con bellissimi alberi centenari. In 
tardo pomeriggio arriverete al 
Pacific Rim Marine & Forest Park 
e al bel villaggio di Tofino dove 
soggiornerete per 2 giorni in un bel 
Lodge di fronte una delle più 



spettacolari spiagge lungo la scogliera 
del Pacific Rim e dove potrete 
respirare ed ammirare tutta la 
selvaggia e profonda bellezza di questo 
spettacolare tratto di costa dell’isola di 
Vancouver
Distanza da Nanaimo a Tofino 
208 Km

4° Giorno :    Il   Pacific 
Rim   e   le   sue 
creature
Oggi è la vostra giornata di escursione 
in Oceano nel Pacific Rim.  In inverno 
ci sono molti turisti che vengono ad osservare le violente e affascinanti burrasche del 
Pacifico al coperto negli accoglienti e lussuosi Hote Lodge che si trovano lungo la 
costa del Pacific Rim. Questo parco e la sua costa sono la meta di appassionati 
viaggiatori e fotografi naturalisti in caccia delle splendide immagini di questa 
natura e delle creature che qui vivono ancora armoniosamente I grandi Cetacei, le 
Killer Whale, le Orche Marine ed i grandi Leoni Marini, vivono stanziali in questo 
grande braccio del Pacifico, e sono appunto le vere star di questa bellissima area. 
Andrete in escursione a bordo di veloci Super Gommoni per avvicinare questi 
affascinanti animali e per navigare intorno al magnifico arcipelago delle Broken 
Group Island . Nel pomeriggio se lo vorrete potrete andare in gita in Kayak lungo la 
bellissima baia di Tofino tra mille verdissimi atolli oppure andare in passeggiata 
verso il tramonto lungo il bellissimo West Coast Trail. 
Ritorno al vostro lodge per la cena fuori. 
 
dal 5° al  7° Giorno  
Il Great Bear Rainforest  e  le  sue  magnifiche  creature 

Opzione  1 
Dopo questa prima 
tappa all’Ovest, 



tornerete verso la costa ad Est dell’isola per le 3 ecoescursioni al Great Bear 
Rainforest. Giungerete a Campbell River dove, la vostra base sarà per i prossimi tre 
giorni lo splendido Lodge dell'April Point sulla Quadra Island. Da qui dal 1° giorno 
raggiungerete con tre escursioni giornaliere tre delle aree considerate il centro di 
osservazione previlegiato per le creature di questo Parco che ricordiamo è divenuto 
uno dei gioielli del Naturalisno in Nord America.  La prima sera sarà dedicata al 
relax con una cena Gourmet inclusa davanti alla bellissima baia di Quadra Island. 
Distanza Tofino - Campbell R.  Dist 274 Km6° Giorno   April 
Point e il Great Bear RainforestDal lodge April Point ogni giorno 
partirete  per tre differenti Escursioni che 
vi porteranno alla scoperta dell'area 
costale tra vancouver Island e l'area del 
Knight Inlet la stessa area del Great Bear 
Rainforest servita dal Lodge del Grande 
Orso. Di quest'area si parla recente 
numero del National Geographic, ed in un 
video sempre del National Geographic, 
che definisce questo parco, il gioiello del 
naturalismo canadese. Esso è stato infatti 

riconosciuto dal WWF e dall’ONU 
come il più bel parco di Foresta 
Pluviale Temperata al mondo. La 
varietà di animali presente in questo 
parco è unica nel suo genere. Orsi 
Grizzly in grande numero, assieme 
alla specie Nera e alla sua rara 
variante Bianca chiamata Kermode, 
non presente però in questa zona , 
Lupi Grigi della foresta, aquile dalla 
testa calva, Alci Giganti e Cervi Toro, 

lontre in terra, ed Orche , Delfini, Leoni marini e varie specie di 
Balene in mare.  Le escursioni partiranno ogni giorno con orario 
da circa le 7 alle 8 Am direttamente dal vostro Dock al lodge e 
durernno ognuna circa 6 ore ognuna. Esse prevalentemente 
saranno dedicate all'Osservazione dei Grizzly dell'area del 
Knight Inlet ed ovviamento delle creature presenti in oceano, in 
particolare Orche Marine e Balene dalla Gobba, Link Mappa ai 
vari siti all’interno del parco. Ogni sera sarete accolti al 
Restaurant del lodgeper la vostra ottima cena Gourmet.

http://www.savethegreatbear.org/resources/Maps/gbrmapoct08


8°  Giorno   12 Agosto     Da Vancouver   alle 
RoccioseQuesta mattina ripartirete dal lodge a 
bordo dell’Idrovolante che vi porterà di nuovo a 

Vancouver in tempo per salire a bordo del vostro volo 
per Calgary. Una volta qui giunti, in aereoporto, ritirerete la vostra auto e  alla 
guida di questa  proseguirete in direzione di Banff, iniziando da questa giornata il 
vostro viaggio alla scoperta delle Montagne Rocciose Canadesi . Passerete Canmore 
e visiterete il lago Minnewanka e arrivando poi a Banff.
Questa è l’area che porta al parco nazionale di Banff ed è dove alloggerete per la 
prima notte presso il bel Fox Hotel. La maggiore attrazione di quest’area è il Yoho 
National Park e il Banff National Park, ambedue decretati dall’Unesco 
Patrimonio dell’Umanità. In serata andrete al vostro lodge e cenerete allo stesso 
Hotel-lodge, Distanza Calgary – Banff  80 Km

9°  Giorno    Banff
Inizierete la vostra visita a Banff con il 
Tour & Visita al luogo 
storico della nascita del 
villaggio, il The Cave 
and The Basin 
Historical Site con il 
più antico e famoso 
Museo dedicato alle 
Montagne Rocciose, 
un'affascinante quanto 
interessante 

introduzione alla vita animale e geologica di quest'area. 
Andrete quindi in gita in Cabinovia alla montagna che si erge di 
fonte alla città con la  Gondola di Banff e il giro panoramico 
alle  Sulphur Mountain a quasi 3000 mt.  In cima a questa 
spettacolare terrazza naturale potrete approfittare per uno 
snack o un pranzo al buon ristorante, conosciuto  anche per 



essere il più in alto nelle Rockies. In questi 2 giorni partendo dal Lodge, visiterete le 
più belle attrazioni del Banff National Park e del Yoho National Park con i loro 
Canyon, le cascate, i laghi,  le alte cime e le foreste lungo l’autostrada che è stata 
costruita in mezzo ad esse proprio per dare modo all’osservatore di   
 sentirsi parte del parco nel senso più stretto del 
termine. Nel pomeriggio andando verso sud 
visiterete un’area importante sia per altri laghi che 
per alcune interessanti strutture Geologiche, gli 
Hoodoos che si trovano verso la strada per visitare 
gli altri laghi più a sud, il Vermillion Lake con il 
monte Rundle  nella Valle del Paradiso. 
Farete quindi visita degli Hoodoos, le suggestive 
formazioni Calcaree delle Rocciose, a Hoddoos 

Creek. Alla sera ritorno al vostro lodge a Banff 
per cambiarvi e andare a cena al restaurant 
segnalato 
10°  Giorno    Banff e Lake 
Louise
Oggi da Banff inizierete la vostra prima ascesa 
lungo la Ycefield Parkway, l'autostrada più bella 
del mondo, quella che a nord raggiunge Jasper, 
lungo questa incantevole spina dorsale dei parchi 
delle Rocciose. Qui gli animali infatti sono nel loro 
Habitat naturale voi ci siete proprio nel mezzo. 
Questo modo di osservare la fauna è ciò che più si 
avvicina ai Safari della Savana Africana. 



Quest’area 4 volte il parco di Yellowstone e vi si trovano un numero di animali allo 
stato brado 10 volte superiore a quello del più noto parco americano.
La prima fermata sarà quella che effettuerete nell'area di 
Castel Junction ed in particolare andando a visitare il 
bellissimo Johnston Canyon, il primo che visiterete durante 
questo Itinerario.Inoltre in questa parte iniziale ci sono senza
 dubbio i più bei laghi dell’area, oltre 200, che costituiscono 

un’altra delle meraviglie di 
questa parte del Canada e vi 
affascineranno per i loro 
incredibili colori, dal color 
smeraldo al turchese. Il Lake 
Louise, è il più famoso e visitato 
di questi laghi. Inizierete 
proprio da questo lago con una 
bellissima passeggiata intorno a 
questa meraviglia naturale che 
prese il suo nome dalla 4° figlia 
della regina Vittoria tanto per 
essere informati !! Durante 
questa passeggiata sarete preparati per una leggera 
rampicata verso la sommità della montagna che dalla 
fine del lago porta al bellissimo Viewpoint della piana 
dei 6 Ghiacciai. E’ un’escursione non difficile e 
meravigliosa per la bellezza della foresta che si 
attraversa e il panorama da togliere il fiato. La 
potrete fare anche a cavallo, non essendo impegnativa 
ma assolutamente splendida.
Alla fine per riposarvi potreste andare a visitare il 
vicino e delizioso lago Agnese ascendendo verso la 
deliziosa Baita Svizzera.....Alla sera vi recherete al   

vostro bel Lake Louise Inn e andrete a cena al 
Restaurant dell'Hotel con l'ottima cena inclusa



11°  Giorno   -   Lake Louise  e Moraine lake
Oggi partendo finirete di visitare i dintorni ed i sentieri attorno allo splendido Lake 
Louise, e tra  le molte attrazioni presenti qui in quest'area inizierete proprio dal 
bellissimo Fairmont Chateau Lake Louise Hotel, un vero capolavoro di costruzione, 
esso si erge come un vallo fronte al bellissimo Lago con di fronte il magnifico 
ghiacciaio Victoria. Questo storico Hotel anni '20,  assieme al  Banff Fairmont 

Spring Hotel ha praticamente fondato, grazie 
ad una sapiente gestione, la gloriosa storia 
Turistica delle Montagne Rocciose Canadesi. 
Sarà quindi la volta della visita al 
meraviglioso Moraine lake, il vicino lago, 
gemello in bellezza ma non in panorama del 
Lake Louise, con i suoi affascinnati dintorni 
ed i bellissimi e spettacolari sentieri 
panoramici.  Prenderete il sentiero del 
Moraine lake Rockpile e il più lungo ma 
tranquillo Consolation lake Trail. 
In ambedue queste passeggiate potrete 
osservare spettacolari panorami di montagna 

con le 

torreggianti ed austere cime, magnifiche all'ora 
del Tramonto, assieme a magnifici fiori selvatici. 
Proseguirete poi  per un primo tratto lungo la 
strada dei Ghiacciai, la Icefield Parkway, 
cominciando con il raggiungere il Bow Summit 
e la veduta spettacolare del sottostante lago 
color turchese, il Peyto Lake.  A questo punto 
punterete decisamente a nord per andare verso 
il vostro Lodge  per questa notte il Sunwapta 
resort nel parco di Jasper con cena inclusa.
 



12° Giorno    Dall'Icefield  Parkway   a Jasper
In mattinata uscendo presto dal vostro lodge sarete nuovamente nel mezzo 
dell’Icefield Parkway, e giungerete direttamente all'area dove sono concentrati i 
grandi ghiacciai delle Montagne Rocciose, il  Columbia Icefield innazitutto con i 

suoi ghiacciai millenari. Qui al mattino 
andrete in escursione al Ghiacciaio con l'Ice-
Bus. Dopo i ghiacciai proseguirete questo 
bellissimo “On The Road” fino alle cascate 
Athabasca, un’altra meraviglia delle Rockies. 
Tutte queste tappe saranno dettagliatamente 
indicate nel vostro R. Book. 

Ricordate che l’attrazione per cui 
quest’area è più nota, è quella del 

grande numero di animali allo stato brado 
che qui si possono spesso incontrare,  in 
numero assai superiore a quello del più noto 
parco americano. Peraltro l'estensione di 
questa area di parchi è 4 volte quella dello 
Yellowstone.  Sarete quindi giunti nei pressi 
di Jasper dove farete visita  al Maligne lake 
e al maligne Canyon  
In quest'ultima parte approfondirete la 
conoscenza del  Jasper National Park,  il 
parco più grande delle rockies con i suoi quasi 11.000 km quadrati di selvaggio 
territorio montano. Potrete osservare alcuni fra i più rari animali del Nord 



America, inclusi gli orsi grizzly, le alci, e i lupi. Fra le attività outdoor che si possono 
praticare al Jasper park: trekking, rafting e canoa.
Il Lake Maligne con una piccola Crociera 
facoltativa intorno al Lago sarà una delle più 
affascinnati escursioni di questa parte finale del 
vostro Itinerario. Sempre nell'area del Maligne 
Lake potrete andare in escursione al Maligne 
Canyon con la sua rete di canali sotterranei che 
arrivano ad un altro lago, una delle meraviglie 

naturalistiche di quest'area assieme alla visita ai 2 graziosi villaggi menzionati sulla 
nostra Guida. In serata andrete a rilassarvi a Jasper con una cena al nostro 
Restaurant segnalato e passerete la notte al Maligne Lodge o ad altro Lodge 
similare.

13° GIORNO   ripartenza da Calgary per Los Angeles

Mattino presto rientro a Calgary, passando per il quartiere olimpico con un piccolo 
tour finale per un veloce shopping. Trasferimento in aeroporto, dove riconsegnata 
l'auto, sarete direttamente  all'interno dello scalo aereo per il volo per Los Angeles

FINE PARTE BRITISH COLUMBIA



Lista  Servizi  :  
Gran Tour British Columbia   

ROAD BOOK INCLUSO ALL’ARRIVO 

1 Meet & Greet Vancouver- Minitour e Trasferimento al vostro Hotel
1 Tour Guidato con visita iniziale principali aree turistiche e Downtown Vancouver.
2 Notti Hotel Century Hotel o Westin e similari c/ p.colazione x 2 Pax 
1Escursione Guidata x 2 in visita Suspension Bridge Stanley Park-Aquarium+Entry
1 Escursione c Guida Capilano Hatchery e MOA Museum of Antropology
2 Autonoleggi vettura x 10 Giorni da Vancouver e da Calgary
2 Biglietti x Ferry per Nanaimo con auto al seguito solo andata
2 Notti Lodge Tofino Ocean Village o Middle Beach Lodge  camera doppia + 1 cena 
2 Notte Campbell River - Lodge April Point - in doppia a mezza pensione
3 Giornate Escursione giornaliere dal Lodge April Point al Great Bear Rain Forest 
Volo Floatplane andata dal Lodge a Vancouver
Volo per 2 Pax da Vancouver a Calgary 

Arrivo alle Rockies
1 auto nolo per itinerario Montagne Rocciose 
2  Notti soggiorno Banff Hotel Fox o similare con 1a colazione  
2 Passi per entrata Parchi area Montagne Rocciose, Banff, Louise, Yoho e Jasper
1 Escursione x 2 sui ghiacciai con Ice Coach.
1 Notti  Lodge a Lake Louise Inn o simil con colaz. + 1 cena 
1 Notte al Sunwapta fall resort Lodge al Jasper National Park mezza pensione
1 Notte a Jasper al Lodge/Hotel Maligne o similare con 1a colazione
1 Entrata  al Banff Heritage Passport e White Museum Rockies - Banff 
2 biglietti per Salita cabinovia Gondola Sulphure Mountain   
Partenza in mattinata presto per Calgary 

Quotazione   su richiesta
Per pacchetto  con  servizi opzionabili o Full  Inclusive 

  
Per informazioni   scrivere  a 
lerevehouse@gmail.com

mailto:info@lerevehouseadventure.com


Volo Calgari   Los Angeles   
e Los Angeles  -  Honolulu  A/R

Arrivo alle  Hawaii  a  Honolulu  al mattino 



ITINERARIO KAUAI  Consegna del ROAD BOOK all'arrivo

1° GIORNO  ;  Arrivo a Kauai - Poipu Beach

Arriverete all’aeroporto di Lihue, a Kauai. Qui ritirerete la macchina in noleggio e 
vi dirigerete con breve tragitto verso la parte settentrionale dell’isola. Quando 

arriverete al vostro Hotel Resort a 4 stelle di fronte ad una delle spiagge più belle di 
quest'isola, Poipu Beach, accomodatevi e scoprite le bellezze del luogo. Oppure 
semplicemente rilassatevi in piscina conil vostro drink preferito e godetevi il 
magnifico panorama !  Cena, ovvio !...al vostro Hotel

2° GIORNO  ;   Hanalei Bay Beach Park e il Waimea canyon
E' il primo giorno di 
acclimatamento fate una lauta 
colazione in Hotel davanti 
all'incantevole baia, poi presa la 
vostra auto vi dirigete verso ovest. 
A soli dieci minuti di auto 
giungerete all’Hanalei Bay Beach 
Park. L’intera Hanalei Bay è una 
lunga distesa di sabbia bianca, 
interrotta solo dall’Hanalei Pier, 
dove il fiume Hanalei si getta nel 
mare. Passeggiare su questa 
magnifica spiaggia con le 
Montagne maestose che 
abbracciano la baia al mattino è 
un'esperienza indimenticabile. 
L’oceano è come uno specchio, si 
può vedere la sagoma delle gigantesche montagne riflessa nelle acque cristalline. 



L’area è famosa per il surf, ed è la meta 
preferita di molti surfers locali e stranieri. 
Dopo uno snack prenderete la Kuhio Highway 
(Highway 56) e dirigetevi verso l’entroterra di 
Kauai. Qui inizierete una fantastica avventura 
attraverso le foreste e le valli dell’isola! Avrete 
occasione di osservare la rigogliosa flora che 
rende Kauai un paradiso terrestre e di 
immergervi nella maestosità della foresta 
tropicale.  
Giungerete quindi a Kekaha, dove è situato il 

Kokee Natural History Museum. L'area del 
Waimea Canyon è sicuramente una delle 
meraviglie della Garden Island. Dedicherete 
buona parte della giornata alla scoperta di 
questa parte remota e inaccessibile dell’isola, 
incastonata nella parte occidentale. 
Lungo la strada ci sono molti punti panoramici, che svettano sulle profondità del 
Waimea Canyon; il più imponente è di sicuro il Waimea Canyon Overlook: 
fermatevi ad ammirare il canyon in tutta la sua grandezza, non ne rimarrete 
assolutamente delusi. Cena libera.

3° GIORNO   Alla scoperta del 
mare di Kauai.  Anini Beach

Prendete di nuovo la Kuhio Highway e 
svoltate dopo pochi minuti di tragitto nella 
Kalihiwali Road. Prendete poi la Anini 
Road e godetevi una giornata all’Anini 
Beach Park. Anini Beach, sulla costa nord 



di Kauai, è una spiaggia lunga quasi 5 
chilometri, protetta da una delle più 
lunghe barriere coralline delle Hawaii, 
che rendono le acque della spiaggia 
tranquille e sicure. Proprio l’assenza di 
correnti e il mare calmo fanno di Anini 
Beach un ottimo luogo dove fare 
snorkeling: la laguna è casa di 
numerose specie marine, come il pesce 
balestra, il pesce pappagallo e il pesce 
unicorno. Grazie alle sue acque limpide 
e alla sua ricca vita sottomarina, molti 
considerano Anini Beach uno dei posti 
migliori dove fare snorkeling su Kauai. 

La brezza marina che soffia sulla 
zona porta inoltre qui molti amanti 
del windsurf. Kite boarding, kite 
surfing e wind surfing sono tutte 
attività che richiamano visitatori da 
ogni angolo del mondo e che vi 
danno la possibilità di godere 
appieno tutto ciò che l’Anini Beach 
Park ha da offrire. Escursione di 
Kayak nella meravigliosa baia
Ritorno al vostro hotel in tempo per 
godere una cena al meraviglioso 

tramonto davanti alla baia. 

4° GIORNO  ;  La  Maestosa e magnifica  Napali Coast
La mattina del quarto giorno vi sveglierete 
di buon’ora per recarvi ad Hanapepe Bay, 
che si trova nella parte meridionale 
dell’isola. Qui inizierete una delle 
esperienze più entusiasmanti della vostra 
vita, che vi porterà a scoprire la bellezza 
maestosa della NaPali Coast: 30 chilometri 
di natura incontaminata, con i pinnacoli 
verdi delle montagne, alti 1200 metri, che 
torreggiano sul mare. Gli storici credono 
che i primi dell’abitatori dell’isola si siano 
stanziati proprio in questo angolo 
inaccessibile dell’isola, che però forniva 
loro tutto il necessario per sopravvivere: 
sorgenti, valli fertili verso l’interno, 



vegetazione spontanea ed un mare ricco di pesci da poter pescare. Dopo aver 
ammirato la costa attraverserete il canale che separa Kauai da Niihau, “L’isola 
proibita”. Con una popolazione di soli 250 abitanti, è la più piccola delle isole 

abitate delle Hawaii, ed è stata per lungo tempo off limits per i visitatori. Una volta 
giunti a Niihau vi tufferete nelle acque limpide per una giornata all’insegna dello 
snorkeling, durante la quale potrete godere l’unicità della conformazione dell’isola. 
Dopo aver visitato Niiahu tornerete di nuovo ad Hanapepe Bay. Da qui spostatevi 
verso ovest lungo la Salt Pond Road e rilassatevi nel Salt Pond Beach Park. Ideale 
per fare il bagno e per prendere il sole indisturbati, il Salt Pond Beach Park è stato 
utilizzato per generazioni dai nativi dell’isola per la produzione di sale naturale. 
Godetevi l’atmosfera tranquilla, che ha reso questa spiaggia una delle preferite dagli 
abitanti della zona. 
Ritorno in Hotel cena libera

5° GIORNO  ;  Tunnels  Beach 
Oggi l'ultimo giorno prima del 
vostro volo per Maui godrete 
ancora una mezza giornata di 
meravigliuoso snorkeling a soli 15 
minuti di tragitto dal vostro 
resort, arriverete infatti ad Haena 
Point, dove è situata Tunnels 
Beach. Incastonata tra Hanalei 
Beach e la NaPali Coast, Tunnels 
Beach è una delle spiagge più 
incantevoli di Kauai. Le 
montagne che circondano la baia 
fanno da magnifico sfondo alla 
spiaggia, che è sicuramente uno 
dei luoghi più eccitanti dell’isola 



per fare snorkeling, diving o 
surf. Ciò che la rende unica è la 
sua ampia laguna e le sue 
imponenti barriere coralline: 
Tunnels Beach ha infatti due 
barriele coralline, una interna 
ed una esterna, quest’ultima 
talmente imponente da essere 
visibile anche dallo spazio! E 
sono proprio le gallerie, i 
tunnels, che si aprono nella 
barriera corallina a dare il nome 
alla spiaggia, e che la rendono 
così particolare. 

E' ora di prendere la strada per 
l'aereoporto dove lasciata l'auto andrete all'imbarco per il volo che vi porterà a 
Maui, l'altra perla dell'arcipelago Hawaiano.

ITINERARIO  MAUI 
1° GIORNO
All'arrivo ritirerete il vostro 4x4 e vi 
dirigerete alla vostra sistemazione 
presso lo splendido Resort 4 stelle lungo 
la più bella spiaggia di Maui.  Non 
appena vi sarete rinfrescati visto che 
sarà appena primo pomeriggio partirete 
subito per la vostra prima escursione.



Ahihi Kinau Preserve 
A volte, i posti  più belli si trovano 
alla fine della strada e non sembrano 
tali. Questo è il caso della Riserva 
Naturale di Ahihi Kinau. Vi si accede 
infatti da una  una strada non 
riportata sulle mappe, un vicolo cieco 
che perfora la sterile lava nera, 
emessa da ultima eruzione dell'isola 
nel 1790. Verso la fine della strada, 

tra le rocce frastagliate e la terra bruciata 
dal sole, c'è un rifugio costiero idilliaco, 
specialmente per snorkelisti e subacquei. 
Circa 1,5 km dopo il Prince Maui Resort, 
questa cala  protetta da leggi federali offre 
un'abbondanza di specie endemiche della 
barriera corallina,  tartarughe verdi di 
mare hawaiane e acque cristalline durante 
la maggior parte dell'anno. In caso di forte 
risacca — più comunemente nei mesi estivi 
—  la 
visibilità 
può 
essere 

ostacolata e  si possono creare onde pericolose 
che si rompono sulle rocce. Se invece le 
condizioni sono di calma piatta nella baia, lo 
snorkeling può essere eccellente. Mancano le 
spiagge sabbiose, è vero,  e non vi sono strutture 
ricettive per turisti, Ma è esattamente ciò che 
marca la vera attrattiva del posto. Nascosta nel 
proprio piccolo angolo dell'isola, la natura 
remota della spiaggia  e le coste frastagliate 
offrono un rinfrescante cambiamento dalla cura 
lussuosa  delle località vicine. Anche se è 
facilmente raggiungibile con auto a noleggio, 
Ahihi Kinau mantiene di "angolo alla fine del 
mondo" che è affascinante nella sua semplicità.



2° GIORNO :   Il Nord di Maui e  Kapalua Bay Beach
Honolua Bay si trova nella parte settentrionale di 
Maui. Scoprite questa baia, che fa parte del Mokuleia 
Marine Life Conservation District. La spiaggia 
rocciosa non è l’ideale per prendere il sole, ma le acque 
calme della baia e l’incredibile varietà di specie marine 
che la popolano rendono Honolua Bay un posto 
fantastico per le immersioni e lo snorkeling. La zona 

nord occidentale Honolua Bay 
di Maui offre inoltre molte altre 
spiagge, come D.T. Fleming 
Beach e Oneloa Bay. Ma un 
posto da non perdere 
assolutamente è Kapalua Bay 

Beach: situata poco a nord  di Napili Bay, Kapalua Bay Beach è stata più volte 
votata come la miglior spiaggia al mondo! Lasciatevi incantare dal paesaggio, con le 
palme da cocco che fanno da cornice alla baia e tuffatevi nelle sue acque tranquille e 
piene di vita! Dopo aver passato una giornata all’insegna dello snorkeling e del sole 
di Maui, fate ritorno al vostro hotel.

3° GIORNO  Kanayo coast e Molokini Crater
Dirigetevi a Kihei, sulla costa occidentale dell’isola. Da 
qui inizierà la vostra giornata alla scoperta di due delle 
meraviglie di Maui, la Kanaio Coast e il Molokini Crater. 
Verrete prima a contatto con la Kanaio Coast, una costa 
vulcanica formatasi in seguito all’eruzione di lava fusa: la 
lava, raffreddandosi, ha dato vita a delle conformazioni 
davvero stupende, come grotte, archi e caverne. Sarà 



quindi il turno di La Perouse Bay, la quale è spesso frequentata dai delfini con i loro 
cuccioli. Questi mammiferi non hanno molta paura dell’uomo e spesso si avvicinano 
alle barche per giocare con le onde che esse producono. Dopo aver lasciato La 
Perouse Bay, inizierete la vostra meravigliosa Escursione marina. Verrete portati al 

largo verso il Molokini Crater. Molokini è un antico 
cratere vulcanico ora quasi 
completamente sommerso 
ed è uno dei punti migliori 
per lo snorkeling in tutta le 
Hawaii, se non in tutte al 
mondo. La sua forma 
protegge gli snorkelers 
dalle correnti e dalle onde, 
offrendo oltretutto una 
barriera corallina ricca di 
vita e di colori. Oltre 250 
specie di pesci popolano 
queste acque, rendendole 
davvero interessanti dal 
punto di vista faunistico. 
Lasciato Molokini l’ultima 
tappa sarà a Makena, dove 
potrete nuotare tra le 
tartarughe marine e fare un 
buon pranzo. La vostra 
avventura si concluderà di 

nuovo a Kihei. Fate un salto all’Humpback Whale National 
Marine Sanctuary ed usufruite dei tanti ristoranti che 
questa fervente cittadina mette a disposizione. 

4°GIORNO ;  Haleakala



Il vostro quarto giorno a Maui sarà dedicato 
all’esplorazione del monte Haleakala, la montagna 
più alta di Maui. Guidate fino a Pukalani, da dove 
avrà inizio la vostra escursione. Haleakala, che 
vuol dire letteralmente “Casa del sole”, è in realtà 
un vulcano e per la precisione il più grande 
vulcano inattivo al mondo: la sua ultima eruzione 
risale infatti al 1790. La vetta massima raggiunge i 
3000 metri di altitudine ed il cratere vero è proprio 
è davvero enorme: misura la bellezza di 11 
chilometri di diametro, 3 chilometri di larghezza e 
ben 800 metri di profondità. La leggenda vuole che 
la depressione alla sommità di Haleakala fosse la casa della nonna del dio Maui e 
che la nonna lo avesse aiutato a catturare il sole ed a forzarlo a rallentare il proprio 
viaggio nel cielo, in modo da allungare le giornate. Dalla vetta, nelle giornate 

limpide, è possibile vedere addirittura 
l’isola di Hawaii, la Big Island, la più 
grande di tutto l’arcipelago. La vostra 
passeggiata inizierà ad un’altezza di 
150 metri dal livello del mare e 
continuerà salendo attraverso boschi 
di guava, acacia ed eucalipto. 
Passerete vicino ad una cascata e vi 
inoltrerete sempre di più nella natura 
di Maui, che comprende anche 
bambù, zenzero e piante tipiche del 
luogo. Un’esperienza davvero 
straordinaria, che non dimenticherete 
facilmente, una giornata a stretto 

contatto con la flora unica delle Hawaii !

5° GIORNO  : La strada   per   Hana
Road to Hana. Veloce ultima escursione prima 
del vostro ritorno.
Sarete guidati per andare a scoprire la Strada 
per Hana che è famosa nel mondo per la 
bellezza dei suoi paesaggi incontaminati e 
imponenti cascate. Maui è comprensibilmente 
orgogliosa del successo della lotta contro la 
tumultuosa speculazione sulla  Celeste Hana  e 
la distruzione della loro cultura hawaiana. 
Quando farete il viaggio a Hana, capirete 
perché si riferisce a questi luoghi come“ The 
Land That Time Forgot”. Foresta di bambu a 
8 miglia da Hana Ottimo trekking  ed 
esperienza unica nella foresta di bambù , 



un'area piena di mistero meraviglioso e opportunità di foto. E' l'ideale per gli 
amanti della natura ed gli entusiasti delle outdoor activities. Nonostante questo 
sentiero sia molto family friendly, si tratta di un'esperienza indimenticabile Sentirete 
l'interessante e rilassante suono emesso dai bambu attraversati dal vento. Potrete 
avvistare uccelli tropicali e altri animali selvaggi.  Indimenticabile !!
Come  indimenticabile  sarà il  ricordo di questa vostra vacanza  nelle isole del 
sole  !!     Partenza dall'aereoporto di  Maui per Los Angeles   
Fine Servizi
Lista  Servizi ; Consegna  ROAD BOOK 
Opzioni  1 o 2  Isole  -  in Hotel  Lodge  O Resort  da 3 a 
5 Stelle
1 Volo interni da Los Angeles a Kauai o Maui o Viceversa A/R
1 Auto a nolo 4x4 5 gg Kauai aereoporto A/R
4 Notti Hotel/Lodge sulle più belle spiagge di Kauai con Bkfast o/e dinner
1 Escursione Opzionabili a nuoto con Delfini, Mante 
1 Escursione Kayak  in una delle baie della Napali Coast

&
1 Volo interno per Maui
4 Notti Hotel/lodge a Wialea la più bella spiaggia di Maui con Bkfast o/e dinner
1 auto nolo 4x4 5 gg da Aereoporto Maui A/R
1 Escursione diving snorkeling accompagnata al Molokini Crater
1 Escursione per la Strada per Hana
Volo Ritorno a Los Angeles
PROPOSTA COMBINATA  COMPLESSIVA  QUOTATA ED 
OPZIONABILE  PER 1 Tour  in British  Columbia + Rocciose  con 
1 o tutti e due i  RESORT  alle  HAWAII  dA  3  A  5  STELLE  A 
QUOTAZIONE SU RICHIESTA

lerevehouse@gmail.com

tel: 06 86211054
cell: 334 7081960


