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Geografia  di  un  Itinerario    
La costa Pacifica del Nord tra British Columbia e Alaska è una terra sorprendente,
magnifica, composta com’è da un  caledoscopico insieme di ambienti. Dalle selvaggie
e tempestose coste del Pacifico a Ovest dell’Isola di Vancouver, fin su alle Charlottes
Islands, alle distese ghiacciate della costiera subartica dell'Alaska con le brillanti
vette del Mount McKinley e le Alaskan Range tra i più vasti ghiacciai del pianeta
con  magnifiche  foreste
alternate  a  paesaggi  di
Tundra. Tutti ambienti con
panorami e  scenari  di una
bellezza senza pari. Questa
terra  è  una  terra  di
speranza e abbondanza che
ha  ispirato  viaggiatori  e
scrittori  di  due  secoli  di
storia.  Quì  le  foreste  e  le
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 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  teritorio.  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 balenottera azzurra;
si  può  incontrare,  inoltre  la  balena
grigia  e  la  megattera,  più  le  orche
marine  e  altri  3  tipi  di  delfini.  Poi
Great Bear RainForest, uno dei gioielli
della  conservazione  Canadese,  il

famoso  Parco  Riserva  inaugurato  dal  WWF  solo  nel  2004,  troviamo
creature meravigliose come i grandi plantigradi come i grandi grizzly, gli
grsi 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 sono simboli
vitali  di  questa  terra
meravigliosa.
Ebbene se dovessimo pensare a
come  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
civiltà.



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  che  vi
procureranno emozioni altrettanto intense. La British Columbia e L'Alaska sono
infatti uniche nel loro genere. Esse sono infatti un territorio, naturalmente concepito
come un immenso parco giochi all’aperto dedicato a queste attività. L’itinerario qui
proposto prevede molte attività,
quasi  tutte  collegate
all’Ecoescursione,  passeggiate a

piedi o escursioni in barca ma anche in kayak, se vorrete per poter osservare da
vicino una natura super affascinante. 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 . 

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 all'Hotel della categoria da
voi scelta,  Century Plaza,  Sheraton o Westin Bayshore o Fairmont Waterfront e
dove rimarrete per le prossime 2 notti per acclimatarvi. Cena su indicazione del
ROAD BOOK che riceverete all’arrivo. 



2° Giorno  ;  Vancouver la Bella !!
Ritonificati da un buon sonno e da una lauta colazione all’americana inconterete 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,
con  l’occasione  di  visitare  anche  il
bell’Acquarium.  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 uno dei ristorantini di mare tipici.
Al  pomeriggio  visita  al  Suspension  Bridge  e
all’Hatchery per conoscere un pò dell’affascinante vita

dei Salmoni del Pacifico. Ed infine ( se lo avrete scelto ) vi recherete a Cool Harbour
per  l'affascinante  sorvolo  della  città  in  Idrovolante.  Ammirerete  la  baia  di
Vancouver con lo splendido suo panorama di mare e montagne ancora innevate.
Alla sera ritorno in hotel e cena su indicazione ROAD BOOK R.B.

3°  Giorno  ;  Vancouver  Island
Al  mattino  dopo  aver  lasciato  il  vostro
Hotel  sarete  portati  a  ritirare  la  vostra
autovettura  a  noleggio.  Da  qui  sarete
indirizzati  verso  l’autostrada  99  per
giungere dopo pochi Km all’imbarco del
Ferry  per  l’Isola  di  Vancouver,  dove
arriverete  a  Nanaimo,  dopo  1  ora  e  35
minuti  di  traversata.  Giunti  a  Nanaimo,
seguirete direzione Campbell River 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 e prima di P.Alberni troverete
il  Cathedral  Grove,  uno  dei  più  bei
Parchi di Foreste centenarie di Douglass
Fir  e  Red  Cedar  della  regione,  con
bellissimi giganteschi alberi centenari. In
tardo  pomeriggio  arriverete  al  bel
villaggio di Tofino dove soggiornerete per
2 giorni in un bellissimo Lodge, L'Ocean
Village Resort e nei suoi deliziosi Cabin
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
Escursioni con varie Opzioni

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



un supergommone o barca avvicinandovi di
volta in volta agli animali in osservazione.
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  SuperGommoni  per
avvicinare questi affascinanti animali e per navigare intorno al magnifico arcipelago
delle Broken Group Island,  approdando infine in una delle baie per  godere della

piena sensazione di relax-tonificante della suggestiva e spettacolare West Coast. 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 treamonto
lungo il  bellissimo West  Coast  Trail.     Ritorno al  vostro lodge o  cena fuori  al
Villaggio di Tofino. 
 
dal 5°al  7° Giorno  ; Il Great Bear Rain Forest  2 OPZIONI 
Dopo questa prima tappa all’Ovest, tornerete verso la costa ad Est dell’isola per la
vostra  grande  Ecoavventura.  giungerete  a
Campbell River dove accolti da un incaricato
sarete  portati  alla  sistemazione  in  hotel  per
questa notte,  prima di imbarcarvi la mattina
seguente  del  6°  giorno  a  bordo
dell’idrovolante  per  raggiungere  il  vostro
Lodge  sul  Knight  Inlet.  A  Campbell  river
potrete  far  visita  al  museo  o  fare  una  gita
seguendo  il  fiume  Campbell.  Dopo  questa
prima tappa all’Ovest, tornerete verso la costa



ad Est dell’isola per la vostra grande Ecoavventura. giungerete a Campbell River
dove accolti  da un incaricato sarete portati  alla sistemazione in hotel per questa
notte,   prima  di  imbarcarvi  la  mattina  seguente  del  6°  giorno  a  bordo
dell’idrovolante per raggiungere il vostro Lodge sul Knight Inlet. A Campbell river
potrete far visita al museo o fare una gita seguendo il fiume Campbell sempre su
indicazioni del vostro R.B.OPZIONE 1 KNIGHT  INLET  LODGE  
OPZIONE  2 APRIL  POINT LODGE O PAINTER'S LODGE
Del lodge nel profondo Great Bear Rainforest, dove vi aspettano 3 spettacolari 
giornate di osservazione, si parla in un recente numero 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 . Ogni giorno farete delle spedizioni in compagnia
degli esperti  Naturalisti del Knight Inlet Lodge, Link Mappa   ai vari
siti all’interno del parco, dove si trovano gli orsi e gli altri animali in
attività. A volte le spedizioni saranno fatte anche a bordo di barche e
gommoni per meglio raggiungere alcuni siti di Osservazione. Tutti i
pasti che saranno serviti al lodge sono di un ottima cucina della West
Coast a base di sano Seafood. Per l'OPZIONE 2 verranno effettuate
le stesse escursioni partendo al mattino dall'April Point o dal
Painter's Lodge 2 bellissime strutture, ma non un Eco Lodge come il
Knight Inlet Lodge.                                                    
Distanza Tofino - Campbell R.  Dist 274 Km

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


8° Giorno  ; Le  killer  Whale  del  Johnston  Strait
Al mattino vi  trasferirete a nord
raggiungendo il Viallaggio marittimo di
Telegraph Cove dove in mattinata farete
l'escursione  all'Osservazione delle Orche
Marine + bella del Mondo al Broughton
Archipelago, davvero una delle più
spettacolari nel suo genere. Al ritorno
tornerete a Port Hardy. Non prima di aver
visitato l'altro bel villaggio di pescatori ,
Port McNeil e se ne avrete il tempo e la
voglia Cape Scot, l'ultimo parco sulla

cresta
dell'Isola  

di Vancouver. Un ambiente ed un panorama unici 
su una spiaggia incredibilmente bianca per essere 
così a nord. Tornerete a Port Hardy dove  andrete 
a cena** e passerete lanotte all'Ecoescape Lodge o 
altro Hotel 3 stelle..
9° Giorno :  Magnifico  Inside  Passage 
Al mattino,
prelevati da uno
shuttle che vi
porterà all'imbarco

per il Ferry con  Partenza alle7,30 per lo
spettacolare Inside Passage. Durante questa
traversata non sarete mai stanchi o annoiati poichè
avrete l'attenzione catalizzata dalle 1000 occasioni di
osservazione dal ponte della nave. Un paesaggio con
fiordi  e giganteschi canyon, si alternano all'arrivo di
orche e delfini sottobordo ad accompagnarvi in
questa prima magnifica giornata di  navigazione.
Arrivo a Prince Rupert 10,30 sera. Notte al Crest o
Coast Hotel
10° Giorno : i  Grizzly  del   Kuntzmayteen   ***solo fino al 10 Agosto 
( in questo caso altra opzione con escursione ai Grizzly in area Telegraph Cove ) 
Dal porto di P. Rupert, partirete per una delle più
interessanti ed eccitanti escursioni che avrete  fatto nella
vostra vita...sarete a stretto contatto..visivo s'intende, con
i più potenti e grandi tra i carnivori viventi, gli Orsi
Grizzly del Santuario  Kuntzmayteen Park, nel cuore del
Great Bear Rainforest, il Parco gioiello del Canada,
premiato e segnalato dall'UNESCO e dal WWF come il
Parco di Foresta Pluviale più bello e meglio conservato  al
mondo. Visita al Museo di P.Rupert.Cena inclusa
Restaurant segnalato e notte Hotel Crest o Coast



Dal Canada all'Alaska
11° giorno:  l'Inside   Passage  Superior  Alaskano  Juneau  
Al mattino presto ( 7,30 ), da Prince Rupert imbarcherete per la l'altra avventura in
mare sul Ferry che segue la rotta dello splendido Inside Passage dell'Alaska e che 
porta a Juneau con il ferry dell'Alaska
Marine Highway. Avrete una comoda e
spaziosa camera con vista sull'esterno. 
Attraverserete lo spettacolare passaggio
anche qui con l'accompagnamento della
ricca fauna marina del Mar d'Alaska.
Passerete in nave 1 giornata e mezza, una
vera e propria crociera in uno dei tratti
di mare più spettacolari al mondo a
bordo di un imbarcazione moderna e
assai confortevole con pasti serviti nei Ristoranti all'interno
all'altezza di una nave da crociera.

12° giorno:     Juneau  e il  Mendenhall  Glacier      
Arriverete a Juneau alle 1,30 del primo pomeriggio, ricordate che
qui al nord le giornate sono...luuunghe. Juneau, la capitale dell’
Alaska,  la bella città con l’appellativo di “little San Francisco”.
Potrete passeggiare per le animate vie centrali popolate da vecchi
pubs, gallerie d’arte, bar accoglienti e tanti ristoranti. Comunque
siete quì per vedere l'Alaska, e Juneau sarà il vostro porto di
partenza per varie escursioni. Oggi farete la vostra 1a escursione
a scelta. Sarete prelevati in Hotel per o 1) escursione in Elicottero
chiamata Trek On the Ice, trekking sul ghiacciaio Mendenhall,
con un Tour di 4 ore mezza con 2 ore e mezzo di Trekking sul
ghiacciai. Un'esperienze spettacolare,con l'ausilio di una
fidatissima e sicurissima guida. 2 ) Spettacolare escursione con

Canoa sempre alla baia del ghiacciaio di
Mendenhall. Dopo il tour sarete
riaccompagnati in Hotel per la cena** e
il pernottamento.

13° giorno :  UNESCO  Glacier  Bay 
Oggi con un volo di meno di 1 ora raggiungerete Gustavus,
la porta del Glacier Bay, il più imporante ghiacciaio 
d'Alaska, quello divenuto assieme al Wrangell St. Helias, il 
World Heritage Site dell'UNESCO sin dal lontano 1979, 
uno dei primi quindi al mondo. Pernotterete ( 1 o 2 notti a 
scelta )  al bellissimo Glacier Bay Lodge, lo splendido lodge
adagiato nel bel mezzo del parco del Glacier Bay.Vi 
imbarcherete quindi  su una bellissima barca da piccola 
crociera per la vostra avventura nei ghiacci. A bordo vi 
verrà servito un gustoso pranzo.  L'imbarcazione, un 



veloce yacht, permetterà di arrivare sotto ai famosi frontali del ghiacciaio e  nello 
stesso tempo potrete osservare una  fauna spettacolare, dalle bellissime Orche 
marine, ai tantissimi Delfini e leoni marini, ma sopratutto le grandi balenottere 
azzurre e quelle dalla Gobba in alimentazione nella baia che proprio in questa 
stagione sono arrivate dai mari del sud per iniziare il

periodo di accoppiamento e allattamento dei nuovi nati. C'è quindi un gran 
movimento in acqua e fuori da dover immortalare comprese
le magnifiche Aquile e gli altri meravigliosi uccelli che solcano
i cieli in quest'area con l'arrivo dell'estate.   Il Galcier Bay
rimarrà certamente nei vostri cuori con il suo mitico
ghiacciaio, e la sua bizzarra e magnifica Natura..... parte
dell'Alaska UNESCO World Heritage Site. Al termine ritorno
a Gustavus dove vi attenderà una squisita cena
nell'accogliente  Lodge Glacier Bay .

14° giorno :   in kayak o Whalewatching
La vostra 2° giornata ( se l'avrete scelta ) a Gustavus, sarà
all'insegna dell'Outdoor. Partirete infatti a bordo di una
barca per il bellissimo  Wahlewatching o a bordo di un
doppio Kayak assieme ad una bravisima guida alla scoperta delle baie antistanti il 
parco del Lodge. Aprite gli occhi poiché le stese creature chew avete osserrvato 
durante la crociera al Glacier Bay potranno farsi incontro a voi e il
tutto in un magnifico silenzio rotto solo dal doppio o triplo fischio delle
Bald Eagle, le meravigliose aquile dal Collare. Sarete sicuramente

avvicinati da molte foche e
simpaticissime Lontre di mare
continuamente in cerca di cibo. Al
termine della vostra esperienza
marina, vi preparerete per tornare in
volo a Juneau alle 5,30 del
Pomeriggio. Notte allo stesso Hotel.



15° gg; i Grizzly  di  Admiralty  Island  
In mattinata partirete per l'escursione
“Volante”dedicata agli orsi di Admiralty Island,
la “Fortezza degli Orsi”, l'area con la più alta
concentrazione di orsi al mondo: più di 1600 orsi
vivono qui. Dai docks di Juneau salirete a bordo
del Float-  Plane e dopo un'ora di volo,  grazie
alla conoscenza del territorio del Pilota avrete  la
possibilità  di avere vari punti di Osservazione al

fine di aumentare la probabilità di avvistamento. Una 
volta “ Puntati “ i Plantigradi, il pilota vi scenderà 
sull'area d'avvistamento e li passerete il tempo 
necessario a riprendere le scene spattacoolari da 
National Geographic ! Il tour di 3 ore e mezza è 
programmato per sfruttare al meglio il potenziale di 
osservazione del luogo. Al termine ritorno a Gustavus 
dove vi aspetta il vostro volo di rientro per Juneau. Da 
qui volerete direttamente ad Anchorage. Arrivo in 
serata , cena e pernottamento presso il Crown Hotel o il 
Western Baranoff.  OPZIONE  SOSTITUTIVA  GRIZZLY
ADMIRALTY  ISLAND con altra Escursione KATMAI - 

16°  Giorno ;   Verso il Denali  Park      
Oggi passerete qualche ora a vistare
questa città del freddo Nord, e in
mattinata trasferimento al Bus Depot
per la partenza per Talkeetna verso lo
spettacolare Denali Park. Viaggerete in
Coack-bus,un comodo e spettacolare
modo per raggiungere Denali. Potrete
rilassarvi, e godere degli spettacolari
panorami che potrete vedere dai
comodi posti del Coach Executive Bus.  
Durante questo spettacolare
trasferimento passerete per la rotta dei
Ghiacciai.
Enrerete quindi nella scenografica
Seward Highway per giungere il
bellissimo Talkeetna Alaskan Lodge
dove sarete sistemati in una
confortevole e bella camera doppia.
Cena libera al Lodge.



17° Giorno  :  Volo  sul Ghiacciaio   ( a scelta )
Oggi farete un eccitante quanto interessante gita con un
volo aereo sulla sommità del ghiacciaio del Mount Kinley.
Lasciata Talkeetna in volo subito avrete davanti a voi uno
scenario impressionante e spettacolare con le creste

ghiacciate in uno spettacolo di memorabile bizzarria della
natura, nello stesso tempo bella e misteriosa. Siete nel pieno del Denali National 
Park, uno delle meraviglie dell'Alaska certamente il più ammirato e protetto tra i 
parchi dell'Alaska. Il Pilota vi parlerà e voi lo ascolterete attraverso le vostre cuffie 
circa la storia e la bellezza di questi ghiacciai. Atterraggio proprio sul ghiacciaio 
dove farete una piccola passeggiata. Al termine dell'escursione farete ritorno 
all'aereoporto di Talkateena, dove tornete in tempo per prepararvi alla vostro 
trasferimento verso il Denali Park con un Motor Coach che partirà dal Talkateena 
Alaskan Lodge alle 6 Pm per raggiungere il vostro Lodge, il Denali Princess Lodge- 
GIORNATA OPZIONABILE CON ESCURSIONE RAFTING DENALI

18°Giorno  :  Visita   al   Denali  National Park

E' il vostro giorno di visita del Denali National Park. Il Talkateena Alaskan Lodge   è
infatti il  punto di partenza perfetto per esplorare le meraviglie del parco Denali.
Denali,  “Il  più  alto”, è  il  nome  dato  dagli  Athabasca  al  Mount  McKinley,  la
montagna più alta del Nord America, ma anche il nome del 



enorme  parco che lo circonda (quasi due milioni e
mezzo di ettari). Qui si trovano 39 specie di

mammiferi tra cui
ricordiamo gli orsi grizzly e
neri, le alci, i big horn
bianchi, i lupi e i wolverine.
Ci sono poi 167 specie di
uccelli, 10 specie di pesci
nonché circa 650 specie di
piante da fiore e quasi
altrettate specie di muschi
licheni, funghi e alghe. Una
natura maestosa di cui
potrete fare esperienza
partendo di mattina molto
presto con il Kantishna
Wilderness Trails.Il  Tour,
considerato il migliore per

esplorare le tante
bellezze di questo
bel parco, consiste
in un percorso che
copre la lunghezza
di oltre 150 km fino
a giungere appunto
all'ultimo villaggio di
Kantishna in fondo al
parco Denali con ben
12-13 ore di
escursione
interamente  narrata.

Durante l'escursione sarete forniti di uno snack e
compreso un pranzo al Kantishna Roadhouse, più la
possibiltà di vedere una dimostrazione di cani da
slitta.  A scelta il ritorno al vostro lodge 1 ) O con il
Bus Coach come all'andata 2 ) più veloce - dalla
Roadhouse prederete uno scenografico volo di
ritorno che, sorvolando il bellissimo e vastissimo
Ghiacciaio di Muldrov e l'Alaska Range, l'immenso
massiccio delle montagne centrali dell'Alaska, in soli
55 minuti vi riporterà all'entrata del Denali Park al
Princess Denali Lodge, pronti per un pomeriggio
rilassante.Fine pomeriggio in libertà. Cena libera al
lodge



19° Giorno :  Denali --Anchorage  sul GoldStar  Dome
Oggi alle 11 circa vi porterete al Denali Depot per iniziare il vostro spettacolare 
viaggio sul Gold Star Dome RailRoad Train. Alle 12,25 salirete su un normale treno,
ma su di   una speciale carrozza costruita appositamente tutta a vetrate, e che vi 
permetterà, stando comodamente seduti di effettuare un vero e proprio Safari in 
Movimento della meravigliosa natura dell'Alaska. Sarete realmente immersi nella 
natura con viste panoramiche degli scenari più impressionanti di tutto l'Alaska di 
cui potrete fare esperienza in molti modi diversi, ma sempre nel relax e nel comfort 
più assoluto. Pranzerete nella parte sottostante quella a tutte vetrate, ma sempre con
grandi finestroni. Bevendo un buon bicchiere di vino mentre sedete comodamente 
nella vostra poltrona reclinabile potrete infatti comunque vedere il panorama di 
montagna attraverso le grandi vetrate. Vi passeranno davanti come in un film i 
magnifici scenari del Mount McKinley mentre si raccomanda di fare attenzione agli 
animali che abbondano durante tutto il percorso, potrete vedere, Orsi, alci cervi, 
Lupi e grandi cigni e cicogne in volo.
Arriverete ad Anchorage alle 8 di sera Hotel Crown Plaza, l'hotel più nuovo della 
città con tutti i comfort. Cena libera

20° Giorno : 
Si Torna in  Italia  da Anchorage       FINE SERVIZI

LISTA SERVIZI ; Proposta  a  Quotazione  Variabile     
ROAD BOOK   Incluso all'arrivo  - Assistenza 24/24 
1 Meet&Greet VancouverAirp. e Trasferimento Hotel 3 o 4 stelle con minitour.
2 Notti Hotel 3 – 4 - 5 stelle, Century Plaza, Sheraton o Westin bayshore + colazione 
1 Escursione Guidata in visita Stanley Park e Aquarium,Capilano Hatchery ect
1 Escursione in Idrovolante con vista Baia Vancouver e Gulf Island 
1 Noleggio autovettura Compact x  Giorni da Vancouver/Victoria A/R
2 Notti Lodge 4/5 ** Tofino Ocean Village Res, o Middle Beach Lodge colaz +1  cena
1 Escursione con barca Whalewatching con Supergommone
1 Notte Hotel Campbell River Heron's Landing  x Great B. RainForest                      
2 Notti  lodge al Knight Inlet in camera doppia in pensione Completa.
2 Giornate di Escursione al Lodge sul Great Bear Forest con Orsi, Balene, e Lupi.
IN SOSTITUZIONE al Knight Inlet 3 notti al Paiter's lodge con 2 escursioni 
1 notte in cabin Restaurato sul Board Walk di Telegraph Cove



1 Notte Hotel o Lodge in Cabin area Port Hardy in doppia con Colazione
1 Escursione  Whalewatching tra le Orche marine a Telegraph Cove Super N°1 ! !
1 Passaggio x 3 pax Traghetto Inside Passage con auto al seguito
1 Notte Hotel Prince Rupert Coast Hotel o Crest Hotel camera doppia + colazione
1 Escursione ai grizzzly del Khuntzmayteen x 2 pax
1 Inside Passage Alaska con Alaska Marine Highway Prince Rupert – Juneau
2 Notti a Juneau Pearson's Pond B/B con  1a Colazione + 1 cena
1 Escursione  Volo Idrovolante   con Trekking sul Ghiacciaio
2 Giornate di Escursione al Glacier Bay Lodge + Escursione al Glacier Bay + Kayak
1 Escursione al Glacier Bay UNESCO Glacier in barca con pranzo a bordo
1 volo Idrovolante A/R Juneau – Gustavus per la giornata di Osservaz. al ghiacciaio 
1 Escursione Admiralty Island Grizzly con Opzione stessa escursione ad Anchorage
1 Volo inteno one way da Juneau ad Anchorage  
1 passaggio Coach Bus lusso da Anchorage a Talkeetna exclusive Coach
1 Notte in camera doppia Talkeetna Alaskan Lodge con 1a colazione
1* Escursione OPZIONABILE aerea al Mount McKinley con discesa sul Ghiacciaio
1 Trasferimento dal Talkeetna Lodge al Denali Park via Motor Coach
2 Notti al  Denali Princess Lodge in Camera doppia con 1a colazione
1 Escursione 12/13 ore al DenaliPark - il Kantishna Wilderness Tour con pranzo
1 Viaggio di ritorno sullo speciale Gold Star Dome Train da Denali ad Anchorage
1 Notte Anchorage Crown Hotel Plaza in camera doppia con 1a colazione 1 cena
1 Shuttle per trasferimento aeroporto di Anchorage per vostro volo in Italia
Esclusioni : tutto ciò non incluso nella lista su menzionata. Prezzo fissato 
previo fluttuazione non oltre 10% + o – del cambio. Fissato al ricev bonifico
I servizi evidenziati in arancione  non sono inclusi e sono disponibili su richiesta
PREZZI A PERSONA

periodo 3 stelle 4 stelle 5 stelle

1 maggio – 15 giugno € 6.174,00 € 6.690,00 € 10.896,00

16 giugno – 15 luglio € 7.014,00 € 7.602,00 € 11.010,00

 16 luglio – 24 agosto € 7.440,00 € 8.100,00 € 11.520,00

25 agosto - 15 ottobre € 6.174,00 € 6.690,00 € 10.896,00

Supplemento singola Quotazione su richiesta

Bambini fino a tre anni: gratuito

Dai 3 ai 12 anni: quotazione su richiesta

lerevehouse@gmail.com                               dall'Italia 334 7081960
Ufficio 06 86211054

mailto:lerevehouse@gmail.com

