
 British Columbia Touring    
Alla scoperta di Vancouver  & Vancouver IslandAlla scoperta di Vancouver  & Vancouver Island  

L’itinerario di questo Tour si focalizza sul meglio della natura nella splendida costa del British 
Columbia e si svolge infatti in quella che è considerata la più bell’isola del Nord America, da 10 
anni designata Top North America Island da Condè Nast Traveller. Grande quanto due regioni 
italiane, merita questa fama internazionale per la bellezza e la varietà dei suoi luoghi e per gli 
scenari quasi incomparabili della sua natura. Sull’isola, si trova Victoria, l’attuale capitale della 
British Columbia. Vancouver Island vanta numerosi ed esclusivi resorts collocati splendidamente tra
la costa, prospiciente i bellissimi Sounds ed i suoi parchi più belli, come il Pacific Rim e lo 
Strathcona Park. In questi resorts si ha la possibilità di passare vacanze di completa distensione in 
eleganti strutture costruite con legni pregiati e profumati e dotate di SPA di primissimo livello. 
Durante questo viaggio si potrà inoltre sfruttare appieno le meraviglia di questi luoghi 
avventurandosi in speciali escursioni alla scoperta di una natura unica ed incontaminata tra 
Vancouver Island e la costa madre del British Columbia, in particolare nell’area della bassa Great 
Bear Rainforest. Questa splendida riserva naturale è abitata da creature affascinanti come gli orsi 
grizzly, gli orsi ”albini” di Kermode, le alci giganti o, in mare, le balene di 3 specie e le bellissime 
killer whales, i leoni marini e le foche. Inoltre, le specie arboree di questo parco sono tra le più rare 
al mondo e spesso gli alberi qui raggiungono l’altezza di 30 piani ed un’età di oltre 1500 anni

ITINERARIOITINERARIO

Primo Giorno – Arrivo a VancouverPrimo Giorno – Arrivo a Vancouver
Welcome to Canada - Benvenuti in Canada ! -Arrivo Vancouver. Con nostro incaricato 
trasferimento all’Hotel Sheraton o Century Plaza o altra categoria con colazione.



Secondo Giorno – Visita di Vancouver                                                Secondo Giorno – Visita di Vancouver                                                

Il secondo giorno ritirerete l'autovettura a noleggio ed andrete in Tour Guidato ( Se richiesto ) con la
vs guida. Questa giornata sarà interamente dedicata alla visita di Vancouver, la vibrante città della 
West Coast adagiata splendidamente tra mare e montagna. La nostra guida vi introdurrà alla 
conoscenza della cultura, della storia e delle abitudini di questa parte del Canada, caratterizzato da 
una società fortemente multietnica e assai equilibrata. Dedicherete questa giornata a visitare le 
principali attrazioni come Stanley Park, vero polmone verde della città con il suo acquario, e la sua 
bellissima baia che offre uno spettacolare paesaggio di montagne e mare. Attraversando il 
bellissimo ponte del Lions Bridge raggiungerete quindi la parte nord chiamata North Shore. Da qui 
vi dirigerete verso la montagna di Grouse Mountain dove andrete in visita al Lynn Valley 
Suspension Bridge, il famoso ponte sospeso sul canyon. Di continuo sempre sulla stessa strada 
raggiungerete visitandola con la guida la Hatchery ( incubatoio ) dei Salmoni. Quindi vi sposterete a
west Marine Drive, per andare a visitare alcuni splendidi ma poco conosciuti parchi della città. 
Conoscerete i giganti del Light House, magnifici Cedri centenari, ed infine salirete Cypress 
Mountain che sovrasta la baia e da cui si gode di uno spettacolare panorama. Nel pomeriggio sarete 
nuovamente accompagnati alla marina di DownTown per salire a bordo di un Seaplane, ( se è 
incluso )  per un suggestivo e scenografico volo in idrovolante che sorvolerà la magnifica baia di 
Vancouver,  sorvolando il Lions Bridge di poche decine di metri .                                                       
In serata al ritorno in Hotel per prepararvi per la cena al ristorante segnalato.

Terzo Giorno – Vancouver Island - Terzo Giorno – Vancouver Island - 

Al mattino ritirerete l'autovettura a noleggio e raggiungerete l’imbarco del Ferry per l’Isola di 
Vancouver, e arriverete a Nanaimo, dopo 1 ora e 35 minuti di traversata. Da Nanaimo proseguirete 
in direzione Campbell River verso nord e poi piegando verso Ovest giungerete a Tofino, dopo circa 
2 ore e mezzo di viaggio. Le indicazioni di ogni percorso si trovano all’interno del vostro Road 
Book. Lungo questa strada, contorta ma bellissima, troverete il Cathedral Grove, uno dei più bei 



Parchi di centenarie Sequoia e Red Cedar della regione. Nel pomeriggio, arriverete al villaggio di 
Tofino, il delizioso e lucente villaggio, simbolo del Pacific Rim, dove soggiornerete per 2 giorni nel
bellissimo Lodge all'Ocean Village di fronte ad una delle più spettacolari spiagge lungo la scogliera 
del Pacific Rim. Qui potrete respirare ed ammirare tutta la selvaggia bellezza di questo tratto di 
costa dell’isola di Vancouver. In serata passeggiata con cena sul porticciolo, davanti alla splendida 
Baia di Tofino. Distanza da Nanaimo a Tofino 208 Km.

Quarto Giorno – Le Balene e i Leoni Marini del Pacific RimQuarto Giorno – Le Balene e i Leoni Marini del Pacific Rim

Oggi è la vostra giornata di escursione in Oceano nel Pacific Rim, famoso per le violente e 
affascinanti burrasche del Pacifico e 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 Orche Marine ed i grandi Leoni Marini vivono stanziali in questo grande braccio 
del Pacifico, e sono le vere star di questa area. Andrete in escursione a bordo di veloci Super 
Gommoni per avvicinare questi affascinanti animali e navigare nel magnifico arcipelago delle 
Broken Group Islands.  Nel pomeriggio, Escursione in barca all'isola di Meares per una passeggiata 
tra gli antichissimi alberi giganti della foresta pluviale
Ritorno al vostro lodge o cena fuori.

5° Giorno - La Costa Orientale di Vancouver Island5° Giorno - La Costa Orientale di Vancouver Island

Stamattina, riattraversando la Pacific Rim Highway, tornerete verso l'autostrada principale, non 



prima di aver fatto uno stop, alla magnifica Shooner Bay per fare del meraviglioso  BeachCombing 
tra anemoni di mare e stelle marine coloratissimi. Proseguirete infine verso la costa occidentale 
dell'Isola di Vancouver per trasferivi, dopo aver attraversato foreste e laghi, sulla costa Est, a 
Campbell River, cosiddetta  “la capitale del salmone”. Qui vi sistemerete nello splendido “Painter's 
lodge”. Nel pomeriggio, vi attende una gradevole e rilassante escursione in barca coperta. Andrete 
ad  ammirare un magnifico Tramonto sulla Discovery Bay, quella che avete di fronte al vostro 
lodge, accompagnata da un aperitivo e uno snack di formaggi. Al termine rientro al lodge, cena 
sulla terrazza del vostro lodge davanti a Quadra Island.                                                                        

                                                    6° Giorno – I Grizzly della Great Bear Rain Forest                         6° Giorno – I Grizzly della Great Bear Rain Forest                         
Questa mattina, dal vostro lodge, partirete per una vera  escursione di wildwatching all'interno della 
Discovery Coast con una grande varietà di animali, tra cui Orsi, aquile dalla testa calva, alci Giganti
e Cervi, oltre alle Balene e ai delfini, e i Leoni marini.
A rientro dall'escursione, vi trasferirete più a Nord, nel caratteristico villaggio di pescatori di 
Telegraph Cove, dove soggiornerete in un cabin sul “bordwalk”, ovvero il rustico e storico 
lungomare. Durante il trasferimento, visita ad un altro bel villaggio della costa Est, Port Mcneil.

7° Giorno -  le Killer Whales del   Johnston   Strait7° Giorno -  le Killer Whales del   Johnston   Strait
L'escursione di questa mattina è riconosciuta dalle maggiori associazioni ecologiste, come la

migliore escursione di osservazione alle Orche Marine al mondo. Essa si svolge all'interno dell'area
del Great Bear Rain Forest, 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
all'orso nero 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. Avvisterete le molte specie che

compongono la fauna di quest'area, ma le star della giornata saranno sicuramente le temutissime ma
bellissime Orche Marine.      Finirete questa bellissima giornata andando a conoscere l'altra

interessantissima e fondamentale componente di quest'area. Spostandovi all'altro villaggio di
pescatori della zona, Port McNeil, da qui salirete su un piccolo Ferry ed in 20 minuti raggiungerete
Alert Bay, patria della comunità Gitgà. La popolazione Nativa originaria di quest'area che vive qui

da tempo immemorabile.  Pernotterete e probabilmente cenerete nello splendido Lodge di
quest'area.

8° Giorno – Discesa verso Vancouver 8° Giorno – Discesa verso Vancouver 

In mattinata scenderete lungo la costa est di Vancouver Island in tutta tranquillità, rientrando a 
Nanaimo dove vi imbarcherete sul ferry che vi riporterà a Vancouver, da dove se vorrete 
proseguirete per altra destinazione. FINE SERVIZI



Lista  Servizi: ROAD BOOK incluso -  Assistenza h 24/24 7 giorni su 7
Tutti i servizi compresi quelli * inclusi nel pacchetto di base

- Accoglienza in aeroporto a Vancouver e primo tour guidato della città
- 2 notti Hotel 3 stelle Sheraton o Century Plaza o altro similare con 1° colazione
- Visita guidata ( su richiesta ) Stanley Park & Acquario + Gita bici Stanley Park
- Visita al Cap.Suspension Bridge + Hatchery dei Salmoni + Salita Cypress Mountain
- Noloauto Vancouver/Vancouver  con km.ggio illim.  auto tipo Media 3 Volumi 
- 1 Biglietti A/R Traghetto per Vancouver/Nanaimo/Vancouver con auto al seguito
- 2 notti lodge categoria 3 stelle Tofino con 2 prime colazioni e 1 cena.
- 1 Escursione guidata con barca di 2/3 ore all’osservazione balene e Pacific Rim 
- 1 Escursione in Barca su baia di Tofino e Foresta Pluviale Isola Meares
- 1 notte con prima colazione al Painter's Lodge di Campbell River
- 1 escursione al Great Bear Rainforest: grizzly, orsi , cervi, Balene leoni marini ecc...
- 1 notte in cabin a Telegraph Cove
- 1 escursione di Whalewatching alle  Killer Whales Johnston Strait (N°1 al mondo)
- 1 biglietto solo andata Traghetto Port Mc-Neil-Alert Bay con auto al seguito
- 1 notte all'Alert Bay Lodge + 1 colazione 
Esclusioni :tutto ciò non incluso nella lista su menzionata. Prezzo fisso previo fluttuazione non 
oltre 10% + o –  del cambio, fissato al momento del bonifico

PREZZI A PERSONA SENZA VOLO – Su richiesta OPZIONE CON VOLO

periodo 3 stelle 4 stelle 5 stelle

1 maggio – 15 giugno € 1.295,00 € 1.715,00 € 2.070,00

16 giugno – 15 luglio € 1.470,00 € 1.950,00 € 2.350,00

25 agosto - 15 ottobre € 1.295,00 € 1.715,00 € 2.070,00

Supplemento singola Quotazione su richiesta

Bambini  fino a tre anni: gratuito

 dai 3 ai 12 anni: quotazione su richiesta

–

–

lerevehouse@gmail.com    Contatto in Italia 334 7081960  

mailto:lerevehouse@gmail.com

