i Grizzly e le Orche della West Coast
Magia e mistero di una terra selvaggia
Questo itinerario concentra la sua attenzione sul meglio
della Natura della splendida costa del British Columbia
Proposta 658 – 016

Viaggio con VOLO dall'Italia

Obiettivo di questa esplorazione :
VANCOUVER ISLAND : La più bell’isola del Nord America
Da 10 anni l’isola di Vancouver, la cui costa è visibile dalla città che porta lo stesso nome, ha l’onore di
essere designata Top North America Island dalla rivista specializzata Condè Nast Traveller.
Quest’isola, paragonabile per estensione a 2 regioni italiane, lunga 550 km e larga, nel suo punto max
250, merita effettivamente questa fama internazionale, innanzitutto per la bellezza e la varietà dei suoi
luoghi che hanno negli scenari e in una natura quasi incomparabili la base di questa notorietà. Su
quest’isola inoltre si trova Victoria, l’attuale ed antica capitale della British Columbia.

Meravigliosi parchi e splendidi resorts
Vancouver Island ha inoltre sul suo territorio 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. E l'area di Campbell River ad Est. In questi resorts, veri e propri templi del Relax e
dell’Outdoor, si ha la possibilità di passare vacanze di completa distensione in eleganti strutture
costruite con legni pregiati e profumati, che hanno al loro interno SPA ed ambienti per cure estetiche
di primissimo livello. Si potrà inoltre sfruttare appieno le meraviglia di quei luoghi avventurandosi in
speciali tours alla scoperta di una natura unica ed incontaminata tra Vancouver Island e la costa
madre del British Columbia, subito prospiciente il nord dell'Isola, in particolare nell'area della bassa
Great Bear Rainforest. Questa splendida area incontaminata, divenuta il simbolo del Canada più
selvaggio, è abitata da creature affascinanti come gli orsi Grizzly, gli orsi albini di Kermode, le alci
giganti o, in mare, dle balene di 3 tipi e le bellissime Killer Whales, le orche, i leoni marini e le foche
che abitano queste acque nella gran parte dell’anno.

Il Great Bear Rainforest Park
Lungo questo itinerario, partendo da Vancouver Island vi spingerete sino alla costa madre del British
Columbia, collegata all'isola da una fittissima rete di istmi e fiordi, disegnati da una meravigliosa ed
unica Natura. Qui esplorerete, andandolo ad osservare in una lunga ed affascinante escursione, un
parco divenuto simbolo di questa regione: il nuovo Great Bear Rainforest Park, che con i suoi 400 km
in lunghezza, è divenuto la cartina di tornasole delle politiche per la conservazione attuate sia dal
Canada che dagli organismi internazionali interessati alla conservazione degli ecosistemi naturali.
Esso è stato infatti recentemente designato (nel 2004) dal WWF e dall'ONU come il parco di foresta
pluviale meglio protetto al mondo,
Il Great Bear Rainforest Park è simbolicamente l'ultima frontiera per una serie di valide ragioni.

La foresta pluviale primordiale
Esso contiene la più vasta area di Foresta pluviale primordiale, e soprattutto al suo interno vivono
alcune tra le specie sia arboree che animali più rare al mondo. Specie come gli abeti rossi, il Cedar Fir,
ed altri qui presenti sono tra i più antichi sulla terra, con alberi che raggiungono l'altezza di 30 piani
ed un'età di oltre 1500 anni. In queste foreste è ancora possibile incontrarli, e farne la conoscenza ed
essi incutono in chi li avvicina una sensazione di profonda tranquillità frammista ad un riverente
rispetto per la loro mole e la loro storia. Spirit Bear & Grizzly Bear
Tra gli animali il rappresentante, diciamo nobile, di questo parco è senz'altro lo Spirit Bear, o
Kermode Bear, l'orso albino: una particolare varietà di orso bruno che ha sviluppato per chissà quale
capriccio della genetica un 10% di soggetti con il manto chiaro. Lo Spirit Bear lo si può trovare solo in
questa particolare regione del Nord America ma è assai difficilmente individuabile con normali
escursioni giornaliere. All'interno dell'area del parco troviamo inoltre una delle concentrazioni
maggiori al mondo di Orso Grizzly in vaste aree protette tra cui quelle principali sono designate come
aree a protezione totale.
Tra queste le più famose sono quelle appunto raggiungibili da Vancouver Island nel basso Great Bear
Rainforest, ossia le aree del Knight Inlet e del Bute Inlet con i Grizzly della Robson Bight Reserve.
Altre varietà animali presenti sono la capra di montagna, la capra di Dhale, l'alce gigante, il caribou,
la volpe grigia, il cervo dalla coda nera e varie specie di uccelli tra cui aquile, falchi, aironi, oche

arlecchino e Puffin: sono l'inestimabile tesoro racchiuso in questo scrigno verde che è il Great Bear
rain Forest Park.

Itinerario : 10 gg
1° Giorno – Partenza dall'Italia Arrivo a Vancouver
Partenza su volo di linea dall'Italia - Welcome to Canada - Benvenuti in Canada!
Arrivo a Vancouver ed accoglienza da parte di un nostro incaricato. Trasferimento con nostro Van in
downtown. Arrivo al Century Plaza, o di categoria similare, e sistemazione in camera doppia con
colazione inclusa. Cena libera e veloce in hotel o per chi lo desidera in un ristorante suggerito dal
nostro roadbook in downtown.

2° Giorno–Vancouver la Bella!!!
Inizio del Vostro Tour (guidato su richiesta) con visita alle principali aree: Downtown Vancouver,
Stanley Park & Acquario e visita al Suspension Bridge - Visita alla Capilano Hatchery (Incubatoio
Salmoni) e ai parchi di West Vancouver – Gli alberi giganti del Light House e Dundrave Park con
Picnic sul mare – Se c'è' tempo e voglia, visita al MOA Museum of Antroplogy, alla UBC University of
British Columbia. Serata libera e pernottamento al vs Hotel.

3° Giorno – Victoria e Pacific Rim
Al mattino trasferimento all’imbarco del Ferry di Tsawassen per raggiungere Victoria, la coloniale
capitale dello stato sull’Isola di Vancouver. Giornata dedicata alla visita di questa colorata e ridente
città', con visita iniziale ai bellissimi Butchart Gardens. Di seguito, trasferimento a downtown
Victoria per la visita alla città coloniale e all'Inner Harbour, lo splendido porto con il corollario di
grandi palazzi Coloniali. Se ve ne sarà il tempo, visita all'interessante British Columbia Museum. Al
termine, partenza verso nord, per raggiungere il Pacific Rim, il parco marino più grande del Canada
con i deliziosi villaggi simbolo del Pacific Rim: Tofino e Ucluelet; soggiornerete in quest'ultimo, nel
caratteristico Canadian Princess Resort, lungo la scogliera del Pacific Rim. Arrivati in serata, qui

potrete respirare ed ammirare in totale libertà tutta la selvaggia bellezza di questo tratto di costa
dell’isola di Vancouver.

4° Giorno – Le Balene e i Leoni Marini del Pacific Rim
Oggi è la vostra prima 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, che 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. Vi sarà spiegato tutto sulla vita di queste creature e sull'ambiente che le ospita direttamente
dalla vs guida esperta di etologia. Nel pomeriggio, escursione in barca all'isola di Meares per una
passeggiata tra gli antichissimi alberi giganti della foresta pluviale.Serata e cena libera a Tofino su
indicazione della guida e pernottamento al vostro Lodge.

5° Giorno – da Tofino a Campbell River
Richiesta : Gli orsi neri di Tofino
Da Tofino, questa mattina, se l'avrete richiesta un'altra affascinante escursione in questo
ambiente unico del Pacific Rim. Andrete in esplorazione lungo la costa per cercare di catturare con i vs
occhi e le vostre digitali gli orsi neri. Partenza da Tofino con un trasferimento della durata di 2 ore e
mezza. In questo periodo vi sono numerosi orsi che con la bassa marea si aggirano nei dintorni per
cercare i prelibati granchi dei quali si nutrono. Cio' offre un'occasione unica per osservare e
fotografare da vicino e nel loro habitat naturale questi bellissimi esemplari di orso nero!!

In alternativa dopo aver fatto l'ultima passeggiata sulle spiagge del Pacific Rim, partirete verso Est per
raggiungere Campbell River sulla baia della Discovery Coast. Pernotterete al bellissimo Painter's
Lodge, base di partenza per sportivi, pescatori e naturalisti per affascinanti fotosafari in questi
territori selvaggi. Qui, vi godrete la permanenza sulla sulla Baia dellaDiscovery Coast di fronte a
Quadra Island, con cena al tramonto al vostro Painter's Lodge.

6° Giorno - le Killer Whales del Johnston Strait
Questa mattina presto farete tappa verso Telegraph Cove dove alle 12:30 salperete per escursione che
è riconosciuta dalle maggiori associazioni ecologiste come il miglior Whalewatching alle Orche Marine
del mondo. Essa si svolgerà' sempre all'interno dell'area del Great Bear Rain Forest, nel Johnston
Strait. Si osserveranno orche , delfini, leoni marini e varie specie di balene in mare ed avvisterete le
molte specie che compongono la fauna di terra di quest'area. Ma le vere ma le star della giornata
saranno sicuramente le temutissime ma bellissime orche marine. Al termine dell'escursione, ritorno a
Telegraph Cove , dove andrete a soggiornare in deliziosi cabins restaurati sul porticciolo del
caratteristico villaggio.

7° Giorno – I Grizzly del Great Bear Rainforest
Un escursione di 9 ore alla riserva dei Grizzly del Robson Bight o del Bute Inlet: Questo il programma
della giornata di oggi al Knight Inlet, o al Bute Inlet a secondo della Stagione. Queste le aree a sud del
Great Bear Rainforest, il parco-gioiello canadese. Riconosciuto dal WWF e dall’ONU come il più bel
parco di foresta pluviale temperata, esso ospita una comunità di orsi grizzly in grande numero, oltre ai
lupi grigi della foresta, aquile dalla testa calva, alci giganti, cervi toro e lontre in terra, ed orche,
delfini, leoni marini e varie specie di balene in mare. I protagonisti saranno gli orsi che in questa
stagione arrivano fino alle pianure di questo fiume. All'inizio per cibarsi dell'erba, che qui cresce in
abbondanza, e che apporta ben il 20 % del valore delle proteine vegetali che permettono il loro
salutare sostentamento, poi con la risalita dei salmoni, iniziano la dieta super-proteica che li rende
grassi prima dell'inverno. Vi recherete quindi, su una barca, in una lunga esplorazione di quest'area in

compagnia degli esperti naturalisti che accompagneranno le vostre esplorazioni con dissertate
spiegazioni sulla vita comunitaria di questi che sono, assieme agli orsi polari, i più grandi carnivori del
nostro pianeta. Partenza alle 7 di mattina e ritorno alle 4 di pomeriggio. Serata libera e
pernottamento al vostro cabin a Telegraph Cove.

8° Giorno - Alert Bay e l'antica Tribù U'Mista
Escursione ad Alert Bay. Trasferimento in mattinata da Telegraph Cove al vicino villaggio di Port
McNeill. Da qui partono i traghetti per Cormorant Island. Su quest'isola, da non perdere l'Alert Bay
Boardwalk Seawall, una passerella lungomare ottimale per esplorare la costa sul lato occidentale
dell'isola. Questo percorso offre fantastici panorami sull'oceano e sulla zona circostante e collega il
traghetto con il villaggio e con alcune delle attrazioni più popolari di Alert Bay. Visita al Centro
Culturale U'Mista, la principale attrazione ad Alert Bay sull'isola di Cormorant, un museo sulla locale
First Nation ed uno speciale luogo dove vengono celebrate importanti cerimonie – come il potlatch.
L'obiettivo del centro è quello di preservare la storia, le tradizioni e la cultura della comunità delle
First Nation U'Mista. Al termine della visita ritorno in traghetto per pernottamento al vostro cabin o a
Port McNeil o a Telegraph Cove

9° Giorno – Discesa verso Nanaimo x ritorno a Vancouver
Trasferimento al sud di Vancouver Island, a Nanaimo da dove il gg dopo si riprenderà il
traghetto. Arrivo e sistemazione al vostro hotel nell'area vicina al Ferry x Vancouver

10° Giorno – Ritorno a Vancouver e volo in Italia
Trasferimentoa Vancouver via ferry. Tempo libero per eventuale shopping e trasferimento in

aeroporto per partenza con il vostro Volo per l'Italia FINE SERVIZI

LISTA SERVIZI VOLO INCLUSO ASSISTENZA INLOCO

H24

sistemazione in doppia /categoria 3 stelle

1 Volo dall'Italia con compagnie di linea ( escluse tasse e carburante )
Accoglienza in aeroporto e trasferimento vostro hotel Downtown con minitour
1 Auto a nolo compact o 3 Volumi a 5 posti con Ass. Casco per il periodo
2 notti a Vancouver al Century Plaza o altro similare con prima colazione
Tour di Vancouver (su richiesta) – Downtown - Stanley Park e entrata Aquarium
Visite al Lynn Valley Suspension Bridge – Capilano Hatchery e MOA Museo Antropologico –
Visita Parco alberi Centenari – Pic Nic a Dundrave Park West Vancouver
Biglietto traghetto a/r Vancouver – x 2 Pax Victoria con auto al seguito
Visita ( su richiesta )ai Giardini del Burchard Gardens - Victoria Downtown e Inner Harbour
2 notti ad Ucluelet, nel Pacific Rim, presso il Canadian Princess, con colazione e 1 cena
1 escursione di whale watching alle balene a Tofino
1 Escursione agli Orsi Neri del Pacific Rim x 2 Pax in barca o gommone
1 escursione all'isola di Meares dalla baia di Tofino
1 escursione ( su richiesta ) in Kayak a Tofino
1 notte al Painter's Lodge a Campbell River con prima colazione e 1 cena
3 notti in Cabin a Telegraph Cove ( con uso Cucina ) no colazione
1 escursione alle Orche Marine x 2 Pax da Telegraph Cove ( N 1 in the world )
1 escursione ai Grizzly del Knight Inlet x 2 Pax da Telegraph Cove
Biglietto traghetto a/r per Cormorant Island ad Alert Bay x 2 Pax
1 notte a Nanaimo in doppia con colazione
Biglietti Traghetto Nanaimo – Vancouver x 2 Pax + auto al seguito
I servizi evidenziati in arancione non sono inclusi e sono disponibili su richiesta

Esclusioni :tutto ciò non incluso nella lista su menzionata. Prezzo fisso previo
fluttuazione non oltre 10% + o – cambio, fissato al ricevimento bonifico
PREZZO INCLUSO DI VOLO DALL'ITALIA ( escluse tasse e carburante )
Dal 15 maggio al 30 Giugno
Dal 1 settembre al 30 ottobre

3.850,00 € a persona

Dal 1 luglio al 30 agosto

4.450,00 € a persona

Supplemento singola

Quotazione su richiesta
fino a 3 anni gratuito:dai 3 ai 12 anni: quotazione su richiesta

lerevehouse@gmail.comUff. Ag.a 06 86211054 Cell x Italia 334 7081960

