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Pacchetti Whistler Ski Master
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. Oggi il gruppo delle due
cime Whistler & Blackcomb, è
senza dubbio considerata la più
famosa stazione scistica 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 e non solo. 4 tra i più importanti campi da golf in Nord America fanno di
Whistler la mecca anche per i Golfisti in estate, e con l’aggiunta di altre affascinanti
attività estive definisce questa destinazione come una delle più esclusive e divertenti al
mondo. Le Olimpiadi Invernali del 2010 hanno svelato al mondo questa meraviglia
assieme alle altre spettacolari risorse naturalistiche di una delle più belle aree del
pianeta.

Whistler-Ski destination

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. Con una grande
varietà di attività
Whistler è inoltre
adatta
ad ogni età e ad ogni
livello sportivo, da
leggero
a
supertecnico
dai
principianti ai super campioni per ogni disciplina !! Inoltre Country Ski, sci di fondo,
passeggiate con le racchette, Tubing ossia le discese con i gonfiabili, i tour in motoslitta
o le avvincenti corse con le Slitte da cani e ancora ZipTrekking sulla Fune Elevata, e il
Bunjee Jumping ed altro ancora fanno di
questa stazione un immenso Campo
Giochi all’aperto.
Il divertimento poi non termina sulle piste.
Con una infinità di Pub, Bar-Lounge e

discoteche i giovani e i meno giovani
potranno intrattenersi , se vorranno sino a
notte inoltrata.

Caratteristiche : Whistler Mountain & Blackcomb Mountain
Dislivello del Terreno

1,530 /1,609 metri

Max Elevazione

2,182 / 2,284 metri

Piste sciabili Oltre 200 per circa
Parchi e Snow Board Half Pipe

33,1 km2 ( 1,925 / 1,382 Ettari )

5 Parchi +1 Super Pipe Snowboard Acrobatico

Nu
mero totale impianti
38 Impianti di Risalita complessivi ( più La SuperGondola “Cima a Cima” )
Di cui :

3 Gondola Alta Velocità
13 Grandi Cabinovie Alta Velocità
5 Seggiovie quadruple 3 triple

Capacità di Trasporto Orario :

65.507 Sciatori

Discese più Lunghe ( Olimpiche)

Burnt Stew/11 Km & Green Road/11 Km

Restaurants
Innevamento artificiale:

Stagionalità :

17
su 229 Ettari di piste
X Whistler 2010 dal 27 Nov / April 26 2011
X Blackcombe 2010 dal 27 Nov / Giugno14, 2011

Mountain Bike Park
Stagione x Ghiacciaio Estivo

Dal 16 Maggio 2010 fino a Settembre 7, 2011
Solo Blackcomb dal 15 Giugno al 26 Luglio 2011

Meet & Greet Inter. Vancouver Airport

Trasf. Whistler

All’arrivo dopo aver disbrigato le procedure all’Emigrazione, il Gruppo sarà accolto dal
Nostro Staff all’International Reception Lounge e trasferito verso il nostro Shuttle Bus
per il trasferimento direttamente a Whistler. Il viaggio dall’Aereoporto impiegherà circa
2,5 h passando per la spettacolare Sea To Sky Highway.

Il Vostro soggiorno a Whistler
HOTELS e LODGES- 7 notti con prima colazione

La maggior parte degli Hotel e dei Lodges a Whistler sorgono a pochi passi dai vari
impianti di risalita come le Cabinovie e le Gondole e le Multiseggiovie, e al centro dello
Shopping e dei migliori Pubs e Ristoranti del Villaggio.
Tutti gli Hotels del nostro pacchetto sono al Top dello Standard per grande qualità ed
eleganza e sono dotati dei migliori comforts come Servizio Ristorante,
Bar, Piscina riscaldata, Sauna, Sala Fitness, Idromassaggio e Spa, oltre al parcheggio
auto e l’accesso facilitato per i disabili. Inoltre ogni Hotel o Lodge è munito di Ski
Storage riscaldata per deposito sci e scarponi.
Gli Hotel previsti per i nostri pacchetti sono in un range tra 4 / 5 stelle tra i quali,
il Pan Pacific Hotel Mountainside e Pan Pacific Village, l’Hilton Whistler Resort & SPA e
il Westin Resort & SPA. Molti di questi sono a 2 passi dal centro Villaggio

Tra i Lodge con un prezzo più contenuto abbiamo comunque scelto quelli di categoria
superiore allo stesso livello degli hotel e sono anch’essi dotati delle migliori facilities
come Restaurant, Piscina Riscaldata, Sauna, Idromassaggio, Fitness Room. Incluso
parcheggio, facilities per i Disabil e capienti Storage room per sci ed Scarponi. Le
camere in suite sono da 2 a 4 persone con frigo Bar.

Ski Pass - 6 Giorni
Whistler & Blackcomb

Abbiamo considerato uno Skipass di 6 giorni, anche se ognuno potrà scegliere la
formula che più desidera, da 5 o anche soli 4 giorni. Lo Skipass permette di usufruire di
tutti gli impianti tra le due montagne di Whistler e Blackcombe e comprende anche
eventuali spostamenti di Shuttle interni al villaggio. Lo Skipass Whistler-Blackcomb
permette di sciare su oltre 200 piste di cui molte olimpiche per un tiotale di circa 34 Km
quadrati. La piste più lunghe senza interruzioni sono lunghe quasi 12 km una per
montagna.

Condizioni dei Pacchetti “WHISTLER SKI MASTER”
Con questi pacchetti avrete inclusi tutti i Trasporti dall’arrivo a Vancouver sino a
Whistler, 7 notti di soggiorno con Prima Colazione all’americana molto abbondante. Lo
Skipass è incluso o meno in ambedue i pacchetti. Per chi lo sceglie esso consiste in 6
giornate di sci con SKIPASS . Nel pacchetto sono anche incluse tutte le tasse, il servizio
Bellboy, trasporto carico e scarico bagagli e tutte le mancie. Non sono comprese invece
le attrezzature tranne diverse disposizioni ed accordi.

Pacchetto A Hotel Whistler *****

6/7 notti in hotel 5 stelle camera doppia con 1° Colazione all’americana
*5/6 giorni Skipass comprensivo dell’uso di tutti gli impianti compresa la Gondola
Trasporto in bus Privato dall’Aereoporto vancouver al vostro Hotel A / R
Tutti i trasporti-shuttle interni a Whsitler.
Tutte le tasse pagate e le mancie.
1 cena al vostro arrivo presso uno dei restaurant convenzionati.

Costo C/ Skipass a part. da Euro 1850 * No SkiPass da Euro 1450

Pacchetto B Lodge Whistler ****
6/7 notti in camera uso doppia con 1° Colazione all’americana
*5/6 giorni Skipass comprensivo dell’uso di tutti gli impianti compresa la Gondola
Trasporto in bus Privato dall’Aereoporto vancouver al vostro Hotel A / R
Tutti i trasporti-shuttle interni a Whsitler.
Tutte le tasse pagate e le mancie.
1 cena al vostro arrivo presso uno dei restaurant convenzionati.

Costo C/ Skipass da Euro1520

*Senza SkiPass da Euro 1120

ALTRE ATTIVITA’ INVERNALI POSSIBILI
Snowmobile Tours – Tour In MotoSlitta da 2 o 3 ore

Potrete provare il brivido dell’avventura con un tour in motoslitta per andare lungo i
tracciati gia segnalati o raggiungere I laghi ghiacciati o l’antica Foresta dei Cedri
I tour durano circa 2 ore.
Costo stimato circa 150 / 205 euro a secondo se singoli o in coppia

Tour e Barbequè:
Durata 3 ore circa. Questo Tour prevede la fermata nella foresta o lung il tracciato
presso un sito Picknic del parco con la consumazione di barbequè e bevande calde.
Costo stimato dai 200 / 210 euro . da includere 15 Euro assicurazione.

Valley Woof Pack Slitta da cani
Unisciti al mucchio selvaggio del rito di una Slitta da cani. Prova l’emozione di uno degli Sport
del grande Nord montando su una delle slitte trainate da splendidi Alaskan Huskie
Farai l’esperienza unica di attraversare laghi e fiumi completamente ghiacciati
Durata circa 2,5 ore per tornare al villaggio
Costo Stimato per persona circa 170 Euro per 2 persone Adulte

SNOWSHOE TOURS Tour con le Racchette

Perfetto per il primo approccio alla neve e per chi non ama le discese ripide dello scio
alpino, ma preferisce la calma delle grandi e silenziose foreste del grande Nord. Potrete
affiondare le vostre pratiche racchette nella soffice neve polverosa provando
l’emozionante procedere silenzioso di questo sano sport. Sarà per voi anche l’occasione
di vedere molte varietà di uccelli che amano seguirvi per avere qualche briciola di cibo
dalle vostre stesse mani . Proverete anche a scivolare sulla neve lungo i dolci pendii di
questi camminamenti.
Costo stimato per persona 75 euro.

Fondue Tour Serale
Una delle esperienze caratteristiche di queste montagne , raggiungere a bordo delle
vostre racchette da cammino o della motoslitta una baita dove poi seduti alla tavolo di un
buon ristorante assaporerete un ottimo pasto caldo a base di formaggio, carne e frutti di
mare , tutti cotti in fondue. La luna sarà la vostra compagna lungo il cammino per
arrivare alla baita. Questa è una delle esperienze più apprezzata di queste montagne.
Costo stimato per persona 80 / 130 Euro

CONDIZIONI GENERALI
I prezzi dei Pacchetti si intendono per persona e sono validi sino ad aprile 2012
previa consultazione poichè a causa delle Olimpiadi esse sono previste in
aumento. Per partecipare al pacchetto si deve prenotare versando tramite bonifico
bancario un importo non inferiore al 40% del prezzo del singolo pacchetto scelto.
Vista l’imminenza dell’esecuzione del pacchetto il saldo dovrà arrivare non oltre il
31 dicembre. Chi seglierà il pacchetto A o B senza Skipass dovrà versare almeno
il 50 % all’atto della prenotazione.

Per informazioni rivolgersi a Le Reve House Adventure Ovest Canada
1845 Palmerston Avenue West Vancouver V7V2N3 British Columbia
Tel/Fax 001 604 922 3109
www.lerevehouseadventure.com

Cell 001 604 764 9531
info@lerevehouseadventure.com

