
GLI  ORSI POLARI GLI  ORSI POLARI della Tundra Articadella Tundra Artica
In autunno  con  Tundra Buggy  nella  Baia di Hudson In autunno  con  Tundra Buggy  nella  Baia di Hudson 

Abbiamo finalmente il piacere di annunciarvi
di  aver  raggiunto  l'accordo  con  2  dei  più
importanti operatori di Osservazione dell'Orso
Polare  Canadese.  Come  forse  non  saprete  il
Canada e' il paese che rappresenta il 60% della
presenza mondiale di questo raro e magnifico
animale,  il  plantigrado  ed  il  carnivoro  più
grande e potente del nostro pianeta.

Per  questo   abbiamo  pensato  di  dedicare
questo itinerario  esclusivamente a coloro che
amano l’avventura e la natura nell'espressione
di  massima  potenza  che  solo  un  ecosistema
come quello della Tundra Artica può regalare.
A  voi  abbiamo  riservato  la  possibilità  di  un
incontro  ravvicinato  con  un  animale  tanto
unico quanto affascinante qual'è l'Orso Polare.

Un  tour  pensato  ad  hoc  e
curato  nei  minimi  particolari
sia sul piano Naturalistico che
su  quello  Emozionale  :  tutto
ciò  al  fine  di  soddisfare  ogni
vostra  esigenza  e  forse  anche
di piu'....
Un tour che pero' non trascura



l'importanza della vostra sicurezza e di quella degli orsi; infatti durante la vostra avventura
oltre ad essere guidati dai nostri tundra buggy e da guide esperte e specializzate, osserverete
rigide regole di comportamento. Come ben sapete i tours di questo genere richiedono un forte
rispetto  per  la  natura  e  per  gli  animali  ed  ovviamente  da  parte  nostra  approfondite
conoscenze  del  luogo  che  non  possono  essere  apprese  se  non  grazie  ad  un’esperienza
consolidata nell’organizzazione di attività all’aria aperta in ambienti tanto selvaggi. 
Inizierete  il  vostro  tour visitando l’incantevole  cittadina di  Churchill  per  poi  addentrarvi
all’interno  degli  incantevoli  paesaggi di  tundra dove  gli  affascinanti  orsi  polari  saranno
indubbiamente i veri protagonisti di questo vostro indimenticabile itinerario di viaggio.



Il silenzio dell'Artico, la maestosita' degli Orsi Polari : 
Qui vivrete una delle esperienze più entusiasmanti ed indelebili al mondo. 

ITINERARIO DI VIAGGIO:ITINERARIO DI VIAGGIO:

1° Giorno: Arrivo a Winnipeg
Arrivati  a  Winnipeg  dedicherete  la  vostra  giornata  ad un’esplorazione  personalizzata  del
luogo. Potrete decidere di visitare il Manitoba Museum, che ospita ben 9 gallerie permanenti,
il  Royal  Canadian  Mint  oppure  fare  un  salto  al  famoso  mercato  Forks,  uno  dei  luoghi
d’incontro più importanti di Winnipeg, che si trova proprio nel cuore del centro cittadino ed
accoglie ogni anno   un gran numero di visitatori.

2° Giorno: Churchill
in  mattinata  vi  sposterete  in
volo  da  Winnipeg  alla
cittadina  di  Churchill.  Qui
potrete  esplorare  l’Eskimo
Museum  o  visitare  il  Parks
Canada Interpretative Centre
per  un  approfondito  tour
d’immersione  nella  storia,
natura  e  cultura  di  questa
incantevole  cittadina.  Anche
l'Orso  Polare  è  qui
rappresentato  nelle  sue
abitudini  e  caratteristiche
comprese  quelle  relative  allo
scambio con l'Uomo.
3° Giorno:  The Tundra 



Buggy Experience
Oggi  salirete  sul  Tundra  buggy,  un  veicolo  adatto  alla  vostra  avventura  nell’ambiente
naturale dove vivono gli orsi.  Vi dirigerete in luoghi dove gli orsi polari si raggruppano a
centinaia  insieme  a  tanti  altri  animali,  quindi  rimanete  sempre  pronti  con  le  vostre
fotocamere, perché le immagini che si presenteranno ai vostri occhi saranno certamente da
immortalare. 

4° 5° e 6° Giorno: Permanenze Variabili per il Tundra Buggy Experience
La giornata di oggi sarà dedicata alla continuazione dell’esplorazione della tundra a bordo del
vostro tundra Buggy.  Avrete ancora modo di catturare  quei momenti e quelle immagini che

non  avete  avuto  modo  di  immortalare  nella
giornata  di  esplorazione  precedente.  Nel
pomeriggio farete ritorno a Churchill dove avrete
ancora  un  po’  di  tempo  a  disposizione  per
esplorare  le  attrazioni  della  cittadina  per  poi



trasferirvi  all’aeroporto  per  il  vostro  volo di  ritorno diretto  a  Winnipeg dove trascorrete
l’ultima notte del vostro itinerario.

5° o 6° o 7° Giorno:  Ritorno a Winnipeg
Oggi si conclude la vostra breve ma eccitante avventura nella terra degli orsi polari. Volo di 
ritorno a Winnipeg e notte allo Sheraton. 

Lista Servizi ; Itinerario a Quotazione Variabile x 2 Pax
Il seguente pacchetto ha inizio a Winnipeg
1 Pernottamento a Winnipeg allo Sheraton Hotel o similare x 2 pax con Colazione
1 Volo interno da Winnipeg a Churchill x 2 Pax
1 Notte a Churchill in Hotel a 3 stelle con colazione
Da 2/4 giorni di Escursioni in TundraBuggy in pensione completa.
1 Volo Ritorno da Churchill a Winnipeg x 2 pax
1 Notte allo Sheraton di Winnipeg con Colazione inclusa

    Quotazione per minimo 2 persone a partire da 4600 Euro a persona 


