
Vancouver  &  the  best of Alaska  
dieci giorni per conoscere Vancouver  e lo splendore  estivo

dell'Ultima Frontiera    11/12 gg

     Proposta  763 - 16 
Questo viaggio è dedicato a chi vuole conoscere al meglio l'Alaska ma non vuole rinunciare a 
visitare la perla della West Coast, Vancouver.                  Sarete guidati a conoscere il meglio di 
questa città, considerata negli ultimi 10 anni la città occidentale dal più alto Standard di vita.

Al terzo giorno partirete subito per la vostra avventura d'esplorazione in Alaska iniziando da uno
dei suoi pezzi forti, l'Inside Passage con i suoi alti Fjordi e la sua natura prorompente. Durante 
questa minicrociera sarete accompagnati dal passaggio sottobordo di Balene orche e leoni 
marini, questo sarà il vostro benvenuto in Alaska.  Da quel giorno andrete alla scoperta delle più
affascinanti attrazioni di questa regione definita ancora come.......

                                           ….....L'Ultima Frontiera d'America !!



                                            Itinerario

1° Giorno   -  arrivo a Vancouver  
Al vs. arrivo all’aeroporto int. di Vancouver verrete accolti da un nostro incaricato
che vi accompagnerà nel transfer al vostro Hotel. Avrete modo di fare un piccolo

tour introduttivo della città lungo la stessa strada per il vostro hotel, il
Westin Bayshore o Sheraton o Century Plaza dove rimarrete per le
prossime 2  notti  per  acclimatarvi.  Cena  su  indicazione  del  ROAD
BOOK che riceverete all’arrivo. 

2° Giorno  ; Vancouver la Bella !!  
Il  secondo  giorno  è  interamente  dedicato  al  tour  (su  richiesta)  di
Vancouver, la  bella  città  della  West  Coast.  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 ed equilibrata.   Inizio visita
alle  principali  aree  di  Downtown
Vancouver.  Escursione Guidata e visita
al  Lynn  Valley  Suspension  Bridge  e
guida  con  spiegazione  alla  Capilano
Hatchery ( Incubatoio Salmoni ) - visita
dei  parchi  di  West  Vancouver  –  gli
alberi  giganti  del  Light  House  e
Dundrave  Park  con  Picnic  sul  mare.
Visita  a   Stanley  Park  ed  al  suo
Acquario – Opzione per la visita guidata

al MOA Museum of Antroplogy presso la  UBC University of British  Columbia.
Cena segnalata dal nostro ROAD BOOK (R.B.)   Sera al vostro Hotel con colazione
inclusa.

Dal Canada all'Alaska
3° Giorno: da Vancouver a Prince Rupert e via in Alaska
Partenza oggi per l'Inside Passage Alaska Possibile il gg dopo
Oggi, su van Le Reve House, sarete trasferiti all'aeroporto e salirete a bordo 
dell'aereo che vi porterà a Prince Rupert, da dove nel pomeriggio vi imbarcherete 
sul Ferry dell'Alaskan Marine Highway che segue la rotta dello splendido Inside 
Passage dell'Alaska e che porta a Juneau. Avrete una comoda e spaziosa camera con
vista sull'esterno. Attraverserete lo spettacolare passaggio 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.
Arriverete alla mattina o alla sera del giorno dopo a Juneau. Trasferimento al 
vostro hotel selezionato Prospector H. o Westmark Baranoff H.o altra catg. a 
Juneau con colazione inclusa.



4° giorno:  Juneau  e il
Mendenhall  Glacier 
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 qui per vedere
l'Alaska, e Juneau sarà il vostro porto di
partenza per varie escursioni., la prima
delle quali sarà oggi. Sarete prelevati in
hotel per l'escursione di 2 ore e trenta in
canoa nella baia del ghiacciaio Mendenhall;
arriverete fino al fronte del ghiacciaio.
Un'esperienza spettacolare. Dopo il tour
sarete riaccompagnati in hotel per la cena** e il pernottamento.
Possibile escursione in idrovolante all'osservatorio dei grizzly di Admiralty Island 

5° giorno:  Gustavus e il  Glacier  Bay 
Oggi con un volo di meno di 1 ora raggiungerete Gustavus, la porta del Glacier Bay,
il più importante ghiacciaio d'Alaska, quello divenuto assieme al Wrangell St. 
Helias, World Heritage Site
dell'UNESCO sin dal lontano
1979, quindi uno dei primi al
mondo. Vi imbarcherete su una
bellissimo natante 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 fin 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 Glacier 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 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.



6° giorno:  Il National Park Kenai Fjord 

Oggi al mattino presto, alle 7.00, prenderete il bus per Seward che sarà il punto di 
partenza  per il Kenai Fjord National Park dove avrete quasi 140 Km di navigazione
per una delle esperienze di eco-turismo più interessanti di tutto il Nord America. 
L'abbondanza di scenari tra i ghiacciai e la nutrita vita animale, sia in terra che in 
oceano, che è possibile osservare  sono una delle principali suggestioni di tutta 
l'esperienza d'esplorazione ed osservazione in Alaska. Sarete accompagnati dalle 
spiegazioni del Capitano, delle guide e dei Rangers esperti in etologia, geologia e 
naturalismo. Durante la crociera sarete serviti di un pranzo a bordo. Al ritorno al 
pomeriggio da questa escursione , vi sistemerete nel vostro lodge a Seward.



7° Giorno – Verso  il  Denali 
Stamattina, passerete qualche ora a visitare questa
città del freddo Nord, e subito dopo, alle 12,30 vi
recherete  al Bus Depot per la partenza per Denali alle
13:30 . Viaggerete in Coach-bus, un comodo e
spettacolare modo per raggiungere il parco. Potrete
rilassarvi, e godere degli spettacolari panorami seduti
nelle comode potrone del  executive bus coach.
Arriverete a Denali alle nove di sera. Trasferimento al
vostro bel lodge, pronti per la meravigliosa escursione del giorno dopo.

8° Giorno  :  Visita   al   Denali  National Park 
E' il vostro giorno di visita al Denali National Park. Il vostro lodge  è infatti il punto 
di partenza perfetto per esplorare le meraviglie del parco. Denali, “Il più alto”, è il 
nome dato dagli Athabasca al Mount McKinley, la montagna più alta del Nord 
America, ma anche il nome dell'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 
altrettante 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. Questo  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 vi sarà servito uno snack mentre il pranzo, compreso, sarà 
servito presso la Kantishna Roadhouse, avrete anche la  possibilità di vedere una 
dimostrazione di cani da slitta. Al ritorno fine pomeriggio in libertà. Cena libera al 
lodge



9° 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 Rail  Road Train.  Alle  12,25 salirete  su un normale
treno, ma su di   una speciale carrozza costruita appositamente  a vetrate, 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 tutta 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 tutta vetrata. Bevendo un
buon bicchiere di vino mentre sedete comodamente nella vostra poltrona reclinabile
potrete infatti comunque vedere il panorama di montagna. Vi passeranno davanti



come in un film i magnifici  scenari del Mount McKinley.  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 e vi sistemerete presso l'hotel Crown Plaza, l'hotel più nuovo della città, dotato
di tutti i comfort. Cena libera

Ed Infine lo spettacolo degli Orsi del Katmai
10° Giorno:  Gli orsi  pescatori  delle  Brook  Falls 
Il vostro ultimo giorno in Alaska sarà dedicato all'osservazione degli orsi bruni del 
Katmai National Park and Preserve, una delle aree più importanti al mondo per 
l'osservazione di questo imponente ed affascinante animale. Un recente studio ha 
stabilito che in questo parco vivono più di 2000 orsi bruni, più noti come Orsi 
Grizzly. Potranno essere osservati mentre, indifferenti alla presenza  di umani (che 
comunque saranno tenuti dalle guide a distanza di sicurezza), si cibano di erba di 
palude, bacche o salmoni, a seconda della stagione ed a seconda della location. 
Osservarli a debita distanza, oltre che una questione di sicurezza, è anche un modo 
per proteggerli evitando che si abituino alla vicinanza degli esseri umani che 
purtroppo, non sempre li avvicinano solo per osservarli, ma piuttosto per cacciarli 
di frodo ( ndr ).  Dal vostro Hotel ad Anchorage, sarete quindi accompagnati 
all'aeroporto e, su un aereo da turismo, volerete a Kulik o a King Salmon e da qui, 
su un idrovolante sarete trasportati  nella location migliore per l'osservazione. Dopo
un briefing al lodge del parco sugli orsi da parte dei rangers, sarete liberi di  
aggirarvi nel parco in sicurezza, seguendo i sentieri prestabiliti che collegano le 
varie postazioni.       Rientro in serata cena e pernottamento in Hotel ad Anchorage.
**Opzioni Katmai al 10° giorno - 
A richiesta si potrà optare o per la sola escursione giornaliera o per un
soggiorno di 2 giorni, con 1 notte di pernottamento al lodge del parco.
Volerete quindi x ambedue le opzioni c/aereo da turismo da Anchorage in due tappe



 per raggiungere il luogo dell'Escursione e il vostro Lodge all'interno del parco.
Appena arrivati a destinazione potrete subito recarvi
presso le famose Brook Falls dove gli orsi si nutrono
di salmoni, qui sarete accompagnati dai rangers del
parco che  vi indicheranno i posti più favorevoli. Al
mattino della seconda giornata, o andrete
nuovamente all'osservazione dei Plantigradi alle
Cascate, o sarà possibile effettuare
l'interessantissima escursione opzionale alla “Valle
dei 10.000 fumi”, un territorio vasto più di 60 km2
che una volta era ricoperto da una rigogliosa foresta,
che, nel giugno del 1912, una disastrosa eruzione del
vulcano Novarupta incenerì totalmente. Inoltre, le
ceneri emesse dal vulcano ricoprirono totalmente
dando alla valle un aspetto lunare. In seguito, il
fiume che attraversa tutta la valle ed i suoi  affluenti
scavarono vari canyon nella cenere rendendo il
paesaggio ancora più suggestivo.
Nel tardo pomeriggio, volo di rientro ad Anchorage,
sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

11° (o 12°) Giorno:    Ritorno  in  Italia o altra destinazione
Oggi giornata di ritorno. Trasferimento all'aeroporto di Anchorage con shuttle 

dell'albergo  per il vostro volo in Italia .  FINE SERVIZI

LISTA dei SERVIZI - Itinerario in camera doppia
ROAD BOOK Incluso all'arrivo -  Assistenza 24/24 7 su 7
1 Meet&Greet VancouverAirp.Trasf. Hotel  Sheraton Century Plaza o similare
1 Notte Hotel Sheraton o Century Plaza o similare 2 camere doppie c/  colazione 
1 Tour Guidato di Vancouver su richiesta
1 Volo Vancouver Prince Rupert solo andata x 2 pax
1 Inside Passage Alaska con Alaska Marine Highway  - Prince Rupert – Juneau



2 Notti a Juneau Western Baranoff o similare con Colazione + pranzo al Granchio
1 Escursione in canoa al Mendenhall Glacier
1 Giornata di Escursione al Glacier Bay 2  Pax con pranzo incluso
1 Volo per 2 Pax  Idrovolante x Gustavus al Glacier Bay A/R 
Possibile Escursione in Idrovolante all'osserv. dei Grizzly di Admiralty Island 
1 shuttle per trasferimento aeroporto di Juneau per volo Anchorage 
Volo Juneau – Anchorage x 2 pax solo andata
1 Coach Bus da Anchorage a Seward
1 Escursione crociera da Seward per il Kenay National Park Fjord di 5/6 Ore
1 passaggio Coach Bus lusso da Anchorage a Denali.
2 Notti  in lodge al Denali Park in doppia  con 1a colazione
1 Escursione 7/8 o 13 ore al DenaliPark - il Denali Wilderness Tour con pranzo
1 Viaggio di ritorno  con Treno Gold Star Dome da Denali ad Anchorage 2 Pax
3 Notti ad Anchorage Prospect Plaza o Crown Plaza o similare con 1a colazione 
Escursione 8 ore circa al Katmai per osserv. Orsi con volo A/R da Anchorage
2 giornatte/1 notte pernott. Al Lodge nel Katmai Park  con volo A/R da Anchorage
Escursione in bus alla “Valle dei 10.000 Fumi”
1 Shuttle per trasferimento aeroporto di Anchorage per vostro volo per l'Italia.
Esclusioni : tutto ciò non incluso nella lista su menzionata. Prezzo fissato
previo fluttuazione non oltre 10% + o – del cambio. Fissato al ricev. Bonifico

PREZZI A PERSONA

periodo 3 stelle 4 stelle 5 stelle

1 maggio – 15 giugno € 4.850,00 € 5.470,00 € 6.900,00

16 giugno – 15 luglio € 5.330,00 € 5.850,00 € 7.187,00

 16 luglio – 24 agosto € 5.740,00 € 6.780,00 € 8.668,00

25 agosto - 15 ottobre € 4.850,00 € 5.470,00 € 6.900,00

Supplemento singola quotazione su richiesta

Bambini fino a tre anni: gratuito

dai 3 ai 12 anni: Quotazione su richiesta 

lerevehouse@gmail.comCell x Italia 334 7081960   
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