
     
Gran Tour British Columbia & Alaska

Fotosafari  tra Great Bear Rainforest  Alaska
Panhandle & Glacier Bay      Prop. 223 -16 

ITINERARIO E LISTA SERVIZI  x  2 Pax : durata 15 gg
ROAD BOOK CONSEGNATO ALL'ARRIVO

1° Giorno : Arrivo a Vancouver 
Incontro in aeroporto con l'addetto  di Le Reve House e ritiro dell'auto-nolo. Quindi 
trasferimento all'Hotel Century Plaza o similare in doppia  c/ colazione.

2° giorno: Tour e Visita di
Vancouver 

Tour Città C/ guida. 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 :  Vancouver Island



Stamane, imbarco sul ferry per
Nanaimo, Isola di Vancouver. Da
Nanaimo, in auto, attraverserete l'isola
verso la sua costa occidentale, facendo
una sosta per ammirare la  spettacolare
Cathedral Grove con i suoi Douglass
Fir millenari. Arrivo ad Ucluelet nel
primo pomeriggio e sistemazione
presso il lodge davanti alla Marina,
fronte Pacific Rim.    Nanaimo-Tofino
195 Km

4° Giorno : Escursione Meares Island 

Magnifica colazione di fronte al mare poi escursione a  Meares Island, con visita alla 
Foresta Pluviale in Barca -  Tour e gita alle Shooner 
Cove per  beachcombing nelle Pozze di Acque Viventi.
Si torna bambini tra queste bellissime Pozze, una vera 
esplosione di vita ai vostri piedi nel Pacific Rim.  Cena
inclusa al Villaggio a Tofino. Notte al vs Lodge ad 
Ucluelet.



5° Giorno :  Il Pacific
Rim,  

Lo spettacolare whale watching nel
Pacific Rim ed il Broughton Group
Archipelago con le sue creature, le
balene e i leoni Marini, tra gli atolli
al largo della baia di Tofino, è
quanto vi aspetta nell'escursione di
oggi in super-gommone. Nel
pomeriggio, dopo questa escursione,
partenza verso nord-est e  arrivo
Campbell River – Pernottamento
presso lo splendido Painter's Lodge
a Quadra Island in mezza pensione. 
Tofino – Campbell River 244 Km

6° & 7° Giorno : Le Orche  ed i Grizzly  del  Great  Bear 
Rainforest  ( escursione ai
Grizzly su richiesta )
Oggi, di prima mattina, da Campbell River, vi
porterete a Nord fino a Port McNeil e Telegraph
Cove. Questo villaggio sarà il vostro punto di
partenza strategico per 2 entusiasmanti escursioni
di esplorazione dell'area del Great Bear Rainforest
tra il Bute Inlet e il Broughton Archipelago lungo
il Queen Charlotte Strait ed il Johnston Strait. 
Non appena arrivati, alle 13 partirete appunto per
la vostra escursione alle Orche Marine da
Telegraph Cove. Questa è la mitica escursione
segnalata da tutte le riviste di eco-turismo,
National Geographic in testa,  e descritta come la
più bella al mondo nel suo
genere. L'escursione nel
Broughton Archipelago vi
porterà in contatto diretto
con questi magnifici e
potenti animali, dominatori
incontrastati dell'ecosistema
locale. Al ritorno da questa
magnifica esperienza
tornerete a Telegraph Cove
e vi sistemerete nel vostro
cabin. Potrete quindi
visitare il villaggio di Port
McNeil e Cape Scot,



l'ultimo parco sulla cresta dell'Isola di Vancouver. Un ambiente ed un panorama unici su 
una spiaggia incredibilmente bianca per essere così a nord.
Del Great Bear Rainforest, di questo magnifico parco, si parla in un numero della Rivista 
del National Geographic, ed in un bellissimo video ad esso dedicato, che definiscono 
questo parco, il più bel 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, con 
una ricca varietà di grandi animali, quali orsi grizzly, orsi neri, 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. Le spedizioni saranno effettuate a bordo di barche
e gommoni per raggiungere i vari siti di osservazione.    

Al mattino del 7° giorno ( se l'avrete 
richiesta ) partirete nuovamente dal 
porticciolo di Telegraph Cove per 
l'altra avvincente escursione in barca 
alla volta del Knight Inlet. Durante 



questa escursione passerete in rassegna un territorio costiero di fiordi di oltre 50 Km, 
completamente incontaminato. Unici abitatori di questo paradiso sono gli animali, in 
particolare balene, delfini, orsi neri e le altre creature di questo eco-sistema. Giunti a 
destinazione,  incontrerete la folta comunità di grizzlies del Great Bear Rainforest: li, nel 
loro regno incontaminato, questi magnifici e possenti plantigradi vi faranno comprendere 
perché vale la pena di fare tanti chilometri d'aereo per venire in questo paradiso!!! In 
questi 2 giorni, in pratica, non farete altro che un SAFARI in una delle aree 
ecologicamente più incontaminate e ricche di animali del nostro pianeta. Al ritorno da 
questa escursione vi sposterete a Port Hardy da dove il giorno dopo partirete per il 
famoso Inside Passage. A Port Hardy, rilascerete  l'auto noleggiata nel parcheggio 
dell'hotel.
Campbell R.  Telegraph Cove: 274 Km
Telegraph Cove – Port Hardy: 63 km
 

8° Giorno:  Magnifico Inside Passage – Ferry - 17 ore 
Alle 7,30  partenza per l'Inside Passage, il magnifico  passaggio marittimo lungo la 
splendida  West Pacific Coast, tra lunghissimi fiordi e alti canyon. Durante questa 
traversata non avrete tempo di annoiarvi, continuamente sollecitati dagli splendidi 
panorami e dai tanti incontri ravvicinati con orche, balene humpback e leoni marini. 
Arrivo Prince Rupert 10,30 di sera. Pernottamento presso l' Hotel Coast a P.Rupert, con 
colazione.
Distanza Traversata Inside Passage –  550 Km



Dal Canada all'Alaska
9°-10° giorno : Alaska Ferry Prince Rupert - Juneau 9°-10° giorno : Alaska Ferry Prince Rupert - Juneau 

Mattinata libera a Prince Rupert e nel pomeriggio o sera, imbarco per Juneau, Alaska, Mattinata libera a Prince Rupert e nel pomeriggio o sera, imbarco per Juneau, Alaska, 

con il ferry dell'Alaska Marine Highway.  Il tragitto offre opportunità di godere di con il ferry dell'Alaska Marine Highway.  Il tragitto offre opportunità di godere di 
incantevoli paesaggi. incantevoli paesaggi. 
Arriverete a destinazione dopo un giorno e mezzoArriverete a destinazione dopo un giorno e mezzo
di navigazione e all'arrivo sarete subito trasferitidi navigazione e all'arrivo sarete subito trasferiti
al vostro Hotel con uno shuttle dello stesso Hotelal vostro Hotel con uno shuttle dello stesso Hotel
(se disponibile).(se disponibile).

11° giorno:   Juneau 11° giorno:   Juneau 
Juneau, la capitale dell’ Alaska, ritenuta dai localiJuneau, la capitale dell’ Alaska, ritenuta dai locali
la più bella città del paese al punto di meritarela più bella città del paese al punto di meritare
l’appellativo di “little San Francisco”. Si inizial’appellativo di “little San Francisco”. Si inizia
col passeggiare per le vie centrali popolate dacol passeggiare per le vie centrali popolate da
vecchi pubs, gallerie d’arte, bar accoglienti evecchi pubs, gallerie d’arte, bar accoglienti e
ristoranti sofisticati. Dopo pranzo farete la vostraristoranti sofisticati. Dopo pranzo farete la vostra
1a escursione, tutto sommato abbastanza leggera.1a escursione, tutto sommato abbastanza leggera.
Sarete prelevati in Hotel per l'escursione in passeggiata lungo le alture intorno al 
ghiacciaio di Mendenhall, da dove osserverete dall'alto gli icebergs, circondati da un 
ambiente tra i più ricchi di vita selvaggia in Alaska. Su richiesta escursione in Canoa tra 
gli Iceberg del Lago Mendenhall.
Dopo il tour sarete riaccompagnati in Hotel per la cena ed il pernottamento.



12° giorno :  Il  Glacier Bay e il suo sito UNESCO12° giorno :  Il  Glacier Bay e il suo sito UNESCO

Oggi, con un volo, raggiungerete

Gustavus, la porta del Glacier Bay, il più importante ghiacciaio d'Alaska, quello 
divenuto, assieme al Wrangell St. Helias, il World Heritage Site dell'UNESCO sin dal 
lontano 1979, uno dei primi quindi al mondo. Vi imbarcherete su una bellissima barca da 
piccola crociera per la vostra avventura nei ghiacci. La digitale è un must!!! A bordo vi 
verrà servito un gustoso pranzo.  L'imbarcazione, un veloce yacht, permetterà di arrivare 
sotto ai famosi frontali di ghiaccio e  nello stesso tempo potrete osservare una fauna 



spettacolare. Al ritorno dall'escursione andrete al vostro Lodge al Glacier Bay per la notte
in mezza pensione. 

13° giorno : Oggi  whalewatching  al  Glacier  Bay13° giorno : Oggi  whalewatching  al  Glacier  Bay  
Oggi, (su Richiesta) , potrete essere impegnati in un magnifica escursione di whale 
watching nel bel mezzo del ghiacciaio dell'Unesco. Le balenottere azzurre e quelle dalla 
gobba in alimentazione nella baia e che proprio in quel periodo sono arrivate dai mari del 

sud per iniziare il periodo di accoppiamento e allattamento dei nuovi nati. I leoni marini 
presenti in queste acque faranno a gara per venire a curiosare sotto barca al vostro 
passaggio, facili “prede” dei vostri obiettivi fotografici. Vi aspetta quindi, un altra grande 
esperienza di safari fotografico in mezzo ai ghiacci del Nord!
C'è quindi un gran movimento in acqua e fuori da immortalare, comprese le magnifiche 
aquile e gli altri meravigliosi uccelli che solcano  i cieli in quest'area con l'arrivo 
dell'estate.  
Al pomeriggio ritorno a Gustavus da dove alle 15,30 farete ritorno in aereo a Juneau. 
Cena in Restaurant segnalato. Notte in hotel a Juneau. 

14° giorno:  Ritorno a Vancouver 14° giorno:  Ritorno a Vancouver 



Mattinata libera a Juneau e successivo trasferimento in aeroporto per il vostro volo per Mattinata libera a Juneau e successivo trasferimento in aeroporto per il vostro volo per 
Vancouver. Arrivo a Vancouver e trasferimento al vostro Hotel in aeroporto. Cena libera Vancouver. Arrivo a Vancouver e trasferimento al vostro Hotel in aeroporto. Cena libera 
e pernottamento.e pernottamento.

15° Giorno:  Ritorno in Italia 15° Giorno:  Ritorno in Italia 

Oggi è la  giornata del rientro in Italia. Trasferimento con shuttle all'aeroporto per il 
vostro volo. Arrivo in Italia il giorno dopo

FINE SERVIZI
ROAD BOOK all'Arrivo & Assistenza 24/24
Lista servizi :Lista servizi :
1 Meet&Greet Vancouver  Airp. e Trasf. Hotel con mini-tour della città. 
2 Notti  in Hotel 3 stelle (Century Plaza o similare) in doppia c/ prima colazione 



1 Tour Guidato (su richiesta) x Visite con shuttle  Suspension Bridge - Stanley Park 
Aquarium-  Dundrave park + picnic Museo MOA Antropologia Indian Nation
1 Escursione c / Guida esperta alla Capilano Hatchery (Incubatoio dei Salmoni).
1 Nolo autovettura compact con assicurazione base da Vancouver a Port Hardy.
1 Passaggio in ferry con auto per Vancouver Island-  
2 Notti a Ucluelet presso Canadian Princess Lodge in doppia con colaz. - + 1 Cena
1 Escursione di Whalewatching per 2 pax nel Pacific Rim
1 Notte Campbell River al Painter's Lodge in doppia con colazione + 1 Cena
1 notte in cabin restaurato sul board walk di Telegraph Cove
1 Escursione  Whale watching tra le orche marine a Telegraph Cove Super N°1 ! !
1 Escursione su richiesta Grizzly del Knight Inlet di 9h - colazione e pranzo inclusi   
1 Notte hotel o lodge in cabin, area Port Hardy in doppia con colazione 
1 Passaggio x 2 pax traghetto Inside Passage 
1 Notte HalPrince Rupert Hotel in doppia + colazione 
1 Passaggio Alaska Ferry Prince Rupert - Juneau no auto e con cabin x  2 Pax
3 Notti Juneau (2+1) Hotel o lodge 3 stelle cin doppia con colaz. + 1 Cena granchio
1 Escursione in passeggiata davanti al Lago Mendenhall x 2 Pax
1 escursione su richiesta in Canoa tra gli Iceberg del Lago Mendenhall.
2 Giornate di Escursione al Glacier Bay  con volo in idrovolante A/R
1 Notte al Glacier Bay Lodge + colazione 
1 Escursione su richiesta di Whalewatching nel Glacier Bay Unesco Park
1 Volo ritorno a Vancouver da Juneau 2 Pax
1 Notte a Vancouver in  hotel 3 stelle in aeroporto con 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
     

 15 maggio – 30
settembre

3420 € a persona
categoria 3 stelle

Supplemento singola Quotazione su richiesta

Bambini 
fino a tre anni: gratuito

 dai 3 ai 12 anni: quotazione su richiesta

lerevehouse@gmail.com       
N° per chiamare in Italia 06 5655 7516 

mailto:lerevehouse@gmail.com

