Smart tour British Columbia
Discovery Coast & Great Bear Rainforest
Periodo : da giugno a settembre
Durata : 9 giorni
Difficoltà fisica : 2 leggera
Categoria : Viaggio di esplorazione leggera (per tutti, anche per famiglie)

Itinerario:
1° Giorno: Arrivo a Vancouver
Welcome to Canada - Benvenuti in Canada!

Arrivati a Vancouver,
sarete accompagnati da
un nostro incaricato al
Motel

o

al

B&B

.

Colazione inclusa.

2° Giorno: Tour Vancouver
Tour citta' con guida (Su Richiesta). Inizierete il
vostro tour, visitando il meraviglioso Stanley Park
ed il suo bellissimo Seawall insieme allo splendido
Aquarium al suo interno. In seguito, vi sposterete
a nord, attraversando il ponte "Lions Bridge" per
una visita al West Marine Drive; poi vi dirigerete
al Dundrave Park, luogo ideale per uno snack in
uno dei ristorantini caratteristici di fronte al mare.

Nel Pomeriggio andrete al ritiro della vostra autovettura a
noleggio. Da qui con le indicazioni del vostro ROAD BOOK
sarete indirizzati verso l’autostrada 99 per giungere dopo
pochi Km all’imbarco del Ferry per l’Isola di Vancouver.
Raggiungerete Vancouver Island (Nanaimo), dopo 1 ora e 35
minuti di traversata. Qui, proseguirete in direzione Nord
verso Campbell River, dove vi sistemerete al Motel o B&B
scelto per voi. Pernottamento e prima colazione inclusa.
3° Giorno: da Campbell
River a Port Hardy
Questa mattina, dal vostro lodge di
Campbell

River,

partirete

un'interessantissima
centrata

per

escursione

sull'osservazione

delle

balene e dei grizzly, ma anche di tutta
la splendida fauna selvatica del Great
Bear

Rainforest.

Il

National

Geographic definisce questo parco, il
vero gioiello del naturalismo canadese, essendo infatti stato dichiarato dal WWF e dall’ONU

come uno dei piu' bei parchi di Foresta Pluviale Temperata al mondo. La varietà di animali
presenti è unica nel suo genere. Qui infatti, avrete modo di ammirare orsi Grizzly in grande
numero, insieme alla specie nera, lupi grigi, aquile dalla testa calva, alci giganti, cervi toro,
lontre in terra, orche, delfini, leoni marini e varie specie di balene in mare. Al rientro,
partenza

per

Port

Hardy

e

sistemazione all'Ecoscape Cabin o al
vostro B/B selezionato.
4° Giorno: La Discovery
Coast
Oggi vi attende una vera a propria
mini crociera di 13 ore circa durante
la quale ammirerete paesaggi tra i più
scenografici al modo: la Discovery
Coast.
La Queen of Chilliwack salperà alle
10.15 da Port Hardy. Assicuratevi di
arrivare ai docks 2 ore prima per il
check-in e, dopo aver parcheggiato
l'auto nell'apposito ponte, recatevi ai
ponti

superiori

straordinario

e

godetevi

spettacolo

lo
(non

dimenticate i binocoli!): vedrete lunghi
ed altissimi fiordi, attraverserete stretti
canali, godendo così dell'opportunità di
osservare la fauna selvatica sulla riva. Il
traghetto

a

volte

rallenterà

per

permettervi di osservare più a lungo i
branchi di orche che incrocerete. Al vostro
arrivo a Bella Coola, raggiungerete il lodge
dove pernotterete. Colazione inclusa.

5° Giorno: Great Bear RainForest
Oggi farete la più interessante escursione (o
incursione, se volete) nel Great Bear Rain Forest.
Raggiungerete questa volta la parte centrale di
questa estesissima zona protetta, per avvistare
orche, balene e sopratutto i grizzly del Great Bear
rainforest ed esplorare le piccole isole, insenature e
minuscole baie, visitare gli estuari dei fiumi scelti
dai salmoni per le loro affollatissime risalite.
Rientro al lodge e pernottamento.

6° Giorno: da Bella Coola a
Williams Lake
La tappa odierna, pur essendo essenzialmente
di trasferimento da Bella Coola a Williams
Lake

(453

chilometri

da

percorrere

comodamente in 8/9 ore) offrirà ancora una
volta l'opportunità di

ammirare

una

rigogliosa natura incontaminata insieme ai
suoi splendidi paesaggi.

Attraversando

il

Tweedsmuir South

Provincial Park (uno dei parchi protetti
più estesi della B.C.) ed i suoi numerosi
percorsi di storia naturale e meravigliosi
paesaggi, avrete modo di osservare una
flora particolarmente varia , sopratutto
per quanto riguarda bacche, orsi, in
particolare i grizzly e gli orsi bruni. Vale
la pena effettuare anche un
detour per ammirare le Hunlen
falls, una delle più alte cascate
della British Columbia. Anche il
resto

della

strada

non

vi

deluderà. Un eccitante percorso
che

vi condurra' attraverso i

numerosi laghi presenti e le
splendide rigogliose foreste. Nel
tardo

pomeriggio,

arrivo

a

Williams Lake e sistemazione al vostro Hotel o in B/B,
colazione inclusa.
7° Giorno: da Williams Lake a Whistler
Seconda ed ultima tappa di semplice trasferimento da
Williams Lake a Whistler, sede delle Olimpiadi Invernali
del 2010. Arriverete a Whistler nel pomeriggio. Qui,
troverete 440 km circa da percorrere in scioltezza,

mentre
splendida

potrete
natura

ammirare

la

circostante.

Pernottamento al B&B/Lodge di
vostra scelta, colazione inclusa.

8° Giorno : Whistler
Whistler, località di villeggiatura molto popolare in British Columbia, sia nella stagione
invernale che estiva, e' stata Teatro delle recenti Olimpiadi Invernali del 2010. Qui infatti,
troverete meravigliose e moderne strutture per lo sci, da soddisfare anche i piu' esigenti
sciatori. Assolutamente da non perdere la modernissima “Peak-to-Peak Gondola”, la funivia
“cima-a-cima” che trasporta i turisti/sciatori (in
qualsiasi periodo dell'anno), dalla sommità del
Whistler

Mountain

a

quella

del

Blackcomb

Mountain. In serata, rientro e pernottamento al
vostro B&B, colazione inclusa.

9° giorno: Rientro a Vancouver
In

mattinata,

dopo

un'abbondante

colazione, farete ritorno a Vancouver, a
bordo della vostra auto, attraversando la
famosa

"Sea

to

sky".

Arrivati

a

Vancouver, avrete ancora qualche ora a
vostra disposizione per effettuare gli
ultimi acquisti. In seguito, vi dirigerete
all'aeroporto Internazionale di Vancouver,
dove dopo avere consegnato la Vostra
autovettura vi preparerete per l'imbarco
ed il vostro volo rientro in Italia.

FINE SERVIZI

lista servizi Viaggio Smart in B/B e Motel:
road book incluso all'arrivo Assistenza 24/24

7 gg su 7
- Accoglienza in aeroporto a Vancouver e trasferimento con minitour descrittivo della città
- 1 Tour Guidato autonomo con ROAD BOOK o visita guidata su richiesta
- 1 notte Hotel di 2 o 3 categoria o B&B - 1° colazione inclusa
- Noleggio auto Vancouver/Vancouver con Km. Auto, tipo Media, 3 Volumi
- 2 Biglietto a/r Traghetto per Vancouver/Nanaimo con auto al seguito
- 1 notte con prima colazione all'Ocean View Guest House o B&B similare a Campbell River
- 1 escursione al Great Bear Rainforest: Grizzly, orsi, cervi. Balene, orche ect
- 1 notte in lodge o B&B a Port Hardy, colazione inclusa
- 2 Biglietti Traghetto x Bella Coola inside Passage con auto al seguito
- 2 notti in Lodge Mountain o Ecolodge a Bella Coola con prima colazione
- 1 Escursioni di osservazione ai Grizzly in barca al Great Bear Rain Forest
- 1 notte in lodge a Williams Lake con prima colazione
- 2 notti in Hotel (categoria su richiesta) a Whistler, prima colazione inclusa
- Biglietti per “gondola” “cima a cima”
Esclusioni : tutto ciò non incluso nella lista su menzionata. Prezzo fisso previofluttuazione non oltre
10% + o – cambio, fissato al ricev bonifico.

PREZZO A PERSONA

€ 1880

16 luglio – 24 agosto

€ 2160

Supplemento singola

Quotazione su richiesta

Bambini

Fino a 3 anni: gratuito
Dai 4 ai 12 anni: quotazione a richiesta

Contatti in Italia: 06 5655 7516

