Smart tour alaska panhandle ! Ultima Frontiera 9 gg
In 9 Giorni cosa vedrete !
L'Alaska è conosciuta
dai viaggiatori come la
Terra
del'Ultima
Frontiera. Ed è qui in
questo territorio, che si
trovano
le
bellezze
naturalistiche a cui si
addicono i superlativi.
Vi sono le isole più
incontaminate, oppure
le
montagne
più
indomite o gli animali
più forti o i ghiacciai più
vasti ...insomma Alaska
in
sintesi
vuol
dire...estremo nel senso
di estreme condizioni
ambientaali o estrema
bellezza di una natura
che in estate raggiunge i
suoi massimi livelli di colore e brillantezza. Avete
mai visto l'impressionante sfavillio azzurro di un
grande Iceberg durante una giornata tersa di sole
pieno?? E' davvero impressionante! O l'incredibile
trasparenza delle acque blu in un lago superficiale
su un crepaccio del Mendenhall Glacier Davvero
incredibili! Il
viaggio concentrato che vi
proponiamo è una raccolta di cose imperdibili da
fare e vedere in Alaska. Tra queste l'eccitante
escursione al
Misty Fjords, al Mendenhall
Glacier, e sopratutto la meraviglia vi si presenterà
davanti al Glacier Bay con l'imperdibile visita del
Ghiacciaio UNESCO ! Senza dimenticare lo
splendido inizio di questo viaggio che parte dalla
porta del West, la belissima città di Vancouver !!

ITINERARIO :
1° Giorno: Arrivo nel West
Al vostro arrivo all’aeroporto di Vancouver sarete attesi dalla
nostra guida che vi accompagnerà al vostro primo Motel o
B&B sulla baia di Vancouver. Durante questo trasferimento
farete un primo giro panoramico della zona tra l’aeroporto e
Downtown. Cena in uno dei ristoranti lungo la bella English
Bay. Pernottamento in Motel o B&B, colazione inclusa.

2° Giorno: Vancouver la Bella!
Il secondo giorno è interamente dedicato al tour con il vostro
ROAD BOOK (su richiesta guidato ) di Vancouver, la bella
città della West Coast. La nostra “guida” vi introdurrà alla
cultura, la storia e abitudini di questa parte del Canada,
caratterizzata da una società fortemente multietnica.

Visiterete
quindi le
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 Motel o B&B,
colazione inclusa.

3° Giorno: Prince Rupert e Ketchikan
Oggi al mattino presto, a bordo del Van di Le Reve
House, sarete trasferiti all'aeroporto di Vancouver
per imbarcarvi sul vostro volo per Prince Rupert.
Arrivo a Prince Rupert, tempo libero a vostra
disposizione prima di imbarcarvi sul traghetto che
vi condurra' a Ketchickan dove arriverete in
serata.
Troverete maggiori dettagli sulle varie destinazionni
nel vostro Road Book.
Cena e pernottamento in Motel o B&B a Ketchikan
con colazione inclusa.

4° Giorno: Il Misty Fjords
Suggestiva escursione in barca nelle acque dei Misty Fjords. La promessa di emozioni che già
il nome evoca, i Fiordi Nebbiosi, verrà mantenuta durante questa lunga mini-crociera nelle
acque del Misty Fjords National Monument, una vera anteprima di ciò che l'Alaska vi
offrirà.
Il territorio, fino a
17 mila anni fa, era
occupato da un
enorme ghiacciaio
che lo ha "lavorato"
fino a renderlo ciò
che è ora: lunghi e
stretti
fiordi
di
acqua
marina
incorniciati
da
ripide scogliere che
si innalzano per
duemila
metri,
spettacolari scenari
stagliati
su
montagne,
spesso
circondate
da
nebbie, dalle quali
discendono
corsi
d'acqua cristallina
che
sfociano
in
mare, laghi azzurri,
cascate e infinite foreste verdi. Potrete scegliere tra un'escursione composita con volo
panoramico e crociera in natante di circa 5 ore e 30 minuti oppure la sola crociera in barca
della durata di circa 4 ore. Al rientro, tempo a disposizione per la visita della pittoresca
cittadina, cena e pernottamento al vostro Motel o B&B con colazione.
5° Giorno: Traghetto verso Juneau
Proseguirete oggi in traghetto dell'Alaskan
Marine Highway per giungere a Juneau.
Juneau, la capitale dell' Alaska, ritenuta dai
locali la più bella città del paese al punto di
meritare l'appellativo di “Little San
Francisco”. E' molto piacevole passeggiare
per le vie centrali popolate da vecchi pubs,
gallerie d'arte, bar accoglienti e ristoranti
sofisticati. Oggi farete, in mattinata, la
vostra 1a escursione, tutto sommato
abbastanza leggera.
Escursione al
ghiacciaio di Mendenhall, dove a bordo di
una grande canoa indiana sulle acque del
Mendenhall Lake, navigando tra gli
icebergs, circondati da un ambiente tra i più
ricchi di vita selvaggia in Alaska.
Trascorrete la notte in cabina a bordo del vostro traghetto.

6° Giorno: A Juneau - escursione in canoa al Mendenhall Glacier
Arrivati a Juneau, trascorrete la
mattinata in questa graziosa localita'
visitandone i luoghi piu' caratteristici. In
seguito nel primo pomeriggio vi
prepararete per la vostra eccitante
escursione ( se l'avrete richiesta ) in
canoa al Mendenhall Glacier. Potrete
quindi osservare da vicino i numerosi e
meravigliosi ghiacciai presenti che vi
regaleranno immagini mozzafiato da
immortalare con la vostra fotocamera
insieme a tutti gli uccelli e numerosi
animali che avrete modo di incontrare. Al
rientro
della
vostra
memorabile
escursione, vi preparete per una
rilassante cena in uno dei ristoranti
segnalati nel vostro Road Book. Pernottamento in Hotel or B&B a Juneau, colazione inclusa.

7° Giorno: Glacier Bay
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, quindi, uno
dei primi al mondo. Vi
imbarcherete
su
una
bellissima barca 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 di ghiaccio 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 e che proprio in questa stagione sono arrivate dai mari del sud per
iniziare il periodo di accoppiamento ed 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. Glacier Bay
rimarrà certamente nei vostri cuori con il suo mitico ghiacciaio e la sua bizzarra e magnifica
natura. Rientrati a Gustavus alle 3,30 farete in seguito ritorno aereo a Juneau. Cena** in
Restaurant segnalato. Notte in Motel o in cat. turistica or B&B a Juneau, colazione inclusa.

8° giorno: ritorno a vancouver
In mattinata, trasferimento in volo da Juneau a
Vancouver. Pomeriggio a vostra disposizione per gli
ultimi eventuali acquisti. Cena e pernottamento in B&/B
a
Vancouver,
colazione
inclusa.

9° giorno: Volo di rientro in italia
Dopo avere fatto una ricca colazione e avere trascorso
ancora un po' di tempo libero secondo vostro
piacimento, vi recherete all'Aeroporto Internazionale di
Vancouver per il vostro volo di rientro in Italia.

Fine Servizi

Lista Servizi : Road Book Incluso all'arrivo

ASSISTENZA IN LOCO 7/7 h 24/24
- 2 notti hotel a 2 stelle o in B&B a Vancouver in doppia con colazione
- Tour guidato di Vancouver – a richiesta
- Volo solo andata Vancouver/Prince Rupert
- 1 passaggio in traghetto Alaska Marine Highway Pr. Rupert/Ketchikan
- 2 notti hotel a Ketchikan al Black Bear Inn o similare in doppia con colazione
- escursione in battello (+ idrovolante, su richiesta) ai Misty Fjords
- 1 passaggio 1 gg e 1 notte in traghetto Alaska Marine Highways Ketchikan/Skagway
- 2 notti hotel o B&B a Juneau in doppia con colazione + 1 cena al granchio
- escursione a richiesta canoa indiana sul lago Mendenhall al fronte dell'omonimo ghiacciaio
- volo A/R Juneau/Gustavus
- escursione in barca al Glacier Bay UNESCO Site, con pranzo a bordo
- escursione su richiesta in battello all'osservazione delle balene del Glacier bay
- 1 Volo ritorno da Juneau a Vancouver solo andata
1 notte Motel o B&B a Vancouver in doppia con colazione
Esclusioni :tutto ciò non incluso nella lista su menzionata. Prezzo fisso previo fluttuazione non
oltre 10% + o – cambio, fissato al ricevimento bonifico
PREZZO A PERSONA
1 maggio – 15 luglio

Euro 2550

16 luglio – 24 agosto

Euro 2880

25 agosto – 15 ottobre

Euro 2550

Supplemento singola

Quotazione su richiesta

Bambini

Fino a 3 anni: gratuito
Dai 4 ai 12 anni: quotazione a richie
Contatti in Italia: 06 5655 7516

