
VIAGGIO BRITISH COLUMBIA TOURING –        638-019 
Fotosafari Tour– I Grizzly e le Orche della West Coast 

Itinerario: Durata 10 Giorni
Questo itinerario concentra la sua attenzione sul meglio della Natura della
splendida costa del British Columbia

VANCOUVER ISLAND 
La più bell’isola del Nord America
Da 10 anni l’isola di Vancouver, la cui costa è visibile dalla omonima città che le stà di fronte, ha
l’onore di essere designata Top North America Island dalla rivista specializzata Condè Nast Traveller.
Quest’isola, paragonabile per estensione a 2 regioni italiane , lunga 550 km e larga nel suo punto max
250, merita effettivamente questa fama internazionale, innanzitutto per la bellezza e la varietà dei suoi
luoghi che hanno negli scenari e in una natura quasi incomparabili la base di questa notorietà . Su
quest’isola inoltre si trova Victoria l’attuale ed antica capitale della British Columbia.

Meravigliosi parchi e bellissimi resorts
Vancouver Island ha inoltre sul suo territorio numerosi ed esclusivi resorts collocati splendidamente
tra  la  costa,  prospiciente  i  bellissimi  Sounds,  ed i  suoi  parchi  più belli,  come Il  Pacific  Rim e  lo
Strathcona Park. E l'area di Campbell River ad Est. In questi resorts veri e propri templi del Relax e
dell’Outdoor si ha la possibilità di passare vacanze di completo relax in eleganti strutture costruite con
legni pregiati e profumati che hanno al loro interno SPA e cure estetiche di primissimo livello. Si potrà
inoltre sfruttare a pieno le meraviglia di quei luoghi avventurandosi in speciali tours alla scoperta di
una natura unica ed incontaminata tra Vancouver Island la costa madre del British Columbia subito



prospicente  il  nord  dell'Isola,  in  particolare  nell'area  del  basso  Great  Bear  Rainforest.  Questa
splendida  area  incontaminata  divenuta  il  simbolo  del  Canada  più  selvaggio  è  abitata  da  creature
affascinanti come orsi Grizzly, Orsi Albini di Kermode , Alci giganti o all’osservazione ravvicinata in
mare di balene di 3 tipi e delle bellissime Killer Whales, le Orche ed i leoni Marini e le foche che
abitano queste acque nella gran parte dell’anno. 

Il Great  Bear  Rainforest e la foresta pluviale primordiale
Durante questo itinerario, partendo da Vancouver Island vi spingerete sino alla costa madre del British
Columbia collegata all'isola da una fittissima rete di istmi e fjordi disegnati da una meravigliosa ed 
unica Natura. Qui esplorerete andandolo ad osservare in una lunga ed affascinante escursione un 
parco divenuto simbolo di questa regione, il Great Bear Rainforest Park, che con i suoi di 800 km in 
lunghezza, è divenuto il fiore all'occhiello delle politiche conservazioniste ed ecologiste Canadesi. Esso 
è stato infatti recentemente designato ( nel 2004 ) dal WWF e dall'ONU come il parco di foresta 
pluviale meglio protetto al mondo.  

Esso contiene la più vasta area di Foresta pluviale primordiale, con alcune tra le specie sia arboree che 
animali più rare al mondo. Alberi come gli abeti rossi, il Red Cedar, ed il Douglas Fir ed altri qui 
presenti sono tra i più antichi sulla terra con alberi che raggiungono l'altezza di 30 piani ed un'età di 
oltre 1500 anni. 

Quì in queste foreste è ancora possibile incontrarli, e farne la conoscenza. Un'esperienza che lascia in 
chi li avvicina una sensazione di profonda tranquillità ed un riverente rispetto per la loro mole e la loro
storia. 

Spirit Bear & Grizzly Bear
Tra gli animali il simbolo più nobile di questo parco è senz'altro lo Spirit Bear, o Kermode Bear, l'orso 
albino, una particolare varietà di orso bruno che, a causa di una strana mutazione genetica, ha 
sviluppato un 10% di soggetti con il manto chiaro. Lo Spirit Bear lo si può trovare solo in questa 
particolare regione del Nord Ovest Americano ma è assai difficilmente individuabile con normali 
escursioni giornaliere. All'interno dell'area del parco troviamo inoltre una delle concentrazioni 
maggiori al mondo di Orso Grizzly in vaste aree protette tra cui quelle principali sono designate come 
aree a totale conservazione e Riserva.

Tra queste le più famose sono quelle appunto raggiungibili da Vancouver Island nel basso Great Bear 
Rainforest, ossia le aree del Knight Inlet e del Bute Inlet con i Grizly del Robson Bight Reserve. Altre 
varietà animali presenti sono la Capra di Montagna, la Capra di Dhale, l'alce gigante, il Caribou, la 
volpe grigia, il cervo dalla coda nera e altre varietà come varie specie di uccelli tra cui acquile, falchi 
aironi oche arlecchino e Puffin ect sono l'inestimabile tesoro racchiuso in questo scrigno verde che è il 
Great Bear rain Forest Park. 



ITINERARIO

1°  Giorno  – Arrivo a Vancouver                                            Welcome to Canada - 
Benvenuti in Canada !  Arrivo a Vancouver ed accoglienza della nostra guida. Trasferimento downtown
con Minitour.  Arrivo al vs Hotel Coast Plaza o similare con colazione inclusa. Cena libera in hotel o in 
Ristorante segnalato.

2° Giorno - Vancouver  la Bella !!
Colazione e Tour – parte prima principali aree Downtown Vancouver – 2a parte Vancouver Porta del 
selvaggio West - Stanley Park & Acquario – visita alla North Shore - TriTop Excursion Suspension 
Bridge - Capilano Hatchery ( Incubatoio Salmoni ) e i parchi di West Vancouver – I giganti del Light 
House e Dundrave Park con Picnic sul mare – Se preferito visita al MOA Museum of Antroplogy.     
Dopo le 17 TRASFERIMENTO A VICTORIA via Ferry. Visita ai Giardini del Burchart Garden.           
Hotel a VICTORIA Royal Scott Hotel o Harbour Towert o simile. Cena libera  Restaurant segnalato

3° Giorno – Victoria – Tofino e il Pacific Rim                                              
Colazione e Tour della storica Victoria coloniale e dell'Inner Harbour, il porto antico con il corollario 
dei grandi palazzi Imperiali. Possibile visita facoltativa al British Columbia Museum. Trasferimento 
verso la West Coast dell'Isola, verso Tofino e il Pacific Rim. Arrivo nel primo pomeriggio al vs. lodge 
di fronte ad una delle più belle spiagge scogliera del Pacific Rim, Ocean Village Resort o Canadian 
Princess Resort a Ucluelet. Subito rivitalizzante passeggiata per respirare ed ammirare la selvaggia 
bellezza di questo incantevole tratto di costa dell’isola di Vancouver.  Cena libera

GITA IN BARCA ALLA FORESTA PLUVIALE MEARES ? 2/3 Ore

                                                                                                                           



4° Giorno – Le Balene e i Leoni Marini del Pacific Rim                           
Colazione e pranzo al sacco inclusi - Oggi prima giornata di vera escursione in Oceano al Pacific Rim, 
con il Whalewatching alle Broken Group Islands. I grandi Cetacei, le Orche Marine ed i grandi Leoni 
Marini stanziali di questo grande braccio del Pacifico saranno le star della giornata. Questa particolare 
escursione prevede ( se richiesta ) anche il passaggio alle Sorgenti Termali lungo la costa per un bagno 
rigenerante presso le pozze nella scogliera ed il ritorno via Idrovolante. Sarete inoltre accompagnati 
dalle spiegazioni di un'esperta guida locale. 

Nel pomeriggio ascelta 2 opzioni facoltative - 1) gita in Kayack nella baia di Tofino, o 2)  escursione 
in barca all'isola di Meares per una passeggiata tra i centenari alberi giganti della foresta pluviale.
Serata e cena inclusa a Tofino e pernottamento al vostro Lodge.

ATTIVITA' :

WHALEWATCHING CON POSSIBILE RITORNO IN IDROVOLANTE – 5/6 Ore

Opzioni attività Facoltative -

KAYACK NELLA BAIA 2/3 Ore – MEARES ISLAND ( se non fatto il gg prima ) 2/3 Ore



5° Giorno – Gita in Kayack e Transfer all'Est. Campbell River                       
Colazione - Oggi, facoltativa e su richiesta, vi proponiamo un escursione in kayak al largo di Tofino, 
per ammirare i paesaggi sottomarini presenti lungo la bassa costiera di fronte alla baia di Tofino con la 
possibilità di avvistare anche la fauna terrestre oltre a quella marina che abita questo ecosistema !          
In alternativa mattinata libera. Oppure un'escursione di osservazione per vedere gli Orsi Neri del 
Pacific Rim lungo la costa. Nel pomeriggio trasferimento ad Est dell'Isola, a Cambell River, dove 
arriverete all'April Point Lodge o al Painter's Lodge. 1 Cena Inclusa 

Opzione attività facoltative

KAYAK DAVANTI ALLA BAIA DI TOFINO 2/3 ORE ( SE NON FATTO IL GG PRIMA )

ESCURSIONE OSSERVAZIONE ORSI NERI PACIFIC RIM.

                                                                                                                            
6°  Giorno – da Campbell River a Telegraph Cove                                          
Colazione –  Attività facoltativa a richiesta dal vs. lodge a Campbell River. Interessante escursione in 
barca per l'osservazione degli animali della Discovery Coast, tra questi i cetacei stanziali come le 
balene e i delfini, oltre alla fauna terrestre tra cui Orsi neri e Cervi che si cibano di alghe e frutti di 
mare lungo le scogliere di questa area costiera. Al rientro dell'escursione partirete per il Nord, passando
in visita i bei villaggi lungo la costa. Arrivati a Telegraph Cove, il gioiello dell'Isola a Nord, vi 
stabilirete presso uno dei deliziosi Cabin restaurati ( con uso cucina ) lungo il Walking Board del 
Villaggio costruito sul Porticciolo antico dei pescatori. NO Colazione -  Cena libera possibile al 
Restaurant a pochi passi dal Cabin.

ATTIVITA' :  WILDWATCHING SULLA DISCOVERY COAST 3/4 ore

                                                                                                                           
7°  Giorno : Telegraph Cove e gli altri villaggi del nord – Cape Scott 
Partenza in mattinata con la vostra guida alla scoperta dei caratteristici villaggi del Nord di Vancouver 
Island. Partendo da Telegraph Cove da non perdere, il museo dei Cetacei.                                   
Visiterete quindi Cape Scott, un'area costiera situata sulla punta nord-occidentale dell'isola di 
Vancouver. Qui con la vostra guida farete escursioni veloci a zaino in spalla per esplorare le spiagge di 
sabbia e la lussureggiante foresta di questo parco costiero. Ritorno al Villaggio Cena libera  e 
pernottamento al vs Cabin Telegraph Cove. 

ATTIVITA' : 

ESCURSIONE GUIDATA A CAPE SCOTT – 4/5 ore                                                                               
in alternativa GITA AL VILLAGGIO DI ALERT BAY E ALLA SUA TRIBU' MILLENARIA 5/6 Ore



8°  Giorno - le Killer
Whales del Johnston
Strait  (Esc. 2 orari
9:00 e 13:00 )                 
Colazione a bordo - Questa
mattina da Telegraph Cove
farete l'escursione che è
riconosciuta dalle maggiori associazioni ecologiste, come il miglior Safari Whalewatching alle Orche 
Marine del mondo. Essa si svolgera' sempre all'interno dell'area del Great Bear Rain Forest. 

Si osserveranno Orche , Delfini, Leoni marini e varie specie di Balene in mare. Avvisterete le molte 
specie che compongono la fauna di quest'area, ma le star della giornata saranno le Orche Marine. Al 
termine dell'escursione ritornerete a Telegraph Cove. Pomeriggio e serata in libertà e pernottamento al 
vostro Cabin.
ATTIVITA' : WHALEWATCHING ALLE ORCHE MARINE – 3/4 Ore

                                                                                                                           
9° Giorno – I Grizzly del Knight Inlet  o del Bute Inlet                                       
Colazione e pranzo in barca – Oggi escursione Safari Clou del Viaggio della durata di 9 ore alla 
riserva dei Grizzly del Robson Bight nel Knight Inlet. Questo il programma della giornata di oggi al 
Knight Inlet, l'area sud del Great Bear Rainforest il parco-gioiello canadese. Riconosciuto dal WWF e 
dall’ONU come il più bel parco di Foresta Pluviale Temperata, esso ha presente in questo parco una 
comunità di Orsi Grizzly in grande numero, oltre ai 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. I protagonisti saranno gli Orsi che in questa stagione arrivano fino alle verdi spiagge rigogliose 
di fresca erba del fiume. All'inizio per cibarsi dell'erba che qui cresce in abbondanza, e che apporta ben 
il 20 % del valore delle proteine vegetali che permettono il loro salutare sostentamento, poi con la 
risalita dei salmoni, iniziano la dieta superproteica che li rende grassi prima dell'inverno. Vi recherete 
quindi con una barca in una lunga esplorazione in quest'area in compagnia degli esperti Naturalisti che 



accompagneranno le vostre esplorazioni con dissertate spiegazioni sulla vita comunitaria di questi che 
sono assieme agli Orsi Polari, i più grandi carnivori del nostro Pianeta. Partenza alle 7 di mattina e 
ritorno alle 4 di pomeriggio.  Al ritorno inizio trasferimento verso il Sud in avvicinamento a Nanaimo. 
Notte in bel Lodge lungo la Costa.

                                                                                                                            
10° Giorno – Discesa verso Nanaimo e ritorno a Vancouver                          
Colazione -  Da Nanaimo si riprenderà il traghetto per Vancouver.   Subito trasferimento in aeroporto e 
partenza per l'Italia o altra destinazione.

FINE SERVIZI



LISTA SERVIZI - ROAD BOOK INCLUSO ALL’ARRIVO – Tour Guidato
Pernottamenti in Camera Doppia con 1a colazione , quando indicato .
Accoglienza in aereoporto e trasferimento con vostra guida hotel Downtown con Minitour
Guida italiana per tutto il viaggio specializzata in Tour di Ecoescursione
1 *autonolo categoria scelta ( compact, berlina 5 P, VAN, JEEP)per tutto l'Itinerario 
1 notte  Vancouver, Century Plaza, o Coast Plaza, camera doppia con p. colazione
Tour di Vancouver – Downtown - Stanley Park e entrata Aquarium 
Visite al Lynn Valley Suspension Bridge – Capilano Hatchery e MOA Museo Antropologico – 
Visita Parco alberi Centenari – Pic Nic a Dundrave Park West Vancouver
Biglietto traghetto a/r Vancouver – Victoria  
Visita ai Giardini del Burchard Gardens - Victoria Downtown e Inner Harbour 
1 notte a Victoria al Royal Scott Hotel o al Harbour Hotel o similare con colazione  
2 Notti Tofino**, all'Ocean Village Resort o Canadian Princess Lodge a Ucluelet NO Bkst
1 escursione all'isola di Meares dalla baia di Tofino
1 esc. di whalewatching alle balene a Tofino ( Sorgenti Termali  A/r c/Idrovovolante145 Euro pp)
1 notte al lodge April Point o Painter's Lodge a Campbell River con prima colazioni e 1 cena
1 Crocierina discovery coast con assaggi di Vini e Formaggi  60 Euro pp
1 Escursione di Wildwatching Discovery Coast – 85 Euro pp
3 notti in Cabin a Telegraph Cove o a Port McNeil ( con uso Cucina ) no colazione
1 Escursione guidata a Cape Scott di 5/6 ore
1 escursione alle Orche Marine da Telegraph Cove ( N 1 in the world ) di 3 ore
1 escursione iGrizzly del Knight Inlet - Telegraph Cove di 8/9 ore con colazione e pranzo incluso
1 notte in lodge sulla costa prima di Nanaimo con colazione
Biglietti Traghetto Nanaimo - Vancouver
 Autonolo : 3*compac, 4*berlina5p, 5* Jeep - 

PREZZI A PERSONA SU BASE 2 

periodo 3 stelle 4 stelle 5 stelle

1 maggio – 15 giugno € 2.480,00 € 2.817,00 € 3.747,00

16 giugno – 15 luglio € 2.950,00 € 3.674,00 € 4.190,00

 16 luglio –10 Settembre € 3.450,00 € 3.990,00 € 4.459,00

11 Sett. - 30 ottobre € 2.880,00 € 3.617,00 € 4.247,00


