
              Settimane sciistiche in BC - Kicking Horse Resort

A Kicking  Horse,   la  grazia  dell'inverno,  come in 

nessun altro luogo sulla terra, produce una neve così 

frizzante, leggera e asciutta da essersi guadagnata la 

fama di "champagne delle powder   snows".

Kicking  Horse  e  la  sua  montagna  godono  di  una 

posizione  ideale  per  poter  ospitare  eccezionali 

stagioni  sciistiche.  L'orientamento  verso  Nor-Est 

delle sue piste consente una conservazione ottimale 

della neve. 

Madre Natura poi interviene  per fornire un 

livello di umidità sufficientemente alto, il sole, 

la temperatura e l'aria di basso quota molto 

secca  per  creare  e  conservare  una  perfetta 

powder snow Per anni, gli sciatori locali hanno 

tenuto  gelosamente  segreta  l'esistenza  la 

qualità di questo fine e secca  powder snow. 



Kicking Horse  ha tanto  da offrire  a  tutti:  a  chi  ama il  viaggio  come avventura ed a  chi  

desidera  un  vacanza  per  tutta  la  famiglia.

Gli Skilift

Le piste sono servite principalmente da una gondola ad alta 

velocità,  la  Golden  Eagle  Express,  da  due  seggiovie  più 

piccole  a,  un  quadrisedile  (Catamount)  e  un  bisedile 

(Pioneer ). Un'altra quadrisedile (Stairway to Heaven) serve 

le aree  a nord della gondola.

nome tipo sciatori/ora

Golden Eagle Express Gondola 1200

Stairway to Heaven 4 pax 1000

Catamount 4 pax 1200

Pioneer 2 pax 1500

Pony Express Skilift di 

superficie

600

Altitudine base 1.189 metri

Altitudine cima 2.448 metri

Verticali 1.260 metri

Area Sciabile 1.113 ettari

Nevicate annuali 762 cm.

Skilift 6

Capacità skilift 3.000 pa



PACCHETTO  A 

COPPER HORSE LODGE

Situato a soli 100 passi dalla gondola. questo lodge offre sistemazioni eleganti e moderne e una 

cucina contemporanea in un ambiente di montagna spettacolare, incastonato tra le montagne 

Selkirk, Rocky e Purcell.  Glo ospiti  possono godere di una vasta gamma di  attività oltre allo  

sci. Questo piccolo e romantico "boutique" lodge di montagna dispone di10 camere lussuose 

con bagni in stile spa, letti in piuma d'oca, mini -bar.  Vi è poi un grande e confortevole salotto 

per gli ospiti con un caminetto a legna. 

PACCHETTO B
THE HIGHLAND LODGE

Di recente costruzione (2005), situato a pochi passi dal cuore del resort, dalla base della 

Gondola e dal fulcro dei 2750 ettari di area sciabile, questo lodge vanta sistemazioni di lusso 

in dieci uniche camere e suite che offrono un ambiente intimo e rilassante, miscelando un 

fascino rustico tradizionale con comfort moderni. 



Ciascuna camera o suite dispone di:    

• Balcone privato, con vista mozzafiato

• Bagno  

• Designer linens 

• Goose down duvet and feather bed 

• arredamento e tappeti d'antiquariato

• Flat screen LCD TV 

• DVD player 

• Pavimento riscaldato 

• Wireless Internet

*le camere “baronali” dispongono di vasca ad idromassaggio con vista sulle montagne.

PACCHETTO C 

VAGABOND  LODGE

Anche  questo 

“boutique”  lodge  e 

ottimamente  posizionato 

proprio   di  fronte  al 

punto  di  partenza  della 

gondola e dispone di uno 

spa e sale di massaggio e 

fitness.  L'ospite  può 

usufruire  gratuitamente 

della  connessione 

interenet wireless. Anche 

l'uso  del  parcheggio  è 

gratuito  per  gli  ospiti, 

così come il telefono per 

chiamate  locali.  Vi  è 

inoltre  una  lavanderia, 

un'area per picnic e una 

videoteca.   Nei  bagni  di  tutte  le  camere:  combinazione  di  doccia/vasca,  asciugamani  ed 

accappatoi, asciugacapelli.

Servizi  opzionali  associabili  su 

richiesta  ai  nostri  pacchetti  su 

Kimberly,  Accoglienza  al  vostro 

arrivo  all'aeroporto  internazionale 

di Calgary.

– 2 notti presso Hotel 3-4 stelle 

a Calgary (una all'arrivo ed 

una alla partenza) con 

sistemazione in  camera 

doppia

– Trasfer all'aeroporto per il 

vostro volo per Kimberly

– volo A/R Calgary Kimberly 



In alternativa al volo, è a disposizione uno shuttle-bus

– trasferimenti da e per gli aeroporti e gli hotel.

Il prezzo include lo skypass per tutto il periodo di permanenza

PROGRAMMA

1° Giorno - arrivo a Vancouver

Al  vs.  arrivo  all’aeroporto  internazionale  di  Vancouver  verrete  accolti  da  un  nostro 

incaricatoche vi porterà al vostro hotel. Lungo la strada avrete modo di fare un piccolo Tour 

introduttivo  della  città.  La cena è  prevista  in  uno dei  ristoranti  vicini  all'hotel  e  tutte  le  

informazioni in merito vi verranno date al vostro arrivo.

2° Giorno – LA CITTA' DI VANCOUVER

Dopo un'abbondante colazione all'americana incontrerete la nostra guida che sarà a vostra 

disposizione per una mezza giornata da trascorrere nella bellissima città di Vancouver. Potrete 

scegliere  tra il  Museo di  Antropologia  della  UBC, il  Capilano Suspension Bridge o,  se  la  

giornata  lo  merita,  una  salita  al  Grouse  Mountain,  da  dove  si  ammira  il  meraviglioso 

spettacolo della città, lo Stretto di Georgia e le sue isole. Nel pomeriggio verrete accompagnati 

all'areoporto,  da  cui  vi  imbarcherete  per  Calgary.  Un  servizio  Shuttle  vi  consentirà  di 

raggiungere il villaggio sciistico di Calgary. 

3° Giorno – alla scoperta di kicking horse!  

La vostra prima giornata a Kicking Horse è dedicata  all'esplorazione del villaggio e dei suoi  

dintorni.  Dopo colazione vi suggeriamo di prendere i sentieri delle racchette da neve e, con la 

vostra guida, addentrarvi nei boschi e raccogliere informazioni sulla flora e fauna locali. Nel 

pomeriggio sarà una splendida muta di Husky a farvi provare l'emozionante esperienza della 

corsa su slitta.

4° Giorno

E' la vostra prima giornata sugli sci 

e  l'appuntamento  è  con  le  guide 

locali, che vi porteranno sulle piste 

di Kicking Horse e vi suggeriranno 

come  meglio  sfruttare  il  vostro 

tempo  in  montagna  (adatto  a 

sciatori  di  livello  principianti  e 

intermedio).  Il  pranzo  è  prenotato 

all'Eagle  Eye  Restaurant,  il  piu' 

elevato ristorante del Canada, che è 

raggiungibile con la gondola e offre 

uno spettacolo mozzafiato.

5° Giorno

La giornata  di  oggi  è  interamente 

dedicata  allo  sci.   Prima  di  cena, 

tuttavia,  vi  consigliamo  una  visita  alla  Spa  locale,  che  si  trova  in  uno  challet  rustico  e 

accogliente proprio nel cuore del villaggio.



6° Giorno

Parte  della  giornata  di  oggi  sarà  dedicata  all'Ice Fishing,  una  attività  invernale  molto 

popolare  in  Canada.  Non  bisogna  essere  pescatori  per  vivere  l'esperienza:  la  guida  vi 

condurrà sul corso d'acqua ghiacciato, vi introdurrà alla tecnica della pesca nel ghiaccio e, 

magari, vi cucinerà uno spuntino!
7° Giorno

Per oggi abbiamo a un pomeriggio libero da dedicare allo shopping, a una nuova attività o a 

ripetere qualcosa che avete particolarmente amato. Ricordate che a Kicking Horse ci sono 

stupende piste da fondo,  piste  per il  pattinaggio  su ghiaccio,  programmi per bambini,  ed 

escursioni di sci con il gatto delle nevi ed Heliski.

8° Giorno

E' la vostra ultima giornata a Kicking Horse e vi consigliamo di concludere il vostro soggiorno 

con un bel giro in motoslitta! Nel pomeriggio dopo lo sci non perdetevi quest'ultima divertente 

proposta!

9° Giorno

Oggi si parte per Vancouver, dove una nostra guida vi accoglierà all'areoporto e vi porterà al  

vostro albergo. Saremo a vostra disposizione per organizzarvi la giornata.

10° Giorno

Rientro in Italia



Il nostro pacchetto su Kicking Horse potrà includere:

Accoglienza al vostro arrivo all'aeroporto internazionale di Vancouver (per chi 

lo desidera c'è la possibilità di volare direttamente a Calgary senza passare da 

Vancouver); 

2 notti presso Hotel 3-4 stelle in Vancouver (una all'arrivo ed una alla partenza) 

con sistemazione in camera doppia

Trasfer all'aeroporto per il vostro volo per Calgary

da 4 a 6 notti in condominio o hotel nella località sciistica prescelta (a seconda 

dell'opzione alberghiera che sceglierete puo' essere inclusa nel pacchetto la 

prima colazione o la mezza pensione)

Ski Pass per 5 giorni

Tutti i trasferimenti da e per gli areoporti e hotel

Gita guidata alla città di Vancouver 

Escursione guidata sulle racchette da neve 

Escursione di Ice fishing 

Escursione guidata sulla slitta trainata da Huskies

Trattamento alla Spa

pranzo in vetta

2 cene

Escursione in motoslitta

Esclusioni : tutto ciò non menzionato come incluso                     

  Prezzo a persona a partire da 1.350 euro

La Reve House Adventure 

rimane a Tua completa disposizione 

 per personalizzare la presente offerta e renderla in tutto corrispondente alle Tue esigenze ed aspettative!   

             www.lerevehouseadventure.com    

       info@lerevehouseadventure.com
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