
Viaggi con Crociera Alaska- 2
British Columbia  West coast  Tour

Vancouver island con crociera Alaska

Da Vancouver - Alaska Panhandle  e Da Vancouver - Alaska Panhandle  e 

Hubbard Glacier e RitornoHubbard Glacier e Ritorno
Periodo : da giugno a settembre.
Durata : 14 giorni con 8 gg di crociera.
Difficoltà fisica : 2 leggera per tutti.
Categoria : Viaggio esplorazione leggera per famiglie, per tutti.

ITINERARIOITINERARIO : :

Primo Giorno – Arrivo a VancouverPrimo Giorno – Arrivo a Vancouver

Welcome to Canada - Benvenuti in
Canada ! -Arrivo Vancouver. Con nostro
incaricato, trasferimento all’Hotel Pan
Pacific, o Westin, o Fairmont Waterfront o
altra categoria



Secondo Giorno – Visita di VancouverSecondo Giorno – Visita di Vancouver
Il secondo giorno è interamente dedicato alla visita di Vancouver, la bella città

della West Coast. La nostra guida vi introdurrà alla conoscenza della cultura, 

della storia e delle abitudini di

questa parte del Canada,

caratterizzata da una società

fortemente multietnica e

assai equilibrata. Dedicherete

questa giornata a visitare le

principali attrazioni come

Stanley Park, vero polmone

verde della città con il suo

acquario, e la sua bellissima

baia che offre uno

spettacolare paesaggio di montagne e 

mare. Attraversando il bellissimo ponte 

del Lions Bridge raggiungerete quindi 

la parte nord chiamata North Shore. Da

qui vi dirigerete verso la montagna di 

Grouse Mountain dove andrete in visita

al Capilano Suspension Bridge, il 

famoso ponte sospeso sul canyon del 

fiume Capilano. Di continuo sempre 

sulla stessa strada raggiungerete, 

visitandola con la guida, la famosa 

Hatchery dei Salmoni. Quindi vi 

sposterete per andare a visitare 

Cypress Mountain che sovrasta la baia 

e da cui si gode di uno spettacolare 

panorama. Nel pomeriggio sarete accompagnati alla marina di DownTown e 



salirete a bordo del seaplane, per un suggestivo e scenografico volo in 

idrovolante che sorvolerà la baia di Vancouver fino alle Gulf Island sorvolando

il Lions Bridge di poche decine di metri. In serata, ritorno in Hotel per 

prepararvi per la cena al ristorante segnalato

Terzo Giorno – Vancouver IslandTerzo Giorno – Vancouver Island

Al mattino ritirerete l'autovettura a noleggio e, scortati da un nostro incaricato,

giungerete all’imbarco del Ferry per l’Isola di Vancouver. Arriverete a 

Nanaimo dopo 1 ora e 35 minuti di traversata. Da Nanaimo proseguirete in 

direzione Campbell River, verso nord, e giungerete a Tofino, dopo circa 2 ore 

e mezzo di viaggio. Le

indicazioni di ogni percorso si

trovano all’interno del vostro 

Road Book. Lungo questa

strada, contorta ma

bellissima, troverete il

Cathedral Grove, uno dei più 



bei Parchi di centenarie Sequoia e Red Cedar della regione. Nel tardo 

pomeriggio, arriverete al bel villaggio di Tofino, e soggiornerete per 2 giorni 

presso il Canadian Princess Lodge nel non lontano villaggio gemello Ucluelet 

dove potrete respirare ed 

ammirare tutta la selvaggia 

bellezza di questo tratto di costa

dell’isola di Vancouver.

Distanza da Nanaimo a Tofino 

208 Km.; Tofino- Ucluelet 40 km

Quarto Giorno – Le Balene e i Leoni MariniQuarto Giorno – Le Balene e i Leoni Marini

Oggi è la vostra giornata di escursione in Oceano nel Pacific Rim, famoso per

le violente e affascinanti burrasche del Pacifico e meta di appassionati 

viaggiatori e fotografi naturalisti in caccia delle splendide immagini di questa 

natura e delle creature che qui vivono ancora armoniosamente: i grandi 

cetacei, le orche marine ed i grandi leoni marini vivono stanziali in questo 



grande braccio del Pacifico, e sono le vere star di questa area. Andrete in 

escursione a bordo di veloci super-gommoni per avvicinare questi affascinanti

animali e 

navigare nel 

magnifico 

arcipelago delle 

Broken Group 

Islands. . Nel 

pomeriggio, 

Escursione in 

barca all'isola di 

Meares per una 

passeggiata tra gli antichissimi alberi giganti della foresta pluviale.  Ritorno al 

vostro lodge o cena fuori. 

Quinto Giorno - La Costa Orientale di Vancouver IslandQuinto Giorno - La Costa Orientale di Vancouver Island

Stamattina, dopo colazione lascerete la costa occidentale dell'Isola di 

Vancouver per trasferivi, dopo

aver attraversato, tra foreste e

laghi, l'interno dell'isola, sulla

costa Est, a Campbell River,

chiamata “la capitale del

salmone”. Qui vi sistemerete

nello splendido “Painter's lodge”.

Nel pomeriggio, vi attende

l'escursione di osservazione alle

balene, alle Orche marine ed ai delfini.

Al termine, cena sul lungomare davanti a Quadra Island. 

Rientro in Lodge e pernottamento.



Sesto Giorno – I Grizzly della Great Bear Rain ForestSesto Giorno – I Grizzly della Great Bear Rain Forest

Questa mattina, dal vostro lodge, partirete per la splendida escursione 

all'interno del Great Bear Rain Forest, il 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. La varietà di animali presente in 

questo parco è unica nel suo genere. Orsi Grizzly in grande numero, assieme



alla specie nera e alla sua rara variante bianca chiamata Kermode, non 

presente però in questa zona, 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.  Al rientro

dall'escursione, vi trasferirete

più a Nord, nel caratteristico

villaggio di pescatori di

Telegraph Cove, dove

soggiornerete in un cabin sul

“bordwalk”, ovvero il rustico e

storico lungomare. Durante il trasferimento, visita ad un altro bel villaggio 

della costa Est, Port Mcneil.



Settimo Giorno -  le Killer WhalesSettimo Giorno -  le Killer Whales

L'escursione di questa 

mattina è universalmente 

riconosciuta come la migliore 

escursione di osservazione. 

Avvisterete le molte specie 

che compongono la fauna di 

quest'area, ma le star della 

giornata saranno sicuramente

le orche marine.

Nel pomeriggio, rientro a Nanaimo dove vi imbarcherete sul ferry che vi 

riporterà a Vancouver.

Imbarco per la crociera e primo giorno crociera



8° giorno - Secondo  e settimo giorno crociera – Inside Passage8° giorno - Secondo  e settimo giorno crociera – Inside Passage

E' uno dei più bei bracci di 

mare al mondo. 

Praticamente c'è tutto quello 

che siete venuti a vedere in 

Alaska: foresta, pluviale, 

ghiacciai, altissimi fiordi con 

splendide cascate, altissime 

cime innevate: una perfetta 

scenografia per le star del 

posto: balene e leoni marini, oltre a d innumerevoli altre specie animali  in 

acqua, cielo e terra.



9° giorno - Terzo giorno  crociera - Icy Strait Point 9° giorno - Terzo giorno  crociera - Icy Strait Point 

Cinquanta miglia a ovest di Juneau, all'imboccatura di Glacier Bay, si trova lo 

storico Icy Straits Point. Avrete l'opportunità unica di conoscere la cultura 

Tlingit e potrete osservare

un'incredibile natura selvaggia.

Rinomato per l'industria conserviera,

Icy Straits Point è ora porto

d'attracco per navi da crociera  ed

una delle principali vie d'accesso alla

favolosa Tongass National Forest.

La città di Hoonah dista meno di due

chilometri dal porto e dalla costa è molto facile osservare la fauna  locale, 

sopratutto aquile in cielo e balene in mare.

10° giorno - 10° giorno - Quarto Giorno crociera  – ilQuarto Giorno crociera  – il

ghiacciaio Hubbard ghiacciaio Hubbard 

Questo è l'unico ghiacciaio al mondo che non avanza

a "passo di ghiacciaio". Al contrario! Infatti, nel 1986, il



ghiacciaio Hubbard avanzava con la velocità di 2 metri all'ora. Si allunga per 

122 chilometri, tra il territorio dello Yukon (Canada) e l'Alaska, che il ghiaccio 

impiega circa 400 anni a percorrere. Il fronte, dal quale si staccano in 

continuazione immani blocchi di ghiaccio, è lungo circa 10 chilometri. 

L'Hubbard è anche il più grande trai ghiacciai del Nord America il cui fronte si 

getta sulle acque del mare (tide water glacier). Navigando attraverso la 

Yakutat Bay, prestategli molta attenzione: potreste essere testimoni di eventi 

geologici storici. E' successo infatti già due volte nell'ultimo quarto di secolo 

che il fronte del ghiacciaio, nella sua punta più meridionale, abbia ostruito il 

Russel Fjord facendolo temporaneamente diventare “Russel Lake”, formando

una diga naturale che ha poi ceduto entrambe le volte sotto la pressione 

dell'acqua del “lago” il cui livello andava aumentando.

11° giorno - Quinto giorno – Juneau 11° giorno - Quinto giorno – Juneau Varie Escursioni possibili       Varie Escursioni possibili           

Juneau, capitale dell'Alaska, è una città

davvero affascinante. Qui lo spirito dei 

pionieri continua a vivere in un'interessante

miscela di chic metropolitano e di rudezza

da frontiera. Da non perdere la visita 



all'Alaska State Museum. La grande

attrazione naturalistica di Juneau 

sono il Glacier Bay ( Crociera su 

richiesta ) e il ghiacciaio 

Mendenhall, ad un tiro di schioppo 

dalla città. Fatevi trasportare su di 

esso in elicottero per uno 

straordinario trekking sul ghiaccio. L'area attorno a Juneau abbonda di fauna 

selvatica; facilmente avvistabili ed osservabili in una delle tante possibili 

escursioni sono: orsi bruni, focene, foche, lontre marine, capre di montagne e

i cervi Sitka dalla coda nera.             

12° giorno - Sesto giorno – Ketchikan 12° giorno - Sesto giorno – Ketchikan Esursione a Misty Fjords Esursione a Misty Fjords 

Ketchikan è l'ideale punto di partenza per stupende escursioni in idrovolante 

o in barca al Misty Fjords National

Monument ed ai sui 2.200  acri di

paradiso naturalistico, un'area che

17000 anni fa era ancor totalmente

ricoperta da ghiacciai che hanno

disegnato il grande scenario dell'attuale 

parco:  lunghi e stretti fiordi le cui scogliere si

innalzano a volte per più di 100 metri, 

montagne avvolte dalle nebbie (da cui il 

nome del parco),  azzurrissimi  laghi, 

cascate ed infinite foreste sempreverdi. 

Ketchikan è la patria ancestrale della tribù 

Tlingit. Una cosa da non perdere qui, è la 

collezione di totem più grande al mondo. 



13 ° giorno – Settimo giorno crociera – Inside Passage13 ° giorno – Settimo giorno crociera – Inside Passage

14 ° giorno – Ottav14 ° giorno – Ottavo giorno crocierao giorno crociera

Sbarco a Vancouver fine crociera e fine viaggio                                             

Sarete accompagnati per uno shopping prima del vostro trasferimento 

all'aereoporto  di Vancouver dove vi aspetta il vostro volo per l'Italia

Oppure: opzioni di proseguimento viaggio



Lista Servizi Lista Servizi 
FREE ROAD BOOK all'Arrivo -  Assistenza  24/24 7 gg su 7

- Accoglienza in aeroporto a Vancouver e primo tour  della città 
- 2 notti Hotel Century Plaza o altra categoria con 1° colazione
Tour ( Guidato su Richiesta ) Stanley Park ( gita Bici su richiesta ) & Acquario
- Suspension Bridge + Hatchery dei Salmoni + Salita Cypress Mountain
- Noleggio auto Vancouver/Vancouver  con km ill. auto tipo Media 3 Volumi 
- 1 Biglietti  A/R Traghetto per Nanaimo con auto al seguito
- 2 notti al Canadia Princess resort di Ucluelet con 2 prime colazioni e 1 cena.
- 1 Whalewatching Balene con Supergommone di 2/3 ore nel  Pacific Rim 
- 1 Escursione in Barca nella baia di Tofino e Foresta Pluviale Isole Meares
- 1 notte con prima colazione al Painter's Lodge di Campbell River
- 1 escursione al Great Bear Rainforest: Grizzly, cervi. Balene leoni marini 
- 1 notte in cabin Restaurato sul Board Walk di Telegraph Cove
- 1 Whalewatching alle Killer Whales (la + bella del mondo nel suo genere )  
- Crociera 8 gg nell'Inside passage dell'Alaska
Le escursioni durante la crociera sono su richiesta. 
Esclusioni : tutto ciò non incluso nella lista su menzionata. Prezzo fisso previo 
fluttuazione non oltre 10% + o – cambio, fissato al ricevimento del  bonifico.
I servizi evidenziati in arancione  non sono inclusi e sono disponibili su richiesta

PREZZI A PERSONA

periodo 3 stelle 4 stelle 5 stelle

1 maggio – 15 giugno € 3.740,00 € 4.535,00 € 6.415,00

 16 Giugno – 25 agosto € 4.230,00 € 5.880,00 € 7.580,00

25 agosto - 15 ottobre € 3.740,00 € 4.535,00 € 6.415,00

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 talia 334 7081960

Altro cell  392 5057109

mailto:lerevehouse@gmail.com

