
I Tour guidati in Minigruppo di Le Reve House Adventure  

Gran Tour del West
British Columbia & Rockies 

Viaggi Guidati 2023
          viaggio  in Minigruppo Guidato di 14 gg   Cod. 126 -2023 
          Da 4 a 12 persone max -   Opzione Volo su richiesta   Partenze 15 Luglio e 8 Agosto

 Qui è dove alloggerete.....a Tofino lungo il Pacific Rim



         1° giorno:  Arrivo a Vancouver ( possibilmente nelle ore della mattinata )
                                                                                                                                                      
Meet & Greet Vancouver Int. Airp. Accoglienza e Transfer con iniziale minitour della città. Il 
Tour ( salvo diverse indicazioni ) prevede una prima conoscenza di Vancouver, del suo grande 
Parco cittadino lo Stanley Park, e del suo Acquario. In serata sarete sistemati nella magnifica 
cornice di English Bay al Sylvia hotel o altro similare Hotel in camere doppie con 1a colazione.

   2° giorno:  Tour Guidato Vancouver – Partenza per Vancouver Island - Victoria 
                                                                                                                                                         
Colazione - Buongiorno dalla guida. Completamento del Tour di Vancouver con la visita alla 
parte più selvaggia della città, la North Shore via Lions Bridge con una prima escursione al 
Lynn Valley Suspension Bridge, seguita da un'altra con spiegazione alla Capilano Hatchery 
( Incubatoio Salmoni ) sulla vita dei Salmoni del Pacifico. Visita quindi ai giganti del Light 
House nei Remoti parchi di West Vancouver e Dundrave Park. Se c'e' tempo** visita guidata al 
MOA Museum of Antroplogy alla UBC University of British Columbia. Partenza quindi nel 
pomeriggio verso la località di Tsawwassen per l'imbarco per Victoria, la capitale Vittoriana 
dello stato. La visiterete non prima di aver passeggiato nei suoi magnifici giardini del Burchart 
Garden. Andremo quindi verso il centro Storico, dove osserveremo l'Inner Harbour, il porto con
i suoi palazzi. Cena, libera ma segnalata dal nostro ROAD BOOK (R.B.) Sera al vostro Hotel, 
The Craigmyle al castello di Craigdarrock a poca distanza dall'Inner Harbour.



                                            3° giorno : Verso l'Isola di Vancouver 
                                                                                                                                             
Colazione -  Questa mattina presto prenderemo in direzione nord la bellissima Mahalat Road, la
magnifica strada Panoramica che si affaccia sulla Oak Bay, la baia davanti a Victoria, in 
direzione Nanaimo e poi verso Port Alberni. Stop al magnifico Cathedral Grove, il parco dei 
Giganti, di Red Cedar e Douglas Fir del West, il più importante della regione. Arriveremo 
quindi a Tofino dove la sistemazione sarà nei caratteristici ed accoglienti camere al The Maq 
Hotel o al Middle Beach Lodge in 4 stelle o altro caratteristico West Coaster Lodge posti in una
delle magnifiche spiagge lungo la scogliosa costiera del Pacific Rim.  
                                                                                

     4° Giorno : Tofino ed il Pacific Rim 
                                                                                                                                                    
Questa mattina andremo a fare colazione in uno dei Food Spot di Tofino, dove potrete 
apprezzare gustosi cibi da locali Coltivazioni Naturali. Dopo colazione inizierete l'esplorazione 
del Pacific Rim. Chi l'avrà scelta andra ad effettuare l'Escursione di Whale Watching nel Pacific
Rim che concentra l'attenzione sia sull'ambiente spettacolare del sottocosta del più importante 
Parco Marino del Canada, che alle sue magnifiche creature marine tra le quali spiccano le 
maestose Balene Azzurre, e gli altri cetacei tra cui le altre specie di Balene, i Delfini ed i 
simpatici ed enormi Leoni Marini. Nel primo pomeriggio dopo uno snack al villaggio, andremo
in visita a Shooner Cove. Quì osserveremo la vera Foresta Primordiale del Pacific Rim. Infine 
nel pomeriggio  Infine andremo a passeggiare per le stradine del villaggio di Tofino ed infine a 
cena** al villaggio sulla baia di Tofino 

                         5° Giorno : Le Orche - Campbell River o Telegraph Cove 
Colazione al villaggio - In mattinata partiremo presto verso Est, riprenderemo il nostro 



percorso lungo la Costa verso il nord di Vancouver Island, per giungere a Telegraph Cove ( in 
alternativa a Campbell River ). Tutta quest'area di costa è un'altra importante meta del nostro 
viaggio alla scoperta dei gioielli di questa regione. Per questo nel pomeriggio andremo in 
escursione  all'Osservazione delle Orche Marine, una delle più belle e più spettacolari nel suo 
genere del Mondo. Essa si svolgerà lungo il Johnston Strait intorno al Broughton Archipelago. 
Vivrete quindi un'esperienza tra le più entusiasmanti ed emozionanti che si possano vivere, a 
contatto di creature tanto belle quanto temute, le Killer Whale, presenti numerose in quest'area 
come in nessun altra al mondo. La vostra guida vi introdurra, ma non vi seguirà nell'escursione,
in lingua Italiana.
Al ritorno  familiarizzerete con il delizioso villaggio di Telegraph Cove ( in alternativa 
Campbell River ) con il suo caratteristico pontile di legno, così caratterizzato dalla forte 
impronta di Villaggio Marinaro. Quì è dove pernotterete nei caratteristici ed incantevoli cabin 
restaurati proprio sul porticciolo in Legno. Cena all'Ottimo Restaurant Pub.

6° giorno: I Grizzly del  Knight Inlet – (Entro luglio al Kutzeymateen Sanctuary)

Colazione al restaurant ( solo x chi non và in escursione ai Grizzly per il quale è prevista in 
alternativa  una gita al bellissimo parco Costiero di Cape Scott, o altra area da decidere in loco. 
Oggi (se l'avrete scelta) vi aspetta l'ESCURSIONE GUIDATA FOTOSAFARI di 9 ore, forse la 
più spettacolare di tutto il viaggio. Caccia



fotografica al potente e magnifico Orso Grizzly del Santuario del Knight Inlet, nel cuore del 
Great Bear Rainforest, il Parco gioiello del Canada, indicato dall'UNESCO e dal WWF come il 
Parco di Foresta Pluviale più bello e meglio conservato  al mondo. L'escursione, di 9/10 ore su 
barca coperta, in realtà vi farà osservare, lasciandovi a bocca aperta tutta la Fauna locale della 
rigogliosa e ricca Costa del Great Bear Rainforest e passerà in rassegna i meravigliosi Fiordi 
che si trovano tra Vancouver Island e la costa della BC. Nel pomeriggio spostamento a Port 
Hardy. Notte in Hotel, al Quarterdeck Hotel senza colazione dal momento che al mattino alle 
5,30/6:00 ci sarà l'imbarco per l'Inside Passage.

7° Giorno : L'Inside Passage 
                                                                                                                                              
Colazione autonoma in Nave - Partenza alle 7,30 per lo spettacolare Inside Passage, con 2 ore 
di anticipo per l'inizio imbarco. Durante questa traversata non sarete mai stanchi o annoiati 
poichè avrete l'attenzione catalizzata dalle 1000 occasioni di osservazione dal ponte della nave. 
Lecture della vostra guida sulla storia e l'ecosistema del più famoso passaggio di mare del 
mondo, l'Inside Passage. Un paesaggio con fiordi  e giganteschi canyon, costellato da piccoli 
insediamenti marinari e nativi,  che si alternano all'arrivo di orche e delfini sottobordo ad 
accompagnarvi in questa magnifica giornata di tranquilla navigazione. Arrivo a Prince Rupert 
10,30 sera. Notte al Crest o al Prestige Hotel C/colazione
                                                                        
8°giorno: I villaggi nativi della Skeena Valley ( Luglio Escursione Grizzly Kutzmayteen)

Colazione - Da Prince Rupert al mattino presto spostamento verso Terrace, lungo lo Skeena 
river, il più importante Fiume al mondo per le risalite dei Salmoni del Pacifico del mondo. Essi 
percorrono in ogni loro vita una media di ben 8000 Km per poi tornare sempre allo stesso 
fiume e nella stessa area da diove erano partiti anni prima. La vostra guida vi introdurrà 
all'incredibile ed affascinante vita di questi esseri che danno vita a questi fiumi da cui si stima 
passino oltre 50 Milioni di pesci ogni anno delle 5 specie di Salmoni del Pacifico,  i giganteschi
King, i Coho, i Sockeye il prelibato salmone Rossso, il Chum ed i Pink Salmon oltre alla ben 
nota agli sportivi, la Steelhead, la Trota salmone”Testa d'acciaio”. Insomma farete conoscenza 



con l'incredibile esistenza di questo impavido corridore dell'oceano Pacifico. Dopo Terrace 
proseguiremo per la visita alle Vestigia Native più antiche dell'area, quelle del Kitselas Canyon.
Quindi proseguiremo per il più importante sito della Nazione Nativa dell'ovest. La visita al 
MOA di Vancouver, ora vi tornerà utile. E' l'insieme di log houses dello k'San Historical Village
ad Hazelton luogo di primaria importanza per la cultura nativa di questa parte della regione. 
Proseguiremo quindi sempre verso Est passando per Moricetown,  dove incontreremo le belle 
cascate sul Bulkley River da dove gli indiani locali pescano con indiscutibile coraggio con un 
antico e alquanto ardito sistema di pesca.  In questa tappa di avvicinamento alle Rockies 
giungeremo a Smithers dove alloggeremo al bellissimo Prestige Hudson Bay Lodge.

9° giorno : Tappa Intermedia...Foreste Foreste e poi arrivo a Prince George
Colazione - Oggi da Smithers percorreremo la strada perlopiù immersi nel verde delle foreste. 
Arrivo nel pomeriggio a Prince George. Notte al Ramada Hotel un 4 stelle con Piscina. 
        

10° giorno: Mount Robson -Jasper 
                                                                                                                                              



Colazione - Partiti da Prince George,  a meno di 2 ore circa, vista del Mount Robson, la più alta
cima delle Rocciose. Siamo ormai giunti a destinazione del nostro prossimo obiettivo: le 
Montagne Rocciose Canadesi. Arrivati nei pressi di Jasper, proseguiremo verso est per la visita 
al  Lake Maligne, dove andremo in escursione con una piccola Crociera intorno al Lago e 
osserveremo, se avremo fortuna, i bellissimi cervi stanziali con una lezione di Etologia della 
nostra guida. Escursione quindi al Maligne Canyon con la rete di canali sotterranei che 
raggiungono il Medicine Lake, una delle meraviglie naturalistiche di quest'area. Notte al 
Becher's Chalet lodge o similare a Jasper.

11° giorno : Jasper Park – Inizio Safari Fotografico sull'Icefield Parkway
                                                                                                                                           
Colazione - In questa lunga giornata approfondiremo la nostra conoscenza del  Jasper National 
Park,  il parco più grande delle rockies con i suoi quasi 11.000 km quadrati di selvaggio 
territorio montano. In mattinata inizieremo percorrendo la magnifica Icefield Parkway verso 
sud, per iniziare l'esplorazione di una delle primarie attrazioni delle Rockies, il Columbia 
Glacier il più vasto Ghiacciaio del Pianeta sotto il circolo Polare artico.  La Icefield Parkway, è 
la superstrada panoramica e vera spina dorsale delle Montagne Rocciose e con i suoi Parchi 
all'aperto, collega Jasper con i villaggi a sud i Banff e Lake Louise. Proseguiremo quindi questo
bellissimo percorso “On The Road”  fino ad arrivare alle cascate Athabasca, un’altra meraviglia
delle Rockies. Proseguendo su questa, definita la strada panoramica più bella del mondo, 
godrete della presenza di una grande quantità di animali lungo il suo percorso, tra cui 
Grizzly, lupi, grandi Cervi e Bull Mouse, le gigantesche Alci Toro. Sono le Star di chi si 
sofferma, come faremo noi, all'interno delle varie strade del parco, ideali punti d'osservazione 
per la Fotografia di questa magnifica fauna. Inizierete infatti su questa strada il vostro SAFARI 
FOTOGRAFICO ai numerosi  animali presenti in questo tratto di strada panoramica con la 
“Caccia” fotografica ad alci, cervi, Orsi, lupi e altre specie di fauna qui presenti.  Durante la 
giornata inoltre andrete con la guida in gruppo per l'Escursione in passeggiata sul Ghiacciaio 
Athabasca, all'interno del Ghiacciaio Columbia. Il Ghiacciaio Columbia è la fonte di 
Propagazione di 3 dei più vasti sistemi Idrici del Nord America ed ha la caratteristica unica al 



mondo di alimentare con questi 3 fiumi, ossia il MacKenzie, l'Atabaska e il Columbia i tre 
Oceani confinanti col Nord America, il Pacifico, l'Atlantico e l'Artico. 
A questo punto scenderemo ancora verso sud lungo la Icefield Parkway per giungere alla visita 
dei più bei laghi del Nord America, iniziando col raggiungere la sommità del passo Bow, da 
dove potrete godere la spettacolare veduta del sottostante Peyto Lake, un'immagine tanto bella 
da togliere il fiato!  Lasciato la meraviglia del Peyto Lake e in meno di mezz'ora arriveremo a 
Banff, il gioiello dei villaggi alpini quì nelle Rockies, e da dove, in queste due giornate 
partiremo per altre splendide gite ed escursioni. Una di questa sarà il Safari Fotografico 
Guidato con Pulmino al tramonto alla fauna locale del parco Nazionale di Banff . Notte in uno 
dei bei lodge di Banff, il Caribou o il Fox Hotel Lodge o altro similare di stessa categoria.         
                                        
                               12° giorno : Banff e Banff National Park
                                                                                                                                              
Colazione – Oggi, da Banff raggiungeremo velocemente il Lake Louise che dista poche decine 
di km. Qui passeremo quasi l'intera giornata, iniziando col visitare i dintorni ed i sentieri 
attorno allo splendido Lago. Tra  le molte attrazioni presenti qui in quest'area inizierete dalla 
vista del lago dal Fairmont Chateau Lake Louise Hotel,  lo storico Hotel che si erge come un 
grande palcoscenico dinanzi all'incantevole lago turchese con l'impressionante massiccio del 



ghiacciaio Victoria a fare da sfondo ancor più spettacolare !  Dal Lake Louise, inizierete ( per 
chi vorrà ) la scoperta del lago e dei suoi panorami con un leggero Trekking che dalla base del 
lago porta al Viewpoint della piana dei 6 Ghiacciai.... SPETTACOLARE !! Non è necessario 
fare tutta l'Escursione. In alternativa si potrà anche affittare una canoa per circumnavigare 
l'anello del lago ed osservarlo anche da sotto al ghiacciaio.  Altri panorami da togliere il fiato.  

Altra passeggiata verso il delizioso lago Agnese verso la Baita Svizzera per un rinfrancante Thè



o per uno snack. Nel pomeriggio visiterete a pochi km da Lake Louise, il Moraine lake un'altra 
delle meraviglie di questa regione. Gemello di bellezza, ma con un suo inconfondibile 
panorama, con gli affascinanti dintorni dagli spettacolari sentieri panoramici. Durante queste 
passeggiate  osservarete il panorama delle torreggianti ed austere cime, che circondano il lago 
davvero magnifiche all'ora del Tramonto ! assieme ai deliziosi fiori selvatici.
Questa è l'ultima giornata del vostro splendido Tour, potrete a questo punto decidere come 
passare le ultime ore del pomeriggio. Potreste andare in gita in Cabinovia alla montagna che si 
erge di fonte alla città con la  Gondola di Banff e il giro panoramico alle  Sulphur Mountain a 
quasi 3000 mt.  In cima a questa spettacolare terrazza naturale potrete approfittare per uno 
snack o un pranzo al buon ristorante, conosciuto  anche per essere il più in alto nelle Rockies. 
Oppure, se il gruppo è daccordo, si potrebbe andare verso sud per visitare un’area importante 
sia per altri laghi che per alcune interessanti strutture Geologiche, gli Hoodoos, le suggestive 
formazioni Calcaree delle Rocciose, che si trovano verso la strada per visitare gli altri laghi più 
a sud, il Vermillion Lake con il monte Rundle e il Minnewanka Lake nella Valle del Paradiso. 
Tutto perfettamente in detaglio con mappe ed itinerario sul ROAD BOOK.  
In realtà secondo la nostra decennale esperienza, quest'ultimo pomeriggio i partecipanti 
desiderano solo fare una passeggiata con magari uno shopping a Banff per poi andare a 
cambiarvi per la Cena**( inclusa ) nell'ottimo Restaurant per una Fiorentina di Bufalo con i 
fiocchi.

13° giorno : Da Banff a Calgary verso l'Italia
Oggi, spostamento in prima mattinata verso Calgary a 1 ora e mezza da Banff, dove il Tour 
terminerà non più tardi elle 12:00. Per chi vorrà shopping  guidato a Calgary trasferimento in 
aereoporto per l'imbarco per il volo per l'Italia.....sigh sigh...saluti alla guida e partenza !  
FINE SERVIZI 
  



      LISTA SERVIZI  DEL TOUR : camere doppie Hotel Lodge  3/4 stelle
  Tour per  minigruppi  Guidato max 12/14  pax con Guida esperta in  Italiano               
                                             FULL VAN DA 12  a 15 POSTI 
1 Accoglienza Vancouver Int. Guida italiano– Trasferimento in Hotel e minitour descrittivo città
1 Notte Hotel Sylvia Hotel o similare 3/ 4 stelle in camere doppie con colazioni incluse.
Tour Vancouver - Stanley Park- Biglietti visite Aquarium e MOA ( se si fa in tempo ) - 
Lynn Valley Supension Bridge - Visita guidata alla Hatchery salmoni e Light House Park 
1 Passaggio in Full Van ( Pulmino ) via ferry per Nanaimo 
1 Notte in Hotel a Victoria The Craigmyle in 4**** o similare con colazione
1 Escursione e visita guidata ai Giardini del Butchard Garden
2 Notti in Cabin al The Maq hotel lodge o similare sulla baia del Pacific Rim 1 cena inclusa
1 Escursione facoltativa a Tofino di Whalewatching nel Pacific Rim 
1 Notte in Cabin Loghouse a Telegraph Cove   – No Colazione
1 Escursione di 4 ore del gruppo nel Johnston Strait alle Orche Marine “la più bella del Mondo !
1 Escursione facoltativa al Knight Inlet ( O Bute Inlet ) ai  Grizzly e alla fauna locale di 9 ore !! 
1 Notte a Port Hardy all'Hotel Lodge Kwa'lilash 4 **** o Quarterdeck NO colazione 
1 Passaggio pren/ pagato via Ferry con Pulmann al seguito x l'Inside Passage
1 Notte Hotel Crest 4**** o Prestige Hotel a P. Rupert c/ prima colazione 
1 Notte Hotel Prestige Hudson Bay Lodge in 4**** o altro Lodge a Smithers  con colazione
1 Notte Hotel Prince George al Ramada in 4 **** con Piscina e prima colazione 
x Biglietti Entrate ai parchi delle Rocciose 
1 Notte in Lodge The Becker's Chalet area Jasper con prima colazione
1 Escursione del gruppo  Minicrociera Maligne Lake
1 Escursione in passeggiata sull'ICE-COACH del gruppo sul Ghiacciaio Athabasca 
1 Escursione al  ICE-WALK sulle Montagne Rocciose
1 Escursione di osservazione Safari-fotografico al Banff National Park
2 Notte Banf al Banff Ptarmingan H. o Caribou H. o Fox Hotel in doppie con colazione  + 1 cena 
  Esclusioni   :  tutto ciò non incluso nella lista su menzionata. Non incluse le mance. Non incluse 
bevande alcoliche. Prezzo fissato previo fluttuazione non oltre 10% + o – cambio al ricev bonifico 
prenotazione  ricalcolato prima di inizio viaggio. 
                        I servizi evidenziati in arancione      non sono inclusi e sono disponibili su richiesta

Prezzi a Persona – Da determinare i prezzi dei Voli che NON sono inclusi

   Gruppo guidato 3/4 stelle 

4280 Euro a persona minimo 4 Pax
Supplemento singola  980 Euro

Tariffa Bambino fino a 3 anni gratis. Richiedere tariffa bimbi dai 3 ai 12 anni

Maggiorazione per gruppi con meno di 5 Pax 580 euro Ppax

lerevehouse@gmail.com  Contatti Italia : Cell +39 351 776  7276
Call Cen. +39 06 5655 7516 –WhatsApp Canada +1 778 987 1796

mailto:lerevehouse@gmail.com



