I PARCHI DELL'OVEST DI USA E CANADA
Idea di Viaggio

Perché scegliere questo viaggio
Per visitare i magnifici e a dir poco grandiosi parchi dell'Ovest americano e canadese, dal Jasper NP a Lake
Louis e Whistler, da Banff a Calgary, la città olimpica e poi la straordinaria Isola Victoria, pernottando in un
vero ranch ed effettuando delle escursioni che vi immergeranno nella Natura più straordinaria.

Per chi è indicato questo viaggio
Un itinerario perfetto per viaggiatori che amano il viaggio "on the road", che desiderano immergersi nella natura e
nelle foreste dei grandi parchi che dominano il paesaggio del Nord America, fino ad arrivare alle cosmopolite
Seattle e Salt Lake City.

ITINERARIO DETTAGLIATO
1° GIORNO - ITALIA / SEATTLE
Accoglienza all’aeroporto. Trasferimento nel vostro albergo.Cena libera e pernottamento a Seattle.

2° GIORNO - SEATTLE / VANCOUVER (548 KM - 7H20)
Breve visita a Seattle, una delle moderne capitali culturali e industriali del Nord America: Pike Place Market,
Pioneer Square Historic District e la variopinta Chinatown. Proseguimento per Mount Rainier, la vetta più alta della
Catena delle Cascate, il cui parco annovera 41 ghiacciai, 34 cascate, una sessantina di laghi, foreste di conifere
dense e umide, prati soleggiati ricoperti di felce e fiori selvatici. Pranzo libero.
Proseguimento verso Vancouver, una delle città più vivibili del mondo, dove pernotteremo e nella cui Chinatown
ceneremo.

3° GIORNO - VANCOUVER / VICTORIA (101 KM - 1H +FERRY)
Visita guidata di Vancouver: Granville Island Market, il quartiere dei teatri e dello sport, il Padiglione dell’Expo
dell'86 ora centro congressi e terminal delle navi da crociera per l’Alaska, la comunità cinese di Chinatown,
Gastown, Yaletown, Stanley Park con i suoi totem degli Indiani d'America. In traghetto si procede verso Vancouver
Island dove visiteremo, tra Tsawassen e Swartz Bay, isole ricche di fauna marina. Pranzo libero. Giunti a Victoria,
capitale della British Columbia, ne ammireremo il Parlamento, il Quartiere degli Antiquari, l’Hôtel Empress, la
locale Chinatown, il quartiere residenziale di Oakland, il bel lungomare e il parco di Beacon Hill. Tempo libero.
Sistemazione in albergo e cena.

4° GIORNO - VICTORIA / WHISTLER (502 KM - 6H20 + FERRY)
Cominceremo la giornata visitando le stupende aiuole fiorite dei Giardini Butchart e pranzeremo sul posto.
Partiremo per Nanaimo, prendendo il traghetto per Horseshoe Bay. Proseguiremo in direzione Whistler,
percorrendo una delle strade più spettacolari del Nord America, la rinomata Sea to Sky Highway che ci permetterà
di godere di scorci paesaggistici indimenticabili. Sistemazione nel cuore di Whistler. Cena libera e pernottamento
nella cittadina.

5° GIORNO - WHISTLER / 108 MILE RANCH (157 KM - 2H10)
La prima parte della giornata sarà fruibile in libertà nella deliziosa Whistler, già stazione sciistica dei Giochi
Olimpici Invernali del 2010 e dalla zona pedonale dal moderno design urbanistico. Chi vuole può salire la vicina
montagna in teleferica. In seguito andremo a Kamloops attraversando Cache Creek e giungendo fino a Lillooett, il
leggendario avamposto per la Corsa all'Oro del Klondike. Durante il viaggio sosta per il pranzo. Giungeremo al
South Thompson Inn Guest Ranch, incastonato in un paesaggio incantevole. Sistemazione al ranch e tempo
libero a sufficienza per approfittare delle varie attività disponibili. Cena libera e pernottamento.

6° GIORNO - 108 MILE RANCH / WELLS GRAY - JASPER (445KM - 6H55)
Nella prima mattinata avremo ancora tempo per sfruttare le proposte del ranch ma chi vuole potrà semplicemente
rilassarsi vicino al fiume. In tarda mattinata ci recheremo al Parco di Wells Gray, dove visiteremo le Cascate
Helmcken, alte 137 metri. Tra le più spettacolari del Canada, d'estate sono circondate da vegetazione
lussureggiante e d'inverno ghiacciano e sono palestra per arditi scalatori. Pranzo a base di barbecue in un ranch
all'interno del parco. Nel pomeriggio partenza per Valemount, e lungo il percorso faremo sosta per ammirare la
vetta più alta delle Montagne Rocciose Canadesi, il Mont Robson che sfiora i 4000 metr. Sistemazione in albergo
e cena libera.

7° GIORNO - JASPER
Giornata dedicata alla visita di Jasper, mentre mettiamo avanti l'orologio di un'ora essendo giunti nell'Alberta.
Visita della città e del suo stupendo Parco Nazionale, dal 1984 considerato Patrimonio dell'UNESCO, ricco com'è
laghi dalle acque cristalline, fragorose cascate e ghiacciai. Le sue foreste, ricche di fauna molto varia, presentano
ad ogni stagioneun colore diverso. Pranzo libero. Nel pomeriggio escursione al Maligne Canyon oppure, in
alternativa, crociera sul Lago Maligne per raggiungere Spirit Island (35$ a persona). Cena e pernottamento.

8° GIORNO - JASPER / LAKE LOUISE (352 KM - 5H25)
In mattinata partenza per i Laghi Louise e Moraine e sosta fotografica alle Cascate Sunwapta e Athabasca.
Escursione sul ghiacciaio Athabasca in motoslitta. Pranzo libero. Proseguiremo tra distese di ghiaccio su una delle
rotte più scenografiche di questa terra. Soste al Lago Peyto dalle acque azzurre e al Lago Bow dove si specchiano
i ghiacciai. In serata giungeremo a Lake Louise, dove ceneremo e pernotteremo.

9° GIORNO - LAKE LOUISE / BANFF / CALGARY (177KM- 1H42)
In mattinata raggiungeremo i migliori spot fotografici per immortalare i Laghi Louise e Moraine al loro meglio.
Proseguimento verso Banff, dove visiteremo lo spettacolare parco: il Cave & Basin dalle calde acque, le Banff
Springs, Mont Sulphur e gli Hoodoos. Pranzo libero. Nel pomeriggio partiremo in direzione Calgary, con una
fermata al Parco Olimpico dei Giochi Invernali dell'88. Di Calgary visitermo il centro, il Forte, il mercato Eau Claire,
i parchi Stampede e Héritage Park... Sistemazione in albergo. Cena e pernottamento in città.

10° GIORNO - CALGARY / GLACIER NATIONAL PARK (273 KM - 4H49)
Partenza in direzione sud percorrendo la Cowboy Trail, l'antico percorso che attraversa la provincia di Alberta tra
le Montagne Rocciose e la prateria. Pranzo libero. Visiteremo parte del Parco Internazionale di Waterton-Glacier e
superata la frontiera americana entreremo nello stato del Montana. Il parco offre stupendi paesaggi dove le nude
rocce si incontrano con le verdi praterie, alcune coperte dalla neve fino a luglio. Lo speciale ecosistema
comprendere una cinquantina di ghiacciati (spesso accessibili), la cui formazione risale a 10.000 anni fa. Cena e
pernottamento all'interno del parco.

11° GIORNO - GLACIER NATIONAL PARK / MISSOULA (270 KM - 4H30)
Oggi ci concentreremo sulla parte del parco Waterton-Glacier in territorio statunitense, percorrendo la Going-to-theSun Road, strada che è nella lista dei luoghi storici degli Stati Uniti, circondata da scenari mezzafiato. Pranzo e poi
di nuovo on the road e in mezzo a paesaggi spettacolari, stavolta nel Montana. Arrivo a Missoula, la Città dei
Giardini, dove avremo cena libera e pernotteremo.

12° GIORNO - MISSOULA / YELLOWSTONE / WEST YELLOWSTONE (527 KM 6H25)
Giornata interamente dedicata alla visita del Parco di Yellowstone, un parco da record: è il più antico del mondo
(fondato nel 1872), il più vasto degli Stati Uniti ed è patrimonio dell'UNESCO. Il suo nome deriva dal colore
giallastro delle sue rocce ed è popolato da mandrie di bisonti, cervi, antilopi, alci, grizzly…
Visiteremo le imponenti Yellowstone Falls e tutti quei fenomeni di tipo vulcanico che qui raggiungono la massima
spettacolarità: sorgenti d’acqua calda, zone geotermiche ma soprattutto geyser (circa 300 in tutto il parco) il più
grande dei quali è il famoso Old Faithfull e di cui potremo ammirare un'eruzione. Dopo un pranzo in loco si
riprende la visita aigli innumerevoli punti d'interesse. Cena libera e pernottamento a West Yellowstone.

13° GIORNO - WEST YELLOWSTONE / YELLOWSTONE / GRAND TETON / JACKSON (291 KM 6H15)

In mattinata proseguiremo la visita del Parco di Yellowstone su itinerari diversi da quelli del giorno precedente.
Dopo il pranzo libero, ci dirigeremo verso un altro dei grandi parchi di questa parte degli Stati Uniti, il Grand Teton.
Faremo tappa alla Chapel of the Transfiguration dalla quale potremo godere di una magnifica vista della Teton
Range, la cui vetta più raggiunge i 4195 metri. Passeggiata al Jenny Lake. Proseguiremo per Jackson,
caratteristica città del far West dalle abitazioni di legno e i saloon. Cena in stile western e pernottamento.

14° GIORNO - JACKSON / SALT LAKE CITY (440 KM - 5H40)
Lungo viaggio in direzione sud, che interromperemo per un pranzo libero. Nello Utah faremo tappa al Grande
Lago Salato, il più grande degli Stati Uniti occidentali. Lungo 113 km e largo, la sua superficie piatta e dura come il
cemento armato, viene utilizzata per testare le automobili lanciate alla massima velocità.
Proseguiremo per Salt Lake City, la città fondata dai Mormoni e capitale della ricerca in campo genealogico.
Visiteremo lo State Capitol (costruzione in stile corinzio e sede del governo federale) e Temple Square con il
Tempio dei Mormoni. Salvo cambi di programma indipendenti dalla nostra volontà, potremo assistere ad un bello
spettacolo musicale da parte del celebre mormone, composto da circa 350 coristi. Cena e pernottamento a Salt
Lake City.

15° GIORNO - ITALIA
Trasferimento in aeroporto. Assistenza nelle pratiche di registrazione e di imbarco. Sbarco e fine dei servizi.

I VOLI
Partenze dai principali aeroporti italiani

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE IN CAMERA DOPPIA
Quota di partecipazione su richiesta.

LA QUOTA COMPRENDE
Il trasporto aereo
Trasferimento aeroporto/hotel e hotel/aeroporto
Accomodazione in camera doppia
Il trasporto in pullman climatizzato con una guida di lingua italiana per gruppi di 19 o più persone
Il trasporto in minibus climatizzato di 24 posti dove il conducente di lingua italiana é anche la guida per gruppi di
18 o meno persone
Facchinaggio negli alberghi (Non disponibile nel parco nazionale di Glacier)
Colazione AmericanaPasti: 5 pranzi, 8 cene
Le visite come da itinerario: Snow - coach nel ghiaccio Athabaska, Butchard Gardens
Ingressi ai parchi nazionali: Mount Rainer, Jasper, Banff, Glacier, Wells Gray, Yellowstone, Grand Tetons
Assicurazione medico bagalgio Allianza (massimale fino a 30.000€ p.p.)
Tasse e servizio

LA QUOTA NON COMPRENDE
Assicurazione facoltativa annullamento Alliannz pari al 3,5% del valore del viaggio
Estenzione dei massimali medici a 150.000€ oppure illimitati
Mance per le guide e per gli autisti (é consuetudine negli USA dare da $2 a $3 al giorno a persona per gli autisti
e da $3 a $4 al giorno a persona per le guide
Spese personali
Bevande (ad eccezione del caffè)
Tutto quanto non espressamente menzionato alla dicitura "il viaggio comprende"

ALTRE INFORMAZIONI
Orari vettori aerei, ferroviari o marittimi
Ricordiamo che gli orari presenti sul catalogo o sul programma di viaggio o indicati sul contratto sono indicativi e
potranno subire modifiche da parte dei vettori o dell’organizzatore.
Nel caso di viaggi senza accomapganatore dall’Italia, è responsabilità del viaggiatore riconfermare tutti gli orari
24/48 ore prima della partenza contattando l’agenzia o il vettore.
Cambio applicato
Variazioni di cambi +/- 3% potranno comportare un adeguamento dei costi da comunicarsi entro 20 giorni prima
della partenza
Penali di cancellazione
Per i voli, sulla base delle regole tariffarie dei singoli vettori aerei; per i restanti servizi, se non diversamente

specificato, le penali sono:
- 15% dalla prenotazione dalla prenotazione sino a 30 giorni prima della partenza
- 50% da 29 giorni a 15 giorni prima della partenza
- 80% da 14 giorni sino a 8 giorni prima della partenza
- 100% della quota da 7 giorni alla data partenza
L’importo quota di iscrizione, assicurazione medica e annullamento ove presenti sono sempre dovuti in toto
Si fa presente che alcune strutture in determinati periodi dell’anno (fiere, altissima stagione quale Natale,
Capodanno, Ferragosto etc.. ) potrebbero applicare delle penali di cancellazione/variazione superiori a quanto
sopra indicato
Pagamenti
saldo della quota volo + versamento del 30% dei restanti servizi alla conferma
saldo dei servizi 30 giorni prima della partenza
Documenti personali di viaggio
Al momento della conferma vi preghiamo di volerci fornire
a. dati completi del passaporto e di verificarne la validità
b. nomi e cognomi esattamente come presenti sul passaporto. Eventuali inesattezze potrebbero comportare
spese di ri-emissione o anche impossibilità a partire
Per i documenti necessari per l’accesso ai vari paesi esteri vi preghiamo consultare “Ingresso e transito negli
USA”
Documenti per l’espatrio informazioni sanitarie e di carattere generale sui Paesi esteri
Le informazioni ufficiali di carattere generale sui Paesi esteri ivi comprese quelle relative alla situazione di
sicurezza anche sanitaria ed ai documenti richiesti per l’accesso ai cittadini italiani – sono fornite dal Ministero
Affari Esteri tramite il sito www.viaggiaresicuri.it ovvero la Centrale Operativa Telefonica al numero 06 491115 e
sono pertanto pubblicamente consultabili.
Poiché si tratta di dati suscettibili di modifiche e aggiornamenti, il consumatore provvederà – consultando tali fonti
-a verificarne la formulazione ufficialmente espressa prima di procedere all’acquisto del pacchetto di viaggio.”
Noleggio auto
a. Se il vostro viaggio prevede itinerari in auto vi rammentiamo che per i Paesi Extraeuropei è necessaria la
Patente Internazionale (o la traduzione autenticata in inglese della patente) facilmente ottenibile presso gli uffici
della Motorizzazione Civile o tramite l’ ACI.
b. Vi ricordiamo inoltre che per il ritiro dell’auto è necessario avere una carta di credito non ricaricabile e con i
numeri i rilievo.
Ingresso o transito negli USA
L’ingresso negli Usa senza visto è permesso a chi è in possesso dei seguenti passaporti:
passaporto elettronico con microchip in copertina emesso e rinnovato dal 26/10/2006
passaporto a lettura ottica rilasciato e rinnovato prima del 26/10/2005
passaporto con foto digitale rilasciato fra il 26/10/2005 ed il 26 /10/2006
chi non fosse in possesso di uno di questi passaporti dovrà provvedere alla richiesta del visto presso l’ambasciata
americana in Italia, considerando almeno un mese per il rilascio.
Inoltre e per tutti i passeggeri anche solo in transito negli USA, dal 12/01/2009 è obbligatoria la registrazione dei
dati del passaporto ESTA, almeno 72 ore prima della partenza, sul sito: https://esta.cbp.dhs.gov Per maggiori
informazioni vi preghiamo di consultare i seguenti siti: www.usaembassy.it e www.travel.state.gov
Anche i minori devono essere in possesso di un passaporto personale in corso di validità.
Voli interni Usa: rammentiamo che spesso i bagagli nei voli interni algi Stati Uniti deve essere pagato al check in e
non è incluso nel prezzo del biglietto
Minori

Dal 26 giugno 2012 tutti i minori italiani che viaggiano dovranno essere muniti di documento di viaggio individuale.
Pertanto, a partire dalla predetta data i minori, anche se iscritti sui passaporti dei genitori in data antecedente al 25
novembre 2009, dovranno essere in possesso di passaporto individuale oppure, qualora gli Stati attraversati ne
riconoscano la validità, di carta d’identità valida per l’espatrio o di altro documento equipollente.
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