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Programma di viaggio 

1° giorno  
Milano Linate / Amsterdam / Calgary 

Partenza dall’aeroporto 
di Milano Linate alle ore 
06.45 con volo KLM 
diretto ad Amsterdam e 

coincidenza per 
Calgary ove si arriverà 
alle ore 13.35 locali. 
Pasti a bordo. All’arrivo, 
incontro con la guida 

che resterà con il 
gruppo fino alla fine del 
viaggio e trasferimento 
in hotel. Tempo a 

disposizione per un po’ 
di relax o per una prima 
presa di contatto con la 
capitale dell’Alberta. 
Cena e pernottamento. 

2° giorno  
Calgary / Jasper 
Prima colazione in hotel 
e inizio dell’avventura 
canadese: partenza 
verso nord lungo la 
splendida Icefields 

Parkway, considerata in 
assoluto una delle 
strade più belle e 
spettacolari del 
continente. Lungo la 
strada incontreremo 

cime innevate, cascate 
scroscianti, scintillanti 
ghiacciai, laghi di 

intenso colore turchese, 
foreste di conifere e 
fauna selvatica. 
Tenendo gli occhi bene 
aperti, sarà probabile 

avvistare orsi grizzly e 
orsi neri, alci, alci capre 
di montagna… Arrivati 
al Columbia Icefield, ci 
imbarcheremo su un 
Explorer, una sorta di 

“pullman-gatto delle 
nevi”  per un viaggio 
unico sul massiccio del 

ghiacciaio Athabasca, 

uno dei più scenografici 
delle Montagne 
Rocciose. Arrivati sul 
ghiacciaio tempo a 
disposizione per una 
breve passeggiata e 

per scattare 
innumerevoli foto. La 
cena e il 
pernottamento, questa 
sera, saranno nel cuore 
di Jasper National Park. 
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 3° giorno  
Jasper  

Prima colazione in 
hotel.   
Mattinata e prima parte 

del pomeriggio a 
disposizione per 
passeggiate nel parco, 
per una gita in barca o 
in canoa sul lago o per 
partecipare ad 

un’escursione 
facoltativa lungo il 
fiume Athabasca, fino a 
giungere al Maligne 
Canyon, una delle più 
belle gole nelle 

Montagne Rocciose: 
conoscerete il sistema 
fluviale sotterraneo, 
mentre, seguendo il 
sentiero del canyon 

passerete vicino a 
cascate e formazioni 
rocciose frastagliate. 

Più tardi, nel 
pomeriggio, 
effettueremo una 

crociera sul Lago 

Maligne.  

Rientro in hotel per la 
cena ed il 
pernottamento. 

 

 

4° giorno  
Jasper / Banff 

Prima colazione in 

hotel. 
Oggi andremo 
verso sud e 
attraverseremo il 
Continental Divide, cioè 

lo spartiacque del 
subcontinente 
nordamericano, che 
separa le acque 
scorrenti al Pacifico da 
quelle scorrenti 

all'Atlantico.  
Arriveremo allo Yoho 

National Park: nella 
lingua nativa cree, 
Yoho significa stupore; 
ed è proprio lo stupore 

che ci accompagnerà 
durante tutta la 
giornata, per i 
panorami che 
ammireremo nel parco, 
con le sue cascate 

imponenti, gli 
spettacolari paesaggi, 

l’arco naturale che 

attraversa il fiume 
Kicking Horse. Vedremo 
il lago di Smeraldo, lo 
Emerald Lake, frizzante 
con la tonalità blu-

verde di un gioiello 
prezioso; proseguiremo 
poi per il Parco 

Nazionale di Banff, con i 
ghiacciai blu-ghiaccio,  

le martellanti cascate, i 

fiumi impetuosi che 
fanno di questo parco il 
più noto dei parchi 
canadesi.   La giornata 
si conclude con una 

cena nel piccolo e 
caratteristico villaggio 
alpino di Banff. 
Pernottamento in hotel. 
 



 

 

6° giorno  
Banff 

Prima colazione in 
hotel. 
Oggi prenderemo la 

funivia che ci porterà in 
cima al monte 

Assiniboine, che, a 
causa della sua forma 
piramidale, viene 
chiamato anche il 

Cervino delle 
Montagne Rocciose. 
Dalla stazione a monte, 
la vista di sei dei più alti 
picchi delle Montagne 
Rocciose è 

semplicemente 
spettacolare. 
Nel primo pomeriggio 

Partenza per il vicino 
lago Minnewanka per 
una crociera di circa 
un'ora. 
Rientro a Banff nel 
pomeriggio e tempo 

libero per rilassarsi o per 

esplorare la cittadina: 
passeggiata per i 
negozi lungo Banff 

Avenue, o possibilità di 
escursione opzionale 
serale (la partenza è 
alle 18.00) lungo il fiume 
Bow. 
Cena in hotel e 

pernottamento. 

5° giorno  
Banff 

 
Prima colazione. 
La giornata è dedicata 
alla visita delle due 

attrattive più famose 
del parco: il Lake Louise 
e il Lake Moraine.  
Ammireremo dapprima 
il Lake Louise e faremo 
una passeggiata 

narrata lungo le sue 
sponde per conoscere 
la geologia e la storia 
dell'area.  Il lago, 
davvero spettacolare, è 
un simbolo delle 

Montagna Rocciose. Ha 
un colore azzurro molto 
intenso, nel quale si 

specchiano le cime 
innevate che lo 
circondano: il colore 
particolare dell’acqua 
è dovuto ai depositi di 
limo glaciale dei suoi 

fondali. Sulle sue rive 
sorge l’imponente hotel 
Chateau Lake Louise 
risalente al 1894. 
Proseguimento per il 
Lake Moraine, di origine 

glaciale, meno noto del 
precedente, ma non 
per questo meno bello, 

immerso nella 
drammatica Valle dei 
Dieci Picchi. Di colore 
turchese, è circondato 
da dieci alti picchi 
montuosi, il più alto dei 

quali supera i 3400 
metri.  
Rientro a Banff nel tardo 
pomeriggio. 
Cena in hotel e 
pernottamento.  

7° giorno  
Banff / Kelowna 

 Prima colazione in 

hotel. 
Partenza in autobus per 
la regione vinicola 
canadese di Kelowna, 
che si affaccia sul lago 

Okanagan, il cui nome 
deriva da un termine 
nativo che significa 
"femmina di orso 

Grizzly".  La zona della 

Okanagan Valley, 
grazie all’abbondanza 
di sole, alla terra fertile e 
alla stagione invernale 
mite e fresca, è 

particolarmente vocata 
alla viticoltura. Nella 
parte settentrionale 
della valle vengono 

prodotti soprattutto vini 

bianchi, come il pinot 
grigio, mentre a sud i 
rossi la fanno da 
protagonisti, specie i 
celebri merlot. 

All'arrivo degustazione 
e cena in una cantina 
locale. 
Pernottamento in hotel 
 



 

 

8° giorno  
Kelowna / Vancouver 

a Prima colazione in 
hotel. Partenza per 
Vancouver, che si 
raggiungerà in circa 5 
ore di viaggio, con 

soste per ammirare il 
paesaggio.  
Secondo una classifica 
del settimanale inglese 
The Economist, è questa 
una delle tre città al 

mondo in cui si vive 
meglio: è la medesima 
idea che se ne fanno i 
turisti quando vi 
sostano. 

All'arrivo visita della 
città con guida locale, 
in particolare di Stanley 
Park, un enorme parco 
cittadino inaugurato 
alla fine dell’ 800 

proprio ai confini del 

centro storico. 
All'interno del parco 
sorge una foresta ricca 
di alberi che 
raggiungono anche i 70 

metri di altezza, alcuni 
dei quali risalgono più o 
meno a quando il 
parco venne fondato.  
Avremo occasione di 
ammirare anche i 

grandi totem che 
svettano nel cielo terso.  
Proseguiremo poi per i 
quartieri vibranti di 
Chinatown, la più 

grande di tutto il 
Canada e di Gastown, 
fondata nel 1867, l'anno 
in cui il Canada 
divenne una 
Confederazione. Il 

cercatore d'oro John 

Deighton, sopranno-
minato Gassy Jack per 

via della sua parlantina 
e delle storie incredibili 
che raccontava 
(gassy=chiacchierone), 
costruì il primo pub in 
sole 24 ore! e presto 

nacque il villaggio di 
Gastown, la cui 
principale attrazione è 
l’orologio a vapore, che 
la città decise di 
costruire per coprire 

una grata dalla quale 
usciva il vapore e per 
impiegare quest’ultimo 
in un modo utile. Il 
vapore arriva 

all'orologio grazie a tubi 
che, passando al di 
sotto delle strade di 
Vancouver, forniscono il 
riscaldamento al centro 
della città. L'orologio 

emette un fischio ogni 
15 minuti facendo 
fuoriuscire un po' di 
vapore; all’ora esatta,  
invece, emette una 
melodia vivace e il 

vapore sfiata da tutti i 
tubi. 
Al termine delle visite, 
sistemazione in hotel, 
cena e pernottamento. 

Prima colazione in 

hotel. 
Trasferimento in autobus 
al porto ed imbarco sul 
traghetto che in circa 
un’ora e mezza ci 
poterà sull’Isola di 

Vancouver, a Victoria, 

capitale della British 
Columbia, la più antica 
città della provincia.  
Nel pomeriggio visita 
del centro della città, 

con una piacevole 
passeggiata che ci 

porterà a scoprire 

Victoria, apprezzata per 
il porto e il suo bel 
lungomare, la bella 
costa, il clima 
piacevole e i giardini in 
stile inglese, che 

rimandano agli antichi 
fasti dell'impero 
coloniale britannico. Per 
questo per molto 
tempo venne 
considerata la città più 

inglese del Nord 
America. Passeggiando 

9° giorno  
Vancouver / Victoria 

lungo il porto e la 

marina si possono 
osservare i begli edifici 
dell'Empress hotel e il 
Palazzo del Parlamento. 
Un po’ di tempo verrà 

lasciato libero per fare 
shopping sulla bella 
Government Street, la 
strada principale. 
Sistemazione proprio al 
Fairmont Empress Hotel 

4*, cena e 
pernottamento. 



 

 

Inizieremo la giornata 
con la colazione a 
Butchart Gardens, 
considerati uno dei 
luoghi più belli del 
mondo. Ogni stagione 

qui è un arcobaleno di 
colori, come se fosse 
primavera tutto l’anno.  
I giardini, che 
occupano più di 22 dei 
55 ettari di una 

proprietà, raccolgono 
arbusti rari ed esotici, 
alberi e fiori, ma anche 
uccelli ornamentali 

provenienti da tutto il 
mondo, tra cui 
pappagalli, anatre, 
pavoni, con un’area 
per piccioni addestrati. 
Un po’ di tempo sarà 

lasciato libero per 
passeggiare lungo i 
sentieri tortuosi, di 
grande bellezza. 
Torneremo a Victoria e 
avremo un po’ di 

tempo libero, per una 
passeggiata, fare 
shopping, per gustare 
un ottimo tè in una tea-

10° giorno  
Victoria 

 house tradizionale o 
magari fare un’uscita 
facoltativa in barca per 
avvistare le balene. 
Visita e degustazione in 

una cantina locale, cui 
farà seguito la cena. 

12° giorno  
Parigi / Milano 

Prima colazione a 
bordo. Arrivo a Parigi e 

coincidenza per Milano 
con arrivo a Linate 

previsto per le ore 14.55 

locali. 
 

11° giorno  
Victoria / Vancouver / aeroporto 

Prima colazione in 
hotel.  
Trasferimento al porto 

ed imbarco sul ferry per 
il rientro a Vancouver e 

proseguimento per 
l’aeroporto. Partenza 
con volo di linea Air 

France in partenza alle 
ore 13.55 per Parigi.  

Pasti e pernottamento 

in aereo. 



 

 

 

  

 

  

 

 

  

 

 

 

 

     

 

11° giorno  
Victoria / porto 

Prima colazione in 
hotel.  
Trasferimento al porto 

ed imbarco sul ferry 

per il rientro a 
Vancouver. 

Verso le ore 12.00 
imbarco sulla nave 

Coral Princess e inizio  
della crociera verso 

l’Alaska secondo il 
seguente programma: 
 

18° giorno  
Whittier / Anchorage / aeroporto 

Prima colazione sulla 
nave. 

Sbarco e trasferimento 
in città. 
Tempo libero, a 
disposizione per una 
visita individuale della 

città, molto piacevole e 
tranquilla, posta nella 
parte interna della baia 
di Cook. Nel tardo 
pomeriggio 
trasferimento 

all’aeroporto di 

Anchorage e disbrigo 
delle formalità di 
imbarco per il lungo 
viaggio di rientro in 
Italia. 
 

 

Programma estensione crociera in Alaska 

19° giorno  
Anchorage / New York – in volo 

Partenza all’1.35 con 
volo Delta diretto a 
New York, via Seattle. 

Arrivo al Kennedy alle 
ore 15.40 locali e 
coincidenza per Milano 

alle 18.33 con volo di 
linea Delta. Pasti e 
pernottamento a  

bordo.  
 

20° giorno  
Milano 

Prima colazione a 
bordo. Arrivo a Milano 
Malpensa alle ore 
08.45 locali.  
 



 

 

Gli hotel previsti  ( o similari ) 
    

 
 

 

CALGARY (Alberta) Delta Calgary South 4*       
www.deltahotels.com  

JASPER N.P. (Alberta)  Pyramid Lake Resort 3* 
http://pyramid-lake-jasper.hotel-rn.com  

BANFF (Alberta)  Mount Royal Hotel 3*  

 
KELOWNA (British Columbia) Coast Capri  4*  

www.coasthotels.com/hotels/bc/kelowna/coast-capri-
hotel  

VANCOUVER (B. Columbia) Shangri-La 5* 
                www.shangri-la.com/vancouver/shangrila  

VICTORIA (B. Columbia) Fairmont Empress Hotel 4* 
    www.fairmont.com/empress-victoria  
     


