
 

 

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perché questo 
viaggio: 

Immensa, 
selvaggia e 
remota, l'Alaska è 
probabilmente lo 
Stato più 
impegnativo, dal 
punto di vista 
organizzativo, di 
tutti gli Stati Uniti, 
ma al tempo 
stesso nelle sue 
lande desolate è 
possibile vivere 
alcune fra le 
esperienze più 
memorabili che un 
viaggio abbia da 
offrire.  

1°giorno  
Milano / Amsterdam /Seattle / Anchorage – il lungo viaggio 
Ritrovo dei signori 
partecipanti all'aeroporto 
di Milano Linate alle 08.30, 
incontro con 
l’accompagnatrice 
Accurate Travel, disbrigo 
delle formalità e partenza 

alle ore 10.50 con volo di
linea KLM diretto ad 
Anchorage, via 
Amsterdam e Seattle, 
dove si giungerà alle 
21.36 locali.  
All’arrivo, incontro con la 

guida e trasferimento 

all’Anchorage Lakefront 
Hotel *** (o similare) 
sistemazione nelle 
camere e 
pernottamento   

Grandiosa ALASKA 

2°giorno  
Anchorage / Seward  / Girdwood - la navigazione nel Kenai Fjord, 

fra ghiacciai e fauna marina (circa 340 km) 
 Prima colazione in hotel 
e partenza per il tour 
percorrendo una 
spettacolare strada 
panoramica che, in 
circa quattro ore, ci 
porterà a Seward, una 
graziosa cittadina dei 
primi del ‘900 posta a 
circa 200 km a sud di 
Anchorage, in una 
bella posizione all’inizio 
della Resurrection Bay 
ai piedi del monte 
Marathon sulla costa 
ovest della Penisola di 
Kenai.  dominata da 
poderose vette.  Qui ci 
imbarcheremo su un 
catamarano che ci 

porterà alla scoperta 
del magnifico Kenai 

Fjords National Park, 
uno dei più stupefacenti 
parchi nazionali 
d’Alaska, caratterizzati 
da una natura 
selvaggia in gran parte 
inaccessibile: saranno 
sei ore di paesaggi 
meravigliosi. 
Ammireremo lo 
scenario dei ghiacciai e 
sosteremo di fronte al 
Ghiacciaio Holgate che 
fa parte dell’Harding 
Ice Field, un immenso 
campo di ghiaccio, per 
assistere al distacco di 
grossi blocchi di 

ghiaccio che cadono 
nel mare sottostante e 
danno vita agli iceberg 
dall’incredibile colore 
azzurro. Oltre che per le 
impressionanti scogliere 
ed i maestosi ghiacciai, 
il Kenai Fjords National 
Park viene visitato 
anche per la sua fauna. 
È considerato un 
santuario degli uccelli 
marini, che nidificano in 
abbondanza su queste 
rive impervie. In 
qualsiasi stagione 
dell’anno è possibile 
vedere centinaia di 
migliaia di volatili, 
rappresentanti di molte  
 

Programma di viaggio 



 

 

specie differenti, di cui 
più curiosi sono 
probabilmente i puffini, 
noti anche come 
pulcinelle di mare: il loro 
becco, che si tinge di 
colori sgargianti 
durante il periodo degli 
amori, appare 
sproporzionato rispetto 
alle ridotte dimensioni 
del corpo e gli dà 
un’aria simpatica. 

Questa è anche la 
casa di foche e leoni 
marini, che trascorrono 
le giornate fra una 
nuotata per catturare 
pesce fresco e lunghe 
ore a riposarsi sugli 
scogli o sulle lastre di 
ghiaccio galleggianti. 
Non dimentichiamo 
infine i cetacei. Orche, 
megattere e talvolta 
altre balene si recano 

spesso in queste acque 
per nutrirsi e sono 
facilmente avvistabili 
dalle barche 
Pranzo a bordo. Al 
termine della crociera, 
proseguimento in bus 
per Girdwood, 
sistemazione all’Alyeska 
Resort **** (o similare) 
Cena libera e 
pernottamento. 
 
 

3°giorno  
Girdwood / Anchorage / Talkeetna – alla scoperta delle tradizioni e della 

gara con le slitte più famosa del mondo (circa 230 km) 
 Dopo la prima 
colazione Partenza 
verso Talleetna con 
sosta lungo il percorso 
nella periferia di 
Anchorage per la visita 
dell’Alaska Heritage 

Center, il luogo ideale 
per comprendere la 
storia delle popolazioni 
native. Qui sono 
rappresentate undici 
culture autoctone dalle 
diverse tradizioni. Lungo 
le sponde del lago sono 
disposti i villaggi con le 
costruzioni tradizionali di 
molte culture native. 
Qui potremo anche 
assistere a una danza 
nativa di un gruppo di 
ballo locale o vedere 

atleti che dimostrano le 
proprie capacità nei 
giochi olimpici del 
World Eskimo Indian 
Olympics, facendo un 
salto indietro nel 
tempo. 
La sosta successiva sarà 
agli Iditarod 

Headquarters, un 
centro dedicato alla 
gara per cani da slitta 
più famosa del mondo, 
che si corre su un 
percorso praticato in 
Alaska fin dai tempi 
della corsa all'oro: è 
una gara dura e 
leggendaria: è lunga 
1800 chilometri e 
servono circa dieci 
giorni per percorrerla 

tutta. Non ci sono molte 
regole: vince chi va più 
forte (e chi dorme 
meno). 
Nel tardo pomeriggio 
arrivo a Talkeetna, 
punto di partenza per le 
escursioni nel Parco del 
Denali. 
Sistemazione al 
Talkeetna Alaska Lodge 
*** (o similare). 
 



 

 

4°giorno  
Talkeetna / Denali National Park – il treno panoramico (circa 220 km) 
Prima colazione in 
hotel. Pranzo e cena 
liberi. 
Prima parte della 
mattinata a disposizione 
per una visita libera alla 
cittadina, uno dei 
principali centri dei 
tempi della corsa 
all'oro. Verso le 11.00 
continueremo il nostro 
tour salendo 
sull’Alaska’s Premier 

Dome Train. Dai finestrini 

e attraverso il tetto in 
vetro si ammireranno 
paesaggi stupendi. 
All’arrivo, sistemazione 

al Denali Park Village *** 
situato a circa 10 km 
dall’ingresso del parco. 
 

 
 

5°giorno  
Denali National Park – l’avvistamento degli animali 

Prima colazione in 
hotel. Pranzo e cena 
liberi. 
Una giornata 
spettacolare nel Denali 

National Park, che 
prende il nome dal 
monte Denali, più noto 
agli occidentali come 
Mount McKinley, il 
candido gigante 
dell'Alaska che si staglia 
nel blu del cielo: con i 
suoi 6190 metri, è la 
montagna più alta 
degli Stati Uniti (Denali 
in lingua athabaska 
significa “la più 
grande”). 
Partiremo per il Tundra 

Wilderness Tours che si 
propone di favorire 
l'osservazione della 

fauna tipica delle 
regioni alpine e sub 
artiche (orsi biondi, alci, 
lupi). 
Il parco del Denali offre 
un misto di ambienti, 
che variano dalla taiga 
alle quote basse, 
caratterizzata da abeti 
rossi e salici, alla tundra 
ricca di muschi, felci, 
funghi, erbe e molte 
alghe nonché frutti di 
bosco selvatici e mirtilli. 
(qui in estate fioriscono 
oltre 450 specie di fiori 
diversi) fino a giungere 
alla neve e ai ghiacci 
delle quote più elevate. 
Il parco del Denali, noto 
per la sua popolazione 
di uccelli, è la patria di 
una grande varietà di 

mammiferi dell’Alaska, 
tra cui una vasta 
popolazione di orsi 
grizzly e orsi neri. Il turista 
ha la possibilità di 
osservare da vicino 
mandrie di caribù che 
vagano in tutto il parco 
La caratteristica del 
parco è la presenza 
della pecora Dall che è 
spesso vista sulle 
montagne. Nonostante 
l’impatto umano sul 
territorio il Denali ospita 
anche il lupo grigio e 
piccoli animali come 
marmotte, scoiattoli, 
castori, lepri, volpi e 
linci.  
Rientro in hotel. 
 



 

 

6°giorno  
Denali / Fairbanks – il museo delle auto d’epoca (circa 190 km) 
Dopo la prima 
colazione, partenza per 
il proseguimento delle 
visite nel parco del 
Denali. Faremo una 
bellissima passeggiata 
lungo il sentiero Triple 
Lakes, il percorso 
comincia salendo 
gradualmente le colline 
che circondano il 
parco, immersi 
completamente nella 
foresta, costeggiando 
fiumi e oltrepassando 
pittoreschi ponti in 
legno. Si giunge quindi 

ai laghi che danno il 
nome al sentiero. 
La camminata non è 
particolarmente 
impegnativa, ma è 
necessario che i 
partecipanti siano in 
una buona forma fisica. 
Proseguiremo in 
direzione di Fairbanks 
ove visiteremo il 
Fountainhead Antique 
Auto Museum, uno dei 
primi musei degli Stati 
Uniti, dedicati alle auto 
d’epoca: la collezione 
di 102 mezzi va dalle 

carrozze senza cavalli 
alle auto a vapore, 
dalle auto da corsa ai 
mezzi classici degli anni 
’30, tra cui rarità come 
un 1898 Hay Motor 
Vehicle e Heine-Velox 
Victoria del 1921.  
Il museo presenta 
anche una mostra più 
piccola sulla moda 
vintage. 
Sistemazione all’hotel 
Westmark *** (o 
similare) e 
pernottamento. 
 

7° giorno  
Fairbanks / Valdez - i paesaggi dell’Old Richarson Trail e le cascate e le 

foreste del Thompson Pass (circa 560 km) 
 Prima colazione in 
hotel, pasti liberi. 
Partenza da Fairbanks 
seguendo quello che 
originariamente era un 
sentiero per i cani da 
slitta, diventato ora 
l’Old Richardson Trail 
South, che, piegando 
verso sud, giunge a  
Valdez.  Lungo il tragitto 
faremo una sosta a Big 
Delta per visitare la 
Rika’s Landing Road-
house, una vecchia 
locanda costruita ai 

primi del‘900, in un 
punto storicamente 
importante del fiume 
Tanana, per dare ristoro 
e rifugio a quanti si 
avventuravano in 
queste zone alla ricerca
dell’oro. Si proseguirà 
per il Thompson Pass, 
immersi in un 
paesaggio di verdi 
foreste in cui spiccano 
maestose e candide 
cascate. Arrivo a 
Valdez e sistemazione 
all’hotel Best Western 

Harbor Inn *** (o 
similare) e tempo libero 
per una visita alla 
cittadina: posta nel 
fiordo di Port Valdez, 
venne fondata negli 
anni della corsa all’oro 
dai cercatori che vi 
arrivavano via mare e vi 
sostavano prima di 
intraprendere il 
pericoloso viaggio 
lungo lo Yukon River fino 
a giungere a Dawson 
City e alle miniere del 
Klondike. 



 

 

 

8° giorno  
Valdez – la crociera nello stretto Prince William Sound e al ghiacciaio 

Columbia; l’avvistamento della fauna marina 
 Prima colazione in 
hotel, pranzo leggero a 
bordo del battello e 
cena libera. 
Crociera di circa 6 ore 
al Prince William Sound 

e al Columbia Glacier. Il 
Prince William Sound è 
una delle regioni più 
interessanti d’Alaska, 
dove terra e mare 
formano un indissolubile 
connubio, con 
ghiacciai che si 
gettano nell’oceano: è 
una rientranza del golfo 
ricca di fiordi ed 
isolette, che ne fanno 
l’habitat perfetto per 
numerose specie 
marine e terrestri. 

Proseguiremo poi per il 
maestoso Columbia 
Glacier, il secondo 
ghiacciaio del Nord 
America, con un fronte 
largo quasi 2 km, ed 
alto 90 m. E’ questo uno 
dei ghiacciai più grandi 
ed attivi dell’emisfero 
boreale: sembra 
incredibile, ma ogni 
giorno 13 milioni di 
tonnellate di ghiaccio si 
staccano dal 
ghiacciaio e finiscono 
in mare. Il fiordo del 
ghiacciaio, infatti, è 
costellato blocchi di 
ghiaccio di tutte le 
dimensioni, compresi 
iceberg grandi come 

una casa e grandi lastre 
bianche su cui si 
riposano le foche. 
L’imbarcazione si ferma 
ad 800m dal fronte del 
ghiacciaio, per 
permettere in tutta 
sicurezza la visione dei 
blocchi di ghiaccio che 
si staccano finendo in 
mare, con un rumore 
talvolta assordante. 
Durante la crociera si 
potranno avvistare 
numerose specie di 
animali: balene, orche, 
puffini, foche, lontre….  
Rientro a Valdez nel 
pomeriggio e tempo a 
disposizione nella 
cittadina. 
 

9° giorno  
Valdez /Ghiacciaio Matanuska / Anchorage – le valli e i ghiacciai  

(circa 460 km) 
Prima colazione in 
hotel, pasti liberi. 
Inizieremo il nostro 
viaggio di rientro ad 
Anchorage. Faremo 
una sosta al Matanuska 

Glacier, uno dei pochi 
ghiacciai “di valle”, 
ovvero situato sul piano 
di una vallata, in un 
paese in cui la 
maggior parte dei 
ghiacciai sono alpini, 
quindi discendenti dai 
monti.  Faremo anche 
una facile passeggiata 

guidata che ci porterà 
vicini al ghiacciaio. 
Proseguiremo poi lungo 
la strada panoramica 
dalla quale avremo la 
possibilità di ammirare il 

Tazalina Glacier dal 
famoso Eureka Pass. 
Rientro all’Anchorage 
Lakefront Hotel *** (o 
similare) nel 
pomeriggio. 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

11° giorno  
Parigi / Milano – la Ville Lumière e l’arrivo in Italia 

Di buon mattino prima 
colazione e trasferimento 
all’aeroporto in tempo 
utile per l’imbarco sul volo 

Delta Airlines diretto a 
Parigi Via Seattle ove si 
giungerà alle 12.00 
locali. Coincidenza per 

Parigi alle 13.11. 
Pasti, intrattenimento e 
pernottamento a 
bordo, 
 
 

Arrivo a Parigi alle 08.15 
locali. 
Dopo le formalità di 
rientro nella UE, 
trasferimento in centro 
città utilizzando la linea 

RER che in 30/40 minuti 
ci porterà a Notre 
Dame. 
Passeggiata in centro 
città e rientro 
all’aeroporto, sempre 

con la RER. Partenza 
alle 18.20 e arrivo a 
Linate previsto per le 
19.45 
 
 

10° giorno  
Anchorage / Seattle / Parigi – il volo di rientro 


