
  

 

 

 

 
 

CANADA IN LIBERTÀ 
 

Un itinerario alla scoperta delle province di Alberta e British Columbia. Dagli 
spettacolari Parchi Nazionali di Banff e Jasper, con la loro natura 

incontaminata, laghi cristallini, cascate e maestose foreste, alla vivace 
metropoli di Vancouver, una delle più affascinanti città sul Pacifico. 

Esperienza in un ranch dove si potrà effettuare escursioni a cavallo, canoa, 
rafting e passeggiate lungo i numerosi sentieri 

 
 

Durata del viaggio: 11 giorni/9 notti 
 
 
1° giorno 
Partenza dall’Italia con voli di linea per Calgary, nell'ovest canadese. All'arrivo, dopo il disbrigo 
delle formalità d'ingresso, ritiro del veicolo noleggiato presso i banchi Hertz e trasferimento con il 
proprio mezzo nell'hotel della categoria prescelta. Pernottamento. 
 
2° giorno 
Partenza verso le 
spettacolari Montagne 
Rocciose Canadesi e il 
Parco Nazionale di Banff, 
dove i picchi scoscesi 
sembrano sempre più 
grandi man mano che ci si 
avvicina. Si consiglia la 
sosta al Lake Louise, 
gioiello delle Montagne 
Rocciose con le sue acque 
verde smeraldo, al Lake 
Moraine e i famosi 
Wenchemntka Peaks. 
Sistemazione in hotel a 
Banff. 
 
3° giorno 
Giornata libera a disposizione per visite e attività di interesse individuale nel Parco Nazionale di 
Banff, istituito nel 1885. Varie attività disponibili (non incluse nella quota): giro panoramico in 
elicottero per ammirare dall'alto le Montagne Rocciose, salita in funivia alla spettacolare Sulphure 
Mountain, rafting. Si potrà passeggiare tra i numerosi sentieri del parco, o tra le boutique e negozi 
sportivi del villaggio di Banff. 
 
4° giorno 
Partenza lungo la Icefields Parkway, tra le strade più panoramiche del Nord America. 
Consigliamo una sosta al Lago Peyto e Bow Lake, e un’escursione a bordo degli speciali veicoli 



Ice Explorer sul famoso ghiacciaio Athabasca, nel Columbia Icefield. Arrivo al Parco Nazionale di 
Jasper. 
 
5° giorno 
Partenza lungo la panoramica Yellowhead Highway fino al parco di Wells Gray. Prima di lasciare 
le Montagne Rocciose si avrà la possibilità di ammirare uno dei panorami più spettacolari: il picco 
del Mount Robson. La cima più alta delle Montagne Rocciose è visibile per chilometri e chilometri 
mentre si viaggia verso sud, attraversando un vasto territorio incontaminato. Lo splendore 
selvaggio del parco provinciale di Wells Gray, con le sue forme vulcaniche, vale sicuramente una 
deviazione. Si consiglia di esplorare le sorgenti minerali del parco, i laghi tranquilli, i vulcani inattivi 
e le cascate scroscianti. Da non perdere le imponenti Cascate di Helmcken situate in prossimità 
dell’ingresso del parco. 
 
6° giorno 
Intera giornata a disposizione per le svariate attività che si possono praticare nel parco: trekking, 
passeggiate a cavallo, escursioni in mountain bike, canoa, pesca. 
 
7° giorno 
Partenza di primo mattino per Kamloops. La strada tortuosa attraversa un arido paesaggio che 
gradualmente lascia il posto a boschi rigogliosi su cui si stagliano catene montuose innevate. 
Sistemazione a Kamloops. 
 
8° giorno 
Partenza in direzione sud verso la vivace metropoli di Vancouver, la terza città più grande del 
Canada, adagiata in splendida posizione tra mare e montagne. Visita autonoma del centro, con lo 
Stanley Park, la zona di Gastown, Chinatown, Queen Elizabeth Park. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9° giorno 
Intera giornata a disposizione per visitare Vancouver e dintorni. Situata in una magnifica posizione 
fra il mare, le spiagge, il porto e le ripide Coast Mountains, Vancouver è considerata il gioiello della 
costa Pacifica nordamericana, con la sua atmosfera cosmopolita, le possibilità culturali, ricreative, 
di shopping e di cucina, in grado di soddisfare tutti i gusti. Non può mancare una visita allo 
straordinario ponte sospeso Capilano. 
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10° giorno 
Partenza per l’aeroporto di Vancouver, rilascio dell’auto a noleggio. Rientro in Italia con voli di 
linea. Pasti e pernottamento a bordo. Arrivo nel corso dell'11° giorno. 
 
11° giorno 
Arrivo a destinazione in giornata. 
 

 

Quota: a partire da € 1.277 (a persona) 
 
 
 
La quota comprende: voli di linea dall’Italia, 9 giorni effettivi di auto noleggio con Hertz (auto tipo 
Toyota Corolla ICAR, con copertura “Complete” (danni e furto con franchigia CDW. Danno: 500 € 
CAD, furto: 500 € CAD, estensione RC auto (LIS), tasse, primo pieno di benzina, guidatore 
aggiuntivo), tasse e percentuali di servizio in Canada, polizza medico-bagaglio, polizza 
multirischio, garanzia covid. 
 
La quota NON comprende: tasse aeroportuali (variabili), drop off auto, pasti, bevande, ingressi, 
visite ed escursioni consigliate nel programma, carburante e pedaggi (se richiesti), mance, extra di 
carattere personale e quanto non espressamente indicato nella sezione “la quota comprende”. 
 
 
 

NOTE: Il noleggio auto esclude il “Deductible Waiver” per l’eliminazione della franchigia. È 
possibile stipulare il loco una polizza Super Cover per abbattere totalmente la franchigia para a 
CAD 11,99 + tasse al giorno. 
 
Il noleggio è per 9 giorni effettivi calcolati su cicli di 24 ore, un ritardo nella consegna rispetto 
all’orario di presa può determinare supplementi. 
 
 
 


