
  

 

 

 

 
 

MOSAICO DELL’OVEST 
 

Uno dei circuiti più apprezzati dell'Ovest canadese in un susseguirsi di 
paesaggi incantevoli.  

Dalla maestosa natura delle Montagne Rocciose fino alla moderna 
Vancouver, una delle metropoli più famose al mondo per la qualità della vita 

 

Durata del viaggio: 8 giorni/6 notti 
 
 
1° giorno 
Partenza dall’Italia con voli di linea. All'arrivo a Calgary incontro con un incaricato della nostra 
agenzia corrispondente. Trasferimento in hotel. 
 

2° giorno 
Prima colazione in albergo. 
Visita orientativa della città di 
Calgary: l’Olympic Plaza, lo 
Stampede Grounds e la Torre. 
Usciti dalla città si 
attraverseranni le vaste praterie 
verso le Montagne Rocciose e il 
Parco Nazionale di Banff. Sosta 
per il pranzo barbeque in un 
ranch. Proseguimento per il 
famoso Lake Louise, il lago più 
fotografato del Canada, il Lago 
Moraine e Wenchemntka 
Peaks. Nel pomeriggio arrivo a 
Banff e visita della cittadina e 
dei suoi dintorni. 

 
3° giorno 
Prima colazione (in un hotel a breve distanza). Partenza lungo la spettacolare strada panoramica 
Icefield Parkway che attraversa le Montagne Rocciose. Escursione sul Ghiacciaio Athabaska con 
speciali veicoli 4x4 (snowcoach). Rientro a Banff con sosta al Peyto Lake e il Bow Lake. 
 
4° giorno 
Prima colazione (in un hotel a breve distanza). Partenza lungo la Trans Canada Highway dove si 
attraverseranno i quattro parchi nazionali della British Columbia e la catena montuosa di Selkirk. 
Sosta per una emozionante passeggiata in una foresta pluviale nei pressi del Parco Nazionale 
Mount Revelstoke. Al termine si prosegue per Kamloops, la seconda più grande cittadina interna 
del British Columbia. 
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5° giorno 
Prima colazione in albergo. Partenza per Victoria attraversando la Coaquihalla Highway fino a 
Tsawwassen, dove ci imbarchiamo sul traghetto che in circa 90 minuti di traversata ci porta 
sull'isola di Vancouver. Prosecuzione in bus per Victoria, la splendida capitale della British 
Columbia. Visita dei famosi Giardini Butchart e giro orientativo della città. 
 
6° giorno 
Prima colazione in albergo. Partenza in traghetto per Vancouver, una delle più affascinanti città 
sul Pacifico. Pranzo a bordo. Giro 
orientativo della città: la zona centrale, 
lo , Prospect Point, Gastown e altre 
attrattive. 
 
7° giorno 
Prima colazione in albergo. In base 
all'orario del volo di rientro, recatevi in 
aeroporto in tempo utile per le 
procedure di imbarco. Rientro in Italia 
con volo di linea con pasti e 
pernottamento a bordo. Arrivo nel corso 
dell'8° giorno. 
 
8° giorno 
Arrivo a destinazione in giornata. 
 
 
 

Quota: a partire da € 2.377 (a persona) 
 
 
 
La quota comprende: voli di linea dall’Italia, accoglienza in aeroporto e trasferimento all’arrivo a 
Calgary, sistemazione negli hotel, 6 prime colazioni all’americana, 2 pranzi, guida (o guida/autista 
a seconda del numero dei partecipanti) locale bilingue parlante italiano e spagnolo, trasporto in 
bus granturismo o minivan con aria condizionata, traghetto da/per l’Isola di Vancouver, visite come 
da programma di Calgary, Banff, Victoria, Vancouver, ingresso alle seguenti attrazioni: ghiacciaio 
Athabaska, ingresso ai giardini Butchart di Victoria, passeggiata guidata nella foresta pluviale, 
facchinaggio (1 collo a persona), tasse e percentuali di servizio in Canada, tasse e percentuali di 
servizio in Canada, polizza medico-bagaglio, polizza multirischio e garanzia covid. 
 
La quota NON comprende: tasse aeroportuali (variabili anche a seconda del vettore prescelto, 
circa € 305 per persona), pasti non menzionati, bevande ai pasti, trasferimento all'aeroporto di 
Vancouver l'ultimo giorno (facoltativo), mance ed extra a carattere personale, extra di carattere 
personale e quanto non espressamente menzionato nella sezione “la quota comprende”. 


