
01-09 SETTEMBRE 2022

CANADIAN ROCKIES

DALLA BRITISH COLUMBIA ALL'ALBERTA

Un viaggo dal Pacifico alle Montagne Rocciose canadesi, fino ad
arrivare nelle grandi praterie dell'Alberta. Uno straordinario

itinerario da Vancouver a Calgary alla scoperta del Canada più
selvaggio, attraverso i Parchi Nazionali di Jasper e Banff.

Panorami mozzafiato e grandi laghi di color turchese fanno da
sfondo a questo paesaggio incantevole.



I VOSTRI VOLI

LH 9447 01/09/22 TORINO 10:00 MONACO 11:10
LH   476 01/08/22 MONACO 15:35 VANCOUVER 16:45

LH 4355 08/09/22 CALGARY 17:10 FRANCOFORTE 10:40 *
LH 9522 09/09/22 FRANCOFORTE 12:25 TORINO 13:40

* ARRIVO GIORNO SUCCESSIVO

LH 9447 OPERATO CON EMBRAER95 AIR DOLOMITI 01:10
LH   476 OPERATO CON AIRBUS 350-900 LUFTHANSA 10:10
LH 4355 OPERATO CON AIRBUS A330-300 EW DISCOVER 09:30
LH 9522 OPERATO CON EMBRAER95 AIR DOLOMITI 01:15

FRANCHIGIA BAGAGLIO 23 KG PER PERSONA + BAGAGLIO A MANO



GIOVEDI' 01 SETTEMBRE 2022
Incontro dei Signori partecipanti nei luoghi e agli orari comunicati e partenza
con Bus Granturismo alla volta di Torino Caselle. Imbarco sul volo Lufthansa
LH 9447 delle ore 10:00 con destinazione Monaco. Volo operato con Embraer
95 di Air Dolomiti. Pasti a bordo a pagamento. Arrivo previsto per le ore 11:10
e proseguimento con Lufthansa LH 476 delle ore 15:35 diretto a Vancouver. Il
Vostro bagaglio imbarcato a Torino Caselle  proseguirà  direttamente per la
destinazione finale. Volo operato con Airbus A350-900, durata totale 10 ore e
10  minuti.  Pranzo  e  snack  serviti  a  bordo.  Arrivo  previsto  nella  British
Columbia  per  le  ore  16:45  locali  (-  10  ore).  Dopo  aver  ritirato  il  proprio
bagaglio ed espletato le formalità doganali di ingresso nel Paese, incontro con
il bus riservato e trasferimento in hotel. Sistemazione nelle camere riservate
presso l'Hotel Sheraton Wall Centre (4 stelle). Resto del pomeriggio libero per
un passeggio necessario dopo le tante ore passate in aereo e per la cena libera
in città. Pernottamento in hotel.

VANCOUVER

Vancouver è un grande porto sul Pacifico, una città industriale e culturale sulla foce del
fiume Fraser. Da 30.000 abitanti che possedeva all'inzio del secolo scorso, è diventata
una città milionaria, la terza conurbazione del Canada, sia grazie all'intensificarsi dei
commerci  con  l'Asia,  sia  grazie  allo  sfruttamento  del  ricco  mantello  boschivo  della
Bristish Columbia, chiamata la Svizzera del Nord America per il prevalere dell'ambiente
montano. Considerata la città più “verde” del mondo, Vancouver per la sua posizione è
sotto il profilo panoramico, una delle città più attraenti del Canada, a soli 40 Km dagli
Stati  Uniti,  è  spesso  paragonata  a  San  Francisco.  A  questa  cavalcante  modernità,
Vancouver è in grado di affiancare una natura incontaminata, un susseguirsi  di baie,
insenature, parchi e spiagge attrezzate.



VENERDI' 02 SETTEMBRE 2022 * PENSIONE COMPLETA
Dopo  la  prima  colazione  americana  in  hotel  incontro  con  la  guida  e  tour
orientativo  di  Vancouver,  una  delle  città  più  sorprendenti  della  costa  del
Pacifico.  Il  tour Vi porterà alla  scoperta del centro cittadino,  dello Stanley
Park,  un'oasi di verde di circa 300 ettari  nel  cuore della città,  di Prospect
Point e Gastown. Pranzo in ristorante e nel pomeriggio ingresso al Capilano
Sunspection Bridge Park.  Al  termine salita  in  cabinovia  fino alla  vetta  del
Grouse Mountain. Cena e pernottamento in hotel, serata libera in città.

 

SABATO 03 SETTEMBRE 2022 * PENSIONE COMPLETA
Dopo la prima colazione americana in hotel partenza per l'interno della British
Columbia, un territorio noto per l'abbondanza di minerali e per la presenza di
fattorie, vigneti e ranches. Arrivo a Whistler, nota stazione sciistica dove si
svolsero le Olimpiadi Invernali del 2010. Durante il periodo estivo si possono
praticare numerose attività sportive: golf, escursioni a piedi, in bicicletta o a
cavallo. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio proseguimento per Kamloops.
Sistemazione nelle camere riservate presso il South Thompsonn Inn (3 stelle).
Cena e pernottamento in hotel, serata libera nella cittadina.

 



 

DOMENICA 04 SETTEMBRE 2022 * PENSIONE COMPLETA
Colazione americana in hotel. Il  viaggio prosegue verso nord-ovest verso la
Catena  delle  Montagne  Rocciose,  nella  provincia  dell'Alberta.  Si  segue  il
Thompson River verso nord nella zona dei monti Monashee e Caroboo. Se la
giornata è buona si potrà ammirare la vetta del monte Robson, il più alto delle
Montagne Rocciose (3954 metri). Pranzo in corso di viaggio. Nel pomeriggio si
attraverseranno Pyramid Falls e Yellowhead Pass fino a giungere al  Jasper
National Park. Sistemazione nelle camere riservate al Beckers Chalet (3 stelle.
Cena e pernottamento in hotel.

LUNEDI' 05 SETTEMBRE 2022 * PENSIONE COMPLETA
Prima colazione americana in hotel.  Giornata dedicata alla  visita di  questo
incantevole parco. Numerose le opportunità di avvistamento degli animali che
lo popolano: cervi,  cariboo, orsi e capre di montagna. Visita di Medicine e
Maligne  Lake.  Pranzo  in  ristorante.  Possibilità  di  escursione  opzionale  in
barca fino all'isola di Spirit Island oppure tempo a disposizione per rilassarsi
sulla  terrazza  del  Bechers  Chalet,  che  si  affaccia  sull'Athabaska  River  e  i
monti Kerkestin e Hardisty. Cena e pernottamento in hotel.

MARTEDI' 06 SETTEMBRE 2022 * PENSIONE COMPLETA
Prima colazione americana in hotel  e partenza verso sud, lungo la Icefield
Parkway, la strada dei ghiacciai, la più bella e panoramica del Canada. Sosta
all'Athabaska  Glacier  per  effettuare  l'escursione  in  tundra-buggy  fino  alla
sommità  del  ghiacciaio.  Lungo  il  percorso  ci  saranno  numerose  soste  per
vedere il Crowfoot Glacier, le Athabaska Waterfalls e il Peyto Lake, un lago di
montagna le cui acque sono di color turchese. Pranzo in corso di escursione.
Arrivo  al  Banff  National  Park  e  sistemazione  al  Royal  Canadian  Lodge  (4
stelle). Cena e pernottamento in hotel.



MERCOLEDI' 07 SETTEMBRE 2022 * PENSIONE COMPLETA
Prima colazione americana in hotel. Visita orientativa della graziosa cittadina
di Banff Village e dei suoi dintorni: la Tunnel Mountain, le Bow Falls e il Banff
Springs  Hotel  con  le  sorgenti  sulfuree.  Sosta  in  un  rach  per  un  pranzo
barbecue con possibilità  di  fare  una passeggiata,  opzionale,  a  cavallo.  Nel
pomeriggio visita ai meravigliosi Lake Louise e Moraine Lake. Rientro in hotel
in serata, cena e pernottamento.

GIOVEDI' 08 SETTEMBRE 2022
Dopo la prima colazione americana in hotel partenza verso est. Lasciando alle
spalle le Montagne Rocciose si riungerà a Calgary. Tour orientativo di questa
verdeggiante  cittadina,  capitale  del  Petrolio  e  degli  allevamenti  bovini
canadesi  e  sede  dei  giochi  olimpici  del  1988.  L'area  olimpica  comprende:
Olympic Plaza,  Stampede Grounds e Calgary Tower. Arrivo in aeroporto in
tempo utile  per l'imbarco sul volo Lufthansa LH 4355 delle ore 17:10 con
destinazione  Francoforte.  Volo  operato  con  Airbus  A330-300  di  Eurowings
Discover. Pasti e pernottamento a bordo.



VENERDI' 09 SETTEMBRE 2022
Alle ore 10:40, sopo 09 ore e 30 minuti di volo, arrivo previsto a Fracoforte e
proseguimento per  Torino Caselle  con volo LH 9522 delle  ore 12:25.  Volo
operato con Embraer 95 di Air Dolomiti, durata del volo 1 ora e 15 minuti.
Arrivo previsto in Italia per le ore 13:40, incontro con il bus e trasferimento in
Valle.

FINE DEI NOSTRI SERVIZI



I VOSTRI HOTELS

VANCOUVER
SHERATON WALL CENTRE * * * *

CATEGORIA: 4 stelle

INDIRIZZO: 1000 Burrard Street, Vancouver

DESCRIZIONE: ubicato nel centro della città, la Torre Nord dell'Hotel
è punto di riferimento del paesaggio urbano del centro di Vancouver.
L'hotel si trova a breve distanza da Stanley Park, English Bay, Yaletown
e Robson Street. Le confortevoli camere sono dotate di Wi-Fi gratuito,
letti Sheraton Signature Sleep Experience e finestre a tutta parete con
una vista mozziafiato sulla città e sull'oceano.
 



KAMLOOPS
SOUTH THOMPSON INN * * *

CATEGORIA: 3 stelle

INDIRIZZO: 3438 Shuswap Road, Kamloops

DESCRIZIONE: Un vero e proprio rifugio sul lungofiume, immerso in
una atmosfera tranquilla su 55 acri panoramici nella Thompson Valley.
L'Inn è amato per il suo stile del sud del Kentucky e l'atmosfera calda e
accogliente. 58 camere tutte con vista sulle montagne, sul campo da golf
oppure sul fiume, con pavimenti in legno, vasche idromassaggio arredi
da vera casa padronale.



JASPER
BECKERS CHALET * * *

CATEGORIA: 3 stelle

INDIRIZZO: Icefields Parkway, Jasper

DESCRIZIONE:  costruito negli anni '40 il Becker's Chalet è un vero e
proprio villaggio di capanne rustiche all'interno del Parco Nazionale di
Jasper e offre una accoglienza di prima classe in grado di soddisfare le
più svariate esigenze di tutti i tipi di clientela.  
Gli  eleganti  chalet  in  legno  offrono  tutti  i  servizi  più  moderni  e  la
maggior parte è dotata di caminetto e balcone o patio esterno.



BANFF
THE ROYAL CANADIAN LODGE * * * *

CATEGORIA: 4 stelle

INDIRIZZO: 459 Banff Avenue, Banff

DESCRIZIONE:  Appena entrati  in questo boutique hotel  vi  sentirete
subito a casa. Accolti dal sorriso cordiale del personale della reception,
dove a darvi il benvenuto sarà il bellissimo camino in pietra vanto della
proprietà. Ubicato in pieno centro cittadino il Royal Canadian Lodge vi
accoglie  in  camere lussuose e mette  inoltre  a vostra disposizione un
magnifico centro benessere.

 



QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE € 4.620,00
(minimo 20 partecipanti)

Supplemento sistemazione in camera singola € 1.170,00
Riduzione 3° letto adulto € 560,00
Quotazione bambini SU RICHIESTA 

LA QUOTA COMPRENDE:
• Trasferimento con Bus Granturismo per/da aeroporto di Torino Caselle;
• Voli come da itinerario in classe economica;
• Franchigia bagaglio da stiva 23 Kg più bagaglio a mano;
• Tasse aeroportuali, carburante e ETS pari a € 334,00 al 15/12/2021;
• Trasferimenti con bus privato in arrivo a Vancouver e in partenza a Calgary;
• Tour in bus GT privato come da itinerario;
• Autista spesato;
• Accompagnatore locale parlante italiano o francese per intero periodo;
• Tutte le visite e le escursioni indicate in programma;
• 7 pernottamenti negli hotels indicati (o similari);
• 7 prime colazioni americane;
• 6 cene e 5 pranzi in ristorante + 1 pranzo barbecue in un ranch il 7° giorno;
• Tasse locali e federali;
• Kit da viaggio e guida;
• ETA;
• Assicurazione medico-bagaglio con massimale € 50.000,00;
• Accompagnatore Club dei Viaggi della Valle d'Aosta per l’intero periodo;
• Assicurazione RC Cip tours 64990108-RC17 ERV – Massimale 2.500.000,00;
• Assicurazione Ex fondo di garanzia 6006000643/T Filodiretto – 

Franchigia/Scoperto/Massimale nessuno (Art. 50 del Codice del Turismo D. Lgs 79 del 
23.05.2011 e alla Direttiva UE 2015/2302 del 05.11.2015.

 

 
LA QUOTA NON COMPRENDE:

• Eventuale supplemento per sistemazione in camera singola;
• Mance pari a CAD 120,00 da consegnare in contanti all'accopagnatore alla partenza;
• Extra di natura personale;
• Pasti e bevande se non espressamente indicati come inclusi nell'itinerario;
• Attività, visite e escursioni indicate con opzionali in itinerario;
• Eventuale integrazione per aumento massimali assicurativi;
• Aumenti di tasse aeroportuali e/o carburante non prevedibili alla data odierna;
• Assicurazione annullamento viaggio da richiedere all’atto della prenotazione;
• Tutto quanto non espressamente indicato ne “La quota comprende''.

  
• Obbligo di green pass;
• Richiesto passaporto con validità minima residua di 6 mesi dalla data di rientro;
• Eventuali restrizioni sanitarie relative ad uso di mascherine in loco o limitazioni varie 

saranno comunicate tempestivamente e comunque non oltre 8 giorni dalla partenza;
• I tempi di percorrenza sono soggetti alle condizioni di traffico, meteo e delle strade 

locali, pertanto le visite potrebbero subire modifiche nell'ordine di effettuazione in 
base alle situazioni si dovessero verificare senza intaccare il programma di viaggio;

• Gli hotels indicati sono stati opzionati ma potrebbero essere sostituiti con altri di pari 
categoria in base alla data di conferma del gruppo o del numero di partecipanti.


