
 

 

CANADA OCCIDENTALE 
Vancouver, Victoria e i Parchi delle Montagne Rocciose          

1 - 16 giugno 2022 
 

Due città icona del Canada: Vancouver, con la sua spettacolare baia, e Victoria, la deliziosa “Città Giardino” in 
cui si respira l’atmosfera della vecchia Inghilterra. Sei parchi nazionali delle Montagne Rocciose canadesi, di cui 
quattro Patrimonio dell’Unesco. La selvaggia Vancouver Island, soprannominata la “California del Nord” per il 
clima mite e soleggiato. Natura mozzafiato e ambienti incontaminati abitati da alci, cervi, orsi ed aquile. E 
ancora, i laghi, i cactus e i vigneti della fertile Okanagan Valley, meta perfetta per divertirsi o semplicemente 
“crogiolarsi al sole come le pesche in estate”. Tanti ingredienti diversi per un viaggio per intenditori, vario, inedito 
e originale, da godere al meglio col “modello americano” de “I Viaggi di Sabina”: servizi in diretta, due pulmini 
collegati da radioline, Sabina ed Angelo come guide/autisti/accompagnatori. E col vantaggio di viaggiare in 
pochi! Si parte con massimo 8 partecipanti.  
  

PROGRAMMA - POSSIBILITA’ DI PARTENZA DA VARI AEROPORTI  
 

1° giorno: LOCALITA’ DI PROVENIENZA - VANCOUVER  
Ritrovo dei partecipanti all’aeroporto di partenza in tempo per il volo per Vancouver (non diretto), nella provincia 
canadese della British Columbia. All’arrivo, trasferimento in hotel. Pernottamento.  
 

2° giorno: VANCOUVER - OSOYOOS   
Partenza per l’Okanagan Valley considerata, per la sua fertilità, la “Napa Valley del Canada”: ospita infatti decine di ottime 
aziende vinicole i cui vigneti si estendono su colline terrazzate che a Osoyoos, al confine meridionale con gli USA, 
contrastano piacevolmente con le distese di sabbia punteggiate da cactus, testimoni del clima più arido e caldo del Paese. 
Poco più a nord, la valle è una destinazione estiva d’eccellenza per i canadesi, che si crogiolano al sole tra i suoi mille laghi 
proprio come fanno le coltivazioni di pesche e albicocche, e si deliziano con ogni tipo di attività all’aria aperta. 
Pernottamento a Osoyoos, situata a un’estremità dell’omonimo pittoresco lago, ma non prima di aver fotografato la 
bandiera a stelle e strisce, che sventola al confine tra la British Columbia canadese e lo Stato americano di Washington. 
 

3° giorno: OSOYOOS - OKANAGAN VALLEY - REVELSTOKE     
Risaliamo lungo l’Okanagan Valley percorrendo il Golden Mile, il Miglio d’Oro dal microclima particolarmente mite. Visita 
di Kelowna, il cui nome significa “orso grizzly”, indiscusso capoluogo della valle che ha fondato la sua ricchezza sulla 
produzione di frutta e sui rinomati vigneti, e si presenta oggi come un luogo di villeggiatura di lusso, ma familiare. Soste 
fotografiche lungo il percorso, costellato da numerosi laghi, molti dei quali attrezzati per la balneazione e varie altre 
attività acquatiche. Proseguimento per la deliziosa cittadina montana di Revelstoke, importante stazione ferroviaria della 
Canadian Pacific e porta d’accesso per maestose montagne e l’omonimo parco nazionale. Pernottamento a Revelstoke. 
 

4° giorno: REVELSTOKE - MT REVELSTOKE NP - GLACIER NP - RADIUM HOT SPRINGS 
Ingresso nel Mount Revelstoke National Park, tra pascoli alpini colorati da mille varietà di fiori di campo e spettacolari 
foreste di immensi cedri rossi del Pacifico (una varietà di thuja): si dice che abbracciarli trasmetta benessere ed energie 
positive! Proseguimento attraverso lo spettacolare Roger Pass nel Glacier National Park, tra paesaggi alpini mozzafiato, 
profonde vallate e imponenti ghiacciai. Continuazione per Radium Hot Springs, rinomata per la splendida posizione ai 
piedi delle Rocky Mountains canadesi, ma anche per le sorgenti termali. Vanta inoltre un’ampia popolazione di pecore 
delle Montagne Rocciose, che spesso scorrazzano attraverso il centro abitato. Pernottamento a Radium Hot Springs. 
 

5° giorno: RADIUM HOT SPRINGS - KOOTENAY NP - BANFF NP (UNESCO) 
Partenza attraverso il particolare Kootenay National Park, l’unico del Canada ad ospitare sia ghiacciai che cactus, grazie 
all’estensione nord-sud ed al microclima particolarmente secco. Insieme ad altri tre parchi nazionali (Banff, che 
attraverseremo oggi e domani, il confinante Jasper e il piccolo Yoho), è Patrimonio dell’UNESCO per l’eccezionale bellezza 
e le importanti caratteristiche glaciali e geologiche. Inizio dell’esplorazione del Banff National Park, il più antico parco 
nazionale del Canada (istituito nel 1885), ed uno dei più antichi al mondo. Ghiacciai, foreste di conifere, paesaggi alpini e 
tanta fauna selvatica lo rendono una destinazione imperdibile in un tour del Canada Occidentale. Pernottamento a Banff, 
vivace cittadina (che per glamour e frequentazione ricorda un po’ la nostra Cortina) situata proprio nel cuore del parco. 
 



 

6° giorno: BANFF - LAKE LOUISE - YOHO NP - JASPER NP (UNESCO) 
Procediamo verso nord, tra le province di British Columbia e Alberta, lungo la spettacolare Icefield Parkway, la “Strada dei 
Ghiacciai”: 230 km di meraviglia, lungo una delle vie più scenografiche del Nord America. Quasi un centinaio i ghiacciai 
visibili lungo il percorso, tra cui il vasto Columbia Glacier, fiore all’occhiello del Paese, oltre a potenti cascate e laghi color 
zaffiro. Sosta a Lake Louise, famosa per le sale da tè, i grizzly, un Grand Hotel, il Victoria Glacier e, soprattutto, il placido 
lago dalle acque turchesi, uno dei più fotografati del Canada. Deviazione per vedere lo Yoho National Park, il gioiello delle 
Rockies; in lingua nativa, il suo nome significa “meraviglia”: passeggiando intorno all’Emerald Lake, il Lago di Smeraldo, si 
capisce che mai nome fu più azzeccato. Pernottamento nella deliziosa cittadina di Jasper, nel cuore dell’omonimo parco. 
 

7° giorno: JASPER - escursione nel JASPER NP (UNESCO) 
Giornata di escursione alla scoperta del pittoresco Jasper National Park, il più grande parco nazionale delle Montagne 
Rocciose canadesi, chiamato “il gigante buono delle Rockies” per le facili vie d’accesso ai maestosi picchi montani e i 
numerosi sentieri naturalistici che lo attraversano. Molto meno turistico e più selvaggio del Banff National Park, regala 
emozioni mozzafiato, con grandi possibilità di incontrare fauna selvatica tra cui orsi neri, grizzly ed aquile dalla testa 
bianca. Rientro a Jasper per il pernottamento. 
 

8° giorno: JASPER - BLUE RIVER - KAMLOOPS 
Oggi lasceremo le Rocky Mountains e continueremo verso ovest. A Blue River emozionante escursione in catamarano 
lungo la Grizzly Bear Valley, alla ricerca di orsi e degli altri animali selvatici che popolano la zona. A seguire, proseguimento 
per Kamloops, graziosa cittadina sorta in posizione strategica tra Vancouver e le Rockies. Pernottamento a Kamloops. 
 

9° giorno: KAMLOOPS - WHISTLER 
Partenza per Whistler, così chiamata dal fischio delle numerose marmotte che popolano la zona, una destinazione “must” 
a metà tra un ameno villaggio di montagna ed una raffinata mecca internazionale della cultura e dell’arte. Inoltre, è una 
delle stazioni sciistiche più conosciute e rinomate al mondo: la qualità e quantità di neve (circa 10 m l’anno), insieme 
all’eccellenza dell’organizzazione, hanno fatto sì che venisse scelta come sede per numerose gare dei Giochi Olimpici e 
Paralimpici Invernali del 2010, un grande evento che l’ha portata alla ribalta del turismo mondiale. Visita con passeggiata 
tra i tipici quartieri della vivace ed elegante cittadina. Pernottamento a Whistler. 
 

10° giorno: WHISTLER - traghetto - COURTENAY (VANCOUVER ISLAND) 
Continuazione per Vancouver e traversata in traghetto fino a Vancouver Island, che con i suoi 500 km di lunghezza per 
100 di larghezza è la più grande isola abitata tra la costa occidentale nordamericana e la Nuova Zelanda. Eletta dalla Lonely 
Planet 1° destinazione tra i “Best Travel 2017“, custodisce un’incredibile varietà di ecosistemi: foresta pluviale, profondi 
fiordi, montagne alte fino a 2200 m, fiumi impetuosi, pietraie e nevai. Pernottamento a Courtenay, a metà isola. 
 

11° giorno: COURTENAY - PORT HARDY (VANCOUVER ISLAND) 
Inizio dell’esplorazione della parte più settentrionale di Vancouver Island, una delle zone di natura selvaggia più 
spettacolari e meno frequentate dell’intera British Columbia. Un microcosmo dalla straordinaria biodiversità animale, che 
spazia tra orsi neri, grizzly, alci, lupi bianchi (endemici dell’isola), marmotte e aquile dalla testa bianca in terraferma, oltre 
ad un ricco il patrimonio ittico di mammiferi acquatici come lontre di mare, foche, leoni marini, orche e balene, e una 
grande quantità di pesce, tra cui salmoni ed halibut. Pernottamento nella suggestiva cittadina di Port Hardy, ultimo 
avamposto settentrionale di questo paradiso naturalistico.  
 

12° giorno: PORT HARDY - VICTORIA (VANCOUVER ISLAND) 
Partenza verso sud fino a raggiungere Victoria, la graziosa capitale della British Columbia che alterna l’immagine di una 
vecchia Inghilterra, tutta giardini perfetti ed eleganti palazzi su cui sventola la Union Jack, ad una realtà vivace e colorata 
fatta di pub, ristoranti d’avanguardia e negozi alternativi. Visita dei luoghi più significativi, tra cui il famoso Empress, uno 
degli alberghi più fotografati al mondo, lo splendido Parlamento, gli eleganti palazzi color pastello, l’animata Chinatown, 
il delizioso lungomare e il porto, sempre affollato da idrovolanti. Pernottamento a Victoria. 
 

13° giorno: VICTORIA - traghetto - VANCOUVER 
Completamento della visita di Victoria e partenza in traghetto per Vancouver che vanta, tra le molte prerogative che la 
rendono una meta unica, anche quella di essere una delle città canadesi con le temperature più miti tutto l’anno. Vivace 
e multiculturale, si sviluppa su un profondo fiordo di rara e suggestiva bellezza. Pernottamento a Vancouver.  
 

14° giorno: VANCOUVER 
Intera giornata dedicata alla scoperta di Vancouver, uno dei gioielli del Canada: la distesa blu dell’oceano solcata dalle 
scie dei traghetti, le decine di isole verdeggianti e, all’orizzonte, la presenza di picchi scintillanti spolverati di neve, ne 
fanno uno degli scenari urbani più belli del Paese, e del pianeta stesso. Dalla vecchia Gastown, nucleo storico della città 
ricco di negozi e ristoranti, fulcro della movida serale, all’estesa foresta di Stanley Park, che cela anche colorati pali 
totemici opera dei nativi locali (qui chiamati First Nations), si sussegue un caleidoscopio di quartieri, ciascuno con le 
proprie peculiarità, uniche e inconfondibili, tutti affacciati sulla splendida baia. Pernottamento a Vancouver. 
 



 
15°/16° giorno: VANCOUVER - LOCALITA’ DI PROVENIENZA  
Tempo libero fino al trasferimento in aeroporto per il volo di rientro (non diretto). Arrivo il giorno dopo. 
 

 
LA QUOTA COMPRENDE: 
✓ Voli intercontinentali e interni come da programma in economy class 
✓ Sistemazione in hotel categoria 3/4* in camera doppia, prime colazioni incluse (nota: qualora non fosse possibile 

includerle a priori, verrà rimborsato un importo pari a 15 euro a persona a colazione) 
✓ Itinerario come da programma con minivan (assegnazione posti in base all’ordine di prenotazione attestato dal 

versamento) 
✓ Ingressi ai parchi nazionali come da programma  
✓ Escursione in catamarano lungo il Blue River 
✓ Traghetto Vancouver - Vancouver Island - Vancouver  
✓ Assicurazione medico-bagaglio di base  
✓ Accompagnatore specializzato per tutto il viaggio   

 
LA QUOTA NON COMPRENDE:  
Tasse aeroportuali - visto di ingresso eTA (€ 10,00 se prenotato in agenzia, ottenibile anche on line: 
www.cic.gc.ca/english/visit/eta-facts-it.asp) - altri ingressi - mance - tutto quanto non menzionato alla voce "la quota 
comprende".  

 
DOCUMENTI:  
Passaporto valido almeno 6 mesi dalla data di rientro e visto elettronico di ingresso non scaduto (eTA). I partecipanti sono 
pregati di verificare che il proprio passaporto sia conforme alle attuali normative per l’ingresso in CANADA. Nessun 
rimborso spetta a chi si presentasse alla partenza privo della documentazione richiesta.   

 
IMPORTANTE:  
Quotazione con tariffe aeree in vigore al 01.06.2021, da riconfermare al momento della prenotazione. Per quanto non 
specificato si rimanda alle Condizioni Generali del Contratto di Vendita, con deroga all'art. 10, comma 3, lettera a. 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

Via Trenta Ottobre 7 - 34122 Trieste - tel. +39 040 367130 - fax +39 040 638728 - cell. +39 335 6654597  
web site: www.pansepol.it - e.mail: info@pansepol.it   

Programma valido fino a giugno 2022 - Autorizzazione regione Friuli - Venezia Giulia n. 463 TUR del 3. 6. 2003 
Per quanto non specificato si rimanda alle Condizioni Generali del Contratto di Vendita approvato dalla Direz. Reg.Tur Reg. F.V.G. 

(art. 9 legge Reg. 90 dd. 24.12.1982)   
LA DIREZIONE SI RISERVA DI APPORTARE AL PRESENTE PROGRAMMA EVENTUALI MODIFICHE  

QUALORA SI RENDESSERO NECESSARIE PER IL MIGLIORE SVOLGIMENTO DEL VIAGGIO 
 
 

PRENOTAZIONI: formalizzate con versamento di € 100,00 
SECONDO ANTICIPO: € 1.000,00 alla conferma del viaggio 

TERZO ANTICIPO: € 1.000,00 entro il 20 febbraio 2022 
SALDO: entro il 20 aprile 2022 (salvo eventuale adeguamento valutario e delle tasse aeroportuali, variabili fino all’emissione dei biglietti)  

 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE (base 8 partecipanti): € 4.290,00 
Il raggiungimento del numero minimo determinerà l’effettuazione del viaggio; qualora tale minimo non fosse raggiunto in tempo utile, 

l’Agenzia potrà annullare il viaggio o comunicare l’eventuale variazione di quota che sarà facoltà del Partecipante accettare. 

Supplemento camera singola (massimo 2; dalla 3^ in poi: su richiesta e da riconfermare per disponibilità e prezzo): € 1.250,00 
Integrazione assicurazione medica (facoltativa): su richiesta   
Assicurazione annullamento viaggio (facoltativa): su richiesta     
Tasse aeroportuali al 01.06.2021: € 360,00 (soggette ad eventuale adeguamento fino all’effettiva emissione dei biglietti)    
Quotazione con cambio 1 EURO = 1,47 CAD (soggetta ad eventuale adeguamento valutario entro i 20 giorni dalla partenza) 
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