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INFORMAZIONI UTILI
DOCUMENTI
È richiesto il passaporto con validità pari almeno alla 
durata del soggiorno. Si suggerisce tuttavia che il 
passaporto abbia validità di almeno sei mesi della 
data di ingresso nel Paese.
Dal 15 marzo 2016 gli stranieri esenti da visto, tra 
cui i cittadini italiani, diretti in Canada per via aerea 
devono munirsi prima dell’imbarco dell’”electronic 
Travel Authorization” (eTA), similmente a quanto 
avviene per l’ingresso negli Stati Uniti con l’ESTA. La 
richiesta dell’eTA dovrà essere effettuata online. A 
tale fine saranno necessari un passaporto valido, una 
carta di credito e un indirizzo di posta elettronica. 
L’eTA sarà collegata elettronicamente al passaporto 
del richiedente e sarà valida per cinque anni o fino 
alla scadenza del passaporto, se questa interviene 
prima. Il relativo costo è di 7 dollari canadesi.

HOTELS
Località Nome Hotel Cat.

CALGARY Best Western Plus 
Suites Downtown

Turistica

BANFF Quality Resort 
Chateau Canmore

Turistica

JASPER Best Western Jasper Inn Turistica

KAMLOOPS Thomson Hotel & 
Conference Centre

Turistica

VANCOUVER Best Western 
Plus Downtown

Turistica

(o strutture di pari categoria secondo disponibilità)

INGRESSI INCLUSI
Parchi Nazionali di Jasper e Banff.

LE QUOTE COMPRENDONO
Autopullman a disposizione per le visite come da 
programma • Guida locale parlante italiano e spa-
gnolo • Sistemazione negli hotel indicati, o similari, 
in camera doppia con servizi privati • Pasti come da 
programma • Facchinaggio in tutti gli hotel (1 
valigia per persona).

LE QUOTE NON COMPRENDONO
Volo intercontinentale Italia/ Canada/ Italia e relative 
tasse aeroportuali • Trasferimenti da/per l’aeroporto 
• Diritti apertura pratica • Pasti non indicati• Bevan-
de ai pasti • Mance • Tutto quanto non espressa-
mente indicato ne “Le quote comprendono”.

IL CANADA dell’OVEST
CALGARY - BANFF - JASPER NATIONAL PARK - KAMLOOPS - 
VANCOUVER - VICTORIA

8 giorni/ 7 notti

TOUR ESCORTED CON PARTENZE GARANTITE

1° GIORNO
CALGARY
Arrivo individuale a Calgary e trasferimento libero 
in hotel. Cena libera e pernottamento.
2° GIORNO
CALGARY - BANFF
Prima colazione libera. Partenza verso ovest, per-
correndo la zona collinare che conduce alle Mon-
tagne Rocciose sino ad arrivare a Banff. La città 
si trova all’interno del Parco nazionale di Banff, 
che è stato il primo parco nazionale del Canada. 
Pranzo libero. Visita di Banff e sistemazione in 
hotel. Cena libera e pernottamento.
3° GIORNO
BANFF - JASPER 
Prima colazione libera. Proseguimento nelle Mon-
tagne Rocciose fino a giungere a Jasper, nel Jasper 
National Park, il più grande parco nazionale delle 
Montagne Rocciose Canadesi. Pranzo libero. Si-
stemazione in hotel. Cena libera e pernottamento.
4° GIORNO
JASPER NATIONAL PARK
Prima colazione libera. Intera giornata a disposi-
zione per attività individuali all’interno del parco 
e passeggiate. Pranzo libero. Sarà possibile effet-
tuare un’escursione facoltativa in “snow-coach” 
sulle distese del ghiacciaio della Columbia. Rien-
tro in hotel. Cena libera e pernottamento.
5° GIORNO
JASPER - KAMLOOPS
Prima colazione libera. Partenza lungo la Yel-

lowhead Highway in direzione del Wells Gray 
Provincial Park. Lungo il percorso si potranno am-
mirare il Monte Robinson, la cima più alta delle 
Montagne Rocciose, e il potente fiume Thomson. 
Pranzo libero. Resto della giornata dedicata alla 
visita del parco. Sosta alle cascate Helmcken. 
Sistemazione nelle camere riservate in hotel a 
Kamloops. Cena libera e pernottamento.
6° GIORNO
KAMLOOPS - VANCOUVER 
Prima colazione libera. Partenza per Vancou-
ver. Durante il percorso si potranno ammirare la 
Grouse Mountain, il Suspension Bridge, fino ad 
entrare in città attraverso il Lions Gate Bridge e il 
famoso Stanley Park. All’arrivo sistemazione nelle 
camere riservate in hotel. Pranzo libero. Serata a 
disposizione per una prima personale scoperta 
della città. Cena libera e pernottamento.
7° GIORNO
VANCOUVER - VICTORIA - VANCOUVER 
Prima colazione libera. In mattinata trasferimen-
to al molo ed imbarco sul traghetto per l’isola di 
Vancouver. Pranzo libero. Proseguimento verso 
Victoria e visita panoramica della città, definita 
“il gioiello del Canada occidentale”, con il suo 
delizioso porto detto “Inner Harbor”, il centro 
cittadino, la città vecchia e Chinatown. Rientro a 
Vancouver. Cena libera e pernottamento.
8° GIORNO
VANCOUVER
Prima colazione libera. Trasferimento libero in ae-
roporto. Termine dei servizi

in collaborazione con

Quotazione volo aereo intercontinentale su richiesta in base alle migliori condizioni tariffarie.
Riduzione bambino fino a 18 anni n.c. in camera con 2 adulti € 900.

Parco Nazionale di Jasper

Canada

Legenda:
- pernottamento
- visita

Victoria

Vancouver

Jasper

Banf

Calgary
Kamloops

Quote per persona in camera doppia UXOV

DATE DI PARTENZA
2016

Luglio 25 1.629

Agosto 15 1.629

Supplemento camera singola 880 
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