CANADA, LE
MONTAGNE
ROCCIOSE
TREKKING

Nove giorni spettacolari in una delle piu’ belle zone
del parco nazionale delle Rocky Mountains. Viste
sorprendenti lungo la famosa Icefield Parkways, nella
zona tra Banff e Jasper dove sono stati selezionati i
percorsi di questo trekking. Non c’è da preoccuparsi di
nulla; la nostra guida è preparata sui sentieri, sulla
natura infinita che ci circonda e su dove farci mangiare
bene… Cosa volere di piu’?

DURATA : 11 giorni / 8 notti
PUNTI FORTI:
• I laghi dal sorprendente color smeraldo
• I ghiacciai e le numerose morene da scenario lunare
• La Icefields Parkway, una delle strade piu’ belle!
• I paesaggi da cartolina attorno a Lake Louise

GIORNO 1

GIORNO 2

GIORNO 3

Italia - Volo

Arrivo a Calgary

Banff National Park

Partenza dall’Italia, pernottamento in
volo.

Accoglienza all’aeroporto di Calgary e
trasferimento
all’hotel
dove
incontriamo la nostra guida che ci
parlerà del tour che ci aspetta.
-/-/-

Dopo
colazione
con
un
bus
raggiungiamo il paesello di Banff,
che, dopo avere fatto check in in
hotel, ci apprestiamo ad esplorare o
attraverso i numerosi sentieri che lo
circondando
o
andando
a
passeggiare sulle rive del lago
Minnewanka.
C/-/-

GIORNO 4

GIORNO 5

GIORNO 6

Banff National Park

Lake Louise (Banff National Park)

Lake Louise (Banff National Park)

Durante la giornata di oggi abbiamo
la possibilità di raggiungere i passi
sopra i boschi di abeti e i paesaggi
alpini. Dopo la camminata rientriamo
a Banff dove ci possiamo rilassare alle
terme o continuare ad esplorare e
sentirsi un po’ abitanti di questa
piccola cittadina.
C/-/-

Oggi camminiamo all’interno di una
bellissima
cartolina
grazie
al
paesaggio incantevole che circonda
Lake
Louise.
Con
la
guida
raggiungiamo una famosa e antica
casa del the nei pressi di un lago
alpino dove saremo tentati di
spingerci sempre oltre e sempre piu’
in alto sui sentieri circostanti.
Raggiungiamo quindi la Piana dei Sei
Ghiacciai dalla quale godiamo di un
panorama che ci lascia senza fiato.
C/-/-

Dopo colazione ci dirigiamo verso il
fiume Kicking Horse dove ci aspetta
una meravigliosa discesa rafting
(attività facoltativa). Durante la
navigazione toccheremo le sponde di
Golden, campo base per numerose
escursioni all’insegna dell’avventura.
Per chi non volesse fare rafting ci
sono degli spettacolari sentieri da
seguire, sempre con la guida, uno dei
quali Emerald Lake. The Natural
Bridge, Takakkaw Falls, Spiral Tunnel
e altre attrazioni dello Yoho Park.
C/-/-

GIORNO 7

GIORNO 8

GIORNO 9

Jasper National Park

Jasper National Park

Jasper N.P. - Calgary

Dopo colazione saliamo in bus e
percorriamo la famosa Icefields
Parkway, una delle strade piu’ belle e
panoramiche del mondo, per entrare
nel cuore delle Montagne Rocciose.
Riconosciamo il Peyto Lake e il monte
Bow mentre lastroni di ghiaccio si
staccano finendo nei numerosi laghi
che incontriamo lungo la strada. Con
una camminata di circa un’ora
raggiungiamo
il
ghiacciaio
Saskatchewan,
pausa
foto
e
ritorniamo al nostro bus che ci porta a
Jasper per il nostro pernottamento.
C/-/-

Oggi abbiamo una miriade di
possibilità per vivere l’immensa natura
che ci circonda: possiamo nuotare e
fare un bel picnic nei pressi di
Pyramid lake, prendere una canoa
canadese ed esplorare il lago, o
semplicemente scoprirlo in sella ad
una mountain bike. Per chi invece ha
ancora voglia di camminare la nostra
guida ci porta a Maligne Lake, con
una passeggiata di 8 km tra colline e
boschi verdi.
C/-/-

Ultima giornata per noi all’interno di
questo imponente Parco Nazionale;
non possiamo salutarlo senza prima
avere camminato per raggiungere le
cascate Athabasca spettacolari in
tutto il loro impeto. Nel pomeriggio
raggiungiamo
Calgary
per
il
pernottamento.
C/-/-

GIORNO 10

GIORNO 11

Partenza per l’Italia

Italia

All’orario convenuto incontriamo un
rappresentante dell’agenzia che ci
accompagna in aeroporto per il volo
di rientro.
C/-/-

Arrivo in Italia.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE, PER PERSONA:
IN CAMERA DOPPIA A PARTIRE DA € 2020,00
IN CAMERA TRIPLA A PARTIRE DA € 1795,00
IN CAMERA QUADRUPLA A PARTIRE DA € 1670,00
LA QUOTA COMPRENDE:
★
★
★
★
★
★
★

Trasferimenti come da programma
8 pernottamenti in hotel
8 colazioni
Guida locale parlante inglese
Tasse governative per i parchi
Trasporto bagagli
Dono di benvenuto

LA QUOTA NON COMPRENDE:
★
Voli internazionali
★
Tutti i pranzi e tutte le cene (tranne in aereo)
★
Mance e extra personali in genere
★
Quota di gestione pratica € 60.00 per persona.
include assicurazione annullamento - medico - bagaglio
★
Tutto quanto non indicato in “la quota comprende”
★
Visto per il Canada (eTA, da fare online 7 dollari canadesi)
★
equipaggiamento personale
★
supplemento singola 700 €
★
rafting 145 dollari canadesi
★
noleggio bicicletta 40-50 dollari canadesi

MAPPA

Organizzazione tecnica
AZALAI TRAVEL DESIGN
Orizzonti Ritrovati di Coccoletti Vittorio
www.azalai.info
info@azalai.info

