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“Le Rocky Mountains” 
dal 17 giugno al 27 giugno 2016 (11 giorni)

 

 
 
 

Il Canada dei parchi Patrimonio dell’Umanità. Scoprire un mondo di inconsueta bellezza 
incontaminata, protetta e immutata. L’itinerario attraversa l’area più iconica del Canada: il 
Grande Ovest. Un volo Air Canada vi porterà a Calgary, ai piedi delle Canadian Rockies. Da 
qui si snoderà il percorso che visita i parchi di Banff e di Jasper per proseguire sino 
all’immenso Lake Louise che si stende ai piedi del Victoria Glacier, uno dei paesaggi più 
fotografati del Canada. L’itinerario proseguirà fino al punto più alto delle Canadian Rockies fino 
a 3954 metri per poi scendere sulla costa Pacifica della Columbia Britannica per giungere a 
Vancouver, la bellissima città da cui si può accedere all’isola di Victoria che raggiungeremo in 
traghetto attraversando lo stretto di Georgia. Sulla deliziosa isola sosteremo per visitare gli 
edifici più imponenti come il Parlamento, l’incredibile Hunderbird Park, una foresta di pali 
totemici e il Miglio zero della Trans-Canada Highway.   

http://www.superviaggi.com/
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17 giugno  ITALIA / CALGARY 
(venerdì) Per i Signori partecipanti in partenza da Milano: 

Ore 10.55 presentazione presso l’aeroporto di Milano Malpensa,  e incontro con la vostra accompagnatrice 
che vi assisterà durante le operazioni di check-in. Le valige andranno etichettate sulla 
destinazione finale.  In tempo utile riceverete la borsa da viaggio e portadocumenti contenente 
il biglietto aereo ed etichette bagaglio da apporre sulle valige prima della partenza. 

Ore 12.45 Partenza per Toronto con volo Air Canada AC895   
Ore 15.59 Arrivo e cambio di aeromobile.  
Ore 18.20  Partenza per Calgary con volo Air Canada AC1155  
Ore 20.33 Arrivo, disbrigo delle formalità doganali, ritiro dei bagagli e trasferimento in pullman privato 

con guida parlante italiano all’  
 

 Hyatt Regency   http://calgary.hyatt.com/en/hotel/home.html 
 700 Centre Street SE – Calgary 
 Tel. 001 403 7171234 
   

 Sistemazione nelle camere riservate e pernottamento 
 
18 giugno  CALGARY / KANANASKIS ( 87 km.) 

(sabato) Prima colazione in hotel. 
 Partenza per un breve giro della città, circa 2 ore. 

Calgary unisce la modernità della grande città con il 
fascino dell’avventura nella natura. La visita include 
la collina Scotsman’s, il parco dove si svolge l’annuale 
rodeo, la Torre di Calgary, il Museo Glenbow, la via 
dello shopping Stephen Avenue, il Municipio, il Forte 
di Calgary ( ingresso non incluso). Pranzo incluso. 

                                  Nel pomeriggio prosecuzione del viaggio lungo la 
Trans-Canada Highway per Kananaskis. 

 

 Sistemazione al: 
 Delta Lodge at Kananaskis      www.deltahotels.com/Hotels/Delta-Lodge-at-Kananaskis 
 1 Centennial Drive – Kananaskis Village 
 Tel. 001 403 5917711 
 

 Pernottamento. 
 
19 giugno KANANASKIS / BANFF (83 km.) 

(domenica) Prima colazione in hotel 
 Mattinata dedicata alla visita del Banff National 

Park, diventato il primo Parco Nazionale  nel 1885 
per la protezione delle sorgenti termali. Visita alla 
storico Banff Springs Hotel, alle cascate Bow, al 
Monte Tunnel. 

 Prosecuzione per Emerald Lake e per Lake Luise, un 
vero spettacolo della natura, il punto più fotografato 
delle Montagne Rocciose. L’acqua blu-verde riflette il  
ghiacciaio Victoria (ingresso non incluso). 

  

http://www.superviaggi.com/
http://calgary.hyatt.com/en/hotel/home.html
http://www.deltahotels.com/Hotels/Delta-Lodge-at-Kananaskis
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 Sistemazione all’hotel: 
 

 The Fairmont Banff Springs     www.fairmont.com/banff-springs/ 
 405 Spray Avenue – Banff 
 Tel. 001 403 7622211 
 Cena prevista in hotel. Pernottamento. 
 
20 giugno BANFF SPRINGS / JASPER (Km. 297)  

(lunedì) Prima colazione in hotel e partenza per le visite 
di una intera giornata che includono il Banf 
National Park ed il Jasper National Park con 
soste per ammirare  meraviglie della natura 
quali le cascate Athabasca. Si percorrerà la 
famosissima “Strada dei Ghiacciai” considerata 
la più bella fra quelle che attraversano le 
Montagne Rocciose, le cui vette innevate 
superano a volte i 3000 metri. Lungo il percorso 
possibilità di avvistare la fauna locale. Arrivo a destinazione nel tardo pomeriggio. 
Sistemazione all’hotel 

  
 The Fairmont Jasper Park Lodge    www.fairmont.com/jasper/ 
 1 Old Lodge Rd. – Jasper 
 Tel. 001 780 8523301 
                                  Cena in hotel. Pernottamento nelle camere suite con vista sul lago. 
 
21 giugno JASPER 

(martedì) Prima colazione in hotel. In mattinata partenza per 
continuare la visita dell’immenso  Jasper National 
Park, dl Lago e del Canyon di Maligne, con tempo per 
apprezzare le meraviglie naturali che resteranno a 
lungo nella vostra memoria. Possibilità di effettuare 
una crociera sul lago Maligne. Rientro in hotel. Cena e 
pernottamento. 

                             
22 giugno JASPER / SUN PEAKS (Km.450)  

(mercoledì) Prima colazione in hotel. E partenza verso Sun Peaks, 
passando durante il viaggio nei pressi del monte 
Robson, il punto più alto delle Canadian Rockies con i 
suoi 3.954 metri. 

                                  Attraversando la Yellowhead Highway l’orologio 
dovrà essere portato indietro di un’ora. 

                                  Sosta al Wells Gray Park per ammirare le cascate 
Helmcken e proseguimento per Sun Peaks, dove si 
arriverà nel tardo pomeriggio. Sistemazione all’hotel 

                                    

 Delta Sun Peaks Grand      www.sunpeaksgrand.com 
 3240 Village Way – Sun Peaks 
 tel . 001 250 5786000 
                                  Sistemazione nelle camere riservate. Cena in ristorante. Pernottamento. 
 
  

http://www.superviaggi.com/
http://www.fairmont.com/jasper/
http://www.sunpeaksgrand.com/
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23 giugno SUN PEAKS / WHISTLER (Km. 357)  

(giovedì) Prima colazione in hotel e partenza verso l’ovest via Lillooet e, attraversando la Coastal 
Mountains sino a Whistler. La cittadina, situata ai piedi delle Blackcomb Mountains, è una delle 
località sciistiche canadesi  più rinomate, celebre anche per aver ospitato i Giochi Olimpici nel 
2010. Sistemazione all’hotel 

 

                                  The Fairmont  Chateau – Whistler   www.fairmont.com/whistler/ 
 4599 Chateau Boulevard  
 Tel. 001 604 9388000 
                                  

 Sistemazione nelle camere riservate, tempo a diposizione. Cena in hotel. Pernottamento. 
 
24 giugno WHISTLER / VANCOUVER (Km. 122) 
(venerdì) Prima colazione in hotel. In mattinata partenza 

per Vancouver. All’arrivo inizio della visita della 
seducente città che include un sosta allo Stanley 
Park per ammirare la splendida collezione di 
Totem, Gastwon, Chinatown e la grande 
attrazione costituita dal Capilano Suspension 
Bridge Park: un lungo ponte che collega i due lati 
di una profonda valle in un ambiente boscoso 
incontaminato. Alla fine delle visite sistemazione 
all’hotel 

 

                                   Hyatt Regency – Vancouver     http://vancouver.hyatt.com/en/hotel/home.html 
 655 Burrad Street. 
 Tel. 001 604 6831234 
                                  Sistemazione nelle camere riservate. Tempo a disposizione. Cena in hotel. Pernottamento. 
 
 

25 giugno VANCOUVER 

(sabato) Prima colazione in hotel. Intera giornata  
disposizione per relax e visite individuali. Pasti 
liberi. 

                                  Pernottamento all’Hyatt Regency. In alternativa 
sarà possibile effettuare una escursione facoltativa 
a VICTORIA, conosciuta come il gioiello della 
Pacific Coast del Nord America. Un ferry che 
attraversa  lo Stretto di Georgia vi porterà alla 
Swartz Bay, da dove inizieranno le visite. Potrete 
ammirare stradine deliziose e incantevoli giardini, 
il Parco di Beacon Hill e l’edificio del Parlamento e 
lo storico Hotel Empress e altri numerosi monumenti del XIX secolo disseminati in città. 

                                                                                    
26 giugno VANCOUVER / ITALIA 
(domenica) Prima colazione in hotel.  
Ore 10.30 Partenza per Toronto con volo Air Canada AC1162   
Ore 18.01 Arrivo e cambio di aeromobile.  
Ore 20.55  Partenza per Milano Malpensa con volo Air Canada AC894  
 
27 giugno ITALIA 
(lunedì)  
Ore 11.10 Arrivo a Milano Malpensa. 

http://www.superviaggi.com/
http://www.fairmont.com/whistler/
http://vancouver.hyatt.com/en/hotel/home.html
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TERMINE ULTIMO D’ISCRIZIONE 14 APRILE 2016 
 
 
 
Quota di partecipazione per persona (minimo 20 partecipanti): 
 

 in camera doppia da Milano e Roma €    4.200,00 
 
Supplementi: 

 supplemento singola   €    1.350,00 
  

 tasse aeroportuali    €       283,00    

 supplemento business su richiesta 

 voli di avvicinamento su richiesta 
 
La quota di partecipazione comprende: 

 voli indicati in classe economica, franchigia bagaglio kg. 20 in economy;  

 facchinaggio in hotel; 

 pernottamenti negli hotels indicati con prima colazione; 

 i pasti indicati nel programma – bevande escluse; 

 trasferimenti e visite indicate con pullman privato  e guida parlante italiano; 

 ingressi nei parchi indicati nel programma; 

 assicurazione sanitaria e bagaglio con massimali limitati  

 borsa da viaggio; 

 accompagnatore della Superviaggi in partenza da Milano. 
 
La quota di partecipazione non comprende: 

 tasse aeroportuali; 

 costo per l’ottenimento dell’Electronic Travel Authorization (ETA) ottenibile a nostra cura 

 bevande ai pasti; 

 mance alla guida e all’autista 

 assicurazione sanitaria Globy Rosso, facoltativa, per assistenza in viaggio e spese mediche con massimale 
illimitato € 129,00;  

 assicurazione annullamento viaggio, facoltativa, da richiedersi all’atto dell’iscrizione (4,80% sul totale 
pratica se richiesta a più di 30 giorni prima della partenza, 5,10% se emessa dopo); 

 extra di carattere personale; 

 ogni ulteriore esborso che si dovesse rendere necessario in seguito a cause di forza maggiore; 

 tutto quanto non espressamente indicato ne “la quota di partecipazione comprende” 
 
NOTA: i prezzi sono stati calcolati in base alle tariffe aeree ed ai cambi in vigore al Marzo 2016   

  

http://www.superviaggi.com/


  

Superviaggi Srl – Società Unipersonale – Via Boccaccio, 19 – 20123 MILANO  

Tel. 024699258 - 024699269 Fax 0248194319 – www.superviaggi.com - e-mail: info@superviaggi.com  

Cap.Soc. € 36.400 int.vers.  R.E.A. MI  827548 –  C.F. / P.I. e Registro Imprese MI 01328860158  
 

NOTIZIE UTILI 
 

DOCUMENTI PER L'ESPATRIO 
 

Per i cittadini italiani è necessario essere in possesso di passaporto elettronico e, a partire dal 15 Marzo 2016, ci si 
dovrà munire prima della partenza  dell’Electronic Travel Authorization. 
 

ELETTRICITÀ  
 

La corrente è a 110 volt. Le prese sono di tipo americano a due spinotti piatti, munirsi di un adattatore. 
 

CLIMA 
Nelle Montagne Rocciose la temperatura minima/massima è di 8/21 gradi 
  

 

FUSO ORARIO 
Meno otto e meno nove ore rispetto all’Italia   
 

CHIAMATE TELEFONICHE 
 

Chiamate Italia/Canada comporre il prefisso internazionale 001 ed il numero. 

Chiamate Canada/Italia comporre il prefisso internazionale 001139, quindi il numero desiderato.  
Per i telefoni cellulari consultare il proprio gestore per la copertura. 
 

VALUTA 
La moneta locale è il Dollaro Canadese, che si divide in 100 cents.  

   

 

IMPORTANTE 
Eventuali intolleranze alimentari dovranno essere segnalate qualche giorno prima della partenza. Non 
saranno possibili cambiamenti di menù in loco. 
Vi preghiamo di lasciare sempre un posto libero in prima fila sul pullman per la guida e il tour leader. 
 

 

http://www.superviaggi.com/

