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DAL 11 AL 23 LUGLIO 2019 

 
 
 

Canada dal 11 al 23 luglio 2019  
Min.25 

pax  

Quota individuale adulto in camera doppia 
€ 

3.999 

Supplemento camera singola € 950 

Riduzione 3 letto in camera tripla  € 210 
Tasse aeroportuali volo intercontinentale da riconfermare  € 320 

Tasse aeroportuali volo interno da riconfermare € 90 
 

1° GIORNO/11 LUGLIO: AEROPORTO DI CALGARY-CALGARY  

Ritrovo in aeroporto di Roma disbrigo delle formalità doganali e partenza per il Canada. 

 Arrivo all’aeroporto di Calgary ed incontro con la guida locale parlante italiano Trasferimento privato in Hotel ed 

assegnazione delle camere riservate Cena e pernottamento a Calgary  
  

2° GIORNO/12 LUGLIO: CALGARY   

Prima colazione Tour panoramico in pullman di Calgary, capitale del rodeo e sede del famoso evento annuale: 

Calgary Stampede. Situata alle porte delle Montagne Rocciose, rappresenta al meglio lo stile western del Canada: 

Olympic Plaza, Stampede Grounds e la Calgary Tower Pomeriggio a disposizione per attività individuali e/o per 

partecipare al Rodeo Cena e pernottamento a Calgary  

 

•   (Optional) Rodeo Ticket: Level 1 – North & South Section: € 80 pp  

• (Optional) Rodeo Ticket: Level 1 – Central Section: € 98 pp  

• IMPORTANTE: i biglietti d’ingresso allo Stampede devono essere acquistati entro 

 Il 15 Maggio 2019      e non sono rimborsabili. Lo Stampede si terrà dal 5 al 14 Luglio 2019   
 

C. I. 112 Ex 



3° GIORNO/13 LUGLIO: CALGARY-BANFF (130 km)   

Prima colazione Partenza per Banff e sosta lungo il tragitto a Canmore, una gradevole cittadina situata all’ingresso 

del Parco Nazionale di Banff Tour panoramico di Banff, diventato il primo parco nazionale canadese nel 1885, nato 

per proteggere le terme naturali: Banff Avenue, le cascate di Bow River, il lago Minnewanka e molto altro ancora 

Cena e pernottamento a Banff  

Optional   Pranzo a base di carne (bistecca) in Ranch con visita a bordo di un calesse € 45 

 

4° GIORNO/14 LUGLIO: BANFF-LAKE LOUISE-JASPER (300 km)  

Prima colazione  Proseguimento in direzione nord-ovest attraverso l’incantevole Bow Valley con soste a Bow Lake e 

Peyto Lake imperdibile per la loro straordinaria bellezza per raggiungere il famoso  Lake Louise, sicuramente il 

lago più fotografato del Canada e l’icona delle Montagne Rocciose Escursione nel Parco Nazionale di Jasper 

percorrendo una delle strade più suggestive e panoramiche del Nord America: la Icefield Parkway per arrivare al 

Columbia Icefield per un’emozionante escursione sull’antico Ghiacciaio Athabasca a bordo degli enormi mezzi  

“Ice Explorer”  Sosta per ammirare le Cascate Athabasca  Cena e pernottamento a Jasper  

 

5° GIORNO/15 LUGLIO: JASPER-SUN PEAKS (450 km)  

Prima colazione   Sosta al Monte Robson, la vetta più alta delle Montagne Rocciose Pranzo Lungo il percorso, safari 

attraverso la Bear Valley nel cuore della foresta pluviale per l’avvistamento di alci, orsi, falchi e aquile 

Proseguimento per Clearwater e sosta per la visita delle Helmcken Falls   Pernottamento a Sun Peaks  

  

6° GIORNO/16 LUGLIO: SUN PEAKS-PENTICTON (280 km)  
Prima colazione Proseguimento per l’Okanagan Valley, una regione concentrata sull’agricoltura e costellata di 

fattorie e vigneti Sosta a Kelowna per comprendere meglio l’importanza dell’Okanagan Lake per quest’area Nel 

pomeriggio visita di un vigneto e degustazione di un vino locale Cena e pernottamento a Penticton  

 
7° GIORNO/17 LUGLIO: PENTICTON-VANCOUVER-PRINCE RUPERT (280 km)  
Prima colazione Trasferimento all’aeroporto di Vancouver in tempo per l’imbarco sul volo diretto a Prince Rupert, 

uno dei porti più attivi al mondo Cena e pernottamento a Prince Rupert  
  

8° GIORNO/18 LUGLIO: PRINCE RUPERT-PORT HARDY (Inside Passage)  

Prima colazione   Partenza di buon mattino per la crociera Inside Passage, lungo la costa del Pacifico per ammirare 

lo splendido panorama costellato di fiordi, paesaggi mozzafiato e una fauna marina incredibile tra cui orche e leoni 
marini   (Optional) cabina esterna: €. 95   Netto per cabina singola o doppia  

Cena a bordo della nave Arrivo a Port Hardy in serata e trasferimento in Hotel Pernottamento a Port Hardy  

  

9° GIORNO/19 LUGLIO: PORT HARDY-VICTORIA (540 km)   

Prima colazione   Partenza verso sud in direzione di Campbell River, la Capitale del Salmone, e visita di questo 

villaggio di pescatori Proseguimento per Cathedral Grove’s, nella foresta pluviale, per ammirare gli abeti Douglas 

vecchi di 800 anni   Arrivo a Victoria, capitale della British Columbia Cena e pernottamento a Victoria  
 
10° GIORNO/20 LUGLIO: VICTORIA   - VANCOUVER (70 km)   

Prima colazione Victoria, capitale della British Columbia e tour della città, per ammirarne lo spirito coloniale 

evidente nei numerosi monumenti del XIX Secolo: Empress Hotel, l’Inner Harbour, Bastion Square, il Parlamento, 
Beacon Hill, ecc.   Pomeriggio visita dei Buchart Gardens, uno dei giardini botanici più famosi al mondo  

Imbarco sul traghetto al porto di Swartz Bay, Victoria per raggiungere Vancouver   
Cena e pernottamento a VANCOUVER  

 

11° GIORNO/21 LUGLIO: VANCOUVER  
Prima colazione giornata   dedicata alla Visita di Vancouver: situata in una magnifica posizione fra il mare, le 

spiagge, il porto e le Coast Mountains, Vancouver è considerata il gioiello della costa Pacifica con lo Stanley Park, 
Gastown, Prospect Point, Chinatown English bay, escursione Capilano Suspension Bridge Park,  

Cena d’addio IN RISTORANTE PANORAMICO e pernottamento a Vancouver  

 
12° 13°GIORNO/22-23 LUGLIO: VANCOUVER-AEROPORTO DI VANCOUVER   

Prima colazione Tempo a disposizione. Quindi trasferimento in tempo utile in aeroporto per il volo di rientro in Italia  

Pasti e pernottamento a bordo   Arrivo nella mattinata del 23 luglio  

  
Fine dei servizi  

  
 



Supplementi optional  
2° gg (Optional)  Rodeo Ticket: Level 1 – North & South Section: € 80 pp 
3° gg (Optional) Pranzo a base di carne (bistecca) in Ranch con visita a bordo di un calesse € 45 

8° gg (Optional)  cabina esterna: € 95 per cabina singola o doppia  

 
 

 
La quota comprende: 

 Voli intercontinentali Italia-Canada-Italia  
 Volo interno Vancouver - Prince Rupert 
 Trasferimento privato aeroporto/hotel in arrivo il primo giorno 

 Trasferimento privato dall’hotel all’aeroporto l’ultimo giorno (con assistenza) 

 Trasporto in pullman 38 posti (20-35 pax) o minibus 24 posti (10-19 pax) per tutto l’itinerario con aria 

condizionata  

 Guida-Accompagnatore italiano per tutta la durata del tour  

 Sistemazione in hotel di categoria 3* e 4* per 11 notti in camera standard  

 11 prime colazioni americane, 1 pranzo e 9 cene  
 1 cena dell’arrivederci in ristorante panoramico a Vancouver  
 Capilano Suspension Bridge Park  

 Tea, caffè americano, acqua durante i pasti  

 I tour panoramici di Calgary, Banff, Lake Louise, Victoria e Vancouver  

 Ingressi e escursioni:  

Ghiacciaio Athabaska e Glacier Skywalk / safari Bear Valley / Degustazione vino locale nell’Okanagan 

Valley   

 Crociera Inside Passage  

 Visita abeti Douglas a Cathedral Grove’s - Butchart Gardens  

 Traghetto Swartz Bay – Tsawwassen in passaggio ponte  

 Assicurazione medico/bagaglio € 20.000 

 Tasse locali 
 
 
 
 

→ La Quota Non Comprende: 

→ Tasse aeroportuali volo intercontinentale € 320 

→ Tasse aeroportuali volo interno € 90 

→ Pasti e bevande non menzionate  

→ Optional Pranzo a base di carne (bistecca) in Ranch con visita a bordo di un calesse € 45  

→ Mance per guida e per autista (raccomandiamo di prevedere 4$ per accompagnatore e 3$ autista 

p.p./al gg)  

→ Attività Optional  

→ Spese personali ed extra  

→ Assicurazione Annullamento Viaggio 5 % della quota pacchetto (facoltativa)  

→ Supplemento assicurazione medica illimitata € 140 (facoltativa) 

→ Rilascio dell’ETA – Autorizzazione al Viaggio (costo Cad. 7 / a passaporto e dura 5 anni si può ottenere 

online su www.canada.ca/eta) -l’ETA è obbligatoria  

→ Tutto quanto non menzionato in “la quota comprende"  
 

HOTEL PREVISTI o similari  CITTA' Notti 

Coast Plaza Hotel & Conference Centre (***) Calgary 2 

Inns of Banff (***) Banff 1 

**Sunwapta Falls Rocky Mountain Lodge (***) Jasper 1 

Nancy Greene’s Cahilty Hotel (***) Sun Peaks 1 

Days Inn Penticton (***) Penticton 1 

Crest Hotel (***Sup) Prince Rupert 1 

Kwa’llas Hotel (***Sup) Port Hardy 1 

Coast Hotel Harbourfront (***Sup) Victoria 1 

Georgian Court Hotel (****) Vancouver 2 
 

 



 

Operativo volo previsto con AIR TRANSAT 

DATA  VOLO Partenza  Arrivo Bagaglio 

11-lug-19 TS 309 Roma Toronto 1 x 23 kg 

 
Orario  13:40 17:25   

11-lug-19 TS 853 Toronto Calgary 1 x 23 kg 

 
Orario  21:00 23:15   

17-lug-19 AC 8220 Vancouver Prince Rupert 1 x 23 kg 

 
Orario  17:55 19:54   

22-lug-19 TS 910 Vancouver Toronto  1 x 23 kg 

 
Orario  11:00 18:35   

22-lug-19 TS 308 Toronto Roma 1 x 23 kg 

 
Orario  21:15 11 :55 (+1)   

 

CANCELLAZIONE PARZIALE E TOTALE   
  

→ Fino a 56 giorni prima della partenza: penale amministrativa di Euro 150  

→ Da 55 a 41 giorni prima della data di partenza: penale del 40% del totale dovuto  

→ Da 40 a 25 giorni prima della data partenza: penale del 50% del totale dovuto   

→ Da 24 a 15 giorni prima della data partenza: penale del 95% del totale dovuto   

→ Al di sotto dei 15 giorni dalla data di partenza e no-show:100% del totale dovuto  

  

ROOMING LIST  
  

→ La lista dei nomi e la rooming list per la sistemazione delle stanze è dovuta 45 giorni prima della data 

partenza   
   

DOCUMENTI RICHIESTI PER L’INGRESSO IN CANADA  

  

→ Ai cittadini Italiani: è richiesto il passaporto con validità di almeno sei mesi prima della data d’ingresso in 

Canada. In caso di Passaporti di diversa nazionalità si prega di verificare con le autorità competenti la 

documentazione corretta.  

→ Visto d’ingresso: per un soggiorno breve fino a sei mesi non vi è obbligo di visto.  

→ Dal 30 settembre 2015 è stato introdotto l’ETA canadese – Autorizzazione al viaggio elettronica e sarà possibile 

effettuarla online su www.cic.gc.ca pagando con Visa o MasterCard Cad. 7 a persona). L’ETA avrà una validità di 

5 anni dall’autorizzazione e comunque entro la validità del passaporto.  L’ETA deve essere richiesta prima della 

partenza ed è obbligatoria.  

→ Viaggi all'estero di minori: dal 26 giugno 2012 tutti i minori italiani che viaggiano da e per il Canada dovranno 

obbligatoriamente essere muniti di passaporto individuale.  

 

N.B. Per poter partecipare alle iniziative del DLF Roma occorre la tessera di iscrizione 
Per le Condizioni Generali si fa riferimento alla Direzione Tecnica sopra descritta 
È possibile stipulare polizza facoltativa annullamento viaggio da richiedere all’atto della 

prenotazione 


