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Visitate questa città straordinaria e 

la natura delle Rocky Mountains 
 

Per prenotare le seguenti attività 
é consigliato arrivare a Vancouver in anticipo. 

Tour della città di Vancouver*, River Rafting*, Horse Back Riding *, 
Kayak*, Canoa*, Golf*, Sky Diving*, Scuba Diving* 

 
 
1° Giorno: Arrivo a Vancouver 

Serata a vostra disposizione 
Passeggiata lungo Robson Street o 
Pacific Centre per shopping o per 
divertimento. Cena in uno dei diversi 
ristoranti. 

 
2° Giorno: Vancouver – Sun Peaks 

Sulla via verso Sun Peaks ci fermeremo a Hell’s Gate, il punto più 
stretto del fiume Fraser, dove il salmone 
deve passare ogni anno per raggiungere la 
sua ultima destinazione. 
Ci sarà la possibilità di prendere la 
funivia* per raggiungere il fondo del 
Canyon. 
Attraverseremo anche una delle parti più 

secche, semi desertiche, del Canada. 
Arrivati a Sun Peaks ci sarà il tempo 
per rilassarsi, fare una passeggiata, 
godersi la natura, calvacare*, praticare 
golf*, andare in canoa* oppure fare 
altre attività.
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3° Giorno: Sun Peaks - Jasper (Parco Nazionale) 

Da Sun Peak a Jasper si potrebbero 
avvistare degli animali, fra cui i famosi 
Moose (alci). Ci fermeremo a vedere Mt. 
Robson (3,954 m.) la vetta più alta delle 
Rocky Mountains canadesi. 
Prima di arrivare in albergo andremo a 
vedere Maligne Lake, dove ci sarà 
possibilità di visitare Spirit Island* in 
battello. 

 
4° Giorno: Jasper - Banff (Parco Nazionale) 

Dopo essere partiti da Jasper ci fermeremo alle Columbia Ice 
Fields per pranzo e per una breve escursione sui ghiacciai. 

Viaggiando verso Banff vedremo lo 
splendore mozzafiato delle montagne 
rocciose. 
Proseguendo faremo sosta anche a 
Moraine Lake e a Lake Louise. 
A Banff avrete il tempo di rilassarvi, 

passeggiare per le strade, fare shopping e cenare nei vari 
ristoranti. 

 
5° Giorno: Questo giorno sarà tutto a vostra disposizióne  

Rilassarvi, fare shopping, giungere in cima a Sulphur Mountain* 
(2281 m.) e godervi la bella vista sulla città. Andare a cavallo*, 
fare canoa* o altre attività. 

 
6° Giorno: Banff – Calgary - Aeroporto 

Lasciando Banff e le Rocky 
Mountains dietro di noi, 
entreremo nelle infinite praterie 
e attraverseremo la capitale 
canadese del petrolio con le 
passerelle pedonali ¨Plus 15¨. 
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