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Godetevi l’esperienza della natura delle Rocky Mountains  
e della città straordinaria di Vancouver 

 
1° Giorno: Aeroporto Calgary – Rocky Moiuntain House 

Arrivando al inizio delle infinite 
praterie é ai piedi delle Rocky 
Mointains, la serata a vostra 
disposizione. 

 
2° Giorno: Rocky Mountian House - Jasper 

(Parco Nazionale) 
Da Rocky Mountain House a Jasper si potrebbero avvistare degli 
animali, fra cui i famosi Moose (alci). Prima di arrivare in albergo 
andremo a vedere Maligne Lake, dove ci sarà possibilità di visitare 
Spirit Island* in battello. 

 
3° 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. 
 
4° 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. 
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5° Giorno: Banff - Osoyoos 

Dopo aver lasciato Banff per Osoyoos passeremo per il passo 
Kicking Horse (1627 m.) e ci fermeremo a 
Emerald Lake. 
Poi entreremo nel deserto canadese, 
Okanagan Valley. Attraverseremo 
frutteti e vigneti prima d’arrivare a 
Osoyoos. 
Possibilità di rilassarsi, fare una 
passeggiata tra le vigne o andare in paese. 

 
 
6° Giorno: Osoyoos - Vancouver 

 Oggi lasceremo il deserto ed entreremo di nuovo nella 
foresta della B.C. Passeremo il Manning Park lungo le 
strade tortuose fino a quando 
entreremo nel delta del fiume 
Fraser, alla foce arriveremo a 

Vancouver e finiremo la giornata con una 
visita della città. 
 
 
Il resto della giornata sarà a vostra 
disposizione. Passegiando tra i parchi e 
lungo Robson Street per fare shopping e 
cenare in uno dei diversi ristoranti. 
 

 


