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Visitate la città di Victoria 

e la foresta pluviale, fino a Tofino sull’Oceano Pacifico 
(d’estate, la prenotazione in anticipo é consigliata per Tofino) 

 
 
1° Giorno: Arrivo a Vancouver 

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

 
 
2° Giorno: Vancouver – Powell River 

Dopo quaranta minuti in traghetto da Horseshoe Bay (al nord di 
Vancouver) fino a Langdale (vicino a Gibsons, dove la serie 

televisive “The Beachcombers” e stata 
filmata nei anni 60) e un’ora e mezza in 
corriera, arriveremo a Egmont.   
Caminando atraverso il bosco pluviale, 
si vede che la natura non conosce pieta, 
per un sentiero facile sui 4 km, si 
arriva a Skookumchuck (aqua forte) 

Rapids. Dove l’alta é bassa marea deve passare per un stretto. La 
differenza puo essere oltre i due metri é la corente puo passare i 
30km l’ora. Quest fenomeno si 
puo vedere solo una volta al 
giorno. 
Ritornando a Egmont si prende 
il traghetto (50 minuti) da Earls 
Cove a Saltery Bay é 22Km piu 
tardi si arriva al hotel.  

  30I - 1/3 



 

 
 
 
3° Giorno: Powell River – Tofino 

Alla matina si passa il Georgia Straight 
(Stretto di Georgia), in traghetto, da 
Powell River a Comox, in un’ora é venti 
minuti. Passando tra in fiord si 
potrebe vedere dei animali marini. 
Sulla strada per Tofino ci fermeremo 
poi a Cathedral Grove, un parco di piante secolari. Arrivando a 
Tofino, la sera e per rilasciarsi é godere la natura del pacifico. 
 

 
 
 
 
 
4° Giorno: Tofino  

Per il vostro divertimento; passeggiate lungo 
la spiaggia meravigliandovi delle miriadi di 
tronchi d’alberi, portati a riva dalle onde. 
Intraprendete gite in battello, lasciandovi 
affascinare dalla natura delle ¨Broken Island 
Group¨. 
Incontrando balene, leoni marini, foche, 

aquile e altri animali. Anche le Hot Springs Cove* (sorgenti d’acqua 
calda) sono visitabili in barca*. 

  30I - 2/3 
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5° Giorno: Tofino - Victoria 

Sulla strada per Victoria ci fermeremo a Chemainus per 
vedere dei murales. 
A Victoria, la Capitale della Columbia Britannica, vedremo degli 
edifici storici. Come l’Empress Hotel, B.C. Parlament Building e 

China Town. 
Il pomeriggio e la serata saranno a 
vostra disposizione per vedere  le 
balene*, visitare B.C. Museum*, gli 
Undersea Gardens* (giardini 
subacquei), passeggiare per le 

strade, i vicoli o al porto. Cena in uno dei diversi ristoranti. 
 
 
5° Giorno: Victoria - Vancouver 

Prima di prendere il traghetto sulla via di 
ritorno per Vancouver, visiteremo i Butchart 
Gardens con fiori stagionali.  
Poi dopo un’ora e mezza di traghetto da Swartz 
Bay (a nord di Victoria)fino a Tsawwassen (a sud 
di Vancouver) arriveremo a Vancouver.  
Prima di arrivare in albergo faremo un giro in 
città. 

Il resto del pommerigio e la serata saranno a vostra disposizione. 
 
 
 

Altri posti da visitare nei dintorni di Vancouver sono: Suspension Bridge*, 
Grouse Mountain*, Aquarium*, Science World*, 
museo d’antropologia*. Altre attività: River Rafting*, 
Horse Back Riding*, Golf*, Sky Diving*, Kayak*, 
Scuba Diving*, Barca a vela *, piccole crociere*, 
passeggiare lungo Robson Street o girare nello 
Stanley Park. 


