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(d’estate, la prenotazione in anticipo é consigliata per Tofino. 

Per godere Vancouver, raccomandiamo di arrivare uon o due giorni in anticipo) 
 
 
 
1° Giorno: Arrivo a Vancoucver 

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

 
 
 
2° Giorno: Vancoucver - Victoria 

Dopo un’ora e mezza di traghetto da Tsawwassen (a sud di 
Vancouver) fino a Swartz Bay (a nord di Victoria) visiteremo i 

Butchart Gardens con fiori stagionali. 
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. 
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3° Giorno: Victoria - Tofino 

 
 

Sulla strada per Tofino ci fermeremo a  
Chemainus per vedere dei murales e poi a  
Cathedral Grove, un parco di piante secolari. 

 
 
 
 

 
4° Giorno: Tofino  

Per il vostro divertimento; passeggiate lungo la spiagga 
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*. 
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5° Giorno: Tofino – Port Hardy 

Sulla strada per Port Hardy si passa 
maggiormente per foreste dove che si 
potrebe vedere dei cervi. Per un spuntino ci 
fermeremo a Campbell River, la capitale 
mondiale del salmone. 
Alla sera si arriva a Port Hardy 

 
 

 
 
6° Giorno: Port Hardy – Bella Coola 

Durante le undici ore in  
traghetto, si naviga tra i fiord, parte 
del “inside passage”, ché si puo vedere 
dei animali marini e dele casa é villagi 
isolati 

 
 
 
7° Giorno: Bella Coola – Alexis Creek 

Dopo lasciando Bella Coola é una salita di 18%, si passa per il 
Tweedsmuir Park éche poi si arriva al altipiano del Chilcotin. 
Dal paese Alexis Creek adiamo ai alloggi a Taseko ó Chilko lake. 

 
 
 
8° Giorno: Avventura nel Chilcotin 

Taseko Lake Outfitters 
(www.tasekolake.com) 
Cavalcare, Canoa, Barca, camminare 
Cacalcare ó caminare vicino al lago 
ó a canoa sul Taseko Lake 
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9° Giorno: Avventura nel Chilcotin 

Chilko Lake Adventures, 
Barca, Canoa, camminare 
In Barca per otto ore con diverse fermate alla 
riva del Chilko Lake é una caminata da mezza ora 
al Muir Lake (max. 6 persone) 

 
 
 
10° Giorno: Alexis Creek – Sun Peaks 

Lasciondo la pianura del Fraser si attraversa parte del semi deserto 
canadese. Arrivati a Sun Peaks ci sarà il tempo per rilassarsi, fare 
una passeggiata, godersi la natura, calvacare*, praticare golf*, 
andare in canoa* oppure delle altre attività. 
 

 
 
 
11° 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. 
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12° 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. 
 
 
 
13° 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. 

 
 
 
 
14° 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¨. 

 


