
Da Euro 3.650,00 

Prezzi  
Finiti

West Canada e Cook

1° giorno - Domenica 
Volo intercontinentale Air Canada dalle principali 
città Italiane.Arrivo all’aeroporto internazionale di 
Calgary e ritiro della vettura prenotata presso 
l’ufficio ALAMO dell’aeroporto  e trasferimento 
libero all’hotel situato nel centro città . Il resto 
della giornata è a disposizione per una personale 
avventura urbana nella città dello Stampede e per 
le vostre prime impressioni sul Canada 
occidentale . Pernottamento a Calgary. 
2° giorno - Lunedì da Calgary a Banff 
Dopo aver lasciato Calgary, potrete ammirare le 
spettacolari Montagne Rocciose Canadesi . 
Assaporate la maestosità dei luoghi, dalle zone 
pre-collinari, per poi entrare nel Parco nazionale di 
Banff, dove i picchi scoscesi sembrano sempre 
più grandi man mano che ci si avvicina . Una volta 
arrivati a Banff, il resto della giornata è a 
disposizione per esplorare questa simpatica 
cittadina . Pernottamento a Banff. 
3° giorno - Martedì Parco Nazionale di Banff 
Tutta la giornata è a disposizione per esplorare 
Banff e le zone limitrofe . Suggeriamo una visita al 
Luxton Museum, un’escursione in funicolare su 
Sulphur Mountain o una semplice passeggiata in 
città per ammirare i molti negozi . Potrete anche 
fare rafting sul Bow River o fare una gita in barca 
s u l l o s p l e n d i d o L a g o M i n n e w a n k a . 
Pernottamento a Banff. 

4° giorno - Mercoledì da Banff a Jasper 
Per arrivare a Jasper percorrerete la spettacolare 
Icefields Parkway, considerata una delle principali 
strade panoramiche del mondo . Consigliamo una 
sosta al Lago Luise e al Lago Peyto strada 
facendo. da non perdere anche una visita al 
Maligne Canyon nel Parco nazionale di Jasper . 
Ritornate poi sulla strada per l’ultimo tratto del 
percorso fino al rinomato centro di Jasper . 
Pernottamento a Jasper. 
5° giorno - Giovedì da Jasper a Sun Peaks 
La Yellowhead Highway vi porterà su percorsi 
tracciati da cacciatori e mercanti . Vedrete Mount 
Terry Fox e Mount Robson, la cima più alta delle 
Montagne Rocciose, spesso circondata dalle 
nuvole Se il tempo lo consente, consigliamo 
l’esplorazione del Wells Gray Provincial Park, che 
si pregia di una natura selvaggia e incontaminata . 
Si continua poi verso Sun Peaks, centro turistico 
visitato da famiglie e sportivi in ogni periodo 
dell’anno . Pernottamento a Sun Peaks. 
6° giorno da Sun Peaks a Vancouver 
Superata Kamloops, attraverserete la steppa dei 
ranch che fiancheggia il South Thompson River . 
Questa è ancora la terra delle grandi mandrie di 
bestiame e dei cowboy a cavallo . Tra le altissime 
pareti rocciose del Fraser Canyon, sarete 
affascinati dalle vivaci rapide del Fraser River . 
Ogni minuto 750 .000 litri d’acqua balzano dai 34 

metri della gola dell’Hell’s Gate . Un’escursione in 
funicolare su questo tratto del canyon sarà di 
sicuro impatto . Più a valle, la lussureggiante 
Fraser Valley sfocia nel bacino tipico della Lower 
Mainland della British Columbia man mano che ci 
si avvicina a Vancouver, la porta del Canada sul 
Pacifico . Pernottamento a Vancouver. 
7°/8° giorno Vancouver, Los Angeles Rarotonga, 
Aitutaki. 
Partenza con volo Air Canada per Los Angeles 
dove vi imbarcherete sul volo Air New Zealand 
per Rarotonga. Volo Air Rarotonga di 50 min, per 
raggiungere Aitutaki. Sistemazione presso 
TAMANU BEACH in Studio Garden Bungalow 
con pacchetto dining experience program. 
Dal 8° al 12° giorno Aitutaki 
Sistemazione presso TAMANU BEACH in Studio 
Garden Bungalow con pacchetto dining 
experience program. 
13° giorno Aitutaki, Rarotonga, Los Angeles 
Partenza per Rarotonga dove vi imbarcherete sul 
volo Air New Zealand per Los Angeles.  
14° giorno Los Angeles/Italia 
Partenza con volo Air Canada per l’Italia. 
15° giorno 
Arrivo e fine dei servizi. 

La quota comprende: 
Voli di linea Lufthansa dai principali aeroporti italiani in classe economica a tariffa dedicata, Volo LAX/RAR/LAX con Air New Zealand in 
classe economica, noleggio auto Alamo Gold + GPS categoria Compact per l’intero self drive, i pernottamenti segnalati in programma, 

trattamento di solo pernottamento durante il self drive, Dining Experience program ad Aitutaki, tasse aeroportuali, Quota Iscrizione, 
Assicurazione medico bagaglio annullamento.


