
 

CANADA 
SELVAGGIO WEST – TOUR DI 

GRUPPO IN LINGUA ITALIANA 

da € 3.090 
voli inclusi  

11 giorni / 10 notti 
 

Partenze: Dal 19 Giugno 2021 al 11 Settembre 2021 

 
L’Ovest del Canada è noto in tutto il mondo come una terra di avventura, scenari senza eguali e ospitalità cordiale. 
Viaggiate nelle dolci pianure che ancora oggi ospitano una vivace cultura di cowboy canadesi. Visitate i parchi protetti 
delle Montagne Rocciose e potrete facilmente ammirare fauna selvatica unica nelle foreste torreggianti e nelle lunghe 
vallate della zona. Tra l’Alberta e la Columbia Britannica, ridenti cittadine accolgono i visitatori in quota e fanno da 
ingresso alle catene montuose costiere che contornano la metropoli costiera di Vancouver. La fauna marina, come le 
potenti balene e le giocose foche, abbonda nelle acque tra la terraferma e le lussureggianti rive dell’isola Vancouver. 
Le molte sfaccettature delle province occidentali del Canada offrono sorprese a ogni angolo. 

La quota comprende: I voli intercontinentali da/per l’Italia in classe economica;   i voli interni in classe 
economica;   bagaglio in stiva, 1 a persona da 23Kg circa;    kit da viaggio GoWorld (zaino, volumi fotografici, porta 
abiti/trolley – secondo importo pratica); l’assicurazione per l’assistenza medica (sino ad € 15.000), il rimpatrio 
sanitario ed il danneggiamento al bagaglio (sino ad € 1.000), con possibilità di integrazione. 
  
Selvaggio West – La quota comprende: Esplorazione di Calgary;   esplorazione di Banff;   ice Explorer sul 
ghiacciaio Athabasca;   visita al lago Louise;   esplorazione di Victoria;   ingresso ai Butchart Garden;    esplorazione di 
Vancouver;    visita al Capilano Suspension Bridge Park;    9 colazioni, 1 pranzo e 3 cene;   trasferimenti in traghetto da 
Horseshoe Bay a Nanaimo e da Swartz Bay a Tsawwassen;    trasferimenti su strada con moderna autocorriera;    
ingressi ai parchi nazionali;    autista esperto; guida locale parlante italiano;    trasporto bagagli (uno a persona);    
tasse provinciali e tasse federali su beni e servizi. 

 
 


