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Carissimi colleghi, amici e compagni di viaggio, 

                                                                                 come alcuni di voi già sanno, per il prossimo 

giugno 2020, abbiamo programmato un viaggio a dir poco affascinante, un viaggio alla scoperta 

di montagne innevate, coste oceaniche, natura selvaggia e ricordi dell’antico western, un viaggio 

nel quale potremmo ammirare svettanti cime, valli a picco e laghi cristallini, ma non 

solo…..conosceremo l’emozionante e cosmopolita città di Vancouver, la bella atmosfera marittima 

di Victoria ed il fascino di luoghi di villeggiatura come Banff e Jasper. Insomma, ci immergeremo 

in quell’immenso Paese dove la natura è ancora l’unica regina e che offre spettacoli straordinari e 

mozzafiato…..il Canada dell’Ovest, ovvero gli Stati della British Columbia e dell’Alberta.  

 

                                                                                   Un viaggio in queste zone lo avevamo già 

proposto nel 2012…. allora comprendeva anche l’Alaska, ma purtroppo non avevamo raggiunto il 

numero minimo di partecipanti, sicuramente per l’elevatissimo costo del viaggio stesso, 

considerando anche che era stato organizzato ben otto anni fa! 

 

                                                                                    Certo, come vedete, anche quello che vi 

proponiamo ora, a dire il vero, non è un viaggetto economico, ma l’America, si sa, ha costi 

veramente elevati. Abbiamo comunque cercato di contenere al massimo tali costi, pur garantendo 

un’ottima qualità dei servizi. 

 

                                                                                    Oltre che da accompagnatore, ci farà da guida 

il nostro preparatissimo e bravissimo Moreno (a parte nelle città dove è prevista comunque una 

guida locale obbligatoria). 

 

                                                                                    Inoltre per questo viaggio abbiamo stipulato 

una Polizza Assicurativa medico-bagaglio e annullamento viaggio con “garanzia di spesa 

illimitata”, poiché in Canada, come negli Stati Uniti, le spese medico-sanitarie hanno costi 

stratosferici. 

 

                                                                                  Come vedete, nel programma allegato, non è 

stato indicato il Supplemento camera singola  perché, con molto sforzo ed impegno da parte 

dell’Agenzia, siamo riusciti a contenerlo in € 900,00, non certamente in linea con i costi reali 

normalmente richiesti per un viaggio come questo, che si aggirano in media sui 1.250/1.300 euro, 

così come ci aveva richiesto in un primo tempo il corrispondente del Canada.  

 

                                                                                   

 

 



 

 

 

                                                                                 Ci auguriamo quindi che questo bellissimo 

viaggio si possa, questa volta, concretizzare e che parteciperete numerosi (in più saremo e meno ci 

costerà!)  Attendiamo quindi una vostra risposta. Avremo tempo per aderire ed inviare a conferma 

il primo acconto pari ad € 1.400,00 a persona, fino al 7 febbraio p.v.. Il Bonifico, come sempre 

andrà fatto  sul C/C intestato a Robintur spa, presso la  B.P.E.R. AG. 3  Bologna 

 

IBAN.;  IT07T0538702403000000551947 

 

CITANDO IL CODICE VIAGGIO: G306504 

 

                                                                                         Un saluto caro ed affettuoso a tutti. 

 

 

 

                                                                                                            Andrea e Fiorella 

 

 

 

 

 

 

RECAPITO:   Via Donatori di Sangue, 54 - 41126  MODENA 

                      TEL. Casa   059358853   

                      Cell. Andrea 338 4517853  -  Cell. Fiorella  338 2888658 

 

                                                                               


