
 
 
 
 

Canada dell’ovest 

 
 

18/29 Giugno 2020  12 giorni / 10 notti 
 

1° giorno, giovedì 18/06 – BOLOGNA / AMSTERDAM / CALGARY 
Ritrovo dei partecipanti all’aeroporto di Bologna (convocazione 
ore 04.00 / orari indicativi e soggetti a variazione per esigenze 
organizzative) in tempo per le operazioni d’imbarco sul volo di 
linea KLM in partenza per Calgary, via Amsterdam. All’arrivo 
all’aeroporto di Calgary nel primissimo pomeriggio, sbarco e, 
dopo le operazioni doganali, trasferimento in pullman in hotel 
per la sistemazione nelle camere riservate. A seguire, visita 
panoramica con guida locale parlante inglese della città, capitale 
del rodeo e sede del famoso evento annuale Calgary Stampede. 
Situata alle porte delle Montagne Rocciose, rappresenta al 
meglio lo stile western del Canada: Olympic Plaza, Stampede 
Grounds e il suo simbolo, la Calgary Tower: costruita nel 1968, ai 
tempi fu straordinaria coni suoi 191 metri d’altezza…ma oggi i 
numerosi grattacieli le hanno strappato il primato e così non 
svetta più sulle altre costruzioni. Per farsi un’idea di quali siano le 
radici di Calgary ed apprezzare lo straordinario sviluppo che l’ha 
resa oggi un’eccellente città commerciale non c’è posto migliore 
del Fort Calgary Historic Park, una fedele ricostruzione di quella che era la città un centinaio di anni fa. Cena e pernottamento in 
hotel. 
 

2° giorno, venerdì 19/06 – CALGARY / BANFF (130 km circa) 
Prima colazione in hotel e visita con accompagnatore del Fort Calgary Historic Park (ingresso incluso), una fedele e realistica 
ricostruzione di quella che era la cittàun centinaio di anni fa, partenza verso il Parco Nazionale di Banff, incastonato tra le Montagne 
Rocciose Canadesi, la parte delle montagne rocciose canadesi più spettacolare, punteggiata di laghi dai colori fosforescenti. Boschi a 
perdita d’occhio, montagne indomite, laghi talmente belli da sembrare finti, percorsi per tutte le età e possibilità, un’atmosfera 
incredibilmente avventurosa, sportiva e dinamica. Pranzo e tour panoramico con accompagnatore di Banff, che si trova all’interno 



del Parco Nazionale nato nel 1885 a protezione delle sorgenti naturali termali: Tunnel Mountain, Lake Minnewanka, gli Hoodoos e 
Bow Falls. Al termine, sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 
 

3° giorno, sabato 20/06 – BANFF / LAKE LOUISE / BANFF (120 km circa) 
Prima colazione in hotel e visita con accompagnatore di Lake Louise, sicuramente il lago più fotografato del Canada ed icona delle 
Montagne Rocciose, non a caso è detto il gioiello delle Rockies. Deve il suo nome ad una delle figlie della Regina Vittoria. Il lago 
smeraldo con alle spalle il ghiacciaio Victoria lascia memorie indelebili. Pranzo libero a carico dei partecipanti . Resto del pomeriggio a 
disposizione a Banff per attività individuali opzionali:  escursione in gondola (2 ore): ascesa imperdibile a bordo della seggiovia 
panoramica che vi porterà fino alla vetta della Sulphur Mountain per un panorama di 360° mozzafiato sulla maestosità della montagna. 
Godetevi una passeggiata lungo uno dei sentieri che attraversano la montagna. In vetta ci sono anche 2 ristoranti eccellenti dove poter 
mangiare. Escursione in elicottero (12 min.): tour in elicottero sorvolando Spray lakes e Spray Valley sopra i pendii boscosi di Mount Buller, 
destinazione preferita da molti climbers. Vista suggestiva sugli affioramenti rocciosi delle montagne che circondano Goat Range. Evening 
safari (2 ore):  questo safari, attraverso il Parco Nazionale di Banff, porterà alla scoperta della fauna locale. Una guida locale provvederà a 
spiegare come il Parco aiuti a proteggere gli animali e il loro habitat naturale. Gli avvistamenti frequenti sono alci, pecore bighorn e falco 
pescatore. Il tour include una sosta scenografica con opportunità di scattare delle belle foto ricordo.  Cena e pernottamento ion hotel. 
 
4° giorno, domenica 21/06 – BANFF / JASPER (300 km circa) 
Prima colazione in hotel e proseguimento del viaggio percorrendo la panoramica strada Icefield Parkway, per arrivare al Columbia 
Icefield per un’emozionante escursione sull’antico Ghiacciaio Athabasca a bordo degli enormi mezzi “Ice Explorer”.  Pranzo in 
ristorante, sosta per ammirare le Cascate Athabasca e arrivo al Parco Nazionale di Jasper, il più grande Parco Nazionale delle 
Montagne Rocciose del Canada, dichiarato Patrimonio dell'Umanità dall'UNESCO nel 1984. Questo territorio circondato da catene 
montuose, laghi e stupendi canyon è popolato anche da moltissimi animali selvatici come orsi, alci e cervi avvistabili con un pizzico 
di fortuna anche a bordo strada. La cittadina di Jasper è figlia dello sviluppo ferroviario canadese e dello spirito imprenditoriale di 
ricche famiglie che hanno voluto rendere accessibili alla moltitudine le bellezze naturali locali. A prescindere da ciò, il suo contesto 
urbano si integra perfettamente e con naturalezza con il paesaggio montano circostante. Sistemazione in hotel, cena e 
pernottamento.  
 

5° giorno, lunedì 22/06 – JASPER / KAMLOOPS (450 km circa) 
Dopo la prima colazione in hotel, partenza per Kamloops con soste lungo il tragitto al Monte Robson, la vettà più alta delle 
Montagne Rocciose, per il pranzo e per un safari attraverso la Grizzly Bear Valley a bordo di barche che viaggiano attraverso le 
acque color giada alla ricerca di orsi, alci, aquile e falco pescatore, per citare solo alcune delle magnifiche creature che possono 
essere viste durante questa esperienza mozzafiato nella natura selvaggia. Al termine, proseguimento con nuova sosta a Clearwater 
per la visita con l’accompagnatore delle Helmcken Falls. All’arrivo a Kamloops, sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 
 

6° giorno, martedì 23/06 – KAMLOOPS / WHISTLER (360 km circa) 
Prima colazione in hotel e successiva partenza per Lillooet, punto di partenza per l’antica corsa all’oro. Pranzo libero a carico dei 
partecipanti e proseguimento per Whistler. All’arrivo, visita con l’accompagnatore della cittadina: la piazza centrale e l’atmosfera 
frenetica la rendono la stazione numero uno per le attività all’aperto. Animata durante l’estate da concerti gratuiti all'aperto e 
festival vari e cibo ottimo, qui ci si può anche semplicemente rilassarsi nell’incantevole ambientazione del villaggio con il suo centro 
pedonale, e godersi i negozietti, i ristoranti ed i caffè. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 
 

7° giorno, mercoledì 24/06 – WHISTLER / VICTORIA (225 km circa) 
Prima colazione in hotel e partenza per il punto d’imabrco sul traghetto BC Ferries diretto all’Isola di Vancouver, lungo le pareti del 
fiordo Howe. Pranzo e sosta lungo il tragitto a Chemainus per ammirare i famosi murales che raffigurano la storia della città 
evidenziandone le origini indiane. All’arrivo a Victoria, sistemazione in hotel. Cena libera a carico dei partecipanti e pernottamento. 
 

8° giorno, giovedì 25/06 – VICTORIA / VANCOUVER (70 km circa) 
Prima colazione in hotel e in mattinata visita panoramica con guida locale parlante inglese della città di Victoria per ammirarne lo 
spirito coloniale evidente nei numerosi monumenti del XIX Secolo: Empress Hotel, l’Inner Harbour, Bastion Square, il Parlamento, 
Beacon Hill, ecc… A seguire visita con l’accompagnatore dei Butchart Gardens (ingresso incluso), giardino botanico famoso in tutto 
il mondo: una passeggiata rilassante vi farà scoprire come la famiglia Butchart ha trasformato una cava di roccia sterile in quella 
che oggi è una delle attrazioni orticole più famose al mondo, che copre più di 55 acri. I giardini sono un paradiso lussureggiante di 
fiori, alberi rari e sentieri tortuosi. Pranzo e, nel pomeriggio, imbarco sul traghetto al porto di Swartz Bay, per raggiungere 
Vancouver. All’arrivo, sistemnazione in hotel. Cena libera a carico dei partecipanti e pernottamento  
 

9° giorno, venerdì 26/06 – VANCOUVER 
Prima colazione in hotel e mattinata dedicata alla visita con guida locale parlante inglese di Vancouver: situata in una magnifica 
posizione fra il mare, le spiagge, il porto e le Coast Mountains, è considerata il gioiello della costa Pacifica con Stanley Park, English 
Bay, Chinatown e molto altro. Pranzo e, nel pomeriggio, proseguimento delle visite in città con l’accompagnatore. In particolare si 
potrà visitare il mercato storico dell’isola di Granville. Cena libera a carico dei partecipanti e pernottamento in hotel. 
 

10° giorno, sabato 27/06 – VANCOUVER 
Prima colazione in hotel e mattinata in visita con accompagnatore del Ponte Sospeso di Capilano (ingresso incluso): a pochi minuti dal 
centro di Vancouver, è stato costruito nel 1889 e si estende per 136 metri sopra il fiume Capilano. Attraversare questo ponte è 
davvero un’esperienza unica con l’impressionante Cliffwalk che sporge dalla parete di granito sopra il fiume e consente di ammirare 
aree del parco precedentemente inesplorate. E’ costituita da una serie di passerelle sospese e sporgenti…non adatta ai deboli  di 
cuore, è alta e stretta ed in alcuni tratti il vetro è tutto ciò che separa dalla gola sottostante. Pranzo libero a carico dei partecipanti e, 
nel pomeriggio, tempo a disposizione per attività  in città con accompagnatore. Cena di arrivederci e pernottamento in hotel. 
 

11° giorno, domenica 28/06 – VANCOUVER / AMSTERDAM 



Prima colazione in hotel e mattinata a disposizione per visite in città con l’accompagnatore. Pranzo libero a carico dei partecipanti e 
trasferimento all’aeroporto in tempo per l’imbarco sul volo di linea KLM diretto ad Amsterdam. Pasti e pernottamento a bordo. 
 

12° giorno, lunedì 29/06 – AMSTERDAM / BOLOGNA 
All’arrivo all’aeroporto di Amsterdam, sbarco ed attesa per il volo di linea KLM in coincidenza per il rientro in Italia. All’arrivo 
all’aeroporto di Bologna, sbarco e fine dei servizi. 
 

N.B. Per motivi tecnico/organizzativi, l’ordine cronologico delle visite previste durante il tour potrebbe essere cambiato, senza che 
questo comporti alterazione nel contenuto del programma di viaggio. Tutte le visite previste nel programma sono garantite. E’ tuttav ia 
possibile che a causa di eventi speciali, di manifestazioni pubbliche o istituzionali e di lavori di ristrutturazione o manutenzione, alcuni 
edifici, parchi o luoghi diminteresse storico, naturalistico o culturale vengano chiusi al pubblico anche senza preavviso. 

 
PIANO VOLI (gli orari dei voli riportati, sono soggetti a possibili variazioni da parte della compagnia aerea) 
18/06 BOLOGNA (h. 06.00) – AMSTERDAM (h. 08.00)   
 MILANO MXP (h. 06.40) – AMSTERDAM (h. 08.40) 

ROMA (h. 06.30) – AMSTERDAM (h. 09.00) 
18/06 AMSTERDAM (h. 12.25) – CALGARY (h. 13.25)  KL 677 
 

28/06 VANCOUVER (h. 17.40) – AMSTERDAM (h. 12.00*) KL 682 * arrivo il giorno successivo, 29/06 
29/06 AMSTERDAM (h. 14.45) – BOLOGNA (h. 16.35)  

AMSTERDAM  (h. 14.55) --MILANO MXP (h. 16.35)  
AMSTERDAM (h. 14.25) - ROMA (h. 16.35)   

 

QUOTA di PARTECIPAZIONE minimo 30 partecipanti € 5.300,00  
QUOTA di PARTECIPAZIONE minimo 25 partecipanti € 5.550,00 
QUOTA di PARTECIPAZIONE minimo 20 partecipanti € 5.970,00  

(numero massimo approssimativo 30 partecipanti)      Supplemento singola su richiesta  
 

Cambio di riferimento:  1 CAD = € 0,70.  Fino a 20 giorni prima della partenza i prezzi dei servizi potranno essere aumentati in base 
all'oscillazione dei cambi; i prezzi saranno soggetti a eventuale adeguamenti dovuto all'oscillazione del costo carburante (jet 
aviation fuel) e variazione di diritti e tasse su alcune tipologie di servizi, mposte, tasse di atterraggio, di sbarco o imbarco porti e 
aeroporti. 

 

 
La quota comprende: * voli di linea KLM come da prospetto in classe economica * tasse aeroportuali (€ 295,00 soggette a riconferma a 
emissione  dei biglietti) * franchigia bagaglio come da regolamentazione compagnia aerea in vigore alla partenza * sistemazione in 
hotels **** per 10 notti nelle località come da programma  (1 notte Calgary / 2 notti Banff / 1 notte Jasper / 1 notte Kamloops / 1 notte 
Whistler / 1 notte Victoria / 3 notti Vancouver) * trattamento di pensione completa come da programma, dalla cena del 1° giorno alla 
prima colazione dell’11° giorno * te, caffè americano e acqua inclusa ai pasti * pullman locale con aria condizionata riservato per 
l’intero tour come da programma * guide locali parlanti inglese come  da programma (Calgary 1° giorno / Victoria 8° giorno / 
Vancouver 9° giorno) * ingressi ed escursioni come esplicitamente menzionati nel programma * accompagnatore dall’Italia * modulo 
ETA * mance per autista * tasse locali assicurazione medico-bagaglio GARANZIA SPESE ILLIMITATA e annullamento/viaggio pari a € 
130,00). 
 
La quota non comprende: * pranzo 1^ - 3^ 6^ 10^-11^ giorno  e cena del 7^ 8^ 9^ giorno * eventuali adeguamenti tasse aeroportuali * 
peso eccedenza bagagli rispetto ai kg. indicati (da pagare all'imbarco) * eventuali adeguamenti tariffari della quota volo dovuti a 
incremento/decremento di posti oltre a quelli inizialmente riservati alla stampa del programma di viaggio * tassa di soggiorno (da 
riconfermare e pagare in loco) * escursioni opzionali * altre bevande oltre all’acqua * mance (vedi notizie utili) * altri ingressi a 
musei, monumenti non citati in programma * extra personali in genere * tutto quanto non specificato alla voce “La quota 
comprende”. 
 

NOTIZIE UTILI 
 
Formalità d’ingresso: passaporto con validità pari almeno alla durata del soggiorno. Si consiglia tuttavia il passaporto con validità di 
almeno sei mesi dalla data di ingresso nel Paese. Dal 30 settembre 2016 i cittadini italiani che si recano in Canada necessitano dell’ 
ETA (Electronic Travel Authorization), da richiedere on line tramite il sito http://www.cic.gc.ca/english/visit/eta-facts-it.asp Il costo 
attuale è di 7 dollari canadesi, la validità di cinque anni o fino alla scadenza del passaporto se inferiore. In caso di soggiorni o anche 
solo transiti negli USA i cittadini italiani necessitano dell ‘ESTA (Electronic System for Travel Authorization). A questo scopo è fatto 
obbligo di registrarsi sul sito https://esta.cbp.dhs.gov e compilare la domanda on line. Il costo attuale è di 14 USD, la validità di due 
anni o fino alla scadenza del passaporto se inferiore. Il Programma ESTA ha subito alcune importanti modifiche a seguito 
dell’approvazione da parte del Congresso americano del ‘’Visa Waiver Program Improvement and Terrorist Travel Prevention Act of 
2015’’, una legge che comporta nuove condizioni per chi intende viaggiare verso gli Stati Uniti in esenzione da visto. Le principali 
novità della normativa riguardano: - dal 21/01/2016 sono in vigore restrizioni per le seguenti categorie di viaggiatori di Paesi 
partecipanti al VWP, i quali per entrare negli Stati Uniti dovranno munirsi di regolare visto: - cittadini di Paesi VWP che siano anche 
cittadini di Iran, Iraq, Siria e Sudan; - dal 18/02/2016 le restrizioni si applicano anche per gli individui che si sono recati, dal 1/03/2011 in 
poi, in uno dei seguenti Paesi: Iran, Iraq, Libia, Siria, Somalia, Sudan e Yemen.  I minori italiani dovranno essere muniti di passaporto 
individuale e relativo ETA e/o ESTA. 
Fuso orario: in Canada è diviso in 6 fasce orarie a seconda delle zone geografiche. Newfoundland Time (-4,30 ore rispetto all’Italia); 
Atlantic Time (-5 ore); Eastern Time (-6 ore) Quebec e Ontario; Central Time (-7 ore) Manitoba e Saskatchewan; Mountain Time (-8 

http://www.cic.gc.ca/english/visit/eta-facts-it.asp
https://esta.cbp.dhs.gov/


ore) Alberta, Northwest Territories, e parte della British Columbia; Pacific Time (-9 ore) per Vancouver, lo Yukon e tutta la costa 
sull’Oceano Pacifico. L’ora legale entra in vigore la prima domenica di Aprile e termina  l’ultima domenica di Ottobre. 
Tasse: in Canada, ai prezzi esposti, viene applicata una tassa locale che varia da provincia a provincia. 
Mance: mance e percentuali di servizio non sono mai inclusi nei conti. Le mance rappresentano parte integrante della retribuzione 
di alcune categorie per cui diventano quasi obbligatorie: in genere per ristoranti e tassisti la percentuale è di circa il 15 %, per i 
facchini 1 CAD a bagaglio, per le guide dei tour accompagnati circa 4/5 CAD al giorno a persona; per gli autisti 3 CAD al giorno a 
persona. 
Cure mediche: non sono necessarie vaccinazioni. E’ importante tenere presente che i costi degli interventi e assistenze sanitarie 
sono molto alti. E’ vivamente consigliato stipulare una buona assicurazione medica. 
 
 

ORGANIZZAZIONE TECNICA ROBINTUR – UFFICIO GRUPPI EMILIA      Via Bacchini, 15 – 41121 MODENA   ctm.gruppi@robintur.it  059/2133701 
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