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CANADA & YELLOWSTONE 2019
dal 25 agosto all’11 settembre
VIAGGIO DA VANCOUVER A YELLOWSTONE
17 GIORNI IN CANADA E USA OCCIDENTALE

Organizzatore e guida:

Alex Napier 045 52 50 92 - napier.italy@gmail.com - www.napierusatours.com
VOLO
Andata e ritorno da Verona/Genova con volo di Lufthansa. L’arrivo è a Vancouver, Canada.
Il ritorno dall’America partirà da Salt Lake City, Utah.

IL TOUR PREVEDE
- Due giorni per visitare le particolarità della città di Vancouver,
compresa una biciclettata panoramica lunga la baia.
- Escursione sull’Oceano Pacifico a vedere le balene (facoltativo, con costo extra).
- Visita alle cascate di Wells Grey Park, un gioiello naturale da scoprire in British Columbia.
- Safari su Blue River tra una folta e incantata vegetazione.
- Visita a Jasper e Banff National Parks nelle Montagne Rocciose in Canada.
La bellezza della natura di questa zona è particolare con i laghi, i corsi d’acqua, le montagne strepitose,
e la possibilità di vedere una grande varietà di animali (orsi, lupi, alci, ecc.).
- Escursione sull’Icefields Parkway uno dei percorsi più spettacolari al mondo.
- Visita ai piedi di Columbia Icefield, un gigantesco ghiacciaio.
- Visita a Glacier Park, lungo il famoso Road to the Sun.
- Rafting sul Flathead River in Montana.
- Escursione in barca sul fiume Missouri a vedere Gates of the Mountains.
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- Serata alle gare di maiali presso uno steak house particolare del Montana.
- Tre giorni a Yellowstone Park. Il parco nazionale è famoso per la varietà di attività vulcanica
e per la vasta presenza di fauna (alci, orsi, bisonti, ecc.).
- Un giorno per visitare il Parco Grand Tetons.
- Una serata Western con musica e cena cowboy.

INFORMAZIONI UTILI
Numero di persone del gruppo: massimo 16.
Clima: le temperature estive lungo questo itinerario variano tra 7˚ e 25˚.
Tipo di viaggio: il tour è piuttosto movimentato e si svolge principalmente nella natura, incontrando panorami
stupendi e variegati. Il viaggio richiede un certo spirito di adattamento, ma è sicuramente appagante per chi lo
affronta con lo spirito giusto: una grande occasione per scoprire natura e cultura canadesi e americane.
Abbigliamento: abiti comodi, adatti alle escursioni che verranno effettuate. Una giacca e vestiti per le
temperature più fresche.
Pasti: di sera si cena in ottimi ristoranti. Di giorno si comperano spesso panini, frutta o insalata per fare
picnic nei parchi nazionali. Colazione viene fatta presso gli alberghi o nei dintorni.

La quota è di 4.060 dollari USD (circa 3.560 euro) e comprende:
-

Soggiorni negli alberghi con tutto ciò che riguarda la sistemazione.
Tutte le cene, tutte le colazioni e 6 pranzi.
Tutti gli spostamenti in pulmino in Canada e America (circa 4.000 km).
Ingresso a tutti i parchi nazionali.
Ingresso a tutti gli spettacoli e le varie attività elencate.
Accompagnamento e guida per tutto il viaggio.
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La quota non comprende:
- Volo A/R da Verona o Genova (circa 1.100 euro).
- Modulo online eTA (circa 5 euro). Visto alla frontiera tra Stati Uniti e Canada (circa 5 euro).
- Assicurazione sanitaria durante il viaggio (circa 100 euro a persona da saldare prima della partenza).
- Costo della procedura del bonifico bancario.
- I pranzi non compresi nel programma (costo circa 7 euro cad.)
- Bevande alcoliche durante i pasti.
Costo totale del viaggio a persona: circa 4.830 euro, tutto compreso.
(nel caso di una sistemazione in camera singola è previsto un extra).
Si prega di contattarci per prenotare e assicurarsi un posto certo nel gruppo.
Noi pensiamo alla prenotazione del volo che poi i partecipanti salderanno all’agenzia di viaggio.
Il pagamento del viaggio viene saldato entro il 15 giugno 2019.
Nel caso di rinuncia verranno comunque trattenuti 700 euro.
Verrà organizzato a Verona un incontro informale prima della partenza per fornire ulteriori chiarimenti.
Referenze di persone che hanno partecipato a questo viaggio in Canada e America:
Marco Pedron • pedron@cadit.it • cell. 368 284 559
Giovanna Ghio & Adelino Murari • ghio.giovanna@alice.it • tel. 045 57 78 87 • cell. 335 80 76 996
Maurizio Pollini • mauri.pollini@gmail.com • cell. 340 0715 175
Anna Righetti & Silvano Turco • rianna54@katamail.com • tel. 045 55 83 43 • cell. 349 177 4490
Elisa Malvezzi • elisa.malvezzi@falcrintesa.it • cell. 334 667 6971

CONTATTI
Alex Napier
Tel. + 39 045 52 50 92
Cell. 348 685 1804
napier.italy@gmail.com
www.napierusatours.com

3

VANCOUVER

HELENA

GLACIER
NATIONAL PARK

GRAND TETONS

YELLOWSTONE
NATIONAL PARK

JACKSON

LAKE LOUISE

BANFF PARK

Alex Napier - Tel. + 39 045 52 50 92 - Cell. 348 685 1804 - napier.italy@gmail.com - www.napierusatours.com

USA

CANADA

KAMLOOPS

JASPER

CANADA & YELLOWSTONE dal 25 agosto all’11 settembre

2019

