Araba Fenice Veneto cralaraba@gmail.com fax 049 8252422 cell. 3455787523

“WESTERN CANADA- IL SELVAGGIO CANADA”

Dal 21 al 31 AGOSTO 2017
La città di Calgary è il punto di partenza di questo tour alla scoperta dei parchi
nazionali delle Montagne Rocciose Canadesi. Spingendosi nei parchi nazionali di Banff,
di Jasper e nel Glacier National Park per entrare nella British Columbia Valley. Si andrà
all’isola di Victoria per poi terminare il tour nella bellissima città di Vancouver.
PROGRAMMA DI VIAGGIO
Lunedì 21/08/2017: Italia / Calgary
Appuntamento in via Transalgardo 2 a Padova in orario che verrà comunicato e partenza con pullman
riservato per l’aeroporto di Venezia. Partenza dall’aeroporto di Venezia con voli di linea via scalo
internazionale. Arrivo all’aeroporto internazionale di Calgary. Trasferimento al vostro albergo, dove
s’incontrerà l’accompagnatore locale . Pernottamento all’hotel Sandman Calgary City Center o similare.
Martedì 22/08/2017: Calgary/Banff (130 km)
Partenza per il giro orientativo della citta’ di Calgary con gli impianti sportivi costruiti per le Olimpiadi
invernali del 1988, i grattacieli del centro e Chinatown. Proseguimento verso ovest sull’autostrada
Transacanadiana per le Montagne Rocciose. Sosta per il pranzo in un ranch, nel cuore della
Kananaskis Valley, dove viene servito un autentico barbecue in stile western, seguito da una
passeggiata in calesse. Nel pomeriggio arrivo a Banff e tempo a disposizione per attività individuali.
Pernottamento all’Hotel Brewster Mountain Lodge o similare.
Mercoledì 23/08/2017: Banff – National Park
La mattina e’ dedicata all’esplorazione dell’area del parco, la prima in Canada ad essere dichiarata parco
nazionale nel 1885 per proteggere le sorgenti naturali di acqua calda e tutto l’ecosistema. Gli albori di Banff
risalgono all’arrivo della ferrovia e dei primi pionieri. Il resto della mattina e’ a disposizione per escursioni
facoltative ( non comprese nelle quote): il giro panoramico in elicottero vi offre la possibilità di vedere
dall’alto le pendici orientali delle Montagne Rocciose oppure un giro in funivia fino alla spettacolare Sulphur
Montain (Montagna di zolfo). Nel pomeriggio avrete tempo a disposizione per fare una visita al magnifico
Fairmont Banff Springs Hotel, che domina la città. Rilassatevi nelle “acque sacre della montagna”, calde e
ricche di sostanze minerali, nelle piscine dell’hotel e godetevi un massaggio tonificante, gratificati dallo
spettacolo delle montagne circostanti (servizi facoltativi, non compresi nelle quote). In alternativa, potete
dedicarvi a una breve escursione a piedi nei boschi circostanti oppure visitare i numerosi negozi di Banff.
Pernottamento all’Hotel Brewster Mountain Lodge o similare.
Giovedì 24/08/2017: Banff/Jasper (285 km)
Giornata dedicata alle bellezze del comprensorio naturale posto tra i parchi nazionali di Banff e Jasper. Poco
dopo aver lasciato Banff si fa sosta al Lago Louise, un bellissimo lago di montagna dalle acque turchesi in
cui si specchiano vette e ghiacciai. Si continua poi lungo la famosa strada “Icefield Parkway” circondata da
maestose montagne; lungo il percorso non e’ raro poter osservare alcuni degli animali che compongono la
fauna selvaggia del parco tra i quali alci, orsi, bisonti, cervi, coyote e molte altre specie. Arrivati sulle nevi
del Columbia Icefield si sale a bordo degli “Ice Explorer” (una sorta di enormi “gatti delle nevi”) per
una gita sull’antico ghiacciaio Athabasca. Proseguimento per Jasper, nata come stazione di sosta
lungo la via che era stata tracciata dall’esploratore David Thompson nel 1811. Nel 1907 fu istituito parco
nazionale a cui venne dato lo stesso nome della cittadina. Pernottamento all’Hotel Lobstick lodge o similare.
Venerdì 25/08/2017: Jasper/Kamloops (443 km)
Dopo la colazione si percorre la Yellowhead Highway e si entra nel British Columbia. Sosta a Clearwater
all’entrata del Wells Grey Park e si prosegue seguendo il fiume Thompson attraverso le pittoresche
Shuswap Highlands.. Arrivo in hotel. Pernottamento all’Hotel Coast Kamloops o similare.
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Sabato 26/08/2017: Kamloops/Whistler (300 km)
Si prosegue verso la costa occidentale, percorrendo le colline e le pianure che precedono le montagne
costiere. Questo territorio e’ caratterizzato dalla presenza di ranch con allevamenti di bovini e dalle aziende
agricole per la produzione di vino di buona qualita’. La zona e’ anche famosa per i suoi minerali, sosta a
Cache Creek per vedere e acquistare la giada locale. Arrivo a Whistler, una delle piu’ famose località
sciistiche canadesi ma che offre una grande varietà di attività sportive anche nel periodo estivo: magnifici
campi da golf, possibilità di escursioni a piedi o a cavallo. Potrete anche, semplicemente, rilassarvi
nell’incantevole centro pedonale del villaggio con i suoi tanti negozietti, ristoranti e caffe’. Resto della
giornata a disposizione. Pernottamento all’Hotel Aava Whistler o similare.
Domenica 27/08/2017: Whistler/ Victoria (242 km + traghetto)
Si percorre la Sea-to-Sky Highway attraversando un paesaggio incastonato fra ghiacciai e delimitato da
fiordi scoscesi e si prosegue fino a Horeseshoe Bay, alle porte di Vancouver, per l’imbarco sul traghetto
B.C. ferries diretto a Nanaimo attraverso lo Stretto di Georgia fino all’isola di Vancouver (traversata circa 1
ora e 35 minuti). All’arrivo si prosegue per Vittoria. Avamposto dell’Impero Britannico, la capitale del British
Columbia ha un passato da porto di mare e unisce l’identità inglese agli usi e allo spirito aspro degli abitanti
delle foreste della costa del Pacifico. Protetta dalle Olympic Mountains e dalla tiepida corrente proveniente
dal Giappone ha un clima mite, che l’hanno trasformata in un giardino. Il centro di Victoria e’ Government
Street, la zona dei negozi, e James Bay, la zona del porto. Visita guidata della città e resto della giornata a
disposizione per approfondimenti individuali. Pernottamento all’Hotel Sandman Victoria o similare.
Lunedì 28/08/2017: Victoria/Vancouver (118 km + traghetto)
Prima di lasciare l’isola si visitano i famosi Butchart Garden, coprono quattordici ettari e sono una delle piu’
grandi esposizioni floreali del mondo, ottenuta utilizzando una cava di pietra abbandonata. Il punto piu’
bello e’ il Sunken Garden da cui fu ricavato il giardino, ma molto interessanti sono anche il giardino italiano,
quello giapponese e il concert low, la verde radura dove si tengono i concerti estivi. Imbarco sul traghetto
dal terminal di Swartz Bay. La traversata attraverso le belle isole del golfo per raggiungere Vancouver
Island e’ molto suggestiva. Raggiunte in estate da migliaia di barche a vela e da pescatori alla ricerca dei
pregiatissimi salmoni, hanno vegetazione lussureggiante e un clima mite, ma non esattamente
mediterraneo come pretendono le locandine turistiche. Sono abitate da numerosissimi animali marini e
uccelli, leoni di mare, orche, foche, aquile dalla testa bianca, aironi, cormorani, oltre che da artisti, scrittori,
pensionati e stravaganti. All’arrivo a Tsawwassen dopo circa 1 ora e 30 minuti di navigazione e si prosegue
per Vancouver, bella e raffinata, e’ una delle piu’ attraenti città del Canada. Sorge sulla costa di fronte
all’isola omonima ed offre splendidi panorami sull’oceano., bei parchi, buoni ristoranti ed e’ la seconda
Chinatown dell’America del Nord. Il confine con gli Stati Uniti e’ solo 40 Km piu’ a sud. Ha un clima
estremamente uniforme durante tutto l’anno, con sbalzi di temperatura minimi: 2 °C in inverno e 17°C in
estate sono le medie normali. Le piogge sono molto abbondanti, in particolare in inverno, ma anche in
estate possono durare per giorni di seguito. All’arrivo tempo a disposizione. Pernottamento all’Hotel
Sheraton Wall Center o similare.
Martedì 29/08/2017 Vancouver
Dopo colazione visita della citta’, si vedono lo Stanley Park, vero polmone verde della metropoli, English
Bay, Gastown considerato il centro storico, Chinatown e non solo. Al termine, il ponte sospeso Capilano e il
suo parco, per una passeggiata emozionante ad alta quota tra le cime degli alberi che compongono la
foresta circostante. Rientro in albergo e tempo a disposizione per scoprire i mille aspetti di questa città tra i
primi posti tra quelle piu’ vivibili al mondo. Pernottamento all’Hotel Sheraton wall Center o similare.
Mercoledì 30/08/2017: Vancouver/Italia
Tempo a disposizione per le ultime attività e trasferimento in aeroporto in tempo utile per la partenza del
volo. Pasti e pernottamento a bordo.
Giovedì 31/08/2017: Italia
Arrivo a destinazione in giornata all’aeroporto di Venezia. Transfer con pullman riservato dall’aeroporto di
Venezia a Padova.
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I vostri hotel o similari – CAT. STANDARD
CALGARY
SANDMAN CALGARY CITY CENTER 3*
BANFF
BREWSTER MOUNTAIN LDOGE 3*
JASPER
LOBSTICK LODGE 3*
KAMLOOPS
COAST KAMLOOPS 3*
WHISTLER
AAVA WHISTLER 3*
VICTORIA
SANDMAN VICOTRIA 3*
VANCOUVER
SHERATON WALL CENTER 4*
OPERATIVO VOLI:
21 AGOSTO VENEZIA TORONTO 12.45/16.15
21 AGOSTO TORONTO CALGARY 17.50/20.00
30 AGOSTO VANCOUVER/TORONTO 10.05/17.35
30 AGOSTO TORONTO VENEZIA 18.55/09.10
QUOTA BASE INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE
Min. 20-24 PAGANTI € 3.375,00
Min. 15-19 PAGANTI € 3.680,00
Min. 10-14 PAGANTI € 4.325,00
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA

€ 800,00

Cambio effettuato: 1 CAD=0,70 -1 EUR =1,42
La quota comprende:
 Voli dall’Italia;
 Tasse aeroportuali € 306,00 (
 Transfer da Padova all’APT di Venezia e viceversa
 Accompagnatore dall’Italia (€ 330,00 pax 10/14 - € 220,00 pax 15/19 - € 165,00 pax 20/24)
 Sistemazione negli hotel indicati o similari con prima colazione;
 Trattamento come da programma;
 Visite come da programma;
 Guida locale parlante italiano itinerante fino all' 8 giorno e guida locale a Vancouver
 Trasferimenti aeroporto /hotel e viceversa;
 Traghetto da/per l’Isola di Vancouver;
 Escursione sul Ghiacciaio Athabaska;
 Tour delle citta’ di Calgary, Banff, Victoria e Vancouver
 Visita ponte Capilano;
 Ingresso ai Giardini Butchart di Victoria;
 Bus granturismo o minivan;
 Tasse e percentuali di servizio in Canada;
 ETA visto elettronico per l'ingresso in Canada
 La polizza Medico/Bagaglio (Massimale medico €25.000/ Massimale bag €1.000)
 Assicurazione medica illimitata
€ 115
 Assicurazione annullamento comprensiva di cause pregresse € 95
 Documenti di viaggio
La quota non comprende:
 Pasti non menzionati, le bevande;
 Escursioni extra e non menzionate nel programma;
 Mance ed extra a carattere personale;
 Quanto altro non espressamente indicato alla voce “La quota comprende”.
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N.B.: DOCUMENTI NECESSARI
Dal 15 marzo 2016 gli stranieri esenti da visto, tra cui i cittadini italiani, diretti in Canada per via aerea
dovranno munirsi prima dell’imbarco dell’ "electronic Travel Authorization" (ETA), similmente a quanto
avviene per l’ingresso negli Stati Uniti con l’ESTA.
La richiesta dell' "ETA" dovrà essere effettuata online. A tale fine saranno necessari un passaporto valido,
una carta di credito e un indirizzo di posta elettronica.
L'ETA sarà collegata elettronicamente al passaporto del richiedente e sarà valida per cinque anni o fino alla
scadenza del passaporto, se questa interviene prima.
Il relativo costo è di 7 dollari canadesi.
Le richieste potranno essere trasmesse da qualsiasi dispositivo connesso ad Internet, inclusi i cellulari e la
risposta perverrà di regola dopo pochi minuti, salvo i casi in cui le competenti Autorità canadesi ritengano
necessari ulteriori accertamenti.
Passaporto: è richiesto il passaporto con validità pari almeno alla durata del soggiorno. Si suggerisce
tuttavia che il passaporto abbia validità di almeno sei mesi della data di ingresso nel Paese

Per informazioni: Cral Araba Fenice cell. 345 5787523 o Petranzan Giuseppe 345 1013211
Organizzazione Tecnica Nextour “Viaggi e Vacanze” T.O. – PADOVA.

Scadenza delle iscrizioni entro il 14 APRILE 2017

Banff National Park

Vancouver
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Alla Segreteria CRAL ARABA FENICE
Scheda di adesione al “WESTERN CANADA – IL SELVAGGIO CANADA”
dal 21 AL 31 AGOSTO 2017
Il sottoscritto ____________________________________ codice fiscale____ _______________________
Nato a ___________________________ il ________________ Tel. Abit/cell. ____________________
Resid. a___________________________ via_________________________________________________
aderisce alla proposta/contratto del viaggio “Western Canada – Il selvaggio Canada” proposto da
Nextour srl ed iscrive pure:
Il/la Sig./ra ____________________________________ codice fiscale____ _______________________
Nato a ___________________________ il ________________ Tel. Abit/cell. ___________________
Resid. a___________________________ via_________________________________________________
RICHIEDO
sistemazione in camera singola


sistemazione in camera doppia

Firma per sottoscrizione ed accettazione condizioni contrattuali
Data __________________

Firma_________________________________________

Per mio conto e per le persone da me iscritte, autorizzo l’addebito irrevocabile della caparra del 30% alla
conferma dell'effettuazione del viaggio, quando richiesto dall'Agenzia Viaggi organizzatrice; autorizzo
l'addebito irrevocabile del saldo della quota di partecipazione come indicato nel programma, o provvederò
ad effettuare un bonifico a favore Cral Araba Fenice come da vs. comunicazioni
Nel C/C ______________ in essere presso la BANCA MPS
filiale di __________________________________ COD._________.
N.B.: le persone non dipendenti e non clienti BANCA MPS - dovranno effettuare i versamenti tramite
bonifico bancario a: “ CRAL ARABA FENICE VENETO CRAL ” Iban IT 80 S 01030 12159 000001420360
Sono consapevole che la sottoscrizione della presente scheda, mi impegna ed assoggetta alle
normative vigenti in materia di Turismo ed ai regolamenti delle Agenzie di Viaggio, Tour Operator e
Compagnie di Assicurazione. Ogni eventuale controversia sarà rivolta all'Agenzia Viaggi su indicata
che cura l'organizzazione tecnica della proposta iscritta nel contratto che sottoscriverò.
Data, ____________

firma per accettazione _____________________________
I DATI DI QUESTO RIQUADRO NON SARANNO DIVULGATI

