
Tour con ACCOMPAGNATORE 
CANADA

  ESCLUSIVA ALBERTA E BRITISH COLUMBIA 
8 Giorni  /  7  Nott i
(Calgary  |  Banff  |  Jasper  |  Sun Peaks |   Ke lowna|  Vic tor ia  |  Vancouver)

Partenza esclusiva Reimatours con accompagnatore di l ingua italiana. Un viaggio nei luoghi più
affascinanti e selvaggi dell 'ovest Canadase, un itinerario da Calgary a Vancouver, attraverso i meravigliosi
parchi nazionali di Banff e Jasper. Dalle creste delle Montagne Rocciose, fino alle vallate di Kelowna e giù
lungo il pacifico per vedere le città più belle ed affascinanti dell 'ovest: Victoria e Vancouver. Un'esperienza
di viaggio indimenticabile che permetterà di vivere il Canada attraversando la iconica strada Icefield
Parkway, navigando il Blue River, percorrendo i vigneti della ferti le Okanagan Valley e lo stretto di Giorgia
fino all 'Isola di Vancouver. Il pacchetto include la mezza pensione con tutte le colazioni e pasti in località
particolari come un ranch ed una cantina vinicola.  Da non perdere!

Date di partenza 2022

PARTENZA ESCLUSIVA GARANTITA: 19
giugno

Massimo 20 partecipanti.

Treno Aereo Pullman Auto Traghetto Moto

1°gg - CALGARY-BANFF (KM. 140)

2°gg - BANFF-EAST JASPER (KM. 480)

3°gg - EAST JASPER-SUN PEAKS (KM. 484)

4°gg - SUN PEAKS-KELOWNA (KM. 240)

5°gg - KELOWNA-VICTORIA (KM. 470+TRAGHETTO)

6°gg - VICTORIA-VANCOUVER (KM. 120 + TRAGHETTO)

7°gg - VANCOUVER

8°gg - VANCOUVER

LE QUOTE COMPRENDONO:

7 pernottamenti in albergo, tasse e facchinaggio inclusi (1 bagaglio per persona).

7 colazioni, 4 pranzi e 3 cene come indicato in programma.
Tour in pullman GT con aria condizionata o minibus in base al numero dei passeggeri
Accompagnatore locale parlante italiano per tutta la durate del tour.
Visite ed escursioni come da programma.
Attrazioni e battell i indicati in grassetto e sottolineati nell ' it inerario.
Tasse locali e federali. 

LE QUOTE NON COMPRENDONO:

Volo e tasse aeroportuali
Quota Iscrizione: € 50pp
Assicurazione obbligatoria medico/bagaglio: € 15pp
Pasti e bevande non menzionati in programma
Facchinaggio negli aeroporti e per bagagli extra negli alberghi
Mance per autisti, guide e accompagnatore
Extra in genere.

PF : 
Quota per persona: Doppia Singola Tripla Bambini (5-11

anni)
Unica partenza il
19/06/2022 3.029,00 € 4.022,00 € 2.858,00 € 2.503,00 €

Mappa Satellite

Scorciatoie da tastiera Dati mappa Termini e condizioni d'uso

https://maps.google.com/maps?ll=50.70369,-118.718245&z=5&t=m&hl=it-IT&gl=US&mapclient=apiv3
https://www.google.com/intl/it-IT_US/help/terms_maps.html

