
British Columbia Touring
Tour della West Coast

La grande attrazione di questo viaggio : l'Esplorazione !!La grande attrazione di questo viaggio : l'Esplorazione !!
Il GREAT BEAR RAINFOREST 12 GGIl GREAT BEAR RAINFOREST 12 GG

PREZZO DA DEFINIRE : Pacchetto a partire  da Euro 1830 
Pp incluso del solo pernottamento, auto a nolo e traghetti.

2 Grandi  Parchi  Nazionali :2 Grandi  Parchi  Nazionali :

THE GREAT BEAR RAINFOREST
La Great Bear Rainforest in British Columbia è la più vasta area incontaminata di 
foresta pluviale temperata al mondo. Le foreste come questa sono caratterizzate 
dalla prossimità sia alle montagne che al mare. In pratica questo si traduce in 
abbondanti precipitazioni, e quindi in una vegetazione superlussureggiante con una 
grande abbondanza di animali selvaggi.

Questa regione si estende sino all’Alaska ricoprendo un’area pari a 64,000 km2 ed 



ospita piante millenarie come il 
Western Red Cedar ed altre alte sino 
90 metri come il Sitka Spruce.
Dopo anni di conflitti tra le 
organizzazioni ambientaliste e 
l’industria forestale, nel 2006 si è 
raggiunto un accordo in cui tale area 
venne finalmente dichiarata protetta 
e sottoposta ad un piano di gestione 
ecologico speciale. La Great Bear 
Rainforest è stata riconosciuta dal 
WWF e dall’ONU come il più bel parco di Foresta Pluviale Temperata al mondo. La 
varietà di animali presente in questo parco è unica nel suo genere. Orsi Grizzly in 
grande numero, assieme alla specie Nera e alla sua rara variante Bianca chiamata 
Kermode, Lupi Grigi della foresta, aquile dalla testa calva, Alci Giganti e Cervi Toro, 
lontre in terra, ed Orche , Delfni, Leoni marini e varie specie di Balene in mare.

Il PACIFIC RIM

La regione denominata “Pacic Rim” si trova nella parte di costa selvaggia a sud 
ovest di Vancouver Island. Si estende per un tratto di costa lungo 140 km ed è 
costituito da tre principali aree geografiche: la zona di Long Beach, il gruppo delle 
“Broken Islands” e la West Coast Trail. In nessun luogo al mondo l‘incontro tra la 
terra ed il mare ha creato una bellezza superiore a quella che potrete ammirare sulla 
costa canadese occidentale.



ITINERARIO :ITINERARIO :

Primo Giorno – Arrivo a VancouverPrimo Giorno – Arrivo a Vancouver

Welcome to Canada - Benvenuti in Canada ! 

Arrivo Vancouver. Con nostro incaricato 

trasferimento all’Hotel Pan Pacific, o Westin, o 

Fairmont Waterfront o altra categoria.

2° Giorno – Tour di Vancouver 2° Giorno – Tour di Vancouver 

Ritiro della vostra auto ed inizio Tour città con guida. -Inizierete con Stanley Park ed il suo 

bellissimo Sea Wall, visiteremo anche lo splendido Aquarium al suo interno. Ci 

sposteremo quindi a nord, passando il Ponte "Lions 

Bridge" per andare in visita all’area West Marine 

Drive e dei suoi parchi  – conoscerete i giganti del 

Light House. Infine sempre accompagnati dall vostra 

guida arriverete a Dundrave, magnifico parco sul 

mare, perfetto per uno snack in uno dei ristorantini di 

mare tipici. A questo punto si ritorna Downtown, 

ripassando il Lions Bridge e se ci sarà tempo e voglia 

andrete in visita guidata al MOA Museum of Antroplogy alla UBC University of British 

Columbia.  cena segnalata dal nostro ROAD BOOK (R.B.)   Sera al vostro Hotel 



3° Giorno – Vancouver Island - Victoria 3° Giorno – Vancouver Island - Victoria 

In mattinata sarete indirizzati verso l’autostrada 99 per giungere dopo pochi Km, scortati 

da un nostro incaricato, fino all’imbarco del Ferry per 

l’Isola di Vancouver, dove arriverete a Victoria, dopo 

circa 1 ora e 45 minuti di traversata. Allo sbarco dal 

traghetto lungo la stretta penisola di Saanich farete il 

primo stop proprio  ai giardini del Butchart Gardens, 

una delle più grandi esposizioni floreali del mondo, 

ottenuta riutilizzando una cava di pietra 

abbandonata. Dal delizioso Sunken Garden 

all’attraente Rose Garden, questa esibizione floreale 

serve a mantenere in vita sia le tradizionali 

coltivazioni locali che molte di quelle di altre aree del 

mondo. Qui trascorrerete un paio d'ore fra 

lussureggianti giardini esotici. All'uscita del Burchart 

Garden prenderete direttamente per il centro della 

città. Benedetta da un clima mite e solare questa 

città ha le sue maggiori attrazioni negli antichi 

palazzi intorno alla zona dell’elegante Porto, l’Hinner 

Harbour un tempo primario centro vitale dei 

commerci dell’intera regione.   Nel  pomeriggio vi trasferirete al Vostro Hotel a 3 stelle al 

Centro di Victoria. Cenerete presso un Restaurant segnalato in centro 



4° Giorno – Verso l'ovest, verso il Pacific Rim, verso la Luce di Tofino !

Partenza presto per risalire dalla Mahalat Road verso nord per passare Chemanius, la 

città dei Murales e poi tirare dritto verso 

Nanaimo per poi piegare a sinistra su Port 

Alberni, verso Tofino ed il Pacific Rim. Farete 

subito dopo uno stop obbligato al Cathedral 

Grove, il bellissimo Parco delle Sequoia ( in 

realtà sono Cedar e Douglas Fir ). Arrivati 

quindi a Tofino vi porterete al vostro 

incantevole Lodge al Resort del Village a 

Tofino, davanti ad una delle più belle 

spiagge di quest'incantevole area del più 

importante Parco Nazionale Marino del 

Canada. Serata in passeggiata lungo la Baia di 

Tofino con cena segnalata del nostro ROAD 

BOOK.

5° Giorno – Tofino le sue Balene e i suoi Leoni Marini, Tofino ed i suoi Orsi !5° Giorno – Tofino le sue Balene e i suoi Leoni Marini, Tofino ed i suoi Orsi !

Oggi conoscerete il cuore del Pacific Rim.  Sarà infatti la vostra  giornata di escursione in 

Oceano lungo la meravigliosa  costa di 

questo che è il più grande Parco Nazionale 

Marino del Canada Questo parco ( Riserva 

Unesco )  e la sua costa sono la meta di 

appassionati viaggiatori e fotografi naturalisti 

di tutto il mondo in caccia delle splendide 

immagini di questa natura e delle creature 



che qui ancora vivono tanto armoniosamente.

I grandi Cetacei, le Killer Whale, le Orche marine, i Delfini di 3 specie, foche di 3 specie 

assieme ai grandi Leoni Marini, vivono stanzialmente in questo grande braccio del 

Pacifico, e sono appunto le vere star di questa bellissima area.  Un’escursione con uno dei 

migliori charter locali per avvicinare questi affascinanti animali e per navigare intorno al 

magnifico arcipelago delle Broken  Group Island è  davvero.......paradisiaco.  Al ritorno 

dall’escursione potrete passeggiare lungo il  porto di Tofino, per gustare la semplice ma 

gustosa cucina della West Coast, a base di granchi, aragoste, ostriche e salmone. Nel 

pomeriggio partirete in direzione Est per arrivare a Campbell River ed al vostro altro bel 

Lodge davanti a Quadra Island. Cena sulla terrazza del lodge davanti ad un incantevole 

Tramonto sulla Discovery Bay.



6° Giorno – da Campbell River a Port Hardy6° Giorno – da Campbell River a Port Hardy

Questa mattina, dal vostro lodge di Campbell river, partirete per un'interessantissima 

escursione centrata 

sull'osservazione delle balene e dei 

grizzly, e di tutta la splendida fauna 

selvatica del Great Bear Rainforest. 

Il National Geographic definisce 

questo parco,il gioiello del 

naturalismo canadese. Esso è stato 

infatti riconosciuto dal WWF e 

dall’ONU come il più bel parco di 

Foresta Pluviale Temperata al 

mondo. La varietà di animali 

presente in questo parco è unica nel suo 

genere. Orsi in grande numero, Lupi Grigi 

della foresta, aquile dalla testa calva, Alci 

Giganti e Cervi Toro, lontre in terra, ed 

Orche , Delfini, Leoni marini e varie specie 

di Balene in mare. Al rientro, partenza per 

il nord per Port Hardy, con sistemazione e 

notte presso in Cabin loghouse con 

colazione

7° Giorno – La Discovery Coast – Bella Coola e il Great Bear Rain Forest7° Giorno – La Discovery Coast – Bella Coola e il Great Bear Rain Forest

Oggi vi attende una vera a propria mini crociera di 13 ore circa durante la quale 

ammirerete paesaggi tra i più scenografici al mondo: la Discovery Coast.  La Queen of 

Chilliwack salperà alle 10.15 da Port Hardy. Assicuratevi di arrivare ai docks 2 ore prima 

per il check-in e, dopo aver 

parcheggiato l'auto nell'apposito 

ponte, recatevi ai ponti superiori e 

godetevi lo straordinario spettacolo 

(non dimenticatevi i binocoli!): 

vedrete lunghi ed altissimi fiordi, 

attraverserete stretti canali, 

godendo così dell'opportunità di 



osservare la fauna selvatica sulla riva. Il traghetto a volte rallenterà per permettervi di 

osservare più a lungo i branchi di orche che incrocerete. Insomma, come si dice, un vero, 

indimenticabile spettacolo. All'arrivo a Bella Coola, trasferimento in lodge e pernottamento 

in Lodge Loghouse con colazione.

8° Giorno – I grizzly & Kermode Beardel Great Bear Rain Forest8° Giorno – I grizzly & Kermode Beardel Great Bear Rain Forest

Bella Coola è il Great Bear Rainforest !! ne è il uno dei cuori pulsanti. 

Il National Geographic definisce questo parco, il gioiello più raro del naturalismo 

canadese. Esso è stato infatti riconosciuto dal WWF e dall’ONU come il più bel parco di 

Foresta Pluviale 

Temperata al mondo. 

La varietà di animali 

presente in questo 

parco è unica nel suo 

genere. Orsi in grande 

numero, Lupi Grigi 

della foresta, aquile 

dalla testa calva, Alci 

Giganti e Cervi Toro, 

lontre in terra, ed 

Orche , Delfini, Leoni 

marini e varie specie di 

Balene in mare.  Da qui 



in queste 2 giornate partirete per altre 2 

splendide escursioni nel Great Bear Rain 

Forest, questa volta nella parte centrale di 

questa estesissima ed importantissima zona 

protetta, per avvistare orche, balene e grizzly, 

esplorare piccole isole, insenature e 

minuscole baie, visitare gli estuari dei fiumi 

scelti dai salmoni per le loro affollatissime 

risalite. Al termine della giornata, rientro al 

lodge con cena e pernottamento

9° Giorno – da Bella Coola a Williams Lake – Tweedsmuir  Park9° Giorno – da Bella Coola a Williams Lake – Tweedsmuir  Park
La giornata di oggi continua prima con la 

seconda escursione al Great Bear rainforest 

dove avrete la possibilità di effettuare altre 

esplorazioni a questo incredibilmente ricco 

ecosistema del Great Bear Rainforest.

Nel pomeriggio partirete per coprire la tappa 

essenzialmente di trasferimento da Bella Coola 

a Williams Lake di circa 450 Km offrirà ancora 

una volta l'opportunità di  attraversa  una 

natura realmente incontaminata d ammirare e fantastici paesaggi. Attraverserete subito  il 

Tweedsmuir South Provincial Park, uno dei parchi protetti più estesi della B.C. Con i suoi 

tanti spunti di storia naturale e varietà di paesaggi. La flora qui è particolarmente varia, 

particolarmente per quanto riguarda vari tipi di bacche. E dove abbondano le bacche....ci 

sono gli orsi, specialmente i grizzly e gli orsi bruni. Varrà anche la pena effettuare un 

detour per ammirare le Hunlen falls, una tra le più alte cascate in B. C. Anche il resto della 

strada non vi deluderà, costeggiando numerosi laghi ed attraversando rigogliose foreste. 

Arrivo a Williams Lake il tardo pomeriggio e sistemazione in Hotel-lodge con prima 

colazione.



10° Giorno da Williams Lake a Whistler10° Giorno da Williams Lake a Whistler

Seconda ed ultima tappa di semplice trasferimento da Williams Lake a Whistler, una delle 

sedi delle Olimpiadi Invernali del 2010.: 440 km circa da percorrere in scioltezza sempre 

attraverso la splendida natura della B.C.

Nel pomeriggio, arrivo a Whistler e 

sistemazione in hotel Westin o Fairmont.

11° Giorno Whistler e le due montagne11° Giorno Whistler e le due montagne  

Whistler e BlackcombeWhistler e Blackcombe

Whistler è una delle località di Villeggiatura 

più popolari della B.C. Sia nel periodo estivo che in quello invernale. E' dotata di moderne 

strutture per lo sci ed è stata infatti sede delle recenti 

Olimpiadi Invernali nel 2010. In qualsiasi periodo 

dell'anno, da non per dere a Whistler, la modernissima 

“Peak-to-Peak Gondola”, la funivia “cima-a-cima” che 

trasporta i turisti/sciatori dalla sommità del Whistler 

Mountain a quella del Blackcombe Mountain. 

Pernottamento al vostro hotel.

12° Giorno – Ritorno a Vancouver

Trasferimento a Vancouver dove 

andrete alla riconsegna dell'auto, per 

poi trasferirvi in aeroporto per partire 

per l'Italia o altra destinazione. 

Fine Servizi



Lista Servizi :Lista Servizi :
FREE ROAD BOOK all'Arrivo & Assistenza 24/24
Arrivo e accoglienza in aereoporto a Vancouver e  minitour città e trasnsfer al vs Hotel
- 2 notte Hotel 3 stelle tipo Listel Hotel o Century Plaza o similare con 1° colazione
- Noleggio auto Vancouver/Vancouver con Km illimitato auto tipo Media 3 Volumi
- 1 Biglietto solo andata Traghetto per Vancouver/Victoria con auto al seguito
- 1 notte hotel Victoria con colazione Hotel 3 stelle
- 1 biglietto Butchart Gardens (Victoria)
- 1 notte in Lodge area Tofino Pacific Rim con colazione + 1 cena
- 1 escursione Tofino Whale Watching + Pacific Rim
- 1 notte con prima colazione al Painter's Lodge di Campbell River
- 1 escursione al Great Bear rain forest: grizzly, orsi bruni, cervi. Balene leoni marini ecc...
- 1 notte in Cabin a Port Hardy con colazione
- 1 Passaggio in Ferry da Port Hardy Bella Coola Discovery Coast con auto al seguito  
- 2 notti in Lodge a Bella Coola con prima colazione
- 1 escursione guidata c/ barca di osservazione ai Grizzly del Great Bear Rain Forest 
- 1 notte in lodge a Williams Lake con prima colazione
- 2 notti in Hotel (categoria da concordare) a Whistler con prima colazione
- 1 biglietti per “gondola” “cima a cima”                                                                       
Esclusioni :tutto ciò non incluso nella lista su menzionata. Prezzo fisso previo  
fluttuazione non oltre 10% + o –  del cambio, fissato al momento del bonifico

PREZZI A PERSONA
periodo 3 stelle 4 stelle 5 stelle

1 maggio – 15 giugno € 1.905,00 € 2.310,00 € 3.102,00

16 giugno – 15 luglio € 2.163,00 € 2.625,00 € 3.525,00

 16 luglio – 24 agosto € 2.380,00 € 2.890,00 € 3.880,00

25 agosto - 15 ottobre € 1.905,00 € 2.310,00 € 3.102,00

Supplemento singola quotazione su richiesta

Bambini fino a tre anni: gratuito

dai 3 ai 12 anni: Quotazione su richiesta 

                                 lerevehouse@gmail.com     Contatti in Italia 
334 7081960 / 392 5057109

mailto:lerevehouse@gmail.com

