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Le Reve House
Tour di 4 giorni del grizzly KuTzmayTeen SancTuary. 

Tutto ciò in una area grande 
circa come 2 medie regioni 
italiane. 

Il capitano Dan 
Wakeman, è 
completamente a 
suo agio nel ruolo di 
guida speciale. Solo 
altre 3 guide hanno 
i permessi speciali 
per poter portare 
turisti all’interno del 
parco. Dan è inoltre 
stato basilare per la 
costruzione del santuario 
più di 20 anni fa e così ora 
è uno dei pochi ad avere 
un’attestato del governo 
della B.C per portare clienti 
all’interno del parco, egli è anche 
autore di un bel libro sui Grizzly, 
La fortezza dei Grizzly”, che vi sarà 
dato in omaggio a ricordo della vostra 
esperienza. 
 
 

 

 
 
 

Benvenuti nel santuario canadese N° 1 dell’orso 
Grizzly. Il Khutzeymateen Grizzly Bear Sanctuary, 
è un vero gioiello della conservazione che la British 
Columbia protegge gelosamente dal turismo di massa. 
Infatti solo 200 turisti all’anno possono avere la fortuna 
di visitare questo tempio della natura incontaminata, 
per osservare da vicino uno dei più potenti animali 
del Pianeta. qui nelle foresta pluviale della valle del 
Khutzeymateen  (Great Bear Rainforest).                                                                                   

Sarete protagonisti e testimoni di una delle più 
esclusive ed interessanti esperienze di ecoturismo in 
una delle aree naturali meglio conservate al mondo. 
Il Sunchaser Charter Grizzly Tour è stata classificata 
l’esperienza di Ecoturismo wildwatching  N° 1 in 
Canada, sia dal governo della regione  British Columbia 
che dal Magazine Media e Tv CTV. 

Uno Splendido Yacht per un esperienza da paradiso. 

Il Suncheaser è uno yacht bellissimo, ed è dotato di 
tutti comfort per un esperienza in completo relax, senza 
nulla togliere al carattere avventuroso della stessa. 
Non ci sono parole sufficienti per descrivere la bellezza 
di questo parco, un vero gioiello del Pianeta, che è 
stato chiamato il “Giardino dei Grizzly”.Quest’area 
è ricoperta di lussureggianti prati verdi 
circondati da alte montagne a picco sul 
mare ricoperte di lucenti tappeti 
di sempreverdi.Ed è 
questo ad attrarre 
giornalisti e fotografi 
di tutto il mondo 
che vengono per 
girare importanti 
documentari e 
scattare fantastiche 
foto per le riviste 
di ecologia e 
naturalismo.
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La riserva è visitabile con una piccola crociera 
di 4, 6 e 10 giorni a bordo di questo bellissimo 
yacht, il Suncheaser. Essa ha luogo in differenti 
periodi dell’anno, ma comunque con una 
nutritissima scaletta di date disponibili.La 
maggior parte dell’osservazione avviene dal 
ponte dello yacht o dal gommone in dotazione 
alla barca. Si andrà anche a riva per seguire gli 
orsi nei loro percorsi. Da maggio a metà luglio 
si potranno osservare gli orsi che si accoppiano 
e giocano mangiando la grassa erba dei prati. 
I piccoli sono al seguito delle loro mamme, 
guardinghe per proteggerli da eventuali 
predatori, come i Lupi della foresta sempre alla 
ricerca di cibo. 
Dal tardo agosto fino a metà  settembre 
arrivando migliaia di salmoni, inizia il grande 
festino del banchetto degli orsi sul fiume. E’ 
questo il momento più eccitante ed interessante 
per osservare i grandi plantigradi. 
Il Suncheaser sarà la vostra casa per 3 notti e 4 
giorni di perlustrazione e scoperta all’affascinante 
mondo dei Grizzly del Khutzeymateen Sanctuary. 

Il Tour dei Grizzly di 4 giorni comprende. 
La Khutzeymateen Valley, la valle dei Grizzly è a 
50 Km da Prince Rupert sulla costa a nord ovest 
sul mare. Si arriva a Prince Rupert con l’aereo, 

non incluso nel pacchetto, partendo la sera 
stessa dell’arrivo.

Si raggiunge la valle degli Orsi, percorrendo in barca l’interno 
di un lungo fiordo per questi 50 Km costeggiando uno scenario 
di canyon con montagne alte ai lati del fiordo. La visita avrà 
luogo con date dai primi di maggio fino ai primi di luglio, 
quando gli orsi discendono dalle montagne dopo l’ibernazione 
invernale per iniziare a rifocillarsi di erba e mirtilli. 
 
Con l’arrivo dei salmoni le acque si animano di orsi 
che arrivano numerosi per banchettare con I pesci che 
arricchiscono di nutrimento tutta l’area e le foreste 
circostanti. Il Sun Chaser è attrezzato come nave madre ed 
è fornita di tutto quello che occorre per navigare in modo 
tranquillo ed autosufficiente. Verrete inoltre in contatto 
anche con balene, leoni di mare, orche marine, delfini, 
lontre, lupi ed aquile e tutti gli animali meravigliosi di questa 
natura incantevole. 
 
Il tour in barca è previsto da un minimo di 4 a un max. di 
6 persone ed ha un costo a partire di 1.460 Euro.  Su 
richiesta sono possibili tour su misura.

Le date sono a partire dai primi di maggio 
e proseguono fino alla fine di settembre 
con viaggi di 4 giorni in 4 giorni.

Tour di 4 giorni del grizzly KuTzmayTeen SancTuary. 


