
                                     Canada e stati uniti: 
I PARCHI DELLE ROCKIES  e YELLOWSTONE     

Un gemellaggio  tra il “padre di tutti i parchi naturali” ed i
suoi più giovani ma non meno spettacolari epigoni delle

Rockies canadesi

La formidabile novità nell'offerta Le Reve House per il 2012: itinerari che uniscano, in un
sorprendente blend, quanto di meglio il Canada e gli USA hanno da offrire. Questo viaggio in
particolare  presenta   un  gemellaggio  ideale  tra  il  “padre  di  tutti  i  parchi  naturali”,
Yellowstone, ed i suoi più giovani ma non meno spettacolari epigoni delle Rockies canadesi.
Spettacolare: un aggettivo certamente abusato nella presentazione di tour ed escursioni, ma
quantomai appropriato a questo itinerario che, di spettacolare, vanta innanzitutto la grande
diversità e varietà di situazioni eco-naturalistiche e culturali. 
In questa introduzione ve ne daremo un breve excursus che  potrete approfondire leggendo
l'itinerario.  L'avventura  comincia  dal  Writing  on  the  Stones  Provincial  Park,  in  Alberta,
presso  il  confine  con  gli  USA,  un  luogo  estremamente  importante  culturalmente,
antropologicamente ed anche spiritualmente essendo gran parte del suo territorio sacra per i
nativi Piedi Neri, che qui hanno lasciato vive e pregnanti testimonianze della loro presenza
nelle pitture rupestri e nei petroglifi. 
Neanche il tempo di metabolizzare l'interessantissima esperienza che questo viaggio ci tuffa in
un passato immensamente più lontano, nella preistoria, nel Dinosaur Provincial Park, tra i
più importanti siti al mondo per il ritrovamento e lo studio di fossili di dinosauro e di altre
specie di animali “coetanei”. Una visita al Tyrrell Museum soddisferà molte curiosità che la
visita  al  parco  avrà  stimolato.  E  poi,  qualcosa  di  ancora  diverso  ed  entusiasmante:  un
soggiorno  in  un ranch “western  style”  per vivere  esperienze  “di  frontiera”,  a  cavallo,  su

gommoni  per domare  le  rapide  dei  fiumi,  o  sulla  volta
arborea  della  foresta  per  un  euforizzante  zip  lining,
rientrando poi al ranch per godere della deliziosa cucina
locale, sempre in stile western.
Dopo  aver  esplorato  il  Banff
National Park, aver osservato,
percorrendo  la  strada  forse
più panoramica 

e  spettacolare  (appunto!)  al
mondo,  la  highway  93  o
Icefield  Parkway,  la  sua
magnifica  fauna,  i  suoi
grandiosi  ghiacciai  e  cascate,
sempre sulle ali della diversità



e della varietà, sarà la volta di una full immersion nella natura, in un isolato lodge nel cuore
del Kooteney National Park. Ma non ci sarà tempo per annoiarvi, occupati come sarete nei
programmi di attività outdoors per adulti e ragazzi.
Il  Glacier National Park sarà la  porta d'ingresso negli  States ed anche qui  la diversità vi
sorprenderà, sempre però con il comune denominatore che caratterizza tutto questo tour: la

natura e le sue meraviglie, qui rappresentate da fiumi, laghi
ed  alte  montagne  popolate  da  una  fauna  selvaggia
numerosissima  che  comprende  orsi,  lupi,  capre  bighorn,
capre  di  montagna,  alci,  cervi,  aquile,  marmotte  e  pernici
bianche. Ed infine, a degna conclusione di questa spettacolare
cavalcata  nella  diversità,  come  nella  parte  finale  di  ogni
spettacolo di fuochi d'artificio che si rispetti, il mitico (altro
aggettivo abusato, ma in questo caso adeguato) Yellowstone
con  le  sue  peculiari  attrazioni,  l'Old  Faithful  ed  il  Grand
Canyon  lungo  lo  Yellowstone  River,  le  cascate,  le  fonti
termali,  i  grizzly  e  ted  il  resto  della  sua  variegata   fauna
selvatica.  Tutta  questa  varietà  di  paesaggi,  fauna,  flora,

attività si avvicenderà senza un attimo di respiro e vi regalerà un susseguirsi di emozioni ogni
volta diverse che riporterete a casa come il più pregiato dei souvenirs. 

ITINERARIO: Durata 18 giorni 

1° giorno: Brooks

Arrivati  all'Aeroporto  di  Calgary,  dopo  avere  ritirato  la  vostra  vettura  a  noleggio  vi
trasferirete a Brooks per la sistemazione in hotel.  Al fine di smaltire gli  effetti del jet-lag,
dedicherete  il  resto  della  giornata  ad una rilassante  visita  al Lakeside  Leisure  Centre,  un
moderno centro fitness  e  wellness  costruito nel  2004.  Qui avrete  a vostra disposizione un
ristorante, una piscina, hot water tub, sauna, una waterslide per i bambini, un fitness center,
pista per curling e naturalmente un armadietto per riporre i vostri oggetti personali. In serata
rientro al vostro Hotel,  cena e pernottamento.

2° giorno: Writing on the Stones Provincial Park, i nativi Black Foot

(Wissler & Duval's Mythology of the Blackfoot - signage at Writing-on-Stone): 

According to the Blackfoot - In the beginning God (Napi the supernatural trickster ) created the world
and covered it with water. Napi sent animals below the surface to find mud. First, duck, then otter, then

beaver dived down but found nothing. Finally he sent muskrat
into  the  depths.  Muskrat  stayed  under  so  long  Napi  feared
muskrat had drowned. At last muskrat returned to the surface
holding a small ball of mud. Napi took the lump of mud and
blew upon it. The mud began to grow until it became the whole
earth. 
 
Addentrandovi  nella  Milk River Valley  e  percorrendo
circa 216 km da Brooks, giungerete alla vostra prossima
destinazione, il "Writing on the Stones Provincial Park".
Un luogo di forte interesse storico e naturalistico molto
visitato in Alberta, non solo per i meravigliosi paesaggi
di coulees e hoodos alternati ad immense distese di prato
e  montagne  sullo  sfondo,  ma anche  per  i   numerosi



petroglifi,  che  potrete  qui  trovare  insieme  ad  un'  ampia  collezione  di  pitture  rupestri  e
sculture dei nativi del Nord America.  Questo parco, infatti, protegge un'area spiritualmente
molto significativa per la tribù dei Blackfoot, la cui cultura, basata su uno storico ed intimo
rapporto con questa terra, e' stata ignorata fino agli ultimi 25 anni circa. Inoltre, il tortuoso
percorso del Milk River, il fiume che attraversa il parco, rappresenta una vera manna per gli
appassionati di canoa e di osservazione della natura. Particolarmente suggestiva la vista degli
hoodos al tramonto.  Secondo vostra preferenza, potrete visitare il  parco in autonomia o se
volete,  prenotare  un'escursione  guidata.  In  serata,  rientro  in  Hotel  a  Brooks,  cena  e
pernottamento. 
3° giorno: Dinosaur Provincial Park e Drumheller  

Dopo  un  abbondante  colazione  lascerete  il  vostro  hotel  per  dirigervi  verso  il  Dinosaur
Provincial Park, a circa 50 km da Brooks. Qui arriverete dopo circa un'ora di macchina e
dedicherete  l'intera  giornata  all'escursione  nella “valle  dei  dinosauri”,  nelle  Badlands.  Il
Dinosaur Provincial Park e' uno dei piu' importanti siti di fossili di dinosauro al  mondo. In
quest'area sono stati ritrovati resti di circa 35 specie di dinosauri, insieme a vari scheletri 
di coccodrilli, tartarughe, rane, pesci, lucertole e rettili volanti. Il parco, creato nel 1955 e'
stato riconosciuto dall''UNESCO, Patrimonio dell'Umanità nel 1979, mentre nel 1985, dopo
l'apertura del Royal Tyrrell Museum (100 km piu' a nord), ne e' divenuto la "Field station".

Quindi, tutti i fossili rinvenuti  non
vengono più spediti nei vari musei
del  mondo  per  le  analisi
scientifiche,  ma possono rimanere
nell'area.  Si raccomanda la visita
guidata,  in  quanto  non  potreste
altrimenti  accedere  a  gran  parte
del  parco  a  causa  dei  lavori  di
scavo.  Per  ulteriori  informazioni,
Dinosaur  Service  Centre  tel.
403/378-3777. 
Terminata  la  vostra  escursione  al
parco, vi trasferirete a Drumheller.

Una volta arrivati e sistemati nel vostro hotel vi attende
la  visita  al  Royal  Tyrrell  Museum,
(www.tyrrellmuseum.com). 
Questo museo, con i suoi oltre 130.000 fossili esposti, è
un'importante centro di ricerca paleontologica e si trova
a circa 6 chilometri ad Ovest  di Tyrrell nel bel mezzo
dell'Horseshoe  Canyon,  una  formazione  del  periodo
cretaceo.  Al  termine del  vostro  tour,  rientro  al  vostro
Hotel  (Heartwood  Inn  and  spa),  cena libera  e
pernottamento.
4° & 5° giorno: Seebe

Dopo  colazione,  trasferimento  a  Seebee  (203  km  di
distanza)  e  sistemazione  presso  il  Rafter  Six  Ranch
Resort.  Qui  trascorrete  due  entusiasmanti  giorni
dedicati  ad  attività  western  style.
Il  Ranch  mettera'  a  vostra  disposizione  un'ampia
varietà  di  attività  ed  emozionanti  avventure  tra  cui
cavalcate  guidate  notturne  e  diurne  attraverso  la

http://www.tyrrellmuseum.com/


pittoresca Bow Valley e nel  Kananaskis Country. 
Farete l'esperienza di un' esilarante whitewater rafting  lungo il fiume Kananaskis; vi potrete
cimentare in impegnativo percorso di corde sulle cime degli alberi e fare ziplining in boschi di
abeti; ci sarà poi il mountain biking,  il trekking assieme ad un  socievole cane, le nuotate
nella piscina all'aperto riscaldata (da giugno a settembre), oppure vi rilasserete nella vasca
idromassaggio. Sistemazione per due notti al Rafter Six Ranch Resort, a Seebe. Trattamento in
pensione completa. 

6° & 7° giorno: Parco Nazionale di Banff

Al mattino della sesta giornata, dopo colazione, vi trasferirete a Banff e, dopo esservi sistemati
nel vostro confortevole hotel, inizierete l'esplorazione dei parchi delle Rockies, cominciando,
naturalmente, da quello di Banff, dove già vi trovate.
D'obbligo, una risalita sulla “gondola”, che vi porterà su fino  alle Sulphur Mountains, per
godere di uno splendido vista a 360 gradi sul panorama delle Rockies ed approfittare del
ristorante  per un gustoso pasto a 2300 metri d'altitudine. Saranno due giornate di escursioni
eco-naturalistiche  durante le quali potrete ammirare tesori quali il  Lake Louise e gli altri
laghi  dell'area,  le  Takakawa Falls  nello  Yoho National  park e  tanto altro  lungo una delle
strade  più  scenografiche  del  mondo,  la  highway  93,  o  Icefield  Parkway,  l'autostrada  dei
parchi. 
Il  tutto  intramezzato  da  frequenti  avvistamenti  della  splendida  fauna  selvaggia  dell'area:
grizzly, lupi, grandi cervi e bull mouse, le gigantesche alci toro, e altre specie. Sistemazione in
Hotel a Banff.

8°&9° giorno: Kooteney National Park

Il  Kootenay  National  Park,  uno  dei  41  parchi  del  Canada,  si  trova  nella  regione  sud
occidentale delle Montagne Rocciose Canadesi ed e' noto per la varietà di paesaggi ed il suo
estremamente ricco ecosistema, un vero e proprio dinamico intreccio di specie di animali e
piante insieme a fantastici e rare formazioni naturali. Prendendo la Trans Canada Highway,
proprio dal  punto di accesso che si  trova a Castle  Junction all'interno del  Banff  National
Park,  imboccherete  la  Highway  93  South,  chiamata  anche  Kootenary  Parkway.  Da  qui
“sconfinerete” lo stato di Alberta per giungere in British Columbia. Comincerete quindi ad
addentrarvi  all'interno  del  parco,  dove  trascorrete  due  intense  giornate  immersi  in  una
meravigliosa  natura  incontaminata  ed  alloggiando   in  un'  isolata  struttura  ricettiva  eco-
sostenibile.  Molteplice  le  attività  outdoor praticabili,  tra  cui  il  trekking,  il  rafting,  canoa,
mountain biking e numerosi programmi sia per ragazzi che adulti. Sistemazione per due notti,
in pensione completa, al Kootenay Park Lodge, sito proprio nel cuore dello stesso parco e a soli
45 minuti di macchina da Lake Louise, Radium Hot Springs e Banff.   

10°  giorno: Calgary
Oggi Ripercorrendo verso est la 93, raggiungerete Calgary, 
la vostra ultima tappa in Canada prima di trasferirvi negli States. Dopo aver rilasciato la
vostra  autovettura  a  nolo  ed  esservi  sistemati  in  hotel,  in  doppia  con  colazione,  avrete  a
disposizione il resto della giornata per approfittare di quest'ultima occasione di shopping in
Canada e per conoscere alcune delle attrazioni che questa vivace e moderna cittadina offre tra
cui il Telus Spark New Sience Center, il Calway park, la Tower e  lo Zoo. In serata rientro in
hotel  e  pernottamento.



STATI UNITI
11° giorno: Verso gli States
Oggi vi aspetta un'interessante tappa di trasferimento, al termine della quale vi ritroverete 
negli States. La mattina, salirete infatti a bordo di un comodo Van per il transfer verso Great 
Falls, nel Montana.   All'arrivo, sistemazione in Lodge e resto della giornata a disposizione. Se 
vorrete, potrete saltare a bordo del Great Falls Historic trolley, per un excursus storico-
culturale della città e per vedere , oltre al resto, le cascate che le danno il nome. Notte in lodge 
in doppia con colazione. 

12° giorno  il Glacier National Park
 
Dopo aver ritirato la vostra nuova autovettura a
nolo,  percorrendo la strada che divide il  Glacier
National  Park  dalla  parte  meridionale  della
Flathead  National  Forest  arriverete  a  Whitefish.
La  cittadina   è  circondata  da  numerosi  laghi  e
fiumi. 
La  fauna  selvaggia  qui  e  numerosissima,  fra  le
tante specie:  orsi,  lupi,  pecore bighorn,  capre di
montagna, alci,  cervi,  aquile, marmotte e pernici
bianche.
Il clue della giornata sarà l'escursione al Glacier National Park. 
Con i suoi oltre 740 km di sentieri mantenuti e' un vero paradiso per gli amanti del trekking.
Tra i percorsi piu' famosi del parco, citiamo il Cedars Nature Tail ed il Swifftcurrent Nature
Trails. Non tralasciate  un'escursione sulla “Going to the Sun Road" (una bellissima strada
panoramica, l'unica che attraversa il parco), che vi regalerà i più bei scenari del Montana
nord-occidentale. Numerose le attrazioni di questo bellissimo parco tra cui  Virginia Falls, St
Mary Falls, Logan Pass Hidden Lake e Flathead Lake. In serata, rientro al vostro White Fish
Lodge, cena e pernottamento. 

13° giorno: Flathead National Forest

Oggi comincerete il percorso verso lo Yellowstone National Park, attraversando la Flathead
National  Forest,  proprio  nel  cuore  delle  Montagne  Rocciose,  ad  ovest  dello  spartiacque
continentale  ed  appena a  sud del  confine  Canada.  La foresta  abbraccia  tre  aree  naturali
protette, tra cui la famosa Bob Marshall Wilderness, e si estende su un territorio di 2,4 milioni



di acri. 
Qui, tra le altre specie, potrete osservare linci, orsi grizzly e bulltrouts. Con i suoi numerosi
laghi, torrenti e fiumi, la Flathead National Forest è destinazione favorita da turisti e visitatori
desiderosi  di  ammirare  gli  splendidi  paesaggi  naturali  del  West  americano.  Dopo  questa
emozionante  giornata  dedicata  interamente  al  wildwatching,  raggiungerete  Butte,  dove
arriverete dopo circa 400 km. Cena e pernottamento al  Grand Lodge Crested Butte

14°, 15° & 16° giorno:  Yellowstone
Da oggi,  vi  aspettano  tre  intense  giornate  da trascorrere  nel  più  famoso ed  antico  parco
naturale  al  mondo.  In  una di  queste  giornate,  a  vostra  scelta,  parteciperete  ad un safari
guidato per scoprire le maggiori risorse di quest'area: i geysers (incluso l'Old faithful), le hot
springs, il Grand Canyon,  lo Yellowstone River, le Upper e Lower Falls ed infine la splendida
fauna  selvatica. Esperti naturalisti vi  illustreranno e racconteranno ogni cosa nel dettaglio.
Nelle restanti  due  giornate,  potrete  dedicarvi  alle  numerosissime  attività  outdoor  che  e'
possibile praticare all'interno del  parco. 
Tra queste, potrete decidere di avventurarvi lungo i numerosi sentieri (circa 200 km), ideali
per praticare il  trekking,  oppure a bordo di un gommone discendere i  fiumi,  cavalcare o
pescare. Avrete anche l'opportunità di svolgere safari giornalieri "mirati" per l'osservazione
di una particolare specie di animale. 
Oppure come alternativa, dedicare tutte le tre giornate ad un safari/trekking anche  in 
compagnia di placidi Lama. 

17° giorno: La Grande Mela
Trasferimento all'aeroporto nella primissima mattinata. Qui,  dopo avere consegnato la vostra
auto, vi imbarcherete per un volo diretto a New York, ultima tappa del vostro viaggio. 
Sistemati in albergo e dopo un gustoso pranzo in uno dei ristoranti suggeriti dal RoadBook, 
non potrete lasciare New York senza salire sulla Top of the Rock, uno dei palazzi più alti di 
New York, all'interno del Rockefeller e cosi' osservare dall'alto la città insieme al meraviglioso
Central Park. Per concludere la vostra brevissima permanenza nella Grande Mela, 
suggeriamo una passeggiata al tramonto lungo il Ponte di Brooklin ed una visita serale a Time
Square dove cenerete. Rientro in albergo per trascorrere la vostra ultima notte nel nuovo 
continente.



18° giorno: Volo di Rientro in Italia
 
Dopo un'abbondante colazione trasferimento all'aeroporto internazionale di New York e  volo
di rientro in Italia.  FINE SERVIZI

LISTA SERVIZI : ROAD BOOK INCLUSO ALL’ARRIVO 
ASSISTENZA IN LOCO    7/7    h 24/24 
Transferimenti da/per Aeroporto e Hotels
2 Auto Noleggio Auto media per intero periodocon assicurazione base
2 notti Hotel Heritage Inn o simil. da 3 o 4 Stelle a Brooks, camera doppia e prima colazione
1 notte in Hotel a Drumheller al Heartwood Inn



2 notti in Hotel a Seebe, al Rafter Six Ranch Resort 
2 notti in Hotel a Banff, al Nakoda on the lake Spa and Lodge 
2 notti al Kooteney National Park Lodge 
1 notte Hotel da 3 o 4 Stelle a Calgary, camera doppia e prima colazione
1 escursione guidata, su richiesta, al Writing on the Stone Provincial Park
1 escursione guidata al Dinosaur Provincial Park
2 Biglietti d'ingresso al Royal Tyrrell Museum
2 Biglietti gondola Banff per le Sulphur Mountains
1 escursione guidate a cavallo alla Bow Valley
1 Escursione Wild Safari parco di Banff
1 Trasferimento in VAN privato da Calgari alle Great Falls in Montana 
2 notti al White Fish Lodge 
1 notte in Hotel a Butte 
3 notti in Lodge a Yellowstone, Three Bear Lodge 
1 Escursione guidata,  al Glacier National Park
1 Escursione guidata su richiesta a bordo del Great falls Historic trolley
Escursioni guidate (arichiesta)a piedi e c/barca, e safari tematici nel parco dello Yellowstone 
Volo da Yellowstone Jackson Hole a New York one way
1 notte in Hotel a New York, 3 o 4 stelle, camera doppia e prima colazione
2 Biglietti d' ingresso al Top of The Rock 
Esclusioni : tutto ciò non espressamente indicato nella voce "include"   Prezzo fisso previo 
fluttuazione non oltre 10% + o – cambio, fissato al ricev bonifico prenotazioni.

I servizi evidenziati in arancione  non sono inclusi e sono disponibili su richiesta
PREZZI A PERSONA

periodo 3 stelle 4 stelle 5 stelle

1 maggio – 15 giugno € 4.536,00 € 4.860,00 € 5.226,00

16 giugno – 15 luglio € 5.910,00 € 5.532,00 € 5.940,00

 16 luglio – 24 agosto € 5.930,00 € 6.360,00 € 6.830,00

25 agosto - 15 ottobre € 4.536,00 € 4.860,00 € 5.226,00

Supplemento singola quotazione su richiesta

Bambini fino a tre anni: gratuito

Dai 3 ai 12 anni: quotazione su richiesta 

                        lerevehouse@gmail.com Te     l 06 5655 7516
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