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OVEST:

TRA ORSI E BALENE – 16 giorni

tra

1 GIORNO MILANO LINATE – LONDRA HEATHROW– VANCOUVER
Partenza con volo di linea con 1 scalo intermedio ed arrivo a Vancouver.
Sistemazione per 2 notti in hotel
2. GIORNO VANCOUVER
Vancouver
- trattamento di solo pernottamento in hotel
- Intera giornata a disposizione per la visita della città .
Secondo una classifica del settimanale inglese The Economist, Vancouver è una delle tre città del mondo in cui si vive meglio. Un
eccellente biglietto da visita per la città del Canada, sempre confermato dalle impressioni dei turisti. Le occasioni culturali e di
svago che la capitale della British Columbia offre sono innumerevoli. Artisticamente e culturalmente molto vivace (è sede di due
università), negli ultimi anni Vancouver è diventata famosa per il soprannome datogli dagli americani: Hollywood North, perché
spesso scelta come location di film e serie televisive americane (due fra tutti, la saga di Twilight e buona parte puntate di XFiles: facendo mente locale, troverete molte analogie, tra i boschi che fanno da sfondo alle vicende dei vampiri e quelli in cui
svolgevano le loro indagini Skully e l’agente Mulder).
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Vancouver è una metropoli ricca di luoghi da scoprire. Quello di maggiore interesse è senz’altro il distretto di Gastown, che prende
il nome da John Gassy Jack’ Deighton, un navigatore inglese che nel 1862 abbandonò il mare per aprire una birreria, creando
l’unico momento di svago per i minatori alla ricerca dell’oro. Secondo quel che si narra, Deighton chiese aiuto ai minatori per
costruire la taverna, offrendo in cambio una bevuta gratuita. Nel giro di ventiquattro ore il suo locale faceva già affari d’oro.
Quando il centro della città fu spostato e il quartiere destinato alla demolizione, gli abitanti di Gastown si opposero e riuscirono
a farlo designare area storica. Oggi i palazzi vittoriani sono diventati ristoranti, bar, boutique e gallerie d’arte, dove si vendono
soprattutto, opere dei nativi indiani. Vancouver vanta poi la Chinatown più ordinata del mondo: il quartiere è molto interessante
da visitare per la particolare architettura. Gli immigrati cinesi non si sono stabiliti in quartieri preesistenti come accaduto nelle
città italiane. Le costruzioni sono, infatti, in tipico stile orientale. Altra tappa obbligata, il Capilano Suspension Bridge: in mezzo a
una impressionante foresta pluviale, è un ponte sospeso a 70 metri di altezza sul fiume e lungo 137 metri. Gli amanti del brivido
possono percorrere la passerella. Imperdibile, poi, lo Stanley Park, che si trova nel quartiere Kitsilano, uno dei più chic di
Vancouver. Il parco comprende oltre quattrocento ettari di riserva naturale, ricca di giganteschi cedri e abeti, prati, laghi, totem
indiani, ristoranti e piste per escursioni, per andare in bicicletta e fare jogging. Il parco è talmente frequentato che per pattinatori,
ciclisti e skate-boarder sono state stabilite direzioni obbligate di marcia: si gira per gli otto chilometri di pista in senso antiorario!
E, a proposito di sportivi: come non rimanere affascinati dal BC Place Stadium? È stato uno dei primi stadi al mondo ad avere la
copertura mobile. Oltre a ospitare eventi sportivi – soprattutto baseball e football - è in grado di trasformarsi in una sala concerti.
Uno sguardo diverso su Vancouver è quello che si gode dal mare: la Seawall Promenade si può percorrere sotto costa con il
“seabus”, l’autobus del mare.

3. GIORNO VANCOUVER – CAMPBELL RIVER (20 km ca)
Vancouver
- Partenza per
Horshoe Bay
- presentarsi all’imbarco BCFERRIES entro le ore
10.00
- partenza per traghetto Queen Of Oak Bay delle ore
11.00
Nanaimo
- arrivo a Vancouver Island alle
12.40
- sbarco e proseguimento per
Campbell River
- sistemazione in hotel in una camera doppia per 1 notte in trattamento di pernottamento e prima
colazione
Pochi luoghi del Canada presentano la stessa ricchezza ecologica, ambientale, paesaggistica, di Vancouver Island, la più grande
isola della West Coast americana (quasi 32.000 kmq, 500 km di lunghezza per 100 di larghezza media), nonché la massa terrestre
più popolata compresa tra la costa del Pacifico e la Nuova Zelanda, con circa 760.000 abitanti, moltissimi, quanto a densità,
rispetto al resto del paese (27 contro 3). D’altronde quest’area della British Columbia, che a livello amministrativo include anche
una porzione di Canada continentale e il dedalo delle Gulf Islands, sparse nello Strait of Georgia, è nota per un clima tiepido,
umido (qui piove come all’Equatore), mitigato dall’Oceano, e viene perciò chiamata California del Nord. Nella zona meridionale,
dove le temperature divengono mediterranee, non è inusuale imbattersi in ulivi e limoni.
La varietà di ecosistemi di Vancouver Island, favorita da una conformazione orografica molto articolata, fa sì che si tratti di un
vero e proprio microcosmo che racchiude i principali biotipi del Nord America: foreste pluviali, acquitrini, coste addentellate da
fiordi, catene montuose che con il Golden Hinde raggiungono i 2200 metri, fitti boschi solcati da fiumi impetuosi che si diradano
in pietraie e nevai d’alta quota. La biodiversità animale è altrettanto straordinaria: balene e orche, orsi, alci, le rarissime lontre di
mare, solo per citare alcune specie.
Non solo wilderness. Infatti Vancouver Island vanta anche la frizzante scena metropolitana di Victoria, la capitale della British
Colombia, città che conta complessivamente oltre 300 mila abitanti e risulta una delle più vivibili al mondo, grazie ad aree verdi,
ottimi servizi e una scena culturale frizzante. Senza contare le testimonianze dell’ancestrale civiltà nativa delle tribù
Kwakwaka’wakw, presente soprattutto nella porzione settentrionale dell’isola con circa 5000 individui, Nuu-chah-nulth e Coast
Salish.
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4. GIORNO. CAMPBELL RIVER – KNIGHT INLET LODGE
Campbell River
- Prima colazione in hotel.
- partenza con la vostra auto per il molo – 2870 Spit Road – ove è previsto parcheggio gratuito per i
clienti del Knight Inlet Lodge
- check-in richiesto entro le ore
09.00
Vi ricordiamo che è consentito un solo bagaglio per persona del peso massimo di 14 kg più un
piccolo bagaglio a mano. Potete accordarvi con il Comfort Inn & Suite per lasciare in deposito i
bagagli extra (tornerete però in questo hotel solo il giorno 15 agosto) oppure lasciarlo
presso il deposito del Terminal di partenza dell'idrovolante. La custodia è gratuita (al molo è
presente personale del Knight Inlet Lodge che vi assisterà anche per queste operazioni)
- Breve volo , un'occasione unica per ammirare dall'alto questo angolo remoto del Canada, in
partenza alle ore
09.30
Glendale Cove
- arrivo dopo circa 25 minuti di volo al Knight Inlet Lodge
- sistemazione in lodge, una camera tripla per 2 notti in pensione completa
- All'arrivo, il personale svolgerà una presentazione orientativa del posto e delle attività previste
durante il vostro soggiorno quindi partenza in barca fino all’estuario. Rientro per il pranzo e nel
pomeriggio crociera per osservazione degli orsi accompagnati da una guida esperta di fauna
selvatica.
Vi preghiamo di consultare il programma dettagliato fornito dal nostro corrispondente (trovate nei vostri documenti di
viaggio) con indicato in dettaglio cosa portare ed alcune importanti informazioni pratiche
5. GIORNO KNIGHT INLET LODGE
Glendale Cove
- pensione completa al lodge
- Giornata dedicata alle escursioni avvistamento orsi e fauna selvatica con la vostra guida
naturalistica.

6. GIORNO KNIGHT INLET LODGE – CAMPBELL RIVER – PORT MC NEILL
Glendale Cove
- prima colazione in hotel ed ultima escursione in barca lungo l’estuario alla ricerca degli orsi.
Potete anche scegliere di andare alla ricerca degli orsi in kayak, sempre assistiti da guide esperte
- partenza con l’idrovolante previsto per le ore
10.00
Campbell River
- arrivo, ritiro dell’auto e partenza per
Port Mc Neill
- Arrivo e sistemazione in hotel – una camera double/double per 1 notte in trattamento di
pernottamento e prima colazione
- Appuntamenti presso gli uffici vicino al resort alle ore
19.00
- briefing con le guide che illustreranno il viaggio, distribuiranno buste ove impacchettare i vostri
vestiti e risponderanno alle vostre domande
Vi preghiamo di consultare il GUEST HANDBOOK (che trovate nei vostri documenti di viaggio) dove è indicato in
dettaglio cosa portare ed alcune importanti informazioni pratiche
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7. GIORNO TRASFERIMENTO AL CAMPO BASE
Port Mc Neill
- prima colazione in hotel
- appuntamento alle ore
08.30
- a piedi raggiungerete il porto turistico mentre i bagagli saranno trasportati da un van degli
organizzatori
- sistemazione sui taxi d’acqua e trasferimento via mare al campo base (durata circa 45-60 minuti)
- All’arrivo tour orientativo e briefing sull’uso del Kayak e altri argomenti.
- Pranzo e cena inclusi
8.+9. GIORNO Attività
- Pensione completa.
- Intere giornate dedicate alle attività del Campo, definite dalle guide in base alle condizioni
Atmosferiche
- I pranzi generalmente vengono consumati in una spiaggia appartata, rientrando alla sera al campo
base
10.GIORNO Rientro dal campo base e proseguimento per PORT HARDY
- Dopo una ricca prima colazione, partenza in barca alle ore
Telegraph Cove
- arrivo nello storico villaggio di pescatori.

10.00

Improvvisamente ti ritrovi in un villaggio interamente costruito in legno che è Telegraph Cove. Visitarlo durante un viaggio nel
British Columbia, è davvero una buona idea visto che l’immagine è suggestiva e potrete scattare delle foto bellissime. Davanti ai
vostri occhi, simpatiche casette alte, erette su palafitte che si affacciano direttamente sulle acque di Johnstrone Strait.
Con la bella stagione a Vancouver Island arrivano piacevoli visite quanto a volte inaspettate. Giungono, infatti, le orche che vivono
più a nord e attirate per un semplice motivo. Nelle acque, in zona, nuotano i salmoni migratori. Si possono notare mentre fanno
capriole sui letti di ghiaia delle basse acque di Robson Bight.

Port Mc Neil
Port Hardy

-

Dopo la visita della comunità locale e dopo il pranzo , partenza via terra (Van) per
arrivo previsto per le ore14.00.
ripresa dell’auto a noleggio proseguimento per
Arrivo e sistemazione in hotel per 1 notte - una camera standard in pernottamento e prima
colazione

11.GIORNO PORT HARDY – CAMPBELL RIVER
Port Hardy
- prima colazione in hotel
- partenza per
Campbell River
- sistemazione in hotel per 1 notte – una camera Deluxe in pernottamento e prima colazione
12.GIORNO CAMPBELL RIVER – TOFINO (ca 270 km) escursione balene
Campbell River
- prima colazione in hotel
- partenza in tempo utile per la Discovery Harbour Marina per essere
- escursione per avvistare le Balene in partenza alle ore
10.00
Durata circa 6 ore.
- Al rientro, partenza alla volta di
Tofino
- Arrivo e sistemazione in hotel in una Pacific Penthouse Suite - 2 notti in solo pernottamento
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13.GIORNO – TOFINO Avvistamento Orsi
Tofino
- Oggi è la giornata dedicata all’avvistamento degli orsi.
- presentarsi entro le ore
11.45
presso gli uffici
- partenza per l’escursione con battello coperto alle ore
12.15
- Andremo alla ricerca degli orsi che arrivano sulle spiagge con la bassa marea per
cibarsi di granchi rosa, stelle marine, alghe.
Cosa portare: macchina fotografica e/o videocamera, abbigliamento caldo ed antipioggia, acqua,
binocolo;
- rientro a
Tofino
- pernottamento
14. GIORNO – TOFINO – NANAIMO (circa 210 km) – VANCOUVER
Tofino
- Partenza alla volta di
Nanaimo
- presentarsi all’imbarco BCFERRIES entro le ore
14.30
- partenza per traghetto Coastal Renaissance delle ore
15.30
Vancouver
- arrivo alle ore
17.10
- barco e proseguimento alla volta della città di
Vancouver
- arrivo e sistemazione in hotel - 1 camera Premier Room per una notte – trattamenti di solo
pernottamento
15.GIORNO VANCOUVER – LONDRA
Vancouver
- rilascio delle camere, richiesto generalmente entro le ore 11.00
- Giornata a disposizione per le ultime visite
- partenza in tempo utile per l’aeroporto e rilascio dell’auto presso gli uffici Hertz
- presentarsi ai banchi check-in British Airways entro le ore
- decollo con BA 084 in partenza alle ore
- pasti e pernottamento a bordo
16. GIORNO LONDRA – MILANO LINATE
Londra
- Arrivo previsto alle ore
- cambio aeromobile e partenza con volo BA570 in partenza alle ore
Milano Linate
- arrivo alle ore
- sbarco, ritiro bagagli e fine dei nostri servizi
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18.55
20.55

14.15
18.35
21.30

