
 
 

Propone un’eccezionale ed inedito evento turistico 
 
 

  

Dall’11 al 23 luglio 2022 
13 Giorni - 11 Notti  

 
Un viaggio spettacolare che porterà a scoprire una natura esplosiva, coinvolgente, 
senza paragone, a partire dal Parco Nazionale di Banff, il primo parco nazionale del 

Canada, il Parco di Jasper.il più grande delle Montagne Rocciose, dai grandi 
ghiacciai del Columbia Icefield e all’incantevole baia di Vancouver. 

Partendo da Calgary, dove sarà possibile assistere all’annuale “rodeo” conosciuto 
come “The Greatest Outdoor Show on Earth”, si esploreranno per centinaia di 
chilometri foreste di alberi giganteschi, laghi cristallini, montagne innevate del 

Canada occidentale e le bellezze urbane di Vancouver e Victoria. In mezzo a 
panorami mozzafiato corre l’Inside Passage, un lascito dell’era glaciale. Questo 

grandioso corridoio di scogliere con una vegetazione mista si apre verso l’isola di 
Vancouver, una delle più belle della costa del Pacifico. Qui la Natura non parla, urla! 

Un Tour decisamente da non perdere!! 
 

 
 

 
 

 



PROGRAMMA DI MASSIMA 
 
1° GIORNO/11 LUGLIO: ROMA - CALGARY  
Ritrovo dei Partecipanti all’aeroporto di Roma Fiumicino, disbrigo delle pratiche doganali e 
partenza con volo di linea per Calgary, con scalo tecnico. Arrivo, incontro con la guida locale 
parlante italiano e trasferimento privato all’Hotel Sandman Signature Calgary Downtown o similare. 
Sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento a Calgary. 

 
2° GIORNO/12 LUGLIO: CALGARY   
Prima colazione. Tour panoramico in pullman di Calgary, capitale del rodeo e sede del famoso 
evento annuale: Calgary Stampede. Situata alle porte delle Montagne Rocciose, rappresenta al 
meglio lo stile western del Canada: Olympic Plaza, Stampede Grounds e la Calgary Tower. 
Pomeriggio a disposizione per attività individuali e/o per partecipare al Rodeo. Cena in ristorante e 
pernottamento a Calgary  

 
(Optional) Rodeo Ticket pomeridiano: Level 5: €. 75,00 pp  
(Optional) Rodeo Ticket pomeridiano: Clubhouse: €. 85,00 pp  
IMPORTANTE: i biglietti d’ingresso allo Stampede devono essere acquistati entro il 
1°Maggio 2022 e non sono rimborsabili. Lo Stampede si terrà dall’8 al 17 Luglio 2022   

 

3° GIORNO/13 LUGLIO: CALGARY – BANFF NATIONAL PARK (125 km) 
 Prima colazione. Partenza per Banff, lasciando la città ci dirigeremo verso ovest sulla Trans 

Canada High way fino alle dolci colline ai piedi delle Montagne Rocciose, le maestose vette che 
incontreremo entrando nel Parco Nazionale di Banff. Tour panoramico di Banff, diventato il 
primo parco nazionale canadese nel 1885, nato per proteggere le terme naturali: Banff Avenue, le 
cascate di Bow River, il lago Minnewanka, gli Hoodoos, il Johnston Canyon. Cena in ristorante a 
pochi passi dall’Hotel.  Pernottamento a Banff in Hotel Inns of Bannf o similare. 

 

4° GIORNO/14 LUGLIO: BANFF-LAKE LOUISE-JASPER (300 km)  
Prima colazione. Proseguimento in direzione nord-ovest attraverso l’incantevole Bow Valley con 
soste a Bow Lake e Peyto Lake imperdibile per la loro straordinaria bellezza per raggiungere il 
famoso  Lake Louise, sicuramente il lago più fotografato del Canada e l’icona delle Montagne 
Rocciose.  Con il Victoria Glacier sullo sfondo, questo lago color smeraldo lascia un segno 
indelebile nella memoria. Escursione nel Parco Nazionale di Jasper percorrendo una delle strade 
più suggestive e panoramiche del Nord America: la Icefield Parkway per arrivare al Columbia 
Icefield per un’emozionante escursione sull’antico Ghiacciaio Athabasca a bordo degli enormi 
mezzi  “Ice Explorer”. Sosta per ammirare le Cascate Athabasca. Cena e pernottamento a 
Jasper in hotel Sunwapta Falls Rocky Mountain Lodge o similare; 
 

5° GIORNO/15 LUGLIO: JASPER-SUN PEAKS (450 km)  
Prima colazione. Sosta al Monte Robson, la vetta più alta delle Montagne Rocciose.  
Pranzo lungo il percorso, safari attraverso la Bear Valley nel cuore della foresta pluviale per 
l’avvistamento di alci, orsi, falchi e aquile. Proseguimento per Clearwater e sosta per la visita delle 
Helmcken Falls. Proseguimento, attraverso le pittoresche Shuswap Highlands, per Sun Peaks. 
Arrivo e sistemazione all’hotel Nancy Greene’s Cahilty o similare. Cena e pernottamento.; 
  
6° GIORNO/16 LUGLIO: SUN PEAKS-PENTICTON (280 km)  
Prima colazione. Proseguimento per l’Okanagan Valley, una regione concentrata sull’agricoltura e 
costellata di fattorie e vigneti. Sosta a Kelowna per comprendere meglio l’importanza 
dell’Okanagan Lake per quest’area. Nel pomeriggio visita di un vigneto e degustazione di un vino 
locale. Arrivo a Penticton, gli indiani Salish diedero a questa città il nome di Pen-Tak-Tin “un posto 
dove stare per sempre”. Sede del Peach Festival e del British Columbia Square Dance Jubilee, 
migliaia di turisti visitano Penticton ogni anno per godersi le feste agricole, la frutta, il sole e l’acqua 
lungo il canale del fiume Okanagan che collega il lago Okanagan al lago Skaha.  Sistemazione 
all’Hotel Ramada Inn & Suites Penticton o similare. Cena in ristorante a pochi passi dall’albergo. 
Pernottamento; 

7° GIORNO/17 LUGLIO: PENTICTON-VANCOUVER-PRINCE RUPERT (280 km)  
Prima colazione. Continuando il viaggio verso ovest attraverso le Cascade Mountains, le foreste e 
le valli alpine del Manning Park si entrerà nella Fraser Valley e seguendo il fiume si arriverà a 
Vancouver. Trasferimento all’aeroporto di Vancouver in tempo per l’imbarco sul volo diretto a 
Prince Rupert, uno dei porti più attivi al mondo. Cena e pernottamento a Prince Rupert in Crest 
Hotel o similare; 



 
8° GIORNO/18 LUGLIO: PRINCE RUPERT-PORT HARDY (Inside Passage)  
Prima colazione. Partenza di buon mattino per la crociera Inside Passage, lungo la costa del 
Pacifico per ammirare lo splendido panorama costellato di fiordi, paesaggi mozzafiato e una fauna 
marina incredibile tra cui orche e leoni marini.    
(Supplemento) cabina esterna: € 25. 
Cena a bordo della nave Arrivo a Port Hardy in serata e trasferimento in Hotel. Pernottamento a 
Port Hardy in Kwa’lilas Hotel o similare; 
  
9° GIORNO/19 LUGLIO: PORT HARDY-VICTORIA (514 km)   
Prima colazione. Partenza verso sud in direzione di Campbell River, la Capitale del Salmone, 
breve visita di questo villaggio di pescatori.  Proseguimento per Cathedral Grove’s, nella foresta 
pluviale, per ammirare gli abeti Douglas vecchi di 800 anni. Si prosegue quindi per Victoria, 
Capitale del British Columbia. Sistemazione al Costa Victoria Hotel & Marina by Apa o similare. 
Cena in ristorante nelle vicinanze dell’Hotel. Pernottamento; 

  
10° GIORNO/20 LUGLIO: VICTORIA –VANCOUVER (70 km)   
Prima colazione. Tour panoramico di Victoria, capitale del British Columbia, per ammirarne lo 
spirito coloniale evidente nei numerosi monumenti del XIX Secolo: Empress Hotel, l’Inner Harbour, 
Bastion Square, il Parlamento, Beacon Hill, ecc.  Pomeriggio visita dei Buchart Gardens, uno dei 
giardini botanici più famosi al mondo. Imbarco sul traghetto al porto di Swartz Bay di Victoria per 
raggiungere Vancouver. Cena in ristorante e pernottamento a Vancouver in Georgian Court Hotel 
o similare; 

11° GIORNO/21 LUGLIO: VANCOUVER    
Prima colazione. Giornata dedicata alla visita di Vancouver: situata in una magnifica posizione fra 
il mare, le spiagge, il porto e le Coast Mountains, Vancouver è considerata il gioiello della costa 
Pacifica con lo Stanley Park, Gastown, Prospect  Point, Chinatown, English bay, Capilano 
Suspension Bridge Park, ecc.  Cosmopolita con un’atmosfera da piccola città, è realmente una 
metropoli dal sapore multiculturale.  Cena di arrivederci e pernottamento a Vancouver. 

12° GIORNO/22 LUGLIO: VANCOUVER – IN VOLO 
Prima colazione. In giornata trasferimento in aeroporto in tempo per il volo di rientro in Italia con 
scalo tecnico a Toronto o Montreal. Assistenza al check-in. Pasti e pernottamento a bordo; 
 

13° GIORNO/23 LUGLIO: IN VOLO - ROMA   
Arrivo a Roma in mattinata. Fine dei servizi. Proseguimento per i luoghi di residenza.  
 
AVVERTENZA 
L’ordine cronologico delle visite potrà essere modificato anche all’ultimo momento se le 
circostanze lo rendessero necessario, pur mantenendo inalterati i contenuti del programma.  
 

QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE 

Base 30 pax:  €. 4.450,00 (in camera doppia) 

  Base 25 pax: €. 4.650,00 (in camera doppia) 

Base 20 pax: €. 4.850,00 (in camera doppia) 

Base 15 pax: €. 4.900,00 (in camera doppia) 

Supplemento singola  €. 1.100,00  

Riduzione 3° letto in camera doppia : €. 300,00  

Quotazione alla Parità valutaria: €. 1,00 = $ Can. 1,44 
Una variazione del +/- 3% del tasso di cambio potrebbe portare ad un ritocco delle quote. 

N.B.: Alla conferma del viaggio si verificherà la possibilità di usufruire di voli da parte di 
British Airways o American Airlines con una riduzione della quota base. 

 

La partecipazione al Tour è riservata ai Soci C.R.A.L.: la quota di iscrizione al C.R.A.L. per 
l’anno 2022 è di €. 24,00 + €. 5,00 (tassa di iscrizione – una tantum) e consente di 
partecipare a tutte le iniziative turistiche, ricreative e culturali promosse durante l’anno dal 
C.R.A.L. in favore dei Soci. 



Possono partecipare al Tour anche tutti coloro che sono iscritti ad Associazioni costituite ai  
sensi della Legge 07.12.2000 n° 383 e della L.R. 01.03.2012 n° 11, senza fruire degli 
interventi disposti dal C.R.A.L. Dipendenti Regione Abruzzo in favore dei propri Soci. 

 

Le quote comprendono: 

• Voli di linea intercontinentali AIR CANADA Roma/Calgari - Vancouver/Roma; 
• Franchigia bagaglio kg. 23,00;  
• Volo interno Vancouver-Prince Rupert; 
• Sistemazione negli alberghi 3***/4**** per 11 notti come da programma; 
• 11 prime colazioni, 1 pranzo, 10 cene; 
• The, caffè americano ed acqua naturale durante i pasti; 
• Visto elettronico ETA* obbligatorio per l’ingresso in Canada; 
• Trasporto con bus GT per tutta la durata del Tour;  
• Guida/accompagnatore specializzata parlante italiano per tutta la durata del tour 

dall’aeroporto di arrivo all’aeroporto di partenza;  
• Tutte le visite ed escursioni come da programma; 
• Ingressi ai seguenti parchi ed attrazioni: 

1. Banff National Park Fee, Jasper National Park fee, Stanley Park fee and Granville 
Island Parking fee; 

2. Columbia Icefields Ice Explorer and Skywalk Glacier tour sul Ghiacciaio Athabaska;  
3. Blue River Eco Safari;  
4. Grizzly Winery tour e degustazione nell’Okanagan Valley ; 
5. Butchart Gardens a Victoria;  
6. Capilano Suspension Bridge a Vancouver; 
7. Crociera di una giornata Inside Passage da Prince Rupert a Port Hardy in cabina 

interna; 
8. Biglietto del traghetto Swartz Bay – Tawassen;  

• Facchinaggio bagagli negli alberghi in Canada; 
• Materiale da viaggio;  
• Assicurazione medico bagaglio in viaggio; 
• Le tasse locali.  

* ETA: dal 15 marzo 2016 chi si recherà in Canada dovrà munirsi di un’autorizzazione elettronica 
(Electronic Travel Authorization” ETA) prima della partenza. L’ETA sarà valida per 5 anni dal 
rilascio, salvo in caso di scadenza del passaporto anteriore a tale data, di revoca da parte delle 
autorità canadesi o di rilascio di una nuova autorizzazione ETA al richiedente. All’atto della 
richiesta occorrerà disporre di passaporto con validità residua di almeno 6 mesi . 
 
Le quote non comprendono 

• Tasse aeroportuali voli intercontinentali +  interno: €. 280,00 (da riconfermare); 
• Eventuali “adeguamenti carburante” da parte delle Compagnie Aeree in relazione alle 

fluttuazioni del costo carburante;  
• Transfer dai luoghi di residenza all’Aeroporto di Roma Fiumicino; 
• Pasti e bevande non menzionati nella “quota comprende”;  
• Attività Optional (Rodeo Stampede, Cabina esterna crociera Inside Passage); 
• Assicurazione Annullamento Viaggio con copertura Covid 19 ed epidemie, quarantene 

durante il viaggio, spese mediche fino ad €. 4.000.000,00 (quattro milioni), bagaglio €. 
3.500,00 ed ulteriori garanzie: €. 165,00 a persona;  

• Mance per guide e per autisti (obbligatorie) €. 50,00;  
• Spese ed extra di natura personale e tutto quanto non espressamente menzionato in “la 

quota comprende", 
 

MODALITA’ DI PRENOTAZIONE E PAGAMENTO: 
Le prenotazioni, (per scadenza opzione voli e servizi a terra) dovranno 
inderogabilmente essere effettuate entro e non oltre il 28 APRILE 2022, 
accompagnate da un acconto di €. 1.000,00 pro-capite esclusivamente sul c/c bancario 
n. 142806 intestato al CRAL Dipendenti Regione Abruzzo, presso la CARIPE (Gruppo 
Banca Popolare Bari) Ag. n. 3 di Pescara – P.za Duca degli Abruzzi 28, Codice IABAN: 
IT93D 05424 15441 000000142806, unitamente a fotocopia del passaporto con 
scadenza della validità POSTERIORE al 31.01.2023 (unico documento valido per 
recarsi in Canada) di ogni partecipante, anche minorenne ed indicando l’eventuale 



intenzione di assistere al Rodeo Stampede, di disporre di cabina esterna nella 
crociera Inside Passage e di voler attivare la polizza annullamento viaggio. 
 
La prenotazione è confermata unicamente con l’invio dell’acconto. 
 
Il successivo acconto ed il saldo dovranno essere effettuati, con le stesse modalità 
del 1° acconto, inderogabilmente entro: 
• il 21 Maggio 2022  €. 1.500,00;  
• il 10 Giugno 2022  il Saldo sulla base dei servizi da ciascuno richiesti ed a seguito di 

invio da parte del CRAL di “Scheda di partecipazione” individuale. 
 
Copia  di ogni versamento dovrà essere cortesemente inviata all’e.mail 
cralpescara@regione.abruzzo.it. 
 
Eventuali successive richieste di partecipazione al Tour POTRANNO ESSERE 
PRESE IN CONSIDERAZIONE preva verifica della disponibilità di posti sui voli e 
negli hotels e tenuto conto di eventuali incrementi tariffari.    
 
Qualora al 30 Aprile 2022 non si raggiungesse il n. minmo di partecipanti il Tour 
verrà annullato e verranno immediatamente restituiti gli acconti versati senza alcun 
onere per i partecipanti. 
Parimenti, prima di confermare il Tour, tutti i prenotati saranno informati della quota 
di partecipazione “definita” sulla base del numero di prenotazioni pervenute e sarà 
loro chiesto di confermare la volontà di partecipare.  
 
RINUNCE E PENALITA’: 

Dopo la conferma del tour la rinuncia al viaggio potrà essere consentita con le seguenti penalità: 
a) recesso fino a 51 giorni lavorativi prima della partenza: penale amministrativa di €. 200,00; 
b) recesso da 50 a 30 giorni lavorativi prima della partenza: 50% sull'importo totale; 
c) recesso da 29 a 15 giorni lavorativi prima della partenza: 75% sull'importo totale; 
d) recesso al di sotto dei 15 giorni dalla data di partenza e di no-show; 100% sull’importo 

totale. 
Le medesime somme dovranno essere corrisposte da chi non potesse effettuare il viaggio per 
mancanza o irregolarità dei previsti documenti personali d'espatrio.  
Nessun rimborso spetta al che decida di interrompere il viaggio o il soggiorno già intrapreso. 
N.B. La validità della comunicazione di annullamento del viaggio è subordinata all’adozione della 
forma scritta. 

(Ulteriori dettagli sulle modalità di computo dei “giorni lavorativi” e su eventuali spese “non 
rimborsabili” saranno fornite a richiesta degli interessati)    

I posti in Pullman (nei transfer e durante il tour) saranno assegnati in 
base alla data di prenotazione risultante dalla copia del versamento. 
 
A tutti i partecipanti verrà fornito programma dettagliato con “notizie utili per il viaggio”, la specifica 
degli orari di partenza e di rientro ed i riferimenti degli Hotesl ove si pernotterà.  

 
 
PER INFORMAZIONI RIVOGERSI A: 

MACCHIA Menotti 347.8596408 (anche whats-app) - DI CARLO Loredana, 085.7672578 - 

BARBONI Anna Maria, 085/7672100 – CIMINI Maurizio 085.767-2515/7167 - DI CARLO 

Gabrielino, 085.7672361 - MARRAMA Giovanna 085.9181116 - TRIOZZI Lucio 

348.2521407 – TOBIA Loretta 338.6907718 – VANNI Alessandra 0862.363612 – DE VITIS 

Nicola 0871.072232. - E.mail: cralpescara@regione.abruzzo.it 

 

Organizzazione Tecnica:  

MILAVAGANDO S.r.l. – Via Giulio Tarra 14 – 00151 ROMA (RM) 
Referente per il Tour: mariomariani0801@gmail.com – Tel. 3387529078 
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