Canada Personalizza - Escursioni

Escursioni Banff

Escursioni Jasper

DISCOVER BANFF

COLUMBIA ICEFIELD
GLACIER - ICE EXPLORER
L’esperienza del ghiacciaio è senza dubbio una di quelle cose da non perdere per chiunque visiti le Canadian Rockies. Un’esperienza unica, a bordo
di un mezzo Ice Explorer che Vi porterà a fare trekking sulla superficie del
ghiacciaio Athabasca.
I tour partono ogni 15-30 minuti (clima permettendo) e gli ospiti possono
rimanere sul ghiacciaio per tutto il tempo che vogliono. La partenza è prevista dal Columbia Icefield Centre, tra Banff e Jasper National Parks sulla
strada statale 93 Nord. Gli ospiti devono arrivare almeno 15 minuti prima
della partenza

Guida in inglese/francese

Visita orientativa che vi permetterà di conoscere la cultura, la geologia e
la fauna di questa rinomata località. La visita include anche l’accesso alla
funivia, che Vi porterà fino alla cima della Sulphur Mountain per godere di
un’incredibile vista a 360° sulle montagne canadesi.
Escursione di gruppo.

Partenze giornaliere da Maggio a Ottobre –
durata mezza giornata (mattino) ______________________

Escursione di gruppo.

Partenze giornaliere - 3 ore ____________________________

150

Escursioni Jasper

70

Escursioni Campbell River

RAFTING
ATHABASKA RIVER

OSSERVAZIONE
DELL’ORSO GRIZZLY
Guida in inglese/francese

Guida in inglese/francese

L’esperienza del Rafting lungo il fiume Athabasca Vi darà modo di ammirare
da una prospettiva unica il Jasper National Park. Un percorso di circa 16 km
(2ore 30min circa) attraverso piccole rapide e tratti più calmi che permetteranno alla Vostra guida autorizzata del Parco di raccontarVi un po’ della
storia di Jasper.

Sarà un’esperienza come nessun’altra…viaggerete verso l’Orford
River Valley a bordo di una confortevole e moderna imbarcazione coperta. Il
fiume Orford offre alcuni dei migliori punti di osservazione dell’orso Grizzly
sulla costa occidentale. L’imbarcazione è dotata di apposite piattaforme di
osservazione che Vi regaleranno opportunità fotografiche ideali.
Pranzo incluso lungo la navigazione. Massimo 12 passeggeri.

Escursione di gruppo.

Escursione di gruppo.

Partenze giornaliere da Maggio a Ottobre ____________

Partenze giornaliere - intera giornata _________________

70

129

440

Per maggiori informazioni e ulteriori proposte visita il sito amoilmondo.it
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Guida in inglese/francese

