
Canadian Rockies: Safari a piedi 
Dal 29/08/2019 al 07/09/2019 
Viaggio fra le Montagne Rocciose dell’Alberta alla scoperta dei Parchi Nazionali di Banff e Jasper. 

Sarà un tour itinerante e tutto dedicato alla splendida natura che circonda queste spettacolari 

montagne: ci dedicheremo principalmente agli animali, che sono molto facili da avvistare, 

scoprendone abitudini e comportamenti: alce, wapiti, bighorn, cervo mulo, cervo codabianca, 

caribù, castoro, aquila dalla testa bianca, avvoltoi, orso nero, orso grizzly e molti altri protagonisti 

non si faranno attendere; inoltre i paesaggi strepitosi, che si affacciano ad ogni angolo dei sentieri 

che percorreremo, valgono da soli il prezzo del viaggio: montagne spettacolari, praterie di alta 

montagna, paesaggi della tundra artica, foreste di conifere sconfinate, ghiacciai maestosi, laghi 

spettacolari, fiumi impetuosi, cascate uniche e canyon incredibili. Tutto questo racchiuso in un 

viaggio da sogno ed incredibile. 

 

29 agosto: partenza con l’aereo compagnia Air Transat per Calgary: ore 13.45 da Roma Fiumicino 

arrivo ore 17.35 a Toronto; partenza da Toronto ore 21.00, arrivo a Calgary ore 23.20. Arrivo e 

trasferimento con minivan a noleggio all’hotel Best Western Premier Freeport Calgary. 

Pernottamento. Cena libera all’aeroporto di Toronto. 

 

30 agosto: Dopo la colazione inclusa in Hotel partenza per la prima tappa del nostro viaggio. 

Trasferimento in auto per Banff National Park (circa 150km) per la prima escursione lungo il Bow 

River di circa 4-5km senza dislivello fino ad arrivare alle Bow Falls. 

Pernottamento in hotel a Banff presso il Canalta Lodge Banff. Cena inclusa. 

 

31 agosto: sveglia ore 8.30. Colazione inclusa in Hotel e partenza per la seconda escursione di 

questo viaggio. Ci sposteremo in auto fino al parcheggio del Johnston Canyon (15 minuti) per il 

Johnston Canyon and the Ink Potts 

Lunghezza: 10km 

Dislivello: 200mt 

Pendenza in salita: 3% 

Difficoltà: T (facile) 

Pranzo al sacco libero. 

 

Descrizione: spettacolare escursione che si divide in due parti: la prima costeggiando il Canyon del 

Johnston River, un affluente del Bow River, dove sarà possibile ammirare le numerose cascate del 

canyon e le spettacolari formazioni rocciose. In seguito un bellissimo sentiero nella foresta di 

conifere americana ci porterà fino a delle ampie praterie ricoperte dagli Ink Potts (pozze di 

inchiostro): piccoli laghetti tutti di colori diversi, tanto da assomigliare a tante pozze di inchiostro 

dai mille colori. Escursione molto suggestiva. Durante il percorso potremo avvistare numerosi 

animali delle foreste boreali delle Rockies: Scoiattoli, Ghiandaie grigie, Picchi, il piccolo Cervo mulo 

e l’Orso nero. Rientro a Banff nel pomeriggio. 



Pernottamento in hotel. Cena inclusa. 

 

1 settembre: sveglia ore 8.30. Colazione inclusa in Hotel e partenza per la terza escursione:  
Rockbound Lake. 
Lunghezza: 13km 
Dislivello: 600mt 
Pendenza in salita: 6% 
Difficoltà: E (intermedio) 
Pranzo al sacco libero. 
 

Descrizione: escursione che raggiunge un lago di circo glaciale, una grande distesa blu incastonata 

tra il grigio delle rocce delle montagne circostanti. Saliremo attraverso una fantastica foresta di 

conifere per raggiungere le praterie di alta quota costellate di fioriture estive di ogni colore. 

Durante il cammino anche bellissimi scorci panoramici sulle enormi distese di natura 

incontaminata delle Canadian Rockies. Cammineremo nel regno dell’Alce, del Wapiti, della Capra 

delle nevi, del Bighorn, la Marmotta americana e dell’Aquila dalla testa bianca con facile possibilità 

di avvistarli. Rientro nel pomeriggio. Pernottamento in hotel. Cena inclusa. 

 

2 settembre: sveglia ore 8.30. Colazione inclusa in Hotel e partenza per Jasper National Park. 

Trasferimento in auto (circa 250km) lungo la Icefield Parkway, una delle strade più belle del 

mondo e patrimonio UNESCO: questa è la via dei ghiacciai. Passeremo con l’auto vicino a stupendi 

laghi e numerosi ghiacciai che arrivano molto vicini alla strada, fra cui l’Athabasca Glacier uno dei 

più grandi al mondo. Durante il tragitto saranno numerose le soste per fare foto ed ammirare 

questi luoghi da documentario, inoltre lungo la strada sono frequenti gli avvistamenti di animali 

come Alci, Wapiti, Orsi grizzly, Orsi neri, Caribou, Bighorn, Aquila dalla testa bianca, Cervi dalla 

coda bianca e Cervi mulo. Arriveremo a Jasper per pranzo (non inlcuso).  

Dopo pranzo escursione pomeridiana lungo l’Athabasca River fino al Beauvert Lake 

Lunghezza: 7km 

Dislivello: 0m 

Difficoltà: T (facile) 

Descrizione: bellissima escursione lungo uno dei fiumi più grandi e belli delle Rockies, che nasce 

dall’omonimo ghiacciaio. Lungo il cammino avremo modo di ammirare la particolare vegetazione 

di questi luoghi e i suoi fiori. In questa zona è facile avvistare l’Alce ed il Wapiti (il più grande cervo 

americano). Arriveremo al Beauvert Lake. 

Rientro nel tardo pomeriggio. Pernottamento presso l’Hotel Lobstick Lodge. Cena inclusa. 

3 settembre: sveglia ore 8.15. Colazione in Hotel o a Jasper (a pagamento). Partenza per 

l’escursione, Five Lakes Valley. 

Spostamento in auto da Jasper fino all’inizio del sentiero (5 minuti). 

Lunghezza: 10km 

Dislivello: 100mt 

Pendenza in salita: 3% 

Difficoltà: T (facile) 

Pranzo al sacco libero. 

Descrizione: escursione meravigliosa all’interno di una suggestiva foresta canadese di betulle e 



pini, intervallata da qualche prateria. Arriveremo in una valle che contiene 5 bellissimi laghi, uno 

dietro l’altro che regalano colori ed emozioni incredibili. Dopo il primo lago faremo una piccola 

deviazione per andare al Wabasso Lake, un laghetto creato dai Castori (un piccolo extra), che 

potremo avvistare. Tornando indietro finiremo la visita degli altri 4 laghi. Anello veramente 

spettacolare!! Durante il percorso possibili avvistamenti di Orsi. 

Rientro a Jasper nel pomeriggio. Cena inclusa. Pernottamento. 

4 settembre: sveglia ore 8.00. Colazione in Hotel o a Jasper (a pagamento) e partenza per l’ultima 

escursione della vacanza. The Opal Hills, nelle praterie dei Caribou 

Lunghezza: 13km 

Dislivello: 400mt 

Pendenza in salita: 5% 

Difficoltà: E (intermedia) 

Pranzo al sacco libero. 

Descrizione: sempre con partenza da Maligne Lake ci dirigiamo più in alto superando la foresta di 

conifere per arrivare oltre il limite della vegetazione in praterie bellissimi e ricche di fioriture 

estive. Qui il paesaggio è quello della tundra artica con scorci sulle vette e i ghiacciai delle Rockies. 

In queste praterie è facile incontrare mandrie di Caribou che pascolano in gruppo per difendersi 

dai numerosi predatori come il Lupo ed il Puma. Un’escursione davvero emozionante e rara nella 

sua bellezza. 

Rientro nel pomeriggio. Cena inclusa. Pernottamento. 

 

5 settembre: sveglia ore 8.30. Colazione in hotel o a Jasper (a pagamento). Mattinata e pranzo 

liberi. Nel pomeriggio trasferimento a Calgary. Cena in inclusa a Calgary. Pernottamento presso 

l’hotel Best Western Premier Freeport. 

6 settembre: Colazione in Hotel inclusa. Transfer all’aeroporto e partenza per l’Italia. Ore 12.00 

partenza da Calgary con Air Transat.  Arrivo a Toronto alle ore 17.45. Partenza da Toronto ore 

21.15 con arrivo a Roma Fiumicino alle ore 11.50 del 7 settembre.  

 

7 settembre: arrivo in Italia! 

 

LA PARTENZA DEL TOUR SARA’ GARANTITA CON MINIMO 6 ISCRITTI.  

 

NUMERO MASSIMO PARTECIPANTI COMPRESO TRA 6 E 8 

Alcune indicazioni: in Alberta si parla sia l’inglese che il francese, se avete difficoltà con entrambe 

le lingue la guida è a vostra disposizione per aiutarvi; a volte i ranger dei parchi, in base a diverse 

cause (alberi caduti, presenza di molti animali in quel momento, inagibilità del sentiero e 

quant’altro) possono chiudere al pubblico alcuni percorsi: in tal caso sono pronte valide alternative 

ai percorsi in programma; chi non è mai stato in Canada spesso ha timore di alcuni animali 

presenti in natura, come gli orsi: sia a Banff National Park sia a Jasper National Park sono presenti 

in maniera abbondante due specie, l’orso nero e l’orso grizzly. Entrambe le specie non attaccano 

l’uomo né per fame né per piacere di farlo: gli orsi si innervosiscono solo se vengono colti di 

sorpresa, se non si tiene la dovuta distanza da loro (soprattutto in presenza di cuccioli) e se 

abbiamo con noi dei cani. La cosa importante è stare tranquillissimi se si seguono le norme 



comportamentali indicate dai ranger e dai cartelli a inizio sentiero: chiacchierare, far rumore e 

annunciare la nostra presenza in modo da non sorprendere l’orso, in caso di avvistamento 

mantenere la distanza di sicurezza di almeno 70mt, non abbandonare i tracciati, se uno non si 

sente tranquillo è possibile acquistare presso i ranger (presenti ad inizio sentiero) lo spray anti-

orso. La guida sarà sempre con voi e vi istruirà a dovere sulle norme comportamentali; inoltre, i 

sentieri sono percorsi ogni giorno da centinaia di persone quindi l’incontro con gli orsi è 

estremamente difficile. 

Cosa portare per le escursioni: “abbigliamento a cipolla”, mantellina impermeabile, uno zainetto 

dove mettere il minimo indispensabile durante l’escursione (acqua, qualcosa per il pranzo, la 

mantellina, un sacchetto per i rifiuti), pantaloni lunghi e scarpe da trekking (anche basse vanno 

bene, i sentieri sono pulitissimi). Se volete il binocolo è un grande strumento in questi luoghi, la 

possibilità di avvistare fauna selvatica è molto elevata ed in caso di distanze difficoltose per 

l’occhio nudo il binocolo potrebbe essere utile. 

 

Dettagli viaggio: 

Formula vacanza: gruppo  

Quota per persona in doppia € 1995.  

La prenotazione della vacanza è possibile solo in sistemazione in camera doppia 

Comprende: 

2 notti a Calgary, 3 notti a Banff, 3 notti a Jasper; servizio Guida Ambientale Escursionistica per 

tutta la durata del viaggio dall’Italia, noleggio auto per tutta la durata del viaggio, pass per ingresso 

Parchi Nazionali, 5 colazioni e 7 cene con bevanda inclusa(in hotel o in ristorante/fast food 

esterno), assicurazione medica (€50.000 massimale spese mediche) ed RCT, escursioni come da 

programma.  

 

Non comprende: 

3 colazioni e i pranzi, assicurazione contro l’annullamento (facoltativa), extra e quanto non 

specificato alla voce “comprende”; costo carburante per gli spostamenti in minivan, adeguamenti 

valutari. Volo a/r dall’Italia, eTA (visto canadese), 

Volo a/r dall’Italia da € 997 (tasse aeroportuali incluse) in partenza da Roma FCO prenotando con 

l’Agenzia – prezzo da riconfermare al momento della prenotazione. 

Assicurazione facoltativa:  

Per l’ingresso in Canada è fortemente consigliata un’assicurazione medica con massimale 

illimitato. Vi proponiamo 2 alternative: 

Assicurazione medica Globy Rosso  - massimali illimitati 

Assicurazione Globy Verde “tutto compreso” (annullamento+medico+bagaglio+famiglia e 

trasferimento sicuri)  - Per dettagli assicurazioni  www.globy.it.   

http://www.globy.it/


Documenti di viaggio: 

E’ obbligatorio il passaporto. La validità residua - consigliabile, ma non obbligatoria – di almeno sei 

mesi al momento dell'ingresso nel paese.  

Inoltre, dal 15 marzo 2016, prima di partire per il Canada è obbligatorio richiedere 

un'autorizzazione eTA (electronic Travel Authorization), ossia una sorta di visto che i viaggiatori 

dovranno presentare assieme al passaporto prima di salire a bordo dell’aereo.  Costo (7CAN$) 

circa € 4 (richiesta da fare online mediante carta di credito Visa o Mastercard). 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. 

Ai fini della domanda di autorizzazione eTA sarà richiesto di fornire i seguenti dati personali: 

Nome, cognome, data e luogo di nascita, genere, indirizzo 

Nazionalità, numero di passaporto e sua data di scadenza. 

Maggiori dettagli sul sito:  www.canada.ca/eta  

Al momento dell’iscrizione verrà richiesto un acconto del 25% sul prezzo del pacchetto escluso 

volo (se prenotato individualmente), in caso di acquisto pacchetto soggiorno + volo, verrà chiesto 

il 25% + saldo biglietti aerei. 

Direzione tecnica: Tuscany4me Agenzia di Viaggi e Tour Operator, Piazza Umberto I, 8 57027 San 

Vincenzo (LI). Tel. 0565-705205 www.tuscany4me.net. E-mail info.tuscany4me@gmail.com. 

 

Alloggi: 

Per il nostro viaggio in Canada abbiamo scelto tutti alloggi di qualità, comodi e di livello: 

 

- Best Western Premier Freeport (Calgary): Hotel comodo ed elegante vicino all’Aeroporto di 

Calgary e a solo 4km dal centro di Calgary. All’interno camere e suites spaziose e comode, piscina 

interna, vasche calde, sauna e palestra. Free Wifi; 

- Canalta Lodge (Banff): bellissimo Hotel a due passi dal centro di Banff e dalla passeggiata lungo 

fiume. Hotel con parco esterno, piscina, vasche calde esterne, sauna e camere, stile suites, 

spaziose con angolo cottura, caminetto e reparto televisione con divano e poltrone. Tipici Lodges 

canadesi in legno. Free Wifi; 

 

- Lobstick Lodge (Jasper): Hotel nel centro del paese di Jasper con tipici Lodges canadesi. Camere 

spaziose e comode, parco esterno, sauna, piscina esterna e vasche calde esterne. Free Wifi. 

 

http://www.canada.ca/eta

