CLUB ALPINO ITALIANO
Sezione di Spoleto

I Parchi Nazionali di Banff e Jasper - (16/30 settembre 2018)
Il Canada è il secondo paese più esteso al mondo. Il suo territorio copre una superficie di 9.985.000 km² dalla
costa atlantica a quella pacifica del continente nord americano. Nella sua parte occidentale, tra gli stati
dell'Alberta e della British Columbia, si eleva, longitudinalmente, la catena delle Montagne Rocciose. E' qui la
meta del viaggio. Saranno visitati due dei più bei Parchi Nazionali, il "Banff National Park", il primo e il più famoso
del Canada, con le sue perle naturalistiche di Lake Louise e Moraine Lake, e il "Jasper National Park", più piccolo e
molto meno affollato ma più selvaggio e dove la possibilità dell'avvistamento degli animali, quali "l'orso nero", è
maggiore. Ricordando l'epopea della conquista dell'ovest nord americano questi sono stati i luoghi dei nativi
indiani d'america, in particolare l'etnia dei "Blackfoot" (piedi neri). Camminare in questi Parchi è il sogno di ogni
escursionista.
Il viaggio avrà carattere prettamente turistico-escursionistico.
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PROGRAMMA DEL VIAGGIO
Ritrovo dei partecipanti alle ore 9:00 del 16.09.2018
presso Piazzale Polvani-Spoleto (Piazzale della
Stazione). Partenza con bus privato per l'aeroporto di
Roma-Fiumicino e decollo alla volta di Calgary alle ore
13:30, il cui arrivo è previsto dopo 12 ore e 25 minuti di
volo (differenza di fuso orario di Calgary è di 8 ore in
meno rispetto all'Italia). Verrà effettuato scalo a
Toronto. Espletate le formalità doganali di ingresso in
Canada e ritirati i MINIVAN noleggiati, (uno per ogni 5
persone) da utilizzare per tutti gli spostamenti previsti
con alternanza alla guida (non occorre la patente di
guida internazionale), il gruppo si sistemerà nell'Hotel
Sandman Calgary City Centre dove la permanenza è
programmata per la sola notte del 16 settembre.
17/18 settembre - trasferimento a Banff (distanza 129 km. - Tempo di percorrenza ore 2) e sistemazione
nell'Hotel Douglas Fir Resort - permanenza due notti. Qui avrà inizio l'attività escursionistica. A riguardo si informa
che le escursioni, per altro già individuate e pianificate sulla base della carta topografica in possesso
dell'organizzazione, avranno cadenza giornaliera con rientro in Hotel alla sera. Potrebbe verificarsi l'eventualità di
dover modificare l'attività escursionistica programmata in funzione della chiusura dei sentieri causa la presenza
degli animali, in particolare dell'orso.

19/20 settembre - trasferimento a Hinton (parco di jasper) e sistemazione nell'Hotel Holiday Inn Hinton permanenza due notti.
21/22 settembre - trasferimento a Clearwater e sistemazione nell'Hotel Wells Gray Inn - permanenza due notti.
23 settembre - trasferimento a Kamloops e sistemazione nell'Hotel Coast Kamloops Hotel - permanenza una
notte.
24/25 settembre - trasferimento a Whistler e sistemazione nell'Hotel Whistler Peak Lodge - permanenza due
notti.
26/27 settembre - trasferimento a Victoria e sistemazione nell'Hotel Inn at Lauriel Point - permanenza due notti.
28/29 settembre - trasferimento a Vancouver e sistemazione nell'Hotel Georgian Court Hotel - permanenza due
notti.
30 settembre partenza dall'aeroporto di Vancouver alla volta di Roma Fiumicino con scalo a Toronto. Arrivo
previsto in Italia alle ore 11:05 del 30 settembre.
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PER I COSTO DEL VIAGGIO RIVOLGERSI AGLI ORGANIZZATORI
-

La quota comprende < voli aerei; alloggiamento per 14 notti negli Hotel sopra indicati con trattamento di solo
pernottamento in camera doppia; traghetti Horsesohe Bay-Nanaimo e SwartzBay-Tsawwassen; noleggio auto
"NATIONAL MINIVAN" da 7 posti con chilometraggio illimitato, assicurazione CDW e furto, responsabilità civile
fino a $ 1 milione, tasse aeroportuali, assistenza meccanica, GPS ; tasse locali >, quota incidenza bus, (calcolata
su di un numero minimo di venti partecipanti), per trasferimento da Spoleto per l'aeroporto di Roma Fiumicino
e ritorno, cassa comune utilizzabile per tutte le spese comuni del gruppo (colazioni, pasti, carburante auto,
parcheggi, ingressi ai parchi, Rilascio ETA per entrare in Canada, ecc.).

-

Chi volesse copertura assicurativa medica e per motivata rinuncia al viaggio, è possibile contrarre
assicurazione con l'Agenzia di Viaggio a cui l'organizzazione si è appoggiata.

Le iscrizioni inizieranno a partire da venerdì 8 giugno 2018 in sezione nell’orario di aperture, fino al
raggiungimento dei posti disponibili (20 persone) versando un anticipo.
L'organizzazione
Bocchini Sergio (349 7721467) - Luna Guido (335 5360484)

