VANCOUVER E ALASKA
CON CROCIERA HOLLAND DA VANCOUVER A SEWARD

24 Giugno – 6 Luglio 2017
Un’opportunità comoda e conveniente di scoprire luoghi remoti che evocano il ricordo della “febbre
dell’oro” e la rudezza della vita dei cercatori; grandi spazi che ricordano i racconti di Jack London in un
confronto autentico con la natura, piccole comunità ancora intrise di spirito pionieristico e zone selvagge
attraversate da mandrie di caribù.
Tutto questo è possibile navigando a bordo della Nave Zaandam di Holland Cruise, lungo la costa della
British Columbia e dello Yukon fino a Seward, nella penisola del Kenaj, in Alaska.
Si prosegue poi via terra alla scoperta dei territori attraverso i territori dell’Alaska per raggiungere
Anchorage e il Denali National Park, habitat dell’orso grizzlys, ai piedi del Mc Kinley.
Navigando toccheremo i porti principali dell’Inside Passage: Ketchikan, sull’Isola Revillagigedo lungo il
Tongass Narrows, nota anche come la capitale mondiale del salmone; Juneau, capitale dell’Alaska, lungo il
canale Gastineau, una diramazione nord-ovest dello Stephens Passage; Skagway, ancora pervasa dallo
spirito della corsa all’oro; la splendida Glacier Bay, i cui ghiacciai che scendono nella baia formano uno dei
più spettacolari paesaggi di ghiaccio e iceberg del mondo.
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Registro navale: Olanda
Entrata in servizio: 2000
Stazza lorda: 61.396 ton
Lunghezza: 237 metri
Larghezza: 32 metri
Numero ponti: 10
Numero cabine 720
Velocità di crociera: 23 nodi
Capacità passeggeri: 1.432
Equipaggio: 615

A bordo della MS ZAANDAM GLACIER DISCOVERY di HOLLAND CRUISE
Progettata per trasportare un minor numero di ospiti rispetto alle classiche navi da crociera e dedicare più
spazio per il massimo comfort, la nave MS Zaandam è una delle migliori imbarcazioni per la categoria “nave di
medie dimensioni”.
Dotata di ampie aree pubbliche e cabine accoglienti, la nave è arredata a “tema musicale” ispirato alla grande
musica del mondo: manufatti memorabili provenienti da una varietà di generi musicali decorano la nave.
Troverete strumenti musicali come il sassofono di Bill Clinton e chitarre firmate da Queen, Iggy Pop, Eric
Clapton e Rolling Stones, utilizzati come oggetti d'arte in tutta la nave.
Al centro della MS Zaandam l’ampio atrio di tre piani in stile barocco; la sala ristorante Rotterdam offre un
servizio impeccabile con menù di cinque portate a base di cucina continentale e una ricca lista di vini; l’elegante
e confortevole Explorations Café dove si può usufruire di un'ampia biblioteca, di Internet per controllare la
posta elettronica o semplicemente leggere il giornale del mattino.
Inoltre alla Greenhouse Spa&Salon potrete godere di un trattamento viso, un massaggio con pietre calde e
vapore oppure avere i capelli e le unghie fatte per una serata speciale.
Le serate al Mondriaan Show Lounge, con cantanti di talento, ballerini, illusionisti, comici e spettacoli di varietà
rallegreranno le serate a bordo, nel panorama unico della British Columbia e dell’Alaska del sud.
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1° giorno: 24 giugno Partenza per Vancouver
Partenza da Roma Fiumicino con volo di linea Air France per Parigi alle ore 06:40. Arrivo alle ore 08:50 e
proseguimento con volo di linea Air France per Vancouver alle ore 10:25. Arrivo all’aeroporto di Vancouver alle ore
11:20 disbrigo delle formalità doganali, incontro con la guida parlante italiano e trasferimento in albergo.
Nel pomeriggio visita della città di Vancouver con i suoi highlights, tra cui lo Stanley Park (400 ettari di foresta
pluviale nel cuore della città; Central Park di New York misura 341 ettari!!!), la English Bay, la trendy Robson Street, il
porto, Chinatown, Gastown e una visita a Granville Island con negozi, ottimi ristoranti e altri punti di interesse.
Proseguimento in direzione North Vancouver per il Capilano Suspension Bridge, un lungo ponte sospeso che collega i
due lati di una profonda valle. Cena e pernottamento in albergo.
2° giorno: 25 giugno Vancouver - Imbarco Holland Cruise
Prima colazione. Mattinata libera a disposizione per attività individuali.
Nel pomeriggio, trasferimento al porto in tempo utile per le operazioni di imbarco sulla MS Zaandam Glacier
Discovery di Holland Cruise. Sistemazione in cabina. Cena e pernottamento a bordo.

3° giorno: 26 giugno In crociera - Navigazione attraverso The Inside Passage
Pensione completa e pernottamento a bordo.
Navigare lungo questa “autostrada marittima” da Vancouver, in Columbia Britannica fino Seward, in Alaska, regala
sensazioni uniche: un mondo d’acqua avvolto da montagne ricoperte di neve, ghiacciai in distacco, foreste pluviali
temperate che dalla costa occidentale del Canada raggiunge i confini dell’Alaska sudorientale, percorrendo
l’incredibile Inside Passage.
Si prosegue tra villaggi, città e centinaia di isole lungo stretti e insenature in un’area protetta dai venti e dalle
tempeste del Pacifico dove poter osservare megattere e orche, beluga e otarie.
L’Inside Passage non è un viaggio solo per i viaggiatori amanti della natura e dell’avventura ma è una delle
esperienze più incredibili della vita.

4° giorno: 27 giugno In crociera - Ketchikan
Pensione completa e pernottamento a bordo.
Arrivo a Ketchikan e sosta (dalle ore 7:00 alle 15:00 circa) in questo caratteristico porto dell’Alaska, famoso per
la pesca del salmone e per il Misty Fjords.
Il nome Ketchikan deriva da una parola che in lingua nativa significa "là dove si trovano le ali delle aquile". Il
vivace passato della città è tuttora visibile attraverso la più grande collezione di totem del mondo, tutti rivolti
verso il mare. Ketchikan è nota come capitale mondiale del salmone.
Escursione collettiva guidata, organizzata da Holland Cruise
Saxman Native Village & Totem Pole Park - Inizio ore 09:45 / Durata circa 2 ore e mezza
Visita al villaggio dei nativi Saxman e uno dei parchi più ricchi di Totem.
5° giorno: 28 giugno In crociera - Juneau
Pensione completa e pernottamento a bordo.
Arrivo a Juneau e sosta (dalle ore 10:00 alle ore 22:00 circa) nella capitale dell’Alaska.
Juneau ha la fama di essere una delle città con il paesaggio più bello degli Stati Uniti.
Circondata dai picchi dei monti Juneau e Roberts coperti di neve e con il Gastineau Channel che offre un
interessante vista sul continuo movimento di mezzi marittimi.
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Nella zona centrale della città vi è un bel quartiere storico con molti edifici dell'inizio 1900 dove si trovano molti
bar, negozi di souvenir e ristoranti.
Escursione collettiva guidata, organizzata da Holland Cruise
Mendenhall Glacier Explorer & Whale Quest - Inizio ore 10:30 / Durata circa 5 ore e 15 minuti
Trasferimento al Visitor Centre del Mendenhall Glacier, breve briefing con la guida che vi segnalerà i punti di
attrattiva principali che potrete ammirare durante l’ora circa in cui starete nella zona del ghiacciaio
Mendenhall. Trasferimento a Auke Bay e navigazione in catamarano idrogetto alla ricerca delle balene di
Humpback. Viene garantito l’avvistamento delle balene.
6° giorno: 29 giugno In crociera - Skagway
Pensione completa e pernottamento a bordo.
Arrivo a Skagway e sosta (dalle ore 7:00 alle ore 21:00 circa).
Situata all'estremità sud orientale dell’Alaska, la cittadina di Skagway, con le sue passerelle in legno lungo le
strade, le carrozze tirate dai cavalli, i saloon vecchio stile e le spettacolari bellezze naturali, è ancora pervasa
dallo spirito della corsa all'oro. Consigliamo di visitare il Museo Storico, che accoglie le più elegante collezione
di manufatti del periodo di Gold Rushe di seguire il sentiero dei cercatori d'oro sulla White Pass&Yukon Route,
la ferrovia più "panoramica" del mondo.
Escursione collettiva guidata, organizzata da Holland Cruise
Gold Panning, Sled Dogs & 40 Degrees Below Zero - Inizio ore 11:30 / Durata circa 3 ore
Visita del Klondike Gold Fields, in memoria della corsa all’oro; interazione con i cani da slitta “Iditarod” e i loro
cuccioli, con corsa dimostrativa; si prova l’esperienza a 40 gradi sotto zero in un locale speciale.
7° giorno: 30 giugno In crociera - Glacier Bay
Pensione completa e pernottamento a bordo.
Giornata a bordo alla scoperta del Glacier Bay National Park (dalle ore 07:00 alle ore 16:00 circa).
I ghiacciai che si immergono nella Baia di Glacier tra gli avvallamenti delle cime innevate delle montagne
circostanti formano uno dei paesaggi più spettacolari dell'Alaska.
La baia fa parte del Glacier Bay National Park and Preserve, dichiarata monumento nazionale nel 1925, un
parco nazionale degli Stati Uniti che si trova nell'Alaska meridionale. Sembrerà di navigare in un ambiente da
sogno, tra ghiacci, immense foreste di abeti, aquile che sorvegliano la baia, balene e orsi bruni.
8° giorno: 1 luglio In crociera – Navigazione nel Gulf of Alaska
Pensione completa e pernottamento a bordo.
Giornata dedicata alla navigazione tra questi magnifici fiordi, tesoro nazionale degli Stati Uniti.
Il golfo copre una superficie di circa un milione e mezzo di kmq. È delimitato a ovest dalla penisola di Alaska e
dall'isola Kodiak, a nord dalla costa meridionale dell'Alaska e a est dalle Isole dell'Arcipelago Alessandro. La
costa è molto frastagliata, in particolare a nord sono situate le ampie insenature di Cook in corrispondenza
dell'estuario del fiume Susitna e lo stretto di Prince William nel quale defluisce il fiume Copper. Sulla costa si
estendono gli imponenti ghiacciai di Malaspina e Bering.
I porti principali sono Anchorage, Seward e Valdez.
A seguito della sua posizione geografica, in determinati periodi dell'anno, si generano perturbazioni che danno
vita alle onde più grandi del mondo.
9° giorno: 2 luglio Sbarco – Denali National Park
Arrivo al porto di Seward entro le ore 06:00 circa. In mattinata è previsto lo sbarco.
Trasferimento in bus nel Denali National Park, per un soggiorno di due notti in questo magnifico tesoro
nazionale. Sistemazione in albergo, cena e pernottamento.
10° giorno: 3 luglio Denali National Park “Tundra Wilderness Tour”
Prima colazione. Mattinata dedicata alla visita del Parco, un’oasi di natura incontaminata e selvaggia, che si
estende su una superficie di 24.000 kmq. Regno di tanti animali che qui vivono liberi nel loro habitat naturale,
che varia dalla taiga alla tundra e che vede protagonisti orsi grizzly, alci, caribù, lupi e piccole creature come
porcospini, marmotte, volpi, castori, nonché un’infinità di uccelli come l’aquila dorata e il grande “horned owl”.
Pranzo in corso d’escursione. Resto della giornata a disposizione per attività individuali.
Rientro in albergo, cena e pernottamento.
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11° giorno: 4 luglio Denali National Park – Anchorage
Prima colazione. A bordo della ferrovia del McKinley Explorer, ci spostiamo con destinazione Anchorage,
passando per Talkeetna. Pranzo in corso d’escursione.
Arrivo in serata e trasferimento in albergo. Cena e pernottamento.
12° giorno: 5 luglio Anchorage – Rientro in Italia
Prima colazione. Trasferimento in aeroporto in tempo utile per la partenza del volo di linea Delta Airlines per
Minneapolis alle ore 12:45. Arrivo alle ore 21:05 e proseguimento in coincidenza con volo di linea Delta Airlines
per Amsterdam alle ore 21:55. Pernottamento a bordo.
13° giorno: 6 luglio Arrivo in Italia
Arrivo all’aeroporto di Amsterdam alle ore 13:10 e proseguimento con volo di linea KLM per Roma alle ore
14:25. Arrivo all’aeroporto di Roma Fiumicino alle ore 16:35.

HOTEL PREVISTI (o similari):
VANCOUVER

Hotel Georgian Court

www.georgiancourthotelvancouver.com/

CROCIERA

Holland Cruise – MS Zaandam

www.hollandamerica.com/

DENALI

In alternativa: McKinley Chalet Resort / Grande Denali Lodge / Denali Park Village /
Denali Wilderness lodge

ANCHORAGE

Westmark Anchorage Hotel
www.westmarkhotels.com/destinations/anchorage-hotel/

Cabine esterne cat. DD/DA

Con vista ostruita o parzialmente ostruita, 2 letti bassi convertibili in letto matrimoniale queen size, vasca
da bagno e doccia.

QUOTA COMPLESSIVA
(di cui € 30,00 di iscrizione)

€ 5.310,00

ACCONTO
II Acconto
Saldo

€ 1.600,00
€ 2.500,00 (dal 24 Aprile al 9 Maggio)
(entro il 15 Maggio)

Supplementi
Camera singola
€ 1.750,00
Visto Canada + USA
€
25,00 per i partecipanti di nazionalità italiana
(Attenzione, la normativa è in continua evoluzione. Al momento per chi ha cittadinanza o ha visitato i seguenti
Paesi: Iran – Iraq – Siria o Sudan dal 1° marzo 2011 è prevista una modalità diversa di richiesta visto con costi
differenti).

Via della Pigna 13/A, 00186 Roma

tel +39 06.698961

www.orp.org

La quota comprende:
Quota di iscrizione, viaggio aereo Roma-Vancouver (via Parigi) e Anchorage-Roma (via Minneapolis e
Amsterdam) (voli di linea); tassa carburante; tasse aeroportuali; trasferimenti dall’aeroporto all’albergo e
dall’albergo al porto di Vancouver con guida locale in italiano; visita della città di Vancouver con guida locale in
italiano; pernottamenti in camera doppia standard negli alberghi indicati (o similari); crociera di 8 giorni / 7
notti a bordo della motonave MS Zandaam di Holland Cruise da Vancouver a Seward, con sistemazione in
cabina esterna; tour collettivo dal 10° al 12° giorno in Alaska, organizzato da Holland Cruise; 3 escursioni
collettive organizzate da Holland Cruise, come indicato in programma; visite ed escursioni compresi gli ingressi,
indicati in programma; trattamento come indicato in programma (bevande escluse); guida turistica; mance,
portadocumenti; animatore/assistente spirituale, polizza annullamento viaggio, assicurazione: assistenza,
rimborso spese mediche, bagaglio.
La quota non comprende:
eventuali tasse aeroportuali locali che potrebbero essere modificate senza preavviso dalle autorità locali;
escursioni e visite facoltative non previste in programma; pasti non indicati; bevande; facchinaggi; extra di
carattere personale e tutto quanto non espressamente indicato;
Quote di partecipazione
Le quote di partecipazione indicate sono espresse in Euro e intese per persona e sono state calcolate in base al
cambio valutario: 1 Euro = 1,43 CAD e 1 Euro = 1,08 USD. Una variazione del tasso di cambio indicato che
dovesse verificarsi entro 20 giorni dalla data di partenza, determinerà una revisione delle quote. Le tariffe
aeree sono state calcolate in base ad una specifica classe di prenotazione di gruppo della compagnia aerea
indicata e in partenza da Roma. La disponibilità dei voli è soggetta a riconferma al momento della effettiva
prenotazione del viaggio.

Documenti per l’espatrio
passaporto con validità residua di 6 mesi
Il passaporto deve essere firmato dall’intestatario nell’apposito spazio nella pagina dei dati e, al
momento della partenza, deve avere una validità non inferiore a quella indicata.
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