Offerta viaggio Alaska tutto incluso
Da Vancouver in crociera verso il Denali
L’Offerta Viaggio Alaska, è un all inclusive, dedicato a chi non si vuole perdere nulla della meravigliosa Costa Ovest
del Nord America tra Canada, Vancouver ed il meglio dell’Alaska senza spendere una fortuna, anzi con la imperdibile
occasione di un tutto incluso, compreso volo dall’Italia.

Dopo l’arrivo con il vostro volo vi trasferirete al vostro Hotel. A Vancouver trascorrerete le prime due giornate facendo
un Tour per ammirare le più belle attrazioni naturalistiche di questa città considerata da ormai 10 anni una delle città
occidentali con il più elevato standard di vita. Ma è proprio da qui che inizia la vostra avventura d’esplorazione nel
paese dell’ultima frontiera: si salpa da Vancouver in crociera verso il nord . Si sbarcherà in Alaska, a Seward da dove
raggiungerete Anchorage ed infine il Denali Park, ultima tappa prima di concludere il viaggio ad Anchorage con un
panoramico viaggio in Treno attraverso la Tundra Alaskana con tanti animali allo stato brado da osservare.
Navigherete lungo l’Inside Passage dell’Alaska, un braccio di mare caratterizzato da alti e stretti fiordi incorniciati da una
natura rigogliosa e le cui acque sono habitat ideale per una fauna selvatica straordinaria. Durante il viaggio i porti che
toccherà la crociera sono basi ideali per imperdibili escursioni, come i Misty Fjords da Ketchikan, e il Mendenhall Glacier
da Juneau. Dopo avervi fatto ammirare l’ecosistema unico di piante ed animali tra i ghiacci del Glacier Bay , la
navigazione proseguirà lungo la costa centro-meridionale dell’Alaska per arrivare fino a Seward, porto di sbarco della
crociera ed inizio dell’avventura in terraferma d’Alaska: questo viaggio ha quì nel Denali Park, il suo fantastico Epilogo.
Vi attendono infatti le brillanti vette del Mount McKinley e le magnifiche foreste alternate a paesaggi di tundra, abitate da
una fauna unica nel suo genere: lupi, orsi grizzly e caribou. Tutti ambienti con panorami e scenari di una bellezza senza
pari che visiterete durante un’indimenticabile escursione verso all’interno del Parco di Denali. Al termine tornando ad
Anchorage avrete la possibilità di un’ultima esperienza Naturalistica con il passaggio Ferroviario lungo parte del Denali e
della Tundra Alaskana.

Durata 11

Giorni

Prezzo individuale di partecipazione a partire da 3.756,00

€

TASSE E SUPPLEMENTI DA CONFERMARE AL MOMENTO DELLA PRENOTAZIONE

Agenzia di Viaggi
Corso Casale 52 - 10131 Torino
tel 0039.011.8191282 – fax 0039. 011.8399503

