LE VIE DEL NORD S.r.l.
Tour Operator

INVERNO 2019/2020

CANADA, TERRA DEGLI ORSI POLARI

Questo tour vi condurrà nel cuore della tundra dove vivono i possenti e magnifici orsi polari.
Churchill è il paradiso per l’osservazione di questi splendidi animali che vagano liberi nel loro
ambiente naturale; questa città è conosciuta come “la capitale degli orsi polari" perché ogni
inverno gli orsi polari si riuniscono in attesa che si formino i passaggi ghiacciati per poi raggiungere
i loro terreni di caccia. Durante questo viaggio si possono osservare, con un po’ di fortuna, altre
specie animali come la volpe artica, la pernice bianca e il gufo delle nevi oltre ad avvicinarvi alla
cultura Inuit.
Highlight:
- 2 giorni di avvistamento dell’orso polare
- avventura pura
- sistemazione in un tipico lodge
Partenze 2019:
9, 12, 15, 18, 21, 24, 30 ottobre
5, 11, 14, 17 novembre
Legenda:
B: prima colazione - L: Pranzo - D: Cena
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1° giorno – Italia/Winnipeg
Volo Italia/Winnipeg, via Europa.
Trasferimento libero in albergo e sistemazione nella camera riservata.
Pernottamento.
2° giorno – Winnipeg/Churchill
(B - -)
Prima colazione in albergo.
In mattinata trasferimento all’aeroporto di Winnipeg e partenza con volo interno per Churchill.
All’arrivo incontro con l’addetto al trasferimento e proseguimento per il lodge presso il quale
soggiornerete le prossime 3 notti.
Cena libera e pernottamento.
3° giorno – Churchill, avvistamento dell’orso polare
(B - L - D)
Dopo la colazione avverrà il trasferimento al punto di osservazione.
Trasferimento in minivan 4WD chiamati "Tundra Buggies" appositamente progettati per spostarsi
sul ghiaccio. Durante il tragitto la guida vi aiuterà a individuare la volpe artica, la lepre artica, la
pernice bianca e, se siete fortunati, il gufo delle nevi.
Intera giornata dedicata all’avvistamento degli orsi polari lungo la costa di Hudson Bay dal punto di
osservazione previsto.
Pranzo in corso d’escursione.
Rientro al Lodge nel pomeriggio, cena e pernottamento.
Hotel: Lazy Bear Lodge
4° giorno – Churchill, avvistamento dell’orso polare
Prima colazione al Lodge.
Seconda giornata dedicata all’avvistamento dell'orso polare.
Pranzo in corso d’escursione.
Rientro al Lodge nel pomeriggio, cena libera e pernottamento.

(B - L - )

5° giorno – Churchill/Winnipeg
(B - - )
Prima colazione al Lodge.
Trasferimento al Parks Canada Interpretative Centre per apprendere nuove nozioni
sull’importanza storica di Churchill. La storia di questa città è collegata al commercio di pellicce e
all’esplorazione del nord del Canada sin dal XVII secolo.
Trasferimento all’aeroporto di Churchill e partenza con volo interno per Winnipeg.
All’arrivo trasferimento in hotel, sistemazione nella camera riservata e pernottamento.
6° giorno – Winnipeg/partenza per l’Italia
Prima colazione.
Tempo libero prima del trasferimento all’aeroporto di Winnipeg.
Partenza con volo di linea per l’Italia.
Pernottamento a bordo.
7° giorno – arrivo in Italia
Arrivo in Italia.

(B - -)
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SISTEMAZIONI CONSIDERATE O SIMILARI – categoria standard
Winnipeg: Hilton Airport / Inn at the Forks
Churchill: Lazy Bear Lodge
LE QUOTE, per persona --- A PARTIRE DA:
Da Milano con LUFTHANSA/AIR CANADA – via Europa
In doppia
5.735,00

Tutte le partenze, a partire da
Spese apertura pratica: € 70,00 per persona
Tasse aeroportuali (soggette a riconferma): da € 305,00
Altre città di partenza e compagnie aeree: su richiesta

In tripla
Non disponibile

In singola
6.515,00

(*) le quote sono state calcolate con il seguente tasso di cambio: 1 € = CAD 1,48 (14 agosto 2019)
e potranno essere soggette ad adeguamento valutario fino a 21 giorni prima della partenza.
Le quote comprendono
• Voli di linea Italia/Winnipeg/Italia, classe economy
• Voli di linea Winnipeg/Churchill e ritorno/classe economy
• franchigia bagaglio kg 20 - 1 collo
• trasferimento in shuttle bus dall’aeroporto alla sistemazione a Churchill e viceversa il 2° e 5° giorno
• sistemazione a Winnipeg presso hotel indicato o similare, in camera con servizi privati per 2 notti
• sistemazione a Churchill in lodge indicato o similare, in camera con servizi privati per 3 notti
• trattamento di pernottamento e prima colazione per 5 notti
• 1 cena presso il lodge, la sera del 3° giorno
• 2 pranzi durante le escursioni di avvistamento orsi polari, il 3° e 4° giorno
• 2 escursioni per avvistamento degli orsi polari
• assistenza e guida locale parlante inglese durante tutte le attività menzionate
• assicurazione spese mediche, bagaglio, annullamento all risk
• assicurazione viaggi rischi zero
• tasse e percentuali di servizio
Le quote non comprendono
• Electronic Travel Authorization (eTA) (CAD 7,00 per persona)
• Tasse aeroportuali
• spese apertura pratica
• trasferimenti NON inclusi
• Mance
• pasti non compresi, bevande, ed extra in genere
• supplementi, visite ed escursioni facoltative
• abbigliamento termico personale
• tutto quanto non espressamente indicato in programma o alla voce 'le quote comprendono'
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ASSICURAZIONE LE VIE DEL NORD ® / UNIPOLSAI
LE VIE DEL NORD ® S.R.L., in collaborazione con BORGHINI e COSSA Insurance Broker e
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI ha concordato per tutti i Partecipanti ai propri viaggi una specifica
polizza di assicurazione che offre, inclusa nei pacchetti di viaggio.
Tale pacchetto assicurativo, comprende:
• Assistenza:
spese mediche e assistenza in viaggio
assicurazione bagaglio
•
•

Annullamento ALL RISKS, che permette di annullare il viaggio per qualsiasi motivo
oggettivamente documentabile
VIAGGI RISCHIO ZERO
per eventi fortuiti e di forza maggiore durante il viaggio

