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Alaska Mosaico

Durata 9 giorni, 7 notti
Natura

QUOTE A PARTIRE DA:

3793 €

Descrizione del tour
Un itinerario alla scoperta delle meraviglie dell'Alaska tra paesaggi mozzafiato e gli splendidi parchi nazionali del Denali e Kenai Fjords.
Bellissima la vista dal treno con tetto panoramico dal Denali a Talkeetna. La crociera nel Kenai Fjords darà la possibilità di avvistare la fauna
marina del parco nazionale e vedere l'imponente ghiacciaio che si immerge nel mare.

Luoghi visitati
Anchorage, Denali National Park and Preserve, Denali National Park and Preserve (2), Talkeetna, Seward

Note informative
QUOTE BAMBINI
Massimo 2 adulti e 2 bambini per camera
Per la complessità del programma non è possibile confermare bambini sotto gli 8 anni LISTA HOTEL
La lista degli hotel e la loro conferma verrà fornita circa 1 mese prima della partenza.

Itinerario Giornaliero

1

Italia/ Anchorage

CATEGORIA

SISTEMAZIONE

TRATTAMENTO

Prima categoria

Hilton Anchorage Hotel

Solo pernottamento

Partenza dalla città prescelta con voli di linea per Anchorage. All'arrivo disbrigo delle formalità doganali. E' disponibile un servizio di shuttle
gratuiti all'uscita dell'aeroporto per i principali hotel del centro città. I clienti devono telefonare in hotel per richiederlo una volta ritirati i bagagli e
attendere l'arrivo fuori dall'aeroporto. Sistemazione in hotel e pernottamento.

PUNTI DI INTERESSE

Anchorage

Anchorage in Alaska, è una città e porto navale che si trova nella Baia di Cook; è la città più grande dello stato, ricchissima di risorse
naturali, come gas, petrolio e pesca. Fino all’inizio del XX secolo era un villaggio eschimese, ma nel 1914 il presidente Wilson fece
costruire un collegamento ferroviario, Alaska Railroad. Sta di fatto che nel 1915 nacque Anchorage, città che si sviluppò in modo molto
rapido. La sua particolarità è quella di essere circondata da un Parco Naturale Nazionale ricchissimo di fauna selvatica, ideale per
escursioni e trekking e che la rende bellissima in ogni stagione dell’anno. Tra tutte le città degli Stati Uniti, Anchorage è nota per essere
una delle più vivibili.
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Anchorage/ Denali
CATEGORIA

SISTEMAZIONE

Prima categoria

TRATTAMENTO
Prima colazione e cena

Partenza in bus verso il Parco del Denali lungo la scenografica Parks Highway. Varie tappe lungo il percorso per ammirare il panorama e scattare
indimenticabili fotografie. Sistemazione e cena in hotel.

PUNTI DI INTERESSE

Denali National Park and Preserve

Il Parco Nazionale Denali è il principale parco nazionale dell’Alaska ed è situato 382 km a nord di Anchorage. Il nome originale del
monte era Denali, che significa "il più grande" in lingua athabaska. Gli fu cambiato in onore del presidente degli Stati Uniti, William
McKinley. Il vecchio nome è rimasto per designare il parco nazionale. Il Parco nazionale e la riserva di Denali comprende 6 milioni di
acri di natura selvaggia interiore dell'Alaska. Il suo fulcro è Denali - Mount McKinley alto 20.310 piedi, la vetta più alta del Nord America.
Con terreno di tundra, boschi di abeti rossi e ghiacciai, il parco ospita animali selvatici tra cui orsi, lupi, alci, caribù e pecore. Le attività
popolari in estate includono mountain bike, zaino in spalla, escursioni e alpinismo.
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Parco del Denali
CATEGORIA
Prima categoria

SISTEMAZIONE

TRATTAMENTO
Prima colazione

Partenza per l'escursione nel Parco del Denali a bordo di un bus autorizzato con una guida/autista naturalista locale che racconterà le curiosità
relative agli animali che popolano questo immenso territorio e illustrerà le particolarità della fauna con il suo fragilissimo ecosistema (durata 3/8
ore in base alle condizioni della strada e del meteo). Nella vasta tundra si cercherà di avvistare orsi, alci, caribou, pecore e aquile. Resto della
giornata a disposizione per visite individuali.

PUNTI DI INTERESSE

Denali National Park and Preserve (2)

Il Denali National Park and Preserve, ovvero il Parco Nazionale e Riserva di Denali in Alaska si estende per 24.280 km² di landa
selvaggia. Proprio nel mezzo del Parco, si trova il monte Denali, conosciuto fino a poco tempo fa come Monte McKinley, che, con i
suoi 6.190 metri di altezza, è la vetta più alta del Nord America. Il parco include tundra, foreste di abeti e ghiacciai, e ospita fauna

selvatica tra cui orsi bruni, lupi, alci, caribù e bighorn bianchi. Nel periodo estivo si praticano ciclismo, backpacking, escursionismo e
alpinismo. Il nome da McKinley in Denali è stato cambiato dal presidente Obama nel 2015, alla vigilia della sua visita in Alaska. Il
monte ha ripreso il nome tradizionale nativo americano, Denali, così come era chiamato dai nativi Koyukon nella lingua Athabaskan,
che significa “il più alto”.
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Denali/ Talkeetna
CATEGORIA

SISTEMAZIONE

TRATTAMENTO

Prima categoria

Prima colazione

Trasferimento alla stazione e imbarco sul treno con tetto panoramico (dome rail car) in direzione sud, attraversando paesaggi di una bellezza
unica. Arrivo a Talkeetna e visita dell'allegra cittadina, base di partenza degli alpinisti diretti al Denali. Resto della giornata a disposizione per
escursioni facoltative e non incluse (rafting, sorvoli in aereo, jet boat).

PUNTI DI INTERESSE

Talkeetna

Talkeetna è una cittadina dell’Alaska alla confluenza di tre fiumi,Susitna, Chulitna e Talkeetna.
Talkeetna si trova nel registro dei luoghi storici nazionali, con edifici risalenti ai primi del 1900 tra cui Nagley's General Store,
Fairview Inn e Talkeetna Roadhouse.

A Talkeetna si consigliano le attività all’aperto come il rafting, la mountain bike, il trekking, il campeggio e la pesca.
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Talkeetna/ Seward
CATEGORIA

SISTEMAZIONE

TRATTAMENTO

Prima categoria

Prima colazione

Partenza in bus per Seward, nella Penisola di Kenai, punto di partenza per le escursioni nel meraviglioso Kenai Fjords National Park. Si passerà
dallo scenografico Turnagain Arm, dove spesso si avvistano animali lungo la strada panoramica. Sistemazione in hotel a Seward.

PUNTI DI INTERESSE

Seward

Seward è una città statunitense situata in Alaska, nella Penisola di Kenai, precisamente nella baia "Resurrection", un'insenatura
naturale rivolta verso l'Oceano Pacifico.Deve il suo nome a William H. Seward, segretario di stato americano durante i governi di
Abraham Lincoln e Andrew Johnson. Combattè per l'acquisto dell'Alaska che finalmente ottenne dalla Russia nel 1867 per $ 7.200.000,
(circa 5 dollari per km²).

Si trova all'inizio del Parco nazionale dei Fiordi di Kenai, una distesa di ghiaccio lunga oltre 120 chilometri e che si estende su una
superficie di 2833 chilometri quadrati. La città è famosa anche per essere punto di partenza della Iditarod Trail Sled Dog Race, la corsa
di cani da slitta che si tiene all'inizio di marzo in Alaska, su un impegnativo percorso da Anchorage a Nome (circa 1.868 chilometri). La
gara nacque da un evento che risale al 1925, l'epidemia di difterite che colpì Nome. Il tempo pessimo non consentiva nè agli aerei nè
alle navi di trasportare le medicine e gli abitanti dovettero ricorrere al mezzo tradizionale, la slitta. Il cartone animato Balto si ispira
proprio a questa vicenda: Balto era il cane da slitta che guidò l'ultimo dei venti equipaggi raggiungendo Nome in 5 giorni.
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Seward - escursione nel Kenai Fjords National Park
CATEGORIA
Prima categoria

SISTEMAZIONE

TRATTAMENTO
Prima colazione e pranzo pic nic (sulla barca)

Imbarco sulla crociera tra fiordi e ghiacciai del Kenai National Park. Pranzo pic nic a bordo. Si potrà ammirare la fauna marina: megattere, otarie,
delfini, lontre, pulcinelle, aquile e un'infinità di uccelli marini che abitano le scogliere e le rocce delle coste. Si ammirerà da vicino l'imponente
ghiacciaio che si immerge nel mare.

PUNTI DI INTERESSE

Kenai Fjords National Park

Kenai Fjords è un parco nazionale fondato nel 1980 dall' Alaska National Interest Lands Conservation Act. Il parco copre un'area
di 669,984 acri sulla Penisola del Kenai nell'Alaska centro meridionale vicino alla città di Seward. All'interno del parco c'è il Harding
Icefield, uno dei più grandi campi di ghiaccio degli Stati Uniti. Il parco deve il suo nome ai numerosi fiordi scolpiti dai ghiacciai che
scendono dai campi di ghiaccio lungo le montagne. La zona contiene 38 ghiacciai, il più grande dei quali è Bear Glacier. Il parco può
essere raggiunto da Seward, dove è attiva una squadra di esperti operatori turistici che organizzano dei tour all'interno del parco.
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Seward/ Anchorage
CATEGORIA

SISTEMAZIONE

TRATTAMENTO

Prima categoria

Hilton Anchorage Hotel

Prima colazione e cena

Rientro ad Anchorage e visita orientativa della città. Ingresso all'Anchorage Museum che conserva interessanti reperti di arte e storia dell'Alaska.
Alla sera cena di arrivederci presso ristorante locale.

PUNTI DI INTERESSE

Anchorage

Anchorage in Alaska, è una città e porto navale che si trova nella Baia di Cook; è la città più grande dello stato, ricchissima di risorse
naturali, come gas, petrolio e pesca. Fino all’inizio del XX secolo era un villaggio eschimese, ma nel 1914 il presidente Wilson fece
costruire un collegamento ferroviario, Alaska Railroad. Sta di fatto che nel 1915 nacque Anchorage, città che si sviluppò in modo molto
rapido. La sua particolarità è quella di essere circondata da un Parco Naturale Nazionale ricchissimo di fauna selvatica, ideale per
escursioni e trekking e che la rende bellissima in ogni stagione dell’anno. Tra tutte le città degli Stati Uniti, Anchorage è nota per essere
una delle più vivibili.
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Anchorage/ Italia
CATEGORIA
Prima categoria

SISTEMAZIONE

TRATTAMENTO
Prima colazione

Trasferimento in aeroporto con navetta messa a disposizione dall'hotel (secondo disponibilità) in tempo utile per il disbrigo delle formalità
d'imbarco. Volo di rientro in Italia, pasti e pernottamento a bordo.

PUNTI DI INTERESSE

Anchorage

Anchorage in Alaska, è una città e porto navale che si trova nella Baia di Cook; è la città più grande dello stato, ricchissima di risorse
naturali, come gas, petrolio e pesca. Fino all’inizio del XX secolo era un villaggio eschimese, ma nel 1914 il presidente Wilson fece
costruire un collegamento ferroviario, Alaska Railroad. Sta di fatto che nel 1915 nacque Anchorage, città che si sviluppò in modo molto
rapido. La sua particolarità è quella di essere circondata da un Parco Naturale Nazionale ricchissimo di fauna selvatica, ideale per
escursioni e trekking e che la rende bellissima in ogni stagione dell’anno. Tra tutte le città degli Stati Uniti, Anchorage è nota per essere
una delle più vivibili.
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Italia
Arrivo a destinazione in giornata.

PUNTI DI INTERESSE

Volo per l'Italia

DATE E PREZZI
Prima categoria

Quote da (valori espressi in euro per persona)
DOPPIA

SINGOLA

TRIPLA

QUADR.

CHILD

21/07/2022

4021

5277

3708

3508

2501

11/08/2022

4021

5277

3708

3508

2501

01/09/2022

4021

5277

3708

3508

2501

08/09/2022

3793

4678

3579

3466

2572

I prezzi sono indicativi, si prega di contattare l'agenzia di viaggio per verificarne l'aggiornamento e la disponibilità

LA TUA QUOTA COMPRENDE
LA QUOTA COMPRENDE

LA QUOTA NON COMPRENDE

- Voli di linea dalla città prescelta;
- Sistemazione in alberghi di prima categoria moderata;
- Prime colazioni, 1 pranzo pic nic in crociera, 2 cene;
- Guida locale parlante inglese (solo autista/guida per gruppi sotto
le 9 persone);
- Trasferimento in bus durante il tour (fino a 8 persone minivan con
guida/autista, sopra le 9 persone bus granturismo con capienza
massima 50 persone);
- Tratta in treno dal Denali a Talkeetna (tetto panoramico-dome rail
car);
- Tour in bus all’interno del Parco del Denali "Tundra Wilderness
Tour" (durata 3/8 ore in base alle condizioni della strada e del
meteo);
- Visita della città di Anchorage incluso l’ingresso all’Alaska
Museum;
- Crociera nel Kenai Fjords National Park;
- Tasse e percentuali di servizio in Alaska

Tasse aeroportuali (variabili anche a seconda del vettore
prescelto); Trasferimenti da/per l'aeroporto di Anchorage (in base
all'hotel assegnato potrebbe essere disponibile lo shuttle gratuito);
Pasti non menzionati, bevande ai pasti; Mance ed extra a
carattere personale; Spese di gestione pratica (€ 90 per adulto, €
45 per bambino); Polizza multi-rischi Allianz da calcolarsi sul
prezzo finale del viaggio (fino a € 3.500: premio € 107 p/persona;
fino a € 5.000: premio € 168 p/persona; da € 7.000 fino a € 20.000:
premio € 200 p/persona), extra di carattere personale e quanto
non espressamente menzionato

SPECIFICHE DEL TUO VIAGGIO
DETTAGLI
Tipologia di viaggio: Di gruppo
Lingua: Inglese
Trattamento: Come da programma
Mezzi di trasporto: Pullman; Treno; Barca
Paesi: Alaska; Stati Uniti
Minimo passeggeri: 1
Categorie: Prima categoria

VOLI
Partenze: dai principali aeroporti italiani

Guida: Locale parlante inglese
Trasporto: Bus granturismo, treno, battello

