
  

SCIARE IN CANADA  
SKI SAFARI & HELISKI 

BANFF – GOLDEN – ROGER 
PASS & REVELSTOKE 

Dall’ 03 al 13 Marzo 2020 
11 GIORNI – 9 NOTTI 

 
 
 

 



  

PROGRAMMA DI VIAGGIO 

 

03 Marzo       MILANO – CALGARY / BANFF (125 Km)                      . 
Ritrovo in mattinata in aeroporto in tempo utile per imbarcarsi sul volo per Calgary  
via scalo intermedio. Pasti e intrattenimento a bordo. 
Arrivo a Calgary, ritiro del mezzo a noleggio (a carico della guida) e proseguimento 
per Banff. Arrivo e sistemazione in hotel Brewster’s Mountain Lodge. 
 
04 Marzo    BANFF – GOLDEN (139 Km)                                 .                             
Proseguimento per Golden. Località mitica per il Freeride, Kicking Horse. La parola 
d’ordine qui è powder e qui ce né proprio tanta! Pernottamento presso Ramada 
Limited Golden.  
 
Dal 05  al 06 Marzo GOLDEN                                                                             .  
Giornate a disposizione per la pratica degli sport invernali preferiti. 
 
HELISKI: per chi avesse prenotato la giornata in heliski effetuerà il trasferimento per 
le Purcell Mountains in taxi o con pullman a proprio carico. L’elicottero ci porterà 
all’interno del territorio della catena montuosa dove la neve è polverosa, leggerissima 
e senza tracce. Da 3 a 5 stazioni. Rientro in serata a Golden. per chi non desideri 
partecipare all’heliski si farà gita di sci alpinismo o impianti, a seconda delle condizioni 
meteo. 
 
ROGER PASS: un'altra giornata potrà essere dedicata a questa località distante 82Km 
da Golden, in pieno parco nazionale (Glacier National Park), e non presenta 
sistemazioni alberghiere pertanto sarà da raggiungibile dalla vicina Golden. Roger 
Pass è mecca dello sci alpinismo, famosa per le copiose nevicate.  
 
07 Marzo    GOLDEN – ROGER PASS – REVELSTOKE (147 km)       . 
Partenza di buon mattino per Roger Pass per la gita con le pelli di foca in zone selvagge 
e ambiente grandioso. Al termine proseguimento per Revelstoke. Sistemazione presso 
Sandman Hotel Revelstoke. 
 



  

 
Dal 08 al 10 Marzo   REVELSTOKE                                                                        . 
Giornate a disposizione per la pratica degli sport invernali preferiti. Possibilità di 
praticare sci, sci d’alpinismo, ski safari, cat skiing. Possibilità anche di giornate di relax 
presso piscine con acqua termale, sauna e bagno turco.  
 
 
11 Marzo    REVELSTOKE – BANFF  (280 Km)                                                . 
Intera giornata di viaggio a ritroso per raggiungere Banff. Pernottamento presso 
Brewster’s Mountain Lodge. 
 
 
12 Marzo    BANFF – CALGARY (125 Km) / MILANO                                   .                                     
Check out e viaggio per Calgary in tempo utile per rilasciare il mezzo noleggiao e 
imbarcarsi sul volo di rientro in Italia via scalo intermedio. Pasti, intrattenimento e 
pernottamento a bordo.  
 
 
13 Marzo    ARRIVO A MILANO                                                                       .                                     
Arrivo a Milano e termine dei servizi. 
 
  
 
 

* GOOD BYE CANADA* 

 
 
 
 
 
 



  

Sistemazione alberghiera prevista 
 

Date Città Hotel Cat. Superior (o similare) Sistemazione 

dal 03 al 04 marzo BANFF BREWSTER’S MOUNTAIN LODGE 
 

DELUXE ROOM 
TRIPLA 

Dal 5 al 07 marzo GOLDEN 
RAMADA LIMITED GOLDEN 

 

 
STANDARD 

TRIPLA 

Dal 08 al 11 marzo REVELSTOKE BEST WESTERN PLUS REVELSTOKE 
 

STANDARD 
TRIPLA 

dal 11 al 12 marzo BANFF BREWSTER’S MOUNTAIN LODGE 
 

DELUXE ROOM 
TRIPLA 

 
 

 
 
 
 

Aosta, lì 01/08/2019 
 
 
 
 



  

QUOTA INDIVIDUALE di PARTECIPAZIONE SOGGETTA A 
RICONFERMA  

 
QUOTA MINIMO 5 PARTECIPANTI – VOLO ESLUSO Euro 2.790,00 

BIGLIETTO AEREO STIMATO AL 01/08/2019  Euro 990,00 circa 
Assicurazione annullamento facoltativa 8% sul totale viaggio 
Assicurazione medico/sanitaria facoltativa EURO 96,00 
Transfer in navetta Aosta/Malpensa/Aosta minimo 5 partecipanti EURO 75,00 per persona 
 

 
LA QUOTA COMPRENDE 
 

- Noleggio auto come da programma (Premium SUV o similare – 7-8 posti + 5 bagagli); 

- Sistemazione in camere triple* nelle strutture indicata in programma; 
- Visto di ingresso in Canada; 
- Trattamento di prima colazione in tutti gli hotel; 
- Assistenza telefonica in italiano in caso di necessità; 
- Accompagnatore Guida Alpina spesata er tutta la durata del viaggio ; 

 
     LA QUOTA NON COMPRENDE 
 

- Biglietto aereo per il Canada, costo da verificare all’iscrizione; 
- Eventuali supplementi, facchinaggio, pasti dove non previsti, pasti e bevande, mance, attività 

facoltative, extra personali; 
- Benzina per il mezzo noleggiato da suddividere sui partecipanti; 
- Assicurazione contro annullamento e medico/sanitaria; 
- Eventuale adeguamento del cambio Euro/CAD al 01/08/2019 1 EURO = 1,46 CAD da definire 

a 30gg ante partenza; 
- tutto quanto non indicato ne “La quota comprende” 

 
 

*si fa presente che in molti hotel le camere triple sono composte da 2 letti 
matrimoniali. Su richiesta (con supplemento) si può richiedere il letto aggiuntivo 
(letto con rotelle stile campeggio). 
ACCONTO ALL’ISCRIZIONE  



  

40 % della quota di partecipazione all’iscrizione + saldo del volo;  
 
CORRISPETTIVO DI RECESSO IN CASO DI ANNULLAMENTO DA PARTE DEI VIAGGIATORI SENZA 
STIPULA DELL’ASSICURAZIONE CONRO ANNULLAMENTO. 

40 % della quota di partecipazione fino a 60 giorni di calendario prima della partenza 
65 % della quota di partecipazione da 59 a 40 giorni di calendario prima della partenza 
100% della quota di partecipazione dopo tali termini 

 
 

 

 
 

Le Condizioni Generali del Contratto di Vendita del Pacchetti Turistici (valide per contratti stipulati 
a partire dal 01 luglio 2018) sono pubblicate nel sito www.gattinonimondodivacanze.it nell’ambito 
dedicato a TRAVEL EXPERIENCE e che potete raggiungere cliccando sui seguenti link 
 
https://www.gattinonimondodivacanze.it/pdf/Contratto_sito.pdf 

Ricordiamo che le condizioni Generali del contratto di Vendita dei Pacchetti Turistici devono essere 
sempre stampate e consegnate ai Sigg. Clienti. 
 
 
 
 

Modulo informativo standard per contratti di pacchetto turistico in situazioni 
diverse da quelle di cui alla parte I 

 
La combinazione di servizi turistici che vi viene proposta è un pacchetto ai sensi della direttiva 
(UE)2015/2302. Pertanto, beneficerete di tutti i diritti dell'UE che si applicano ai pacchetti. Gattinoni Travel 
Network Srl sarà pienamente responsabile della corretta esecuzione del pacchetto nel suo insieme. Inoltre, 
come previsto dalla legge, la società Gattinoni Travel Network Srl dispone di una protezione per rimborsare 
i vostri pagamenti e, se il trasporto è incluso nel pacchetto, garantire il vostro rimpatrio nel caso in cui diventi 
insolvente.  
Diritti fondamentali ai sensi della direttiva (UE) 2015/2302  
    1. I viaggiatori riceveranno tutte le informazioni essenziali sul pacchetto prima della conclusione del 
contratto di pacchetto turistico.  
    2. Vi è sempre almeno un professionista responsabile della corretta esecuzione di tutti i servizi turistici 
inclusi nel contratto.  



  

    3. Ai viaggiatori viene comunicato un numero telefonico di emergenza o i dati di un punto di contatto 
attraverso cui raggiungere l'organizzatore o l'agente di viaggio.  
    4. I viaggiatori possono trasferire il pacchetto a un'altra persona, previo ragionevole preavviso ed 
eventualmente dietro costi aggiuntivi.  
    5. Il prezzo del pacchetto può essere aumentato solo se aumentano i costi specifici (per esempio, i prezzi 
del carburante) e se espressamente previsto nel contratto, e comunque non oltre 20 giorni dall'inizio del 
pacchetto. Se l'aumento del prezzo è superiore all'8% del prezzo del pacchetto il viaggiatore può risolvere il 
contratto. Se l'organizzatore si riserva il diritto di aumentare il prezzo, il viaggiatore ha diritto a una riduzione 
di prezzo se vi è una diminuzione dei costi pertinenti.  
    6.  I viaggiatori possono risolvere il contratto senza corrispondere spese di risoluzione e ottenere il 
rimborso integrale dei pagamenti se uno qualsiasi degli elementi essenziali del pacchetto, diverso dal prezzo, 
è cambiato in modo sostanziale. Se, prima dell'inizio del pacchetto, il professionista responsabile del 
pacchetto annulla lo stesso, i viaggiatori hanno la facoltà di ottenere il rimborso e, se del caso, un indennizzo.  
    7. I viaggiatori possono, in circostanze eccezionali, risolvere il contratto senza corrispondere spese di 
risoluzione prima dell'inizio del pacchetto, ad esempio se sussistono seri problemi di sicurezza nel luogo di 
destinazione che possono pregiudicare il pacchetto. - Inoltre, i viaggiatori possono, in qualunque momento, 
prima dell'inizio del pacchetto, risolvere il contratto dietro pagamento di adeguate e giustificabili spese di 
risoluzione.  
    8. Se, dopo l'inizio del pacchetto, elementi sostanziali dello stesso non possono essere forniti secondo 
quanto pattuito, dovranno essere offerte al viaggiatore idonee soluzioni alternative, senza supplemento di 
prezzo. I viaggiatori possono risolvere il contratto, senza corrispondere spese di risoluzione, qualora i servizi 
non siano eseguiti secondo quanto pattuito e questo incida in misura significativa sull'esecuzione del 
pacchetto e l'organizzatore non abbia posto rimedio al problema.  
    9. I viaggiatori hanno altresi diritto a una riduzione di prezzo e/o al risarcimento per danni in caso di 
mancata o non conforme esecuzione dei servizi turistici.  
    10. L'organizzatore è tenuto a prestare assistenza qualora il viaggiatore si trovi in difficoltà. - Se 
l'organizzatore o, in alcuni Stati membri, il venditore diventa insolvente, i pagamenti saranno rimborsati. Se 
l'organizzatore o, se del caso, il venditore diventa insolvente dopo l'inizio del pacchetto e se nello stesso è 
incluso il trasporto, il rimpatrio dei viaggiatori è garantito. Gattinoni Travel Network Srl ha sottoscritto una 
protezione in caso d'insolvenza con il FONDO VACANZE FELICI.  
I viaggiatori possono contattare FONDO VACANZE FELICI S.c.a.r.l. (Sede Legale in Via Larga n. 6 - Milano e 
Sede Operativa in Via Vittor Pisani n. 12/A - Milano / Tel 02.92.97.90.50 / E-mail: 
segreteria@fondovacanzefelici.it) qualora i servizi siano negati causa insolvenza di Gattinoni Travel Network. 
 
Sito web in cui è reperibile la direttiva (UE) 2015/2302, recepita nella legislazione nazionale: 

 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A32015L2302 

 
 
 
 
 



  

INFORMAZIONI UTILI – CANADA 
 
DOCUMENTI 

Per i cittadini italiani è necessario il passaporto con almeno 6 mesi di validità dalla data di rientro in 
Italia. Oltre al passaporto sarà necessario il visto elettronico (ETA – Electronic Travel Authorization) 
da richiedere a tutti i turisti che intendono visitare il paese per svago e lavoro.  

SANITÀ 

Non è richiesta alcuna vaccinazione. La qualità delle prestazioni mediche è ottima. Per gli stranieri, 
l’assistenza sanitaria è a pagamento pertanto è strettamente raccomandata l’assicurazione medica.  

DOGANA 

Sono esenti da dazio macchine fotografiche, radio, attrezzature sportive, roulotte, barche. Vi sono 
limiti per l’importazione di tabacco ed alcolici. L’importazione o l’esportazione di valuta è consentita 
fino ad un massimo di CAD 10.000 e, entro tale limite, non deve essere dichiarata. 

ELETTRICITÀ 

Il voltaggio è a corrente alternata a 110 Volt, 60 Hertz. È necessario munirsi di riduttore di tipo 
standard a due lamelle piatte che è possibile trovare anche in Italia e presso i negozi dei maggiori 
aeroporti internazionali o presso negozi di elettronica. 

CARBURANTE 

La benzina da usare, per auto e camper, è quella ‘UNLEADED’ (senza piombo) anche se troverete 
altri due tipi di benzina in commercio: quella normale (regular) e quella super (highest). Il prezzo 
della benzina varia a seconda della provincia. 

 

ALBERGHI 

In Canada non esiste una classificazione ufficiale degli alberghi, pertanto gli stessi sono stati da noi 
valutati in funzione della loro qualità e delle esigenze del mercato e sono stati divisi secondo le 
seguenti categorie: turistica, turistica superiore, prima, prima superiore e lusso. Alcune 
sistemazioni, per la loro particolarità, sono state denominate Country Inn, Auberge, Faro, lodge, 
B&B. 



  

CAMERE 

Sono generalmente composte da un letto ad una piazza e mezza. Attenzione, le camere triple o 
quadruple (intese con tre o quattro letti) in Canada sono rare! Quindi per camera tripla o quadrupla 
si intende l’uso della camera sulla base del letto esistente o dei letti esistenti. Localmente, al 
momento del check-in, si può richiedere l’aggiunta di un terzo letto “rollaway bed” (il nostro letto 
pieghevole o branda) pagando un supplemento che varia secondo la categoria dell’hotel prescelto. 

 
Camera Tripla:  composta da tre letti singoli da una piazza oppure da 2 letti alla francese da 

una piazza e mezzo (120cm) 
 

 
 
Quanto sopra descritto, sono caratteristiche generali degli hotel in Canada, ma ogni singola 
struttura può differire dalle altre. 
 
 
 
 
Garanzia Assicurativa R.C.:  
Gattinoni Travel Network S.r.l. ha stipulato, ai sensi dell’articolo 50 dle Codice del Turismo (d.Lgs. n. 79/2011) polizza per la 
Responsabilità Civile Professionale con Unipol Assicurazioni S.p.A. n. 100040933 per un massimale di Euro 2.500.000,00.    
 
Gattinoni Travel Network S.r.l. partecipa alla formazione del Fondo di Garanzia ai sensi dell’articolo 51 del Codice Turismo riformato 
dalla legge del 6 agosto 2013 n. 97, legge europea 2013. 
 
Organizzazione Tecnica:  
Gattinoni Travel Network S.r.l. – Licenza No. 21414 rilasciata dalla provincia di Lecco  
Sede Legale: Lecco, Piazza Mazzini – Galleria Roma, 5 
Telefono (Gattinoni Travel Experience): +39 02 39864.390 
Email (Gattinoni Travel Experience): booking.gte@gattinoni.it 
  
COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA AI SENSI DELL’ARTICOLO 17 DELLA LEGGE N° 38/2006. 
“La legge italiana punisce con la reclusione i reati concernenti la prostituzione e la pornografia minorile, anche se commessi all’estero”. 


