
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ALASKA TOUR CLASSICO 

Itinerario di 12 giorni a partire 

da € 4.590 

Tour accompagnato 

 Anchorage 

 Prince William Sound 

 Denail & Fairbanks 

 Seward 

 Reykjavik (Islanda) 

Percorrenza in KM 

Percorrenza in Km (indicativi): stradali 1.700 - navigazione 50 - voli 

internazionali 16.500 

Calendario partenze 

30 Luglio 2016 

6 e 13 Agosto 2016 

da Milano con voli Icelandair via Reykjavik 

 

NOVITÀ 2016: itinerario accompagnato in lingua italiana 

(accompagnatore Giver in partenza da Reykjavik con il gruppo) in 

Alaska. 

L'Alaska é una meta remota con una natura incontaminata e 

talvolta estrema. Le tappe proposte offrono il meglio di questo Stato 

americano come il casto parco dei Denali, Fairbanks, la 

navigazione nel Prince William Sound fino a Whittier e Seward. 

Il volato proposto é con un solo scalo a Reykjavik e sono inclusi due 

pernottamenti in Islanda (possibili escursioni al rientro dall'Alaska). 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

ITINERIARIO 

 1° GIORNO 
Italia/Reykjavik 

Partenza con volo di linea diretto 

Icelandair. 

Trasferimento e sistemazione in hotel. 

Cena libera. Pernottamento 

2° GIORNO 
Reykjavik/Anchorage 

prima colazione e 

pernottamento 

Trasferimento in tempo utile 

all'aeroporto e partenza con volo di 

linea diretto per Anchorage.  

Arrivo e trasferimento all'hotel.  

Resto della giornata a disposizione. 
Cena libera e pernottamento. 

3° GIORNO 
Anchorage/Denali (km 

380 circa) 

prima colazione e 

pernottamento 

Dopo la prima colazione partenza in 

autopullman verso nord lungo la 

panoramica Parks Highway fino a 

Talkeetna. Qui é previsto l'imbarco sul 

treno Alaska Rairoad (Adventure Class) 

fino a Denali. All'arrivo visita del 

National Park Visitor's Center dove si 

potrà assistere alla proiezione del video 

introduttivo su Denali della durata di 20 

minuti.  

Sistemazione in hotel, cena libera e 

pernottamento. 

4° GIORNO 
Denali 

prima colazione e 

pernottamento 

Escursione nel parco di Denali a bordo 

di speciali bus dedicati. La fauna é 

particolarmente ricca: qui vivono orsi, 

alci, caribou e mufloni che spesso si 

possono osservare durante il tragitto in 

bus. Seconda colazione tipo snack 

(durata 7 ore circa).  

Il percorso si snoda per circa 85 

chilometri lungo l'antica strada nel 

parco. Già dai primi chilometri, in 

giornate di bel tempo é possibile 

osservare "the mountain" (la 

montagna) - Mount McKinley (6.190 

mt.), dal 31 agosto dello scorso anno 

rinominato Mount Denali, nome 

originario nativo. Si tratta di una delle 7 

vette più alte per continente al mondo.

  

Rientro in hotel, cena libera e 

pernottamento. 

5° GIORNO 
Denali/Fairbanks (200 

km circa) 

prima colazione e 

pernottamento 

Partenza ancora verso nord lungo la 

Parks Highway in direzione Fairbanks, la 

seconda città dello Stato.  

Curiosità: Fairbanks rappresenta il 

punto più a nord toccato da questo 

itinerario mentre in Islanda la meta più 

a nord é Akureyri. Le due località si 

trovano quindi più o meno alla stessa 

latitudine a pochi chilometri dal circolo 

polare artico.  

Arrivo nel pomeriggio tour della 

cittadina famosa per le miniere d'oro. 

Sistemazione in hotel, cena libera e 

pernottamento. 

Tappa lunga di trasferimento ma 

comunque ricca di spunti panoramici. 

Si percorre la Richardson Highway, la 

strada più antica d'Alaska.  

È prevista una sosta all'altezza del 

Wrangell St. Elias National Park e quindi 

al Worthington Glacier, un ghiacciaio 

situato a circa 50 km da Valdez, la 

meta odierna. 

6° GIORNO 

Fairbanks/Valdez (km 

686 circa) 

prima colazione e 

pernottamento 

7° GIORNO 
Valdez 

prima colazione e 

pernottamento 

In mattinata visita orientativa della 

cittadina fondata alla fine del XIX 

secolo come proto di entrata dei 

cercatori d'oro verso il Klondike. Il sito 

originale venne spostato dopo il 

terribile terremoto del 1964, il secondo 

maggiore terremoto registrato nella 

stoira. Vladez rappresenta anche il 

terminal meridionale dell'oleodotto che 

parte dal mare Artico. È prevista la 

visita del museo storico della cittadina 

che conta circa 4.300 abitanti. Resto 

della giornata a disposizione. Cena 

libera e pernottamento. 

8° GIORNO 
Vladez navigazione nel 

Prince William 

Sound/Seward (ferry + km 

145) 

prima colazione e 

pernottamento 

Giornata dedicata alla navigazione nel 

Prince William Sound, stretto passaggio 

di mare separato da una serie di isole 

dall'Oceano Pacifico. A bordo del ferry 

dell'Alaska Marine Highway si 

raggiunge Whittier, sbarco e 

proseguimento verso sud fino a 

Seward. Sistemazione in hotel, cena 

libera e pernottamento. 

9° GIORNO 
Seward/Anchorage (km 

204 circa) 

prima colazione e 

pernottamento 

Mattinata a disposizione per visitare la 

cittadina dove si trova il "Mile 0" (miglio 

zero) della più famosa corsa con slitte 

trainate da cani, l'Itidarod race. 

Lungo il tragitto verso Anchorage stop 

e visita dell'Exit Glacier, quindi arrivo ad 

Anchorage, capitale finanziaria dello 

Stato. Tour orientativo e quindi 

sistemazione in hotel. Cena libera e 

pernottamento. 

10° GIORNO 
Anchorage/Reykjavik 

(volo) 

prima colazione in hotel e 

pernottamento a bordo 

del volo 

Trasferimento in tempo utile 

all'aeroporto e partenza con volo di 

linea per Reykjavik,  

Cena e pernottamento a bordo. 

11° GIORNO 
Reykjavik 

prima colazione e 

pernottamento 

12° GIORNO 
Reykjavik/Italia 

prima colazione in hotel 

Arrivo di prima mattina e trasferimento 

all'hotel. Giornata a disposizione per 

visite facoltative (vedi escursioni 

facoltative da Reykjavik). 

Cena libera e pernottamento. 

Mattinata a disposizione e quindi 

trasferimento in tempo utile 

all'aeroporto internazionale di 

Reykjavik. Partenza con volo di linea 

Icelandair e rientro a Milano Malpensa. 



QUOTE DI PARTECIPAZIONE 

Quote di partecipazione da Milano (per persona in Euro) 

 

 Tourcode AI 

Partenze: doppia 

30 luglio - 6 agosto - 13 agosto 4.590 

Supplementi: camera singola 1.350 

Riduzione/supplemento tripla per persona Su richiesta 

Spese iscrizione 50 

Tasse aeroportuali 372 

Escursioni facoltative da Reykjavik  

 In Euro 

Gran tour di Reykjavik 43 

Relax alla laguna blu durata flessibile 80 

Cerchio d'oro durata 8,5 ore 71 

Avvistamento balene durata 3 ore 63 

Varie escursioni disponibili Su richiesta 
  

LA QUOTA COMPRENDE: 

- volo di linea Icelandair da Milano via Reykjavik in classe 

economia per l'itinerario indicato da programma; 

- trasferimento a Reykjavik da e per l'aeroporto; 

- 10 pernottamenti negli hotel categoria turistica o similari 

(i nomi degli hotel potranno essere confermati non prima 

di 30 giorni dalla data di partenza); 

- 10 prime colazioni; 

- facchinaggio (1 bagaglio a persona negli hotel); 

- trasferimenti dall'aeroporto all'hotel e viceversa ad 

Anchorage (per chi arriva con voli Icelandair); 

- 1 snack durante l'escursione nel parco di Denali; 

- visite, escursioni e ferry come da programma; 

- treno Alaska Railroad (Adventure class) da Talkeetna a 

Denali; 

- accompagnatore in loco esclusivo Giver in partenza da 

Reykjavik; 

 

 

 

Importante per tutti i viaggi in Islanda e Alaska 

A causa della limitata disponibilità ricettiva e della 

crescente domanda turistica verso l'Islanda e l'Alaska, 

l'articolazione delle tappe e le sistemazioni alberghiere 

potranno subire modifiche che talvolta vengono 

comunicate durante il viaggio (per l'Islanda)  poco prima 

della partenza (per l'Alaska). L'itinerario potrà quindi 

subire variazioni anche sostanziali, garantendo 

comunque la visita delle zone citate e di tutti i punti di 

maggior interesse; la categoria degli alberghi non 

rispecchia gli standard abituali europei per entrambe le 

destinazioni e in alcune strutture é necessario un certo 

spirito di adattamento. 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 

- tasse aeroportuali (quota indicativa sopra indicata); 

- polizza assicurativa; 

- bevande, vino, pasti e gli extra in genere e tutto quanto 

non indicato espressamente in programma; 

- mance 

Nota Bene: 

la camera tripla in Alaska é intesa con 2 letti a 1 piazza e 

mezza. 

Sconti: 

sposi, over 65, viaggiatore in singola. Sconto fedeltà 

Nota Bene: 

il ferry che fa servizio tra Valdez e Whittier é suscettibile a 

modifiche operative pertanto l'itinerario potrebbe subire 

variazioni in base ad eventuali cambi orari e date.  

 

ALBERGHI PREVISTI (suscettibili a variazione) 

Reykjavik: hotel Keflavik**** 

Anchorage: Ramada Anchorage Downtown *** 

Denali: Grizzly Bear Resort *** 

Fairbanks: River's Edge Resort *** 

Valdez: Best Western Harbord Inn *** 

Seward: Windsong Lodge *** S 

Anchorage: Ramada Anchorage Downtown *** 

ESCURSIONI FACOLTATIVE DA REYKJAVIK 

in euro 

Gran tour di Reykjavik durata 2.5 ore 43 

Relax alla laguna blu durata flessibile 80 

Cerchio d'oro durata 8.5 ore 71 

Avvistamento balene durata 3 ore 63 

Varie altre escursioni disponibili su richiesta 


