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Canada: 11 Agosto – 28 Agosto 2010 (Vedi riferimenti nel foglio allegato)  
  
Premessa: Il costo totale è per per 4 persone: solitamente due camere con bagno privato in comune alle due 
camere. Solo in un caso (a Kamloops, poiché era una tappa di transito di una sola notte) abbiamo optato per una 
camera con 2 letti matrimoniali (ma il costo non cambia se ci si sta in meno persone). 
In tutte le strutture è sempre presente almeno il coffee-maker e in alcune una cucina completa o almeno il lavabo 
e il frigorifero. Nella struttura con cucina sono presenti ovviamente posate, piatti, pentole e scolapasta.   
L’acquisto di cibo è semplice sia nelle città che nei posti più piccoli: esiste quasi sempre Safeway come catena di 
supermarket o comunque qualche emporio ben fornito. 
I voti delle strutture sono espressi come stelle da 1 a 5 e tengono conto del rapporto prezzo/qualità. In generale 
comunque la qualità è buona, le camere sono pulite, il servizio ineccepibile e la gente è molto cordiale.  
 
Costo medio: circa 230 Cad $ per notte per 4 persone (172 € totali , 43 € a testa)  
Voto medio : 4/5.  ****/***** 
 
Per quanto riguarda giudizio e voto preciso che è chiaramente soggettivo e personale, basato sull’esperienza 
“minima” di tre settimane in Canada e non vuol essere altro che un piccolo aiuto per chi ha intenzione di farsi un 
giro tra parte della British Columbia e dell’Alberta. Il voto esprime comfort, la pulizia, la comodità, il prezzo, gli 
accessori ed il gusto personale.  
  
Gli alloggi vengono trattati in ordine di viaggio. Siamo arrivati a Vancouver (BC), trasferiti a Victoria (BC), ritornati 
per una notte a Vancouver (BC), transitati a Kamloops (BC), indi a Jasper (AB), Lake Louise (AB) e Banff (AB) per 
poi ripartire dall’aeroporto di Calgary.  
I prezzi: tenete conto che noi abbiamo prenotato: 
Voli e Noleggio Auto a Marzo, Alloggi a Maggio. Prima si prenota, meno si spende. 
Per la precisione: i voli pagati completamente alla prenotazione; il noleggio auto pure anche se abbiamo dovuto 
pagare extra per secondo guidatore e extra. L’alloggio di Vancouver pagato completamente alla prenotazione, 
quello di Lake Louise pagato 1 notte su 3 al momento della prenotazione, tutti gli altri hotel, motel, bungalow 
pagati sul posto al momento del check-out. 
Attenzione perché al momento del check-in negli alberghi vi richiedono la carta di credito usata per la 
prenotazione e la usano come garanzia, “addebitando” una parte del costo. In realtà non viene addebitato nulla 
ma l’importo “a garanzia” comunque per il vostro fornitore (Visa, Mastercard) è temporaneamente in utilizzo per 
cui – mi è successo – rischiate dopo due o tre hotel di trovarvi la carta che ha sforato il plafond tra “garanzie” e 
pagamenti effettuati. Dovrete aspettare qualche giorno per vedervi azzerati gli importi a garanzia” ma nel 
frattempo la carta non è utilizzabile. Per fortuna avevamo più carte di credito, con noi.  
  
Le ultime pagine di questo documento contengono un riassunto dei costi di :  
Traghetti 
Noleggio auto  
Benzina  
Cibo  
Voli  
Hotel  
Escursioni / Attrazioni  
  
La mappa seguente mostra l’itinerario da noi seguito atterrando a Vancouver e ripartendo da Calgary. 
 
Le mappe le ho ricavate da Google Maps. Le lettere ad inizio riga corrispondono alla location nella mappa. 
Es: (1): Vancouver , (2) Victoria… 
  
Ciao, J  
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(1) Vancouver (British Columbia) 11-12 e 15 Agosto (3 notti) 
RAMADA HOTEL - 3484 Kingsway 
Sito: http://www.ramadahotelvancouver.com/rooms.htm
 

Voto : 4/5 
Sistemazione: “2 Queen Beds Suite” con bagno privato (2 
stanze comunicanti con bagno. In stanza coffee-maker, no frigo, 
aria condizionata, tv, phon. No colazione, piscina comune)  
Costo 4 persone per 3 notti : 466,27Cad $ = 352,45 € ( circa 
29 € a testa per notte) 
Descrizione: Hotel discreto della nota catena, è situato su una 
delle arterie principali di Vancouver, la Kingsway. Si trova a circa 
15 minuti dall’Aeroporto internazionale e altrettanti minuti dal 
downtown. E’ a sud in zona quasi completamente abitata da 
cinesi pur non essendo nella Chinatown della città. Per arrivare 
nella zona del downtown (Robson, Yaletown, Stanley Park) o 

nella parte residenziale (North Vancouver) si segue facilmente la strada che, passa da Chinatown e purtroppo la 
zona dell’East End che è quella più degradata di Vancouver. 
L’albergo è comunque in zona tranquilla, ha un parcheggio sul retro per gli ospiti e una piccola piscina (al 
pomeriggio è presto in ombra però). C’è un pub dove volendo si può consumare la colazione e nella strada 
adiacente un supermercato Safeway. La stanza è dotata di bagno privato con vasca.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.ramadahotelvancouver.com/rooms.htm
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(2) Victoria (British Columbia) 13-14 Agosto (2 notti) 
BLUE RIDGE INNS - 3110 Douglas Street 
Sito: http://www.blueridgeinn.ca/
 

Voto: 4/5 
Sistemazione: DeLuxe Suite con bagno privato (2 stanze 
comunicanti con bagno privato. In stanza coffee-maker, micro-
onde, frigo, lavabo, tavolo, no aria condizionata, tv, phon. No 
colazione, piscina comune)  
Costo 4 persone per 2 notti : 365,70 Cad $ = 272,74 € ( 
circa 34 € a testa per notte) 
Descrizione: Motel situato a circa 3km dall’Inner Harbour 
(definiamolo “il centro” di Victoria). Le stanze sono pulite anche se 
abbastanza spartane. Per fare la spesa o recarsi nel downtown è 
necessaria la macchina. Il phon va richiesto alla reception. Al 
piano terra c’è una piccola piscina interna con acqua riscaldata, 
giusto per potersi rilassare al rientro dal giro della cittadina. Non è 

hotel di lusso ma, la sistemazione è più che sufficiente allo scopo. La gentilezza, oltre alla disponibilità, alla 
reception compensano ampiamente l’impatto sul circondario che non è bellissimo. Visto che ci si rientra per 
dormire e, eventualmente per farsi la cena, va benissimo. 
 
 
(3) Kamloops (British Columbia) 16 Agosto (1 notte) 
SANDMAN SUITES INNS - 550 Columbia Street 
Sito: http://www.sandmanhotels.com/hotel/bc/kamloops
 

Voto: 4/5 
Sistemazione: 2 Queen Beds Room con bagno privato (1 
stanza con 2 letti matrimoniali e con bagno privato. In 
stanza coffee-maker, micro-onde, frigo, lavabo, tavolo, aria 
condizionata, tv, phon. No colazione)  
Costo 4 persone per 1 notte: 170,22 Cad $ = 128,94 
€ ( circa 32 € a testa per notte) 
Descrizione: Sembrerebbe un hotel da “viaggio” ma in 
realtà la stanza è moderna, molto pulita e ampia. C’è un 
tavolo a penisola davvero grande ed è un peccato dover 
partire al mattino successivo. Anche il bagno è grande e ben 
tenuto. Per i pochi minuti necessari al check-in e check-out 
le persone alla reception si sono dimostrate molto cortesi. 

Kamloops non offre molto ma il poco che c’è vi viene spiegato, con omaggio di mappa cittadina, proprio alla 
reception. 
   

(4) Jasper (Alberta) 17-18-19-20 Agosto (4 notti) 
PINE BUNGALOWS – Yellowhead Highway 
Sito: http://www.pinebungalows.com/
 

Voto: 4/5 
Sistemazione: Bungalow con 2 stanze matrimoniali, cucina 
abitabile e bagno privato (Coffee-maker, forno e gas, frigo, 
lavabo, tavolo, no aria condizionata, no tv, phon da 
richiedere in reception. No colazione)  
Costo 4 persone per 4 notti : 959,20 Cad $ = 724,79 € 
( circa 45 € a testa per notte) 
Descrizione: Appena fuori Jasper (serve la macchina per 
raggiungere il centro abitato) c’è questa serie di bungalow 
immersi nella natura. In una pineta costeggiata 
dall’Athabasca River. Bellissimo: scoiattoli, caribou, oche. 
All’esterno c’è anche il barbecue e un tavolo di legno ed una 
piccola veranda.  

Ricorda molto da vicino le strutture (hytte) utilizzate in Norvegia. Per gli amanti della natura, non c’è tv e alle 22 
tutte le luci (all’esterno delle casette) vengono spente. Merita davvero. Ci soggiornò anche Marilyn Monroe. 
  
 

http://www.blueridgeinn.ca/
http://www.sandmanhotels.com/hotel/bc/kamloops
http://www.pinebungalows.com/
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(5) Lake Louise Village (Alberta) 21-22-23 Agosto (3 notti) 
MOUNTAINEER LODGE – 101 Village Road 
Sito: http://www.mountaineerlodge.com/
 

Voto: 4/5 
Sistemazione: Superior Two-Bedroom Unit (A): (1-4 Prs) è 
composta da due stanze matrimoniali con bagno privato 
comune che le divide. ( 2 Coffee-maker, , no frigo, aria 
condizionata, 2 tv, phon. No colazione)  
Costo 4 persone per 3 notti : 830,52 Cad $ = 627,68 € 
( circa 52 € a testa per notte) 
Descrizione: Motel di fascia alta. Le stanze sono spaziose e il 
bagno è immenso seppur condiviso tra le due stanze. Ci sono 
due lavandini con specchi e vasca. LA struttura è pulita, 
vicinissima al village, circa 2 minuti a piedi e ospita anche 
sauna e idromassaggio nella dependance della hall. Non c’è 
luogo per la colazione ma è convenzionato con un ristorante 
sul lato opposto dell’incrocio. Per raggiungere il lago (Lake 

Louise) occorrono circa 10 minuti di auto. Il centro abitato non esiste, c’è solo un parcheggio definito “village” con 
qualche negozio, due ristoranti, due distributori ed un ufficio postale ed il centro turistico. 
 

(6) Banff (Alberta) 24-25-26 Agosto (3 notti) 
PTARMIGAN INN - 337 Banff Ave 
Sito: http://www.bestofbanff.com/banff-ptarmigan-inn/
 

Voto: 4/5 
Sistemazione: Superior Split Room è composta da due 
stanze matrimoniali con bagno privato comune. (Coffee-
maker, , no frigo, aria condizionata, tv, phon. Colazione 
compresa, parcheggio sotterraneo compreso)  
Costo 4 persone per 3 notti : 881,60 Cad $ = 652,90 € 
( circa 54 € a testa per notte) 
Descrizione: Bell’hotel sulla via principale di Banff, 
comodissimo per passeggiate, uscite a cena e shopping. Le 
camere e il bagno sono piuttosto piccoli. Il parcheggio era 
quasi sempre al completo ma solo una volta non siamo riusciti 
a parcheggiarvi causa l’ora tarda. La colazione è ottima e 
abbondante e viene servta nel ristorante convenzionato 
“Meatball” sotto la reception. Un po’ rude la responsabile del 

ristorante mentre gentilissimi alla reception. Nel corridoio è disponibile un computer con internet gratis. Disponibili 
anche sauna e idromassaggio.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  

http://www.mountaineerlodge.com/
http://www.bestofbanff.com/banff-ptarmigan-inn/
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CANADA 11-28 Agosto (TOTALE PER 4 PERSONE) 

Voli 
Milano – Londra - Vancouver  
/ Calgary – Londra – Milano (LUFTHANSA) € 3.885,00

Noleggio 
Auto Dodge Gran Caravan 2010 (AVIS) € 1.490,35
Hotel  € 2.759,50

Benzina  € 263,32
      

Pranzi/Cene Ristoranti e spese al supermercato € 1.297,27
      

Varie Ingresso Parchi Nazionali € 102,00
 Acquario Vancouver € 90,00
 Noleggio Bici “Spokes” Vancouver € 95,00
 Burchart Gardens Vancouver Island € 94,00
 Mini- Crociera Lake Maligne  € 163,50
 Orche assassine Victoria € 333,00
 Funivia Lake Louise € 81,00

 
Traghetti Bc Ferries Vancouver – Victoria – 
Vancouver e prenotazione posto auto € 174,44

 Parcheggi vari € 32,00
 Parcheggio Malpensa 18gg. € 81,00
 Souvenir e varie    
    TOTALE
    € 10941,38
 
Totale costo a persona : 2735 € 
  
TEMPI DI PERCORRENZA E DISTANZE: 
 
VOLI: 
Milano – Londra 1h 50m 
Londra – Vancouver 9h 30m 
Calgary – Londra 8h 20m 
 
TRAGHETTI: 
 
Twassassen (Vancouver) – Swartz Bay (V.Island) 1h 30m 
Nanaimo Duke Point (V.Island) - Twassassen (Vancouver) 2h 
 
I tempi seguenti sono dovuti anche a soste per foto e riprese, per riposarsi ecc… 
 
L’escursione per le orche dura circa 3h 
Il giro in bici dello Stanley Park a Vancouver senza sosta dura poco più di un’ora 
Vancouver – Kamloops (via Whistler) circa 7 h  –  450 Km 
Kamloops – Jasper (con deviazione a Clearwater (1h) per cascate) 7 h – Circa 540 Km 
Jasper – Maligne Lake 1h10 (la mini-crociera dura un’ora e mezza circa) 
Jasper – Icefield Columbia 2h 
Jasper – Lake Louise 3h 
Lake Louise – Banff 1h 
Banff – Calgary 2h 
 
Alla fine della vacanza abbiamo percorso poco meno di 3300 km.  
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CONSIGLI: 
 
PERIODO: Tutto l’anno. In primavera è più semplice trovare posti liberi negli hotel. In Agosto 
bisogna prenotare (spesso) con largo anticipo, soprattutto nelle aree dei Parchi Nazionali di 
Jasper e Banff. 
 
VESTITI & CLIMA: Anche d’estate equipaggiarsi come da noi in montagna cioè a strati visto 
che la temperatura è molto variabile. Per esempio abbiamo toccato i 30° a Victoria e i 7° a 
Lake Louise. La nostra vacanza è stata comunque fortunata: su 18 giorni, 1 solo di pioggia. 
 
CIBO: Assomiglia molto alla dieta statunitense ricca di carne. Vengono serviti spesso bistecche, 
braciole, costolette alla griglia. Anche il pesce è solitamente servito alla griglia (salmone o 
halibut) e con contorno di patate in varie forme (arrosto, al forno, purè o lesse) e 
accompagnate inevitabilmente da ketchup, salsine, senape. 
 
AUTO: Il traffico nelle città è abbastanza scorrevole e ordinato anche se, a Vancouver, le ore di 
punta possono portare a ingorghi. Le dimensioni delle strade sono quasi sempre il doppio delle 
nostre (o almeno nel numero delle corsie) ed anche i mezzi che circolano si adeguano in 
termini di taglia. I limiti, soprattutto fuori città e nelle piccole cittadine sono rispettati alla 
lettera. C’è molto senso civico e difficilmente vi capiterà di litigare. Le Highways sono tutte 
gratuite mentre i parcheggi in città (quasi) tutti a pagamento. La segnaletica è simile alla 
nostra anche se esistono semafori verdi lampeggianti (si può passare) ma occorre fare 
attenzione perché il rosso è a richiesta dei pedoni. Il semaforo è posto DOPO l’incrocio per cui 
abituatevi da subito a frenare e fermarvi almeno 10-12 metri prima degli incroci. Spesso a 
semaforo rosso, se da sinistra non arriva nessuno, è consentito svoltare a destra. (Per questo 
comunque fate affidamento al vostro buonsenso e controllate cosa fanno gli altri!) 
 
VALUTA: Al tasso attuale (molto variabile) ad 1€ corrispondono circa 1,34 Dollari Canadesi 
Fate attenzione che ai prezzi esposti (ristoranti, negozi e attrazioni) và sempre aggiunta la 
tassa locale. In British Columbia come in Alberta è approssimativamente il 12%. Al ristorante 
và data la mancia (consigliata tra il 15 e il 18% ma è a vostra discrezione).  
 
TRAGHETTI BC FERRIES: Conviene da subito prenotare il posto auto dall’Italia. Chiaramente 
dovrete già sapere giorno e ora. In questo modo vi garantite il posto a bordo. Al molo c’è un 
casello/drive-in in cui poi acquistare i biglietti per i viaggiatori. I traghetti sono puntualissimi e 
occorre arrivare all’imbarco almeno un’ora prima della partenza. 
 
LINGUA: In British Columbia e Alberta l’inglese è la lingua parlata ma volendo parlano bene anche il 
francese. 
 
CAFFE’ : A parte Starbucks che serve ogni tipo di caffè nelle sue varianti, solitamente se 
chiedete un caffè non specificando “espresso”, vi ritroverete il caffè americano lunghissimo e 
quasi insapore. De gustibus… 
 
GUIDE: Lonely Planet su tutt. Le mappe le troverete sul posto o se volete basta cercare in 
internet e non avrete problemi. Personalmente ho anche aggiornato il gps inserendo 
direttamente gli hotel prenotati e le attrazioni principali e parcheggi (nelle città), e non me ne 
sono affatto pentito. 
 
SANITA’: Per noi europei non c’è copertura. La tessera sanitaria o il modulo E111 non 
funzionano. Noi abbiamo optato per un’assicurazione viaggi della Europ Assistance, con 
copertura per danni, tutela giudiziaria e assistenza legale. Non costa pochissimo (circa 140€ a 
testa) ma sappiate che in caso di emergenza ogni tipo di assistenza sanitaria (ambulanza, 
pronto soccorso, medico o medicazioni) è a pagamento e salatissimo. 
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VOLI: Il consiglio è quello di determinare in largo anticipo tratte e date. Dopodichè fatto il giro 
(online) delle maggiori compagnie sono arrivato a due scelte: Lufthansa o Air Canada. La 
prima è più flessibile della seconda ma, non affidatevi all’automatismo su voli complessi (tipo parto per 
Vancouver ma torno da Calgary) poiché il biglietto proposto non sarà mai il più economico. 
Facendo un lavoro di scrematura si ottengono combinazioni valide, con pochi scali e con orari 
decenti. Tra l’altro Lufthansa alla fine si appoggia a BMI per il volo fino a Londra e proprio ad 
Air Canada per i voli a e dal Canada. 


