Newsletter per le agenzie di viaggio
da METAMONDO Tour Operator

ALASKA Tour Alaska l’Ultima Frontiera
con voli di linea dai principali aeroporti italiani
Tour 16 giorni / 14 notti - pernottamento e prima colazione
accompagnatore/guida Metamondo dall'Italia con minimo 8 partecipanti

PROGRAMMA

1° giorno: ITALIA – ANCHORAGE Partenza con volo di linea non
diretto per Anchorage. Arrivo, trasferimento in hotel e sistemazione
nelle camere riservate.
2° giorno: ANCHORAGE Intera giornata dedicata alla visita di
Anchorage. Circondata da un Parco Naturale Nazionale
particolarmente ricco di fauna selvatica, è considerata una delle città
più vivibili degli Stati Uniti. Passeggiata fino alla piattaforma di
osservazione sullo Ship Creek per vedere i salmoni che risalgono il
corso d’acqua.
3° giorno: ANCHORAGE - KENAI - HOMER Partenza lungo le
scenografiche Seward e Sterling Highway e sosta a Kenai, sulla foce
del Kenai River con panorami mozzafiato sulla Grande Catena
dell’Alaska. Cittadina rinomata per la pesca al salmone, ospita la più
antica chiesa ortodossa russa dello stato. Arrivo a Homer.
4° giorno: HOMER Giornata dedicata alla scoperta di Homer,
iniziando dallo Homer Spit, lunga striscia di sabbia dove si possono
ammirare le aquile dalla testa bianca. Tempo a disposizione e
possibilità di escursione facoltativa in aereo da turismo per vedere gli
orsi (costo indicativo, da riconfermare, USD 695 tasse incluse per
persona).
5° giorno: HOMER - ALASKA SEALIFE CONSERVATION CENTER SEWARD Partenza per Seward e sosta all’Alaska SeaLife Conservation
Center, centro per la riabilitazione di animali marini feriti che consente
di conoscere il delicato ecosistema marino dell’Alaska.
6° giorno: SEWARD Giornata a disposizione per il relax o visite
individuali nei dintorni. Possibilità di partecipare all’escursione
facoltativa in crociera di 6 ore all’interno del Kenai Fjords National Park
con gli spettacolari ghiacciai che scendono in mare (costo indicativo,
da riconfermare: USD 159,00 per persona + tasse, pranzo incluso).
7° giorno: SEWARD - KENAI FJORDS NATIONAL PARK - ALASKA
WILDLIFE CONSERVATION CENTER - GIRDWOOD
Al mattino ingresso nello spettacolare Kenai Fjords National Park, la
più affascinante e selvaggia area naturale dell’Alaska, con sosta allo
splendido Exit Glacier. Continuazione per l’Alaska Wildlife
Conservation Center, dove sarà possibile vedere orsi, bisonti, alci,
renne e vari cuccioli di fauna locale e proseguimento per Girwood, nel
cuore delle Chugach Mountain.
8° giorno: GIRDWOOD - WHITTIER - traghetto nel Prince William
Sound – VALDEZ Partenza per Whittier, un tempo base militare tra le
montagne, collegata all’esterno solo tramite un tunnel lungo 2,5
miglia. Circa l’80% dell’attuale popolazione vive in un unico stabile le
Begich Towers (14 piani). Imbarco sul traghetto per Valdez, per una

emozionante traversata tra i paesaggi mozzafiato del Prince William
Sound.
9° giorno: VALDEZ Giornata dedicata alla visita di Valdez, una delle
cittadine più pittoresche dell’Alaska dominata da alcune delle più alte
vette costiere del mondo (2.200 m s.l.m.), sviluppatasi durante la Corsa
all’Oro di fine Ottocento come migliore via per raggiungere il
Klondike. Visita ad uno dei rari vivai di salmoni selvatici.
10° giorno: VALDEZ - NORTH POLE - FAIRBANKS Partenza verso
nord lungo la spettacolare Richardson Highway, percorrendo un tratto
della storica Alcan (Alaska/Canada) Highway. Sosta nella minuscola
località di North Pole, dove tutto è improntato al Natale, compresa la
Santa Claus House e il North Pole Post Office. Arrivo a Fairbanks.
11° giorno: FAIRBANKS Giornata dedicata alla visita di Fairbanks,
seconda città per dimensioni dopo Anchorage, situata solo un paio di
gradi sotto il Circolo Polare Artico. Fondata nel 1902 grazie alla
scoperta dell'oro da parte dell’emigrante italiano Felice Pedroni, è
soprannominata “Golden Heart City”. Visita della città, adagiata sulle
sponde del Tanana River. 12° giorno: FAIRBANKS - NENANA DENALI NATIONAL PARK
Partenza verso sud con sosta al grazioso villaggio di Nenana e arrivo
nel Denali National Park in tempo per assistere ad una dimostrazione
di cani da slitta.
13° giorno: DENALI NATIONAL PARK Giornate dedicata
all’esplorazione del Denali National Park che prende il nome dalla
vetta più alta del continente nordamericano. Ricchissima la fauna, con
una trentina di specie di mammiferi tra cui orsi bruni, grizzly, linci,
marmotte, bighorn bianchi, volpi e lepri polari e ben 167 specie di
uccelli inclusa l’aquila reale, simbolo del Paese. Utilizzando le navette
del parco, si raggiungeranno l’Eielson Visitor Center, attraverso tundra,
passi montani e la ricca fauna selvatica.
14° giorno: DENALI NATIONAL PARK - DENALI STATE PARK PALMER - EKLUTNA – ANCHORAGE Partenza per Anchorage
costeggiando il Denali State Park, quarto parco dell’Alaska per
estensione. Sosta a Palmer con le vecchie fattorie tipiche del Midwest
e al villaggio di Eklutna, il cui cimitero indigeno con le 80 “casette
degli spiriti” testimonia il forte legame tra la cultura atabasca e quella
russa ortodossa..
15° giorno: ANCHORAGE – ITALIA Mattinata a disposizione ad
Anchorage. Nel pomeriggio trasferimento in aeroporto per il volo di
rientro non diretto in Italia. Pasti e pernottamento a bordo.
16 ° giorno ITALIA
Arrivo In Italia.

http://www.metamondo.it/destinazioni/alaska/tour.htm
BOOKING tel. 041 8899 333 email: booking@metamondo.it

