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CANADA

ODISSEA ARTICA
(POLAR BEAR DEN EMERGENCY QUEST) – CHURCHILL WILD NANUK POLAR BEAR LODGE
(gruppo internazionale con guida parlante inglese)

PERIODO DEL VIAGGIO: Marzo
ORGANIZZAZIONE DEL VIAGGIO: massimo 8 partecipanti
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: quotazione su richiesta

DURATA: 14 giorni / 13 notti
TIPOLOGIA: partenze di gruppo
CALENDARIO PARTENZE:
(la data di partenza si riferisce al giorno di arrivo a Winnipeg e NON dall’Italia.)
03 Marzo
L’avventura della vita. Una spedizione che ha come obbiettivo l’incontro con le femmine di
orso polare e i loro cuccioli appena nati nell’area di Cape Tatnam sulla baia di Hudson.
Un viaggio impegnativo, con temperature che possono toccare anche i -40°C, dedicato agli
amanti dell’avventura estrema.
Il Nanuk Polar Bear Lodge, recentemente inserito nella lista della prestigiosa National
Geographic Unique Lodges Of The World™, è situato a 250 km a sud/est di Churchill,
un’area della baia di Hudson nota per essere scelta spesso gli orsi per dare alla luce i loro
piccoli.
E’ il luogo perfetto per chi desidera un incontro molto intimo con il re dell’artico: qui, infatti,
l’incontro con Sua Maestà Nanuk, avviene principalmente attraverso trekking a piedi
per un’esperienza a fortissimo impatto emotivo e a zero impatto ambientale. L’area
inoltre, permette l’avvistamento di altri animali, quali caribou, volpi artiche, volpi rosse,
alci, lepri artiche, lupi oltre a numerosi uccelli, tra cui il gufo delle nevi. E quando alla
sera spegneremo le luci, il cielo potrebbe accendersi di verde!
Un’avventura sulle tracce dei pionieri, a piedi, con ciaspole e motoslitte.
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Pernottamento in un lodge inserito nella lista National Geographic Unique Lodges Of
The World™.
La rara possibilità di incontrare i cuccioli appena nati di orso polare.
11 notti = 11 chances di vedere l’aurora boreale!
NB. I voli da e per l’Italia verranno quotati con la migliore tariffa disponibile al momento
della prenotazione e dall’aeroporto prescelto.
Le aurore boreali sono un fenomeno naturale e sono visibili con particolari
condizioni metereologiche. L’avvistamento non può essere garantito.
SISTEMAZIONE
Winnipeg – The Grand Hotel by Lakeview (2 notti).
Hudson Bay – Nanuk Polar Bear Lodge (11 notti).

PROGRAMMA DI VIAGGIO
LEGENDA: B = Colazione | L = Pranzo | D = Cena

Giorno 1 (-/-/D) ~ Arrivo a Winnipeg

Arrivo individuale a Winnipeg. Trasferimento libero in hotel, situato a pochi passi dal
terminal. Nel pomeriggio verrà consegnato l’abbigliamento tecnico adatto alla spedizione
artica. In serata ritrovo con gli altri partecipanti e nostro referente locale per briefing sul
viaggio e cena di benvenuto.
Pernottamento in hotel.

Giorno 2 (B/L/D) ~ Winnipeg – Nanuk Polar Bear Lodge via Thompson o Churchill

Prima colazione. Partenza con il volo per Churchill o Thompson. Incontro con la guida e
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proseguimento immediato con il volo privato che ci porterà al lodge, affacciato sulla baia di
Hudson a circa 250 km a sud di Churchill. Ogni anno in quest’area le orse fanno le loro
tane dove daranno alla luce i piccoli, che tra febbraio e marzo muoveranno i loro primi passi
tra i ghiacci. Arrivo al Nanuk Polar Bear Lodge e sistemazione nelle camere riservate.
Pomeriggio dedicato a una prima spedizione nella tundra.
Pensione completa.
NB. Vista la natura estrema del luogo e delle condizioni meteorologiche che in questo
periodo possono variare in ogni momento, si richiede ai partecipanti la massima flessibilità
sia per le escursioni sia per gli orari dei voli che potrebbero subire forti ritardi.

Giorno 3/4/5/6/7/8/9/10/11/12 (B/L/D) ~ Nanuk Polar Bear Lodge

Le giornate iniziano con una energetica prima colazione che darà la giusta carica per
affrontare le emozionanti attività proposte. Le escursioni (che a seconda delle condizioni
meteorologiche e del terreno verranno effettuate a piedi, con le ciaspole o in motoslitta)
consistono in spedizioni guidate alla ricerca degli animali, in particolare delle mamme
orse polari con i loro cuccioli. Guide e scout pattuglieranno giornalmente la zona in cerca
delle tane e degli orsi che attraversano la baia con i nuovi nati. Si rientra per scaldarsi con
una bevanda calda in attesa della cena e delle chiacchiere serali. Il lodge è totalmente
recintato e spesso gli orsi polari vengono a curiosare infilando i loro musi nelle reti di
protezione permettendo così incontri ravvicinatissimi in assoluta sicurezza. Di notte avrete
la possibilità di osservare il magico spettacolo dell’aurora boreale.
Pensione completa.

Giorno 13 (B/L/D) ~ Nanuk Polar Bear Lodge – Churchill/Thompson – Winnipeg

Dopo la prima colazione si parte in volo alla volta di Churchill/Thompson da cui si
prosegue per Winnipeg.
Sistemazione in hotel situato a pochi passi dal terminal.
Cena e pernottamento.
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Giorno 14 (B/-/-) ~ Winnipeg

Prima colazione. Incontro con un nostro rappresentante per la consegna dell’abbigliamento
tecnico fornito il primo giorno.

QUOTE
QUOTA DI PARTECIPAZIONE

Quota individuale in camera doppia: su richiesta
Quota individuale in camera singola: su richiesta
Quota partecipazione bambini 8-11 anni: su richiesta
Assicurazione medico/bagaglio: € 50,00
Assicurazione integrativa spese mediche: su richiesta
Assicurazione annullamento: su richiesta

ATTENZIONE – CONDIZIONI ANNULLAMENTO

Dalla prenotazione a 101 giorni dalla partenza penale del 40%,
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a 100 giorni dalla partenza penale del 100%.

ATTENZIONE! PER QUESTO VIAGGIO E’ OBBLIGATORIO MUNIRSI DI ASSICURAZIONE MEDICA SPECIFICA
PER CANADA E STATI UNITI.

INCLUSO

Voli Winnipeg – Churchill o Thompson e viceversa
I voli interni e i trasferimenti da/per il Nanuk Polar Bear Lodge
Sistemazione presso il Nanuk Polar Bear Lodge (11 NOTTI), hotel di categoria 4 stelle
a Winnipeg (2 NOTTI)
Visite ed escursioni come organizzate dal personale del Nanuk Polar Bear Lodge
Abbigliamento tecnico adatto alle spedizioni artiche
I pasti indicati nel programma
Assistenza di personale locale qualificato e di guide locali parlanti inglese
Tasse 9%
NON INCLUSO

Pasti non indicati
Mance (consigliati circa 50 cad pp al giorno)
eTA da ottenere on line prima della partenza sul sito www.canada.ca
Bevande
Tutti gli extra di carattere personale e tutto quanto non espressamente indicato ne “la
quota comprende”
IMPORTANTE

Travelosophy si riserva il diritto di richiedere un supplemento del prezzo qualora
intervengano variazioni dei rapporti di cambio, delle tariffe aeree e dei prezzi dei servizi. Al
momento non abbiamo riservato nessun servizio, la ns. offerta pertanto non costituisce
conferma di prenotazione e la sua validità è soggetta alla disponibilità dei servizi dopo
l’accettazione del cliente.
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Valore del cambio calcolato: 1 CAD = 0,66 €
Le quote sono state elaborate sulla base dei costi dei servizi a terra IN DOLLARI CANADESI
validi per periodo di effettuazione del viaggio.
Eventuali adeguamenti alla quota di partecipazione saranno conteggiati esclusivamente a
seguito delle seguenti voci: costo trasporto, carburante, diritti e tasse quali quelle di
atterraggio, di sbarco o imbarco nei porti o aeroporti, del tasso di cambio applicato, dei
servizi a terra (art. 11 del D.L. 111/95 di attuazione della Direttiva 314/90 CEE).
Variazioni del rapporto di cambio del 3%, in più o in meno rispetto al valore pubblicato nel
preventivo, danno luogo ad aggiornamenti della quota unicamente per i servizi pagati in
valuta estera. Una variazione superiore al 3% comporta l’adeguamento della quota
pubblicata con conseguente rimborso nel caso che tale variazione sia a vantaggio del
viaggiatore. Il costo del viaggio non verrà variato, a seguito aumenti dei servizi o del valore
dei cambi, nei 20 giorni che precedono la data di partenza (sempre che la quota sia già stata
integralmente corrisposta).
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