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Guida al viaggio: 
 

L’estate arriva in fretta in Alaska e allora le acque di cinquemila ghiacciai scendono verso le valli, le pianure 
e le foreste e, dopo mesi di gelido silenzio, il mondo si risveglia colorandosi di fiori, di larici verdi e di abeti 
rossi. Uomini ed animali escono dai rifugi invernali per godersi il sole dolce di quella che i locali chiamano la 
Grande Terra. Questa è l’Alaska, una terra che a torto riteniamo fredda e inospitale e che, invece, è viva e 
ricca di fascino. Dal grande parco di Denali ai piedi del monte McKinley, la più alta vetta del Nord America, 
alla penisola di Kenai, la vera Alaska con il suo mare scuro di tempesta, con alle spalle alte montagne di 
ghiaccio. A Seward Kenai batte il cuore dell’Alaska, dei suoi pescatori, della gente di mare. Meritano la 
visita anche le cittadine che hanno fatto la storia di questa terra: Anchorage dove sono visibili le tracce del 
tormentato cammino compiuto dal paese, Valdez e Whittier. Qui vale ancora il detto “un uomo che non sa 
pescare non è un uomo”. 
 
Quando partire: 
Il periodo migliore per visitare l'Alaska è quello che va da giugno ad agosto, ovvero quando ci sono le 
temperature più alte. Le settimane di punta, dall'inizio di luglio fino a metà agosto, attirano numerosi turisti 
nei luoghi più caratteristici come il Denali National Park e la penisola di Kenai. 
 
Come ci muoviamo: 
Il mezzo di trasporto più comodo è sicuramente l’automobile o un van da 15 posti. La condizione delle strade 
è buona. 
 
Dove dormiamo:  
I pernottamenti sono previsti in hotel di categoria 4 stelle, motel e in lodge nelle vicinanze dei parchi, in 
sistemazioni semplici, ma confortevoli, accoglienti e pulite.  

Bene a sapersi: 
A partire dal 21 gennaio 2016 viene limitata la possibilità di usufruire del programma Visa Waiver Program 
(Programma Viaggio senza visto) per chi si reca negli USA dopo aver effettuato viaggi in Iran, Iraq, Sudan, 
Siria a partire dall’1 marzo 2011 (fatte salve limitate eccezioni per viaggi diplomatici o per viaggi a scopo 
militare al servizio di un paese VWP).  
A partire dal 30 settembre 2022 viene limitata la possibilità di usufruire del programma Visa Waiver Program 
(Programma Viaggio senza visto) per chi si reca negli USA dopo aver effettuato viaggi a Cuba a partire dal 
12 gennaio 2022. 
Chi si è recato presso uno di questi Paesi deve richiedere il visto direttamente presso il consolato o 
l’ambasciata americana. 
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1° giorno  Milano – Anchorage 
Partenza in mattinata e Arrivo ad Anchorage e incontro con il vostro accompagnatore in 
aeroporto. Trasferimento privato in hotel. Pernottamento al Captain Cook Hotel 

 
2° giorno Anchorage – Seward - Kenai Fjords - Girdwood 

Prima colazione in hotel 
07:30 - Partenza per Seward, lungo una strada molto bella e panoramica tanto da essere 
designata come National Forest Scenic Byway. Le 127 miglia che separano Anchorage da 
Seward vi faranno scoprire paesaggi meravigliosi, fatti di baie, ghiacciai e valli alpine. Le 
prime 50 miglia si snodano attraverso la base della catena di montagne Chugach e la costa 
del Turnagain Arm. 
11.30 - Si salirà a bordo della M/V Spirit of Adventure per la crociera nel Kenai Fjords 
National Park, Chiswell Island Wildlife Refuge e Holgate Glacier oltre ad una piccola isola 
dove oltre 20.000 "puffins" ritornano a nidificare ogni estate. Si potrà vedere un habitat di 
fauna marina e terrestre ricco e unico nel suo genere. Uccelli marini, puffins, leoni marini, 
otarie, balene gibbute, orche e aquile dalla testa bianca saranno sotto gli occhi di tutti oltre 
alla vista del bellissimo ghiacciaio Holgate. Al rientro dall’escursione tempo libero a 
disposizione a Seward. Pernottamento al Breeze Inn hotel 

 
3° giorno  Seward - Anchorage - Knik 

Partenza per Knik, imboccando nuovamente la Seward highway in direzione nord. Superata 
Anchorage visita dell’Alaska Native Heritage Center, il centro riunisce i rappresentanti di 
ben undici culture autoctone per preservare e narrare le tradizioni. Un sentiero, intorno ad un 
lago, conduce alla ricostruzione dei vari villaggi, ognuno dedicato ad una cultura o a un 
gruppo di culture simili. Arrivo a Knik in pomeriggio, sistemazione all’ Alaska River Lodge 
Pernottamento 

 
4° giorno Talkeetna – Denali 

Prima colazione in hotel. 
In tempo utile trasferimento da Knik a Talkeetna, lungo la Parks highway, per salire sul treno 
dell’Alaska Railroad che vi porterà a Denali. Lungo il percorso si potrà ammirare il 
paesaggio restando comodamente seduti, attraverso il tetto panoramico o utilizzando la 
piattaforma esterna.  
11.20 - Partenza per Denali in treno 
15.55 – Arrivo a Denali incontro con il proprio accompagnatore e prima del trasferimento in 
hotel possibilità di sosta al Denali Visitor Center oppure di percorrere uno dei vari sentieri 
che si trovano all’interno del parco. 
Pernottamento al Denali Park Village 

 
5° giorno Denali   

Prima colazione in hotel 
Questa giornata sarà dedicata alla indimenticabile visita del Parco Nazionale di Denali. Il tour, 
che dura circa 8 ore, consentirà l'osservazione di animali selvatici liberi nel loro ambiente 
naturale. Snack in corso di escursione. Il Parco, sovrastato dall'imponente Mt. McKinley, la 
montagna più alta di tutto il continente americano (6200 metri), il cui candore si staglia nel cielo 
blu, è habitat di una quantità di animali selvatici e, pronti con la macchina fotografica o la 
videocamera, potrete facilmente inquadrare orsi 'grizzly', capre di montagna, caribù, mooses (alci) 
o animali più piccoli, quali marmotte, volpi, castori, porcospini, e tante specie di uccelli, dalle 
aquile alla grande civetta cornuta. 
Pernottamento in Hotel 
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6° giorno  Denali - Fairbanks 

Prima colazione in hotel 
In mattinata si prenderà la George Park Highway verso Nord e la prima sosta si effettuerà a 
Nenana, questa cittadina ha preso il nome dalla stessa parola indiana 'Nenana' che significa: 'un 
bel posto per accamparsi tra i fiumi'. All’arrivo a Fairbanks visita al Fountainhead Antique auto 
museum. Questo museo è la casa di oltre 95 automobili antecedente la II Guerra Mondiale, con 
oltre 65 pezzi rarissimi. Questa collezione si compone di carrozze, auto a vapore, macchine 
elettriche, auto da corsa e pezzi classici degli anni ’30. Si comincia con un pezzo del 1898 per 
arrivare ad una Packard 1408 del 1936. Tutte le auto all’interno del museo sono funzionanti e 
utilizzate in varie manifestazioni (tempo permettendo). * 
Finita la visita di questo straordinario museo ci dirigiamo verso il Museum of the North, che si 
trova nel campus dell’Università di Fairbanks. La collezione di questo museo comprende 2.2. 
milioni di artefatti e campioni, che rappresentano milioni di anni di diversità biologica e migliaia 
di anni di cultura e tradizioni del nord. L’università, famosa per i suoi studi sulla biologia, ospita 
anche interessanti informazioni riguardo all’osservazione del fenomeno dell’Aurora boreale, 
presente in maniera importante a queste latitudini durante i mesi invernali. * 
Continuiamo il nostro tour provando il brivido di setacciare la terra per trovare l’oro, così come il 
nostro connazionale, Felice Pedroni fece proprio qui a Fairbanks, contribuendo alla nascita di 
questa cittadina. Trasferimento alle Gold Daughters per provare, con la famosa padella, a 
setacciare la terra in cerca di questo prezioso minerale. * Al rientro check-in e sistemazione al 
River’s Edge 
 
* L’ordine delle visite potrebbe essere diverso da quanto indicato 

 
7° giorno  Fairbanks – Valdez (580km) 

Prima colazione in hotel. Di prima mattina, partenza da Fairbanks lungo la Old Richardson Trail 
South - che, originariamente, era soltanto un sentiero per i cani da slitta - verso Delta Junction, da 
dove si piegherà verso Sud per raggiungere Valdez. A Big Delta sosta a Rika’s House una 
vecchia locanda costruita ai primi del ‘900, per dare ristoro e rifugio a quanti si avventuravano in 
queste zone alla ricerca dell’oro. Si passerà per il Thompson Pass, immersi in un paesaggio di 
verdi foreste in cui spiccano maestose e candide cascate. Prima di giungere a Valdez sosta alle 
cascate bridal vail e pony tail nel Keystone Canyon. Pernottamento al BW Harbor Inn o Totem 
Inn 

 
8° giorno   Valdez  

Prima colazione in hotel 
10.30 – Partenza per la visita del Prince William Sound e del Columbia Glacier. Questa crociera 
di sei ore lungo lo stretto di Prince William vi farà visitare il ghiacciaio Columbia dove ne 
noterete l’imponenza, ma anche quanto si stia ritirando verso le montagne della catena Chugach. 
Possibilità di vedere fauna marina in abbondanza, come balene, orche, puffins, foche, lontre e 
tante altre specie animali. Pernottamento in hotel 

 
9° giorno  Valdez - Anchorage 

Prima colazione in hotel 
Partenza per rientrare ad Anchorage, lungo il percorso visita del Matanuska Glacier. Il ghiacciaio 
Matanuska è lungo e largo, per l’esattezza 27 miglia di lunghezza e 4 miglia di larghezza nella 
parte terminale. Questo è definito un ghiacciaio di “valle” in quanto appoggiato sul piano di una 
valle, a differenza della maggior parte dei ghiacciai in Alaska che sono alpini e discendenti dai 
monti. La strada è molto panoramica e permetterà la sosta allo Eureka pass da cui ammirare il 
Tazlina Glacier. Pernottamento al Hotel Aloft o Aspen 
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10° giorno  Anchorage  
Prima colazione in hotel 
Intera giornata dedicata a visite ed escursioni facoltative o per esplorare la città in proprio. 
Escursioni facoltative da Anchorage per persona: 
Visita della città in lingua inglese in trolley $28 
Escursione in idrovolante a Chinitna bay per avvistamento orsi $925 
Ingresso museo di Anchorage $18 
Prince William Sound Tour in idrovolante con sosta $460 
Biking $125 
Pernottamento in hotel 

11°/12° giorno Anchorage – Milano  

Dopo colazione trasferimento in aeroporto e volo per l’Europa. Arrivo a Milano il giorno 
successivo.   

 
 
STRUTTURE PREVISTE 
Anchorage:  Hotel Aloft o Aspen 
Seward:  Breeze Inn Hotel 
Knik:  Alaska River Lodge 
Denali:  Denali Park Village 
Fairbanks:  River’s Edge 
Valdez:  BW Harbor Inn o Totem Inn 
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ALASKA WONDER 12 giorni 
Date di Partenza: 19 giugno – 03 luglio – 7 agosto 2023 
Quota individuale di partecipazione:  Euro 
Minimo 8 partecipanti 4.950 (esclusi voli intercontinentali) 
Aumento massimale assicurazione 
Spese mediche 150 

La quota comprende:  
 Trasferimento privato all’arrivo ad Anchorage 
 Pernottamenti e prima colazione negli hotel indicati o similari 
 Tasse e servizio negli hotel 
 Accompagnatore/autista di lingua italiana per tutto il tour Auto Minivan (fino a 5 partecipanti) in 

alternativa un Van da 15 posti (da 6 a 10 partecipanti) 
 Matanuska Glacier Sightseeing 
 Ingresso Alaska Native Heritage Center 
 Visita Iditarod Headquarter 
 Crociera nel Prince William Sound Columbia Glacier – pranzo incluso 
 Rika’s House Historical site entrance 
 Ingresso al Fountainhead Antique Auto Museum 
 Gold panning presso le Gold Daughters 
 Escursione all’interno del parco Denali – box snack incluso 
 Passaggio in treno – carrozza Goldstar – da Talkeetna a Denali con pranzo incluso 
 Passeggiata lungo il Triple Lake trail all’interno di Denali 
 Crociera Kenai Fjords – light lunch incluso 
 Trasferimento privato in aeroporto ad Anchorage in partenza per il volo di rientro 
 Assicurazione annullamento/interruzione viaggio (sui servizi a terra), assistenza, rimborso spese 

mediche e bagaglio 
 Estensione coperture assicurative per eventi inerenti alla pandemia di covid 19 

La quota non comprende: 

voli intercontinentali di linea Milano/Anchorage e ritorno in classe economica – tasse aeroportuali – pasti principali – bevande, mance, extra di 
carattere personale - secondo guidatore, carburante, GPS, riduzione franchigia a $500, assicurazioni addizionali, altri extra – attività, visite ed 
escursioni facoltative - visti, tasse d’imbarco all’estero - assicurazioni personali - tutto quanto non menzionato alla voce “La quota comprende”. 
 
Mance: normalmente sul conto non compare la voce «servizio». Nei ristoranti l'uso prescrive una mancia pari al 10% - 15% del totale al lordo 
delle tasse. Lo stesso vale per i tassisti. Fattorini, portieri e facchini d'albergo o operanti in aeroporti e stazioni si aspettano di norma USD 2 a 
bagaglio. Lasciare mance è prassi al bar e nei locali notturni. 
 
NB:  i servizi sono stati quotati al cambio del dollaro e tariffe aeree al 22.12.2022.  

Eventuale adeguamento verrà comunicato 21 giorni prima della partenza.

Attenzione 

Particolari condizioni di ritardi o cancellazioni dei voli interni, problemi di viabilità, danni meccanici ai mezzi di trasporto e hotel in 
overbooking, possono determinare variazioni nello svolgimento dei servizi previsti e possono essere modificati a discrezione dei vari fornitori 
locali con servizi di pari categoria o di categoria superiore. Il verificarsi di cause di forza maggiore quali scioperi, avverse condizioni atmosferiche, 
calamità naturali, disordini civili e militari, sommosse, atti di terrorismo ed altri fatti simili non sono imputabili all'organizzazione. Eventuali 
spese supplementari e prestazioni che per tali cause dovessero venir meno non potranno pertanto essere rimborsate. Inoltre, l'organizzazione 
non è responsabile del mancato utilizzo di servizi dovuto a ritardi o cancellazioni dei vettori aerei. 


