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USA e Canada, Alaska e Yukon 
  

 GOLD RUSH TRAILS 
 

 
Guida al viaggio: 

 

Se per gli animali esiste il paradiso, si può certamente dire che questo sia nel territorio canadese dello Yukon 

e nella limitrofa regione statunitense dell’Alaska. Lo Yukon fa parte della cosiddetta "frontiera nord" la 

regione più settentrionale del Canada, divenuto famoso alla fine del 19° secolo, prima tra i cacciatori di 

pellicce pregiate che approfittarono largamente della ricchezza di fauna, e poi tra i cercatori d'oro “colpevoli” 

delle epiche corse al metallo prezioso. I resti di quell' epopea grandiosa si ritrovano nei ruderi delle case in 

legno di Dawson City e di Whitehorse. Nello Yukon tutto è affascinante e grandioso, le giornate estive 

durano 20 ore, i fiumi scorrono impetuosamente dall’alto di picchi che si ergono giganteschi, candide distese 

di ghiacciai ammantano e arricchiscono quel particolare fascino di queste terre. Gli stessi aspetti naturalistici, 

con un clima più rigido, trasportano sino alla vicina Alaska. Tra i tanti parchi istituiti a riserva naturale il più 

famoso è senz’altro il Denali, l'unico dove è ancora possibile vedere il "grizzly", il gigantesco orso delle 

foreste, lo sterminatore di morte di tanti film e romanzi americani. Grizzly e non solo, anche caribù, lupi, 

volpi rosse, linci e marmotte popolano quest'ecosistema simile alla tundra. 

Il viaggio è di sicuro interesse naturalistico e paesaggistico, con immancabili intermezzi di storia americana 

da vivere con la spensieratezza di chi, aiutato anche dalla natura, non si pone orari, non ha fretta. Non 

dimenticate che qui le giornate sono di 20 ore. 

 

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 minibus, in base al numero dei partecipanti. 

La condizione delle strade è buona. Sono previsti anche trasferimenti in traghetto. 

 

Dove dormiamo:  

I pernottamenti sono previsti in hotel di categoria 3 stelle e in lodge all’interno dei parchi, o nelle loro 

vicinanze. Per tutto l’itinerario il trattamento è di mezza pensione, comprendente la colazione internazionale 

presso gli hotel dove si pernotta e pranzo al sacco preparato dalla guida / accompagnatore. I materiali comuni 

saranno forniti dall’organizzazione in loco.  

 

Bene a sapersi: 

Possono recarsi negli Stati Uniti per turismo o affari, fino a un massimo di 90 giorni, i cittadini italiani che: 

* possiedono un passaporto a lettura ottica rilasciato (o rinnovato) entro e non oltre la data del 25 ottobre 05 

* possiedono un passaporto a lettura ottica con foto digitale emesso a partire dal 26 ottobre 05 

 

I passaporti a lettura ottica rilasciati (o rinnovati) dal 15 aprile 1998 al 25 ottobre 2005 rimangono idonei ai 

fini del "Programma Viaggio senza Visto" per l'America fino alla loro scadenza.  

Chi invece richiede (o rinnova) il passaporto per andare negli Usa a partire dal 26 ottobre 2005 deve avere 

quello con foto digitale. I cittadini che hanno bisogno del nuovo passaporto devono specificare tale esigenza 

sul Modello 308 alla voce "Annotazioni" allegando due fotografie formato 4 centimetri per 4 centimetri con 

sfondo bianco e stampate su carta fotografica (non saranno accettate fotografie digitali). 
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1° giorno      Milano - Anchorage  

 Partenza in mattinata per l’Alaska con arrivo in serata. Trasferimento in hotel e serata a 

disposizione. 

2° giorno     Kenai 

 Escursione in auto all’interno della penisola con visita alle cittadine che curiosamente terminano 

tutte con desinenze russe. Il paesaggio è dominato dal fiume Kenai, con le antiche valli e i 

bellissimi ruscelli e il lago omonimo. Tutta la zona è un grande parco. Meritano la visita anche le 

piccole cittadine che hanno fatto la storia di questa terra e ne costituiscono ancor oggi il motore 

propulsore. In molte di queste comunità ci sono chiese con cupole a cipolla, paesini fondati dai 

russi e che rimango legati all’attività della pesca. Qui vale ancora il detto “un uomo che non sa 

pescare non è un uomo”. Rientro a Cooper Landing e pernottamento in tenda. 

3° giorno Kenai (trekking) 

 Giornata di escursione a piedi verso il Russian Lake. Durante la giornata ci sarà la possibilità di 

addentrarsi nell’ambiente alaskano per antonomasia conifere e torrenti con possibilità, se fortunati 

di vedere orsi e alci. Rientro in serata a Cooper Landing e pernottamento in tenda.  

4° giorno  Seward 

 Dopo colazione si smonta il campo e ci si dirige verso Seward. Deviazione per una breve 

escursione all’Exit Glacier che si raggiunge dopo una breve camminata. La visione dell’azzurro 

del ghiaccio vivo rende unico lo spettacolo. Dopo pranzo rientro a Seward e sistemazione in 

albergo. Pomeriggio a disposizione per girare i docks del porto dove arrivano i pescherecci carichi 

di pesce.  

5° giorno      Seward 

 Dopo colazione breve trasferimento a Lowell Point e inizio dell’escursione a piedi seguendo il 

sentiero che percorre la costa e che tempo permettendo consente di avere vedute mozzafiato tra 

mare e montagna. Rientro nel pomeriggio e sistemazione in albergo. 

6° giorno Denali (Healy) 

 Molto presto si ritorna verso Anchorage e poi su a Nord fino al Denali National Park. Sulla strada 

tempo permettendo sosta in un punto da dove è possibile la vista del Mc Kinley: la vetta più alta 

del Nord America Arrivo nel tardo pomeriggio a Healy e tempo permettendo possibilità di volo 

sul massiccio del Denali. L’escursione è facoltativa e prende circa un’ora e da una completa idea 

della vastità e della ricchezza di ghiacciai dell’Alaska. Pernottamento in motel.  

7° giorno Denali National Park  

 Per vivere appieno la straordinaria ricchezza naturalistica dell’Alaska, vale la pena fare 

un’escursione al monte Denali, cioè la grande montagna per gli eschimesi posta nel cuore di un 

immenso parco protetto di 2 milioni 300 mila ettari in cui la natura offre il meglio di sé. La 

riserva, che vanta un’immensa tundra con fiumi pescosissimi, è un esemplare zoo all’aperto dove 

scorazzano capre di Dall, grizzly, alci, caribù, lupi montoni e una decina di altre specie. Questa 

giornata è dedicata alla visita del Parco, muovendoci con i mezzi dei Ranger nelle aeree abilitate 

all’osservazione degli animali. Non mancherà certamente l’incontro con il grizzly. Rientro in 

serata e pernottamento in motel.  
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8° giorno Tok  

 Lasciato il McKinley si prosegue a nord per la capitale amministrativa dell’Alaska prima, e 

lungo la Richardson Highway fino a Tok. Pernottamento in albergo.  

9°/10° giorno Kluane Lake 

 Dopo colazione si risale in pulmino la stretta gola fino al confine. Da qui prosegue verso 

Whitehorse dirigendosi a sud in direzione del lago Kluane dove si campeggia. Tutta l’area è 

considerata Patrimonio dell’Umanità ed è strettamente protetta.  Il secondo giorno sara’ 

dedicato all’escursione lungo il sentiero delle Capre Bianche. Pernottamenti in tenda a 

Burwash Landing, sulla sponda del lago.  

11° giorno Whitehorse 

 Mattinata libera e nel pomeriggio trasferimento lungo la strada panoramica sin quasi a 

Whitehorse. 

12°/13° giorno Whitehorse - Milano 

 Dopo colazione trasferimento in aeroporto e partenza per l’Italia e arrivo dopo circa undici ore 

di volo a Francoforte e in coincidenza per Milano. L’arrivo in Italia è il giorno successivo. 
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ALASKA e YUKON - Gold Rush Trails 13 giorni 
Date di Partenza:  10 giugno - 7 agosto 2021 
Quota di partecipazione individuale: Euro 
Minimo 6 partecipanti 3.850 (esclusi voli intercontinentali) 
Minimo 2 partecipanti su richiesta con formula fly and drive 
 
Voli intercontinentali Milano/Anchorage       a partire da 800 (escluse tasse aeroportuali da definire  
Whitehorse/Milano in classe economica all’emissione del biglietto aereo, circa 280 a persona) 
  
Supplementi: 
Camera Singola  1.100     

La quota comprende:  

✓ trasferimenti via terra con mezzo privato  
✓ sistemazione in hotel/motel con trattamento di pernottamento e prima colazione 
✓ sistemazione in tenda biposto a Kenai e al Lake Kluane con trattamento di pensione completa  
✓ pranzo al sacco a mezzogiorno 
✓ escursione giornaliera nel Parco di Denali con il park shuttle dei ranger 
✓ tasse di entrata nei parchi 
✓ entrate ai musei e altre località di interesse elencate nel programma 
✓ accompagnatore/autista dall’Italia con minimo 11 partecipanti  
✓ assicurazione annullamento/interruzione viaggio (solo servizi a terra), assistenza, rimborso spese 

mediche e bagaglio 

La quota non comprende: 

voli intercontinentali di linea Milano/Anchorage, Whitehorse/Milano (con due scali) in classe 
economica – tasse aeroportuali - bevande – cene (ad eccezione dei giorni dove il pernottamento è in 
tenda) - mance, facchinaggio, extra di carattere personale – visti – tasse d’imbarco all’estero - quanto 
non specificato alla voce " la quota comprende". 
NB: i servizi sono stati quotati con cambi e tariffe aeree al 25.11.2020 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. 
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