
 

Your experienced travel tour operator in the world 

 

Alaska, l’estremo limite della terra 
 

L’Alaska, “Grande Terra” nella lingua degli indigeni, è un paese talmente 

vasto e vario e di grande fascino, una regione solitaria, sperduta, selvatica, 

dura, ricca di leggende, una delle poche rimaste che mantiene un’autentica 

atmosfera da ultima frontiera. 

 

Una delle ultime destinazioni selvagge con cime maestose, un abbagliante paesaggio 

costiero, le più alte vette, i ghiacciai più grandi del Nord America e orizzonti infiniti.  

Questa è una terra magica, con un fascino particolare che cattura l'immaginazione di 

chi ha la fortuna di avventurarsi oltre i suoi confini.  

L'Alaska è uno dei pochi luoghi al mondo dove interi ecosistemi e antiche rotte 

migratorie sono ancora intatti. La vastità del paesaggio è raramente eguagliato da 

qualsiasi altro luogo ed è questo che continua ad attrarre visitatori, insieme 

all'incredibile fauna selvatica. 

 

 



PARTENZE GARANTITE CON GUIDA LOCALE-ACCOMPAGNATORE DI LINGUA ITALIANA 
 

Partenze garantite con minimo 2 partecipanti 

 

        6 – 17 Luglio             3 – 14 Agosto       

 

1° giorno 

Milano/Linate – Anchorage 

 

Partenza con volo di linea per Anchorage. 

Incontro con il nostro referente e accomodamento in albergo. 

Pernottamento ad Anchorage. 

 

 

2° giorno 

Anchorage – Talkeetna – Parco del Denali 
 

Trattamento: prima colazione. 

In mattinata partenza per Talkeetna, sede della convergenza di tre grandi fiumi glaciali, che permette di 

effettuare grandi escursioni, sia in aereo, sia in terra che in acqua. 

Visita dell’Historical Museum dove scoprirete la storia di questa città rurale, delle miniere d'oro e 

dell'aviazione, ospitato in una piccola scuola rossa e in una serie di vecchi edifici ferroviari più piccoli. 

Scoprirete le strade di ghiaccio e i cavalli con le racchette da neve, come gli aerei hanno preso il sopravvento 

sui trattori, così come informazioni sulle trappole per orsi, i manufatti autoctoni e come la gente è 

sopravvissuta ai rigidi inverni della valle del Susitna. Inoltre, visiterete alcune delle capanne dei cacciatori 

originali, o lasciatevi assorbire dalla loro storia: c'è persino una collezione di foto e ritagli di giornale. 

Proseguimento per il Parco del Denali, il più importante dell’Alaska. Il suo nome completo è Denali National 

Park and Preserve e appartiene al parco il monte McKinley, la montagna più alta del Nord America. 

Pernottamento a Denali. 

 

 



3° giorno 

Parco del Denali - Fairbanks 
 

Trattamento: prima colazione. 

Giornata dedicata alla visita del parco che prende il nome proprio da questa montagna, di fatti l’antico nome 

della McKinley è Denali che in lingua athabaska significa “la più grande“. Il parco si estende per ben 24.500 

km ² dividendosi in tre zone ben distinte: Denali Wilderness, ovvero un’area dove è vietata la caccia, Denali 

National Park che comprende alcuni territori aggiunti al parco nel 1980, qui si trovano ancora popolazioni 

indigene che possono praticare le loro attività di sussistenza e il Denali National Preserve in cui è possibile 

praticare caccia e la pesca, secondo le norme dello stato dell’Alaska.  Il parco venne fondato nel 1917 per 

iniziativa di Charles Sheldon, un naturalista e cacciatore che fondò il “Mount McKinley National Park” 

come riserva di caccia. Ma solo nel 1980 il parco ottenne dimensioni straordinarie (è grande quanto lo stato 

del Massachusetts), infatti il Congresso decise di triplicare l’estensione del parco e di ribattezzarlo “Denali 

National Park and Preserve”. Il parco fu anche nominato “International Biosphere Reserve”, una zona molto 

importante per la ricerca sull’ecosistema subartico. 

Dopo la visita proseguimento per Fairbanks, la seconda città più grande dell’Alaska e sorge su una pianura a 

ridosso di rilievi che lambiscono i ghiacciai delle White Mountains, attraverso Richardson Highway, la più 

antica e spettacolare di tutte le strade della Alaska. 

Pernottamento a Fairbanks. 

 

4° giorno 

Fairbanks 
 

Trattamento: prima colazione. 

Visita di Fairbanks, la città dell’oro che fu fondata nel 1902 quando nelle sue vicinanze venne scoperta una 

miniera d'oro. Durante “la corsa all’oro” dell’inizio del secolo cercatori giunsero in città da ogni dove per 

inseguire il sogno di una facile ricchezza. È prevista una visita al Museo Universitario dell’Alaska, poco 

distante dal campus universitario, dove si ammirano collezioni che spaziano da oggetti religiosi russi-

ortodossi agli scheletri di animali preistorici. 

Pernottamento a Fairbanks. 

 



5° giorno 

Fairbanks – North Pole – Tok 
 

Trattamento: prima colazione. 

Il mattino visita al Fairbanks Vistors Center, non solo è bello ma informativo. Il Visitors Center nel centro di 

della cittadina dispone di una sala espositiva gratuita di 9.000 piedi quadrati presenta straordinari display e 

diorami che mostrano le persone, la fauna selvatica, i paesaggi e le stagioni degli interni dell'Alaska. Vedrete 

film e programmi sulla storia naturale e culturale dell'Alaska. Il centro ha anche un laboratorio di artigiani, 

un'area di pianificazione per escursioni all'aperto, programmi culturali e un negozio dell'Alaska Geographic. 

Partenza per Tok con sosta lungo il percorso a Noth Pole, dove lo spirito natalizio vive tutto l’anno e proprio 

accanto si trova la splendida area ricreativa del lago Chena e comprende il famoso Lake Park. 

Pernottamento a Tok. 

 

6° giorno 

Tok – Glennallen – Valdez 
 

Trattamento: prima colazione. 

Partenza per Glennallen, nei pressi del maestoso Parco Nazionale Wrangell-St Elias, riserva naturale 

dichiarata Patrimonio dell’Umanità dall’Unesco nel 1979. Accompagnati da un ranger locale si percorrerà un 

pezzo di foresta boreale, una delle più ampie del paese. La zona è caratterizzata da climi estremi e diversi tipi 

di paesaggi come foreste, paludi, laghi, fiumi e ghiacciai, tutti popolati da innumerevoli specie animali. 

Partenza verso Valdez attraversando scenari spettacolari circondati dalle montagne. Sosta lungo il tragitto 

presso il Ghiacciaio Worthington, uno dei più facilmente accessibili della regione. Nel tardo pomeriggio 

arrivo a Valdez, con la possibilità di effettuare facoltativamente un volo in elicottero di circa 35 minuti 

sorvolando il Shoup Glacier e le Chgach Mountains. 

Pernottamento a Valdez. 

 
 



7° giorno 

Valdez – crociera nel Prince William Sound 
 

Trattamento: prima colazione e pranzo. 

La posizione di Valdez nel Prince William Sound lo rende un paradiso all'aperto. Il cuore di Valdez, come 

tante altre città costiere dell'Alaska, è il suo porto di piccole imbarcazioni raggruppato lungo il suo 

lungomare. Da lì, la città si estende per circa una decina di isolati raggiungibili verso le montagne e il 

Mineral Creek Canyon, mentre la vicina Egan Drive, l'equivalente di Valdez in Main Street, si trasforma in 

Richardson Highway e si dirige a nord verso Thompson Pass. 

Crociera nel Prince William Sound per lasciarsi incantare dalle migliaia di uccelli che punteggiano le 

scogliere rocciose, ascoltare il crepitare del ghiacciaio, ammirare le balene, foche, leoni marini e altri animali 

in un contesto affascinante e indimenticabile. 

Pernottamento a Valdez. 

 

 

8° giorno 

Valdez – Matanuska Valley – Palmer 
 

Trattamento: prima colazione. 

Partenza il mattino verso la Matanuska Valley, sede di meravigliose terre selvagge, montagne scoscese, 

ghiacciai, torrenti pieni di salmoni e foreste boreali infine punteggiati da laghi. 

Giunti a Palmer si viene colpiti perché il suo aspetto è una miscela della comunità agricola del Midwest e del 

paradiso alpino: vecchi fienili rossi e campi di fieno sono delimitati da cime montuose dai bordi a coltello. 

Questa zona del centro trasuda un ambiente anni '30, poiché gran parte è stata preservata fino ai mobili 

antichi e ai pavimenti in legno. Il Palmer Visitor Center è una baita rustica accanto alla vetrina agricola della 

valle Matanuska, un giardino di fiori e famose verdure di grandi dimensioni della zona. Il Colony House 

Museum era una fattoria originale degli anni '30 ed è decorato con mobili originali. La storia non è l'unica 

cosa che la città ha da offrire, però. Palmer è una comunità a servizio completo e centrale per diverse 

possibilità di visite. A molti visitatori piace percorrere le strade secondarie di Palmer attraverso fattorie 

coloniali originali. Inizia dirigendoti per nove miglia a nord-est sull'autostrada Glenn e poi sali su Farm Loop 

Road e, se è da metà a fine estate, tieni d'occhio gli stand di ortaggi lungo la strada. L'attrazione agricola più 

popolare di Palmer è l'annuale Alaska State Fair, un evento di 12 giorni che si svolge in modo duraturo e 

termina con il Labor Day (festa del lavoro). Questa manifestazione prevende musica dal vivo, spettacoli 

equestri e mostre di bestiame allevate nei dintorni,un rodeo, sfilate in costume, e naturalmente la gara del 

Grande Alaskan Husband Holler (gara di urlo mariti contro mogli). E’ previsto inoltre il concorso per 

aggiudicarsi il titolo di miglior produttore del piu’ grosso cavolo della valle. 

Pernottamento a Palmer. 

 

9° giorno 

Palmer – Seward 
 

Trattamento: prima colazione. 

Partenza in direzione di Seward, sulla costa est della Penisola di Kenai, una terra mozzafiato modellata dai 

ghiacciai, incastonata tra le montagne e l'oceano. A renderla unica e differente dalle altre regioni alaskane è 

la prevalenza di fiumi, laghi e paludi. Questo complesso ecosistema basato sull’acqua dolce copre il 40% dei 

30.000kmq della penisola di Kenai e l’ha resa una delle principali mete americane per gli amanti della pesca. 

Al contempo, è una zona ricca di storia, sia dei popoli nativi sia delle popolazioni giunte negli ultimi secoli: 

russi e statunitensi. Musei e porticcioli caratteristici, animali selvatici e paesaggi mozzafiato: la penisola di 

Kenai non potrà mai deludere i visitatori. 

Pernottamento a Seward. 
 

 

 

 



 

 

10° giorno 

Seward – Girdwood – Anchorage 
 

Trattamento: prima colazione. 

Partenza in direzione di Girdwood, originariamente chiamata Glacier City, Girdwood iniziò come campo di 

rifornimento per i minatori d'oro all'inizio del secolo. Dopo il terremoto del Venerdì Santo del 1964 e in 

seguito al cedimento di una parte della costa, la città si trasferì a circa 5 kilometri lungo la valle nella sua 

posizione attuale. L'esperienza per eccellenza di Girdwood è utilizare il tram all'Alyeska Resort fino alla 

cima del Monte Alyeska. Il tram da 60 passeggeri offre un giro panoramico dove è possibile affacciarsi su 

viste spettacolari del Turnagain Arm e i sette ghiacciai incastonati sulle cime circostanti.  

Nel pomeriggio visita dell’Anchorage Museum, che accoglie inoltre lo Smithsonian Arctic Studies Center, 

con una collezione etnografica di oltre 600 oggetti provenienti dal Museo di Storia Naturale e del Museo 

Nazionale dell’Indiano Americano del complesso museale Smithsonian Institution. 

Pernottamento ad Anchorage. 
 



 

11° giorno 

Anchorage – Europa 
 

Trattamento: prima colazione. 

Parte della giornata libera a disposizione per visite facoltativamente Anchorage, la città più grande 

dell'Alaska, costruita sul fiume Touw, che si fonde con la laguna, e il mare, situata al centro degli 

spettacolari Monti Chugach. Quando si nomina l’Alaska, normalmente la si associa a immagini di paesaggi 

ghiacciati, tuttavia Anchorage vanta, in realtà, un clima molto più piacevole di quanto si pensi. In estate è la 

stagione ideale per visitare le attrazioni turistiche e cimentarsi nelle tante attività offerte dal luogo. Vale la 

pena di visitare lo Stretto di Prince William per ammirarne i fiordi, i ghiacciai e le rare specie animali. La 

città è circondata da un Parco Naturale Nazionale, è quindi porta d’accesso a siti, spesso prossimi, di 

osservazione della fauna selvatica significativa del Centro-Sud dell'Alaska.  

Anchorage è anche ricca di cultura e tradizione, per conoscere la storia della città e delle popolazioni 

indigene dell’Alaska. 

Nel tardo pomeriggio trasferimento all’aeroporto e partenza per il volo di rientro in Europa. 

Pernottamento a bordo. 

 

12° giorno 

Milano/Linate 

 
Trattamento: prima colazione. 
Nella tarda mattinata arrivo a Milano/Linate. 

 



Quota individuale di partecipazione:  Fr. 3.800.- 

 

Supplemento camera singola:   Fr. 1.350.-  

 

Riduzioni: 

 

Bambini sino a 12 anni non  compiuti:  Fr.    700.- 

 

Terzo letto adulti:    Fr.    300.-                 

Quarto letto adulti:     Fr.    400.- 

 

Ass. obbligatoria annullamento viaggio:              Fr.    110.- 
(valida solo in caso di annullamento prima della partenza) 

 

 

La quota comprende: 

Trasferimenti in arrivo e in partenza. 

Accomodamento alberghiero di categoria standard. 

Trattamento di pernottamento e prima colazione americana, pranzo a bordo durante la crociera nel Prince 

William Sound. 

Ingressi come da programma: Anchorage Museum, Talkeetna Museum, shuttle al Parco del Denali, 

Fairbanks Museum of the North, Ice Museum, Gold Dredge tour con treno a vapore, Trans-Alaska Pipeline, 

North Pole, Rika's Roadhouse, Wrangel-St. Elias Park, crociera al Prince William Sound, Seward Museum 

& Library, Alaska Sealife Center, funivia all'Alyeska Resort. 

Tasse e percentuali di servizio in Alaska. 

Visite ed escursioni come da programma con guida-accompagnatrice parlante italiano. 

 

La quota non comprende: 

Volo da Milano/Linate – Anchorage – Milano/Linate. 

(La tariffa aerea, la più conveniente al momento della prenotazione, è subordinata alla disponibilità in base 

alla data del viaggio).  

Visto, mance (obbligatorie di circa usd 5 per persona al giorno), pasti ove non inclusi come da programma. 

Bevande e tutto quanto non indicato sotto la voce “ La quota comprende”. 
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