
 

 

ALASKA DA SOGNO – Viaggio nel territorio di orche, balene, orsi gryzzly, lupi, alci e tribù indiane 

 

Itinerario: Anchorage/ Valdez/ Matanuska / Principe William Sound / Parco Nazionale Wrangell-St. Elias / 

Fairbanks/ villaggio indiano di Athabaskan / Denali National Park/ Anchorage 

 

D01: PARTENZA DALL’ITALIA PER ANCHORAGE (ALASKA)  

Partenza dai principali aeroporti italiani con destinazione Anchorage in Alaska, arrivo in serata dello stesso 

giorno. All’arrivo veniamo accolti ed accompagnati all’Hotel per il pernottamento. 

 

D02: ANCHORAGE / VALDEZ (B/-/-) 

Partiamo di mattina verso la bellissima Valdez: lungo il percorso attraversiamo Matanuska, la valle di 

Susitna, dove le verdure hanno il record mondiale di crescita grazie alle 24 ore di luce continue a cui sono 

esposte in quest’area. Continuiamo verso il ghiacciaio di Worthington per dare uno sguardo a questa 

fantastica meraviglia della natura in continuo movimento. In serata arriviamo nella meravigliosa Valdez, 

conosciuta anche come la piccola Svizzera dell’Alaska, caratterizzata dal suo bellissimo lungomare e per la 

vista sulle imponenti montagne alle sue spalle. Pernottamento in Hotel. 

 

D03: VALDEZ / PRINCIPE WILLIAM SOUND (B/L/-) 

Questa mattina osserviamo la vita di questa piccola comunità che vive affacciata sul mare per poi fare visita 



al Museo Valdez. Al termine della visita, partiamo per una crociera per osservare il ghiacciaio e la fauna 

selvatica come balene ed orche che popolano queste acque. Continuiamo verso il maestoso Prince William 

Sound.  Da qui possiamo vedere l’imponente Ghiacciaio Columbia ed ascoltare i racconti della regione da 

un componente dell'equipaggio Alaskan, mentre noi osserviamo leoni marini, balene, delfini e puffin 

(pulcinelle di mare). La crociera dura mezza giornata e ci permette di godere appieno di tutte le sue 

bellezze. Pernottamento a Valdez. 

 

D04: VALDEZ / PARCO NAZIONALE WRANGELL-ST. ELIAS / FAIRBANKS (B/-/-) 

In mattinata partiamo verso nord per arrivare a Fairbanks, soprannominata dai locali come “la città dal 

cuore dorato”. Continuiamo verso l’incredibile Parco Nazionale Wrangell-St. Elias, che si trova nella parte 

meridionale dell'Alaska. È il secondo più grande parco nazionale di tutti gli USA, estendendosi su di 

un'area di oltre 53.000 chilometri quadrati, e al suo interno si trova la seconda cima più alta della nazione, il 

Monte Saint Elias, alto 5.489 metri, che è stato dichiarato nel 1979 Patrimonio dell'umanità dell'UNESCO, 

sia per i paesaggi altamente spettacolari che per preservare gli importantissimi habitat del grizzly, 

del caribou e della pecora di Dall. Pernottamento a Fairbanks.  

 

D05: FAIRBANKS / VILLAGGIO INDIANO DI ATHABASKAN (B/-/-) 

Questa mattina visitiamo la città di Fairbanks, con visita al Museo del Nord. Al termine, partiamo per una 

crociera sul fiume Chena a bordo della grande sternwheeler- Riverboat Discovery III, la barca numero uno 

per i tour in Nord America. Faremo un viaggio nel tempo a quando i fiumi erano usati per il commercio ed 

andiamo a conoscere la cultura nativa dell’Alaska in un villaggio indiano di Athabaskan. In serata, 

(opzionale) si può andare a Pioneer Park e fare una delle famose cene a base di salmone e di halibut, qui 

vera e propria specialità. Pernottamento a Fairbanks.  

 

D06: FAIRBANKS / PARCO NAZIONALE DENALI (B/-/-) 

Dopo colazione partiamo verso sud per raggiungere il meraviglioso Parco Nazionale di Denali. Al nostro 

arrivo al parco, abbiamo il pomeriggio a disposizione per scegliere tra le tante opzioni (non incluse) che ci 

offre, tra cui rafting, tour, escursioni in elicottero, escursioni a piedi, programmi per il parco ed 

eventualmente anche una cena e teatro. Pernottamento a Denali. Pasti: Colazione Continentale. 

https://it.wikipedia.org/wiki/1979
https://it.wikipedia.org/wiki/Patrimonio_dell%27umanit%C3%A0
https://it.wikipedia.org/wiki/UNESCO
https://it.wikipedia.org/wiki/Habitat
https://it.wikipedia.org/wiki/Ursus_arctos_horribilis
https://it.wikipedia.org/wiki/Rangifer_tarandus
https://it.wikipedia.org/wiki/Ovis_dalli


D07: DENALI NATIONAL PARK (B/L-BOX/-) 

Oggi visitiamo il Parco Nazionale di Denali, ultima frontiera degli Stati Uniti. Il parco vanta la montagna più 

alta del Nord America, il monte Denali, ed è uno dei più visitati di tutto il territorio nazionale; comprende 

innumerevoli e spettacolari montagne e molti grandi ghiacciai, estendendosi per più di sei milioni di ettari 

e vantando un completo ecosistema subartico, sede di grandi mammiferi come orsi grizzly, lupi, Dall sheep, 

caribou e alci visibili con grande facilità. Durante la visita è compreso uno spuntino sull'autobus. I tour 

all'inizio di maggio e settembre sono ridotti a causa delle imprevedibili condizioni delle strade. 

Pernottamento a Denali.  

 

D08: DENALI NATIONAL PARK / ANCHORAGE (B/-/-) 

In mattinata partiamo per Anchorage, passando per l’arroccata cittadina di Talkeetna per avere una visione 

migliore del maestoso Mt. Denali. Passeggiamo lungo le rive del fiume Susitna e ci godiamo in autonomia 

una piccola esplorazione di questa pittoresca città dell'Alaska. Nel pomeriggio il viaggio prosegue in treno 

verso sud fino a Anchorage. Pernottamento in Anchorage.  

 

D09: ANCHORAGE (B/-/D) 

In mattinata, breve tour di Anchorage, con una visita al Alaska Native Heritage Center, un luogo dove 

conoscere le culture naturali dell'Alaska. Pomeriggio libero per le ultime compere ed in serata, festeggiamo 

con una tradizionale cena in puro stile locale mentre condividiamo le nostre esperienze con i nostri 

compagni di viaggio. Pernottamento ad Anchorage.  

 

D10: ANCHORAGE (B/-/-) 

Dopo colazione o in base al nostro operativo di volo, veniamo accompagnati in aeroporto per salire a bordo 

del nostro volo di ritorno in Italia. 



 

Quota individuale di partecipazione 3.180 € (Base 2 persone) 

 

La quota comprende: 

- Trasporto da e per l’aeroporto 

- Treno 

- Crociere 

- Trasporto in Autobus 

- Hotels 

- Guida in Inglese  

- Pasti come da programma (B=colazione / L=pranzo / D=cena) 

- Assicurazione Medico/Bagaglio 

 

Non comprende: 

- Voli intercontinentali 

- Pasti ove non menzionati 

- Attività extra od opzionali 

- Assicurazione annullamento  

- Bevande 

- Spese di carattere personale 

- Mance (nei ristoranti negli Stati Uniti si calcola sempre circa il 20% per il personale) 

- Tutto quello non specificato ne “la quota comprende” 



Nell’interesse dei viaggiatori, ai fini della qualità del viaggio e della sicurezza l’itinerario può essere variato se si presentano 

condizioni di necessità. 

 

➔ Partenze stagionali di venerdì con ritorno la domenica. 

 

ALASKA UNESCO HERITAGE LIST 

-Kluane / Wrangell-St. Elias / Glacier Bay / Tatshenshini-Alsek 
 
 
 
 
 
 
 

Yana Viaggi Tour Operator - www.yanaviaggi.it 

federicoardissone@yanaviaggi.it - massimotaddei@yanaviaggi.it - beatriceditomizio@yanaviaggi.it 

tel. +39 0571913093 - mobile +39 3664287859 
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