
IN ESCLUSIVA NELLA TUA AGENZIA GATTINONI MONDO DI VACANZE

CANADA

WHITEHORSE / DAWSON CITY

7 giorni / 5 notti 
fino al 28 ottobre 2019 e dal 1 
gennaio al 28 marzo 2020 
principali aeroporti

DURATA
PARTENZE 

DA

DA € 3.250 P.P. 

AURORA BOREALIS EXPERIENCE

• ESCURSIONE:  “THE TAKHINI EXPRESS” (DURATA 3H)
DOGSLEDDING TOUR

LA QUOTA INCLUDE:
Quota iscrizione - Volo a/r in classe economica - Tasse aeroportuali - Kit da viaggio - Sistemazione in camera doppia standard (3 

notti Whitehorse, 2 Dawson City) in trattamento di solo pernottamento (incluse due prime colazioni) - Trasferimenti aeroporti hotel 
– Attrezzatura invernale per adulti - Attività ed ingressi come da programma - Assicurazione medico-bagaglio base 

A QUOTA NON INCLUDE:
Assicurazione facoltativa annullamento Globy giallo da €225 pp - Assicurazione integrativa medico/bagaglio €64 pp - Tutto quanto 

non indicato ne “la quota comprende”



 

 

 
1° GIORNO: ITALIA /CANADA 
Partenza con volo di linea per il Canada. Pasti a bordo. 
 
2 ° GIORNO: WHITEHORSE 
Arrivo a Whitehorse e trasferimento con navetta gratuita per l’hotel. Al check-in, consegna del 
pacchetto di abbigliamento invernale. Resto della giornata libero per esplorare i luoghi e i suoni 
locali di questa città di frontiera. In serata, tour guidato nel paesaggio notturno per vedere le onde 
danzanti di colori dipinte nel cielo in questa prima escursione per l’Aurora Boreale. Pernottamento 
a Whitehorse. 
 
3° GIORNO: WHITEHORSE 
Giornata libera a disposizione. Verso sera seconda escursione per vedere l’Aurora Boreale. 
Pernottamento a Whitehorse. 
 
4° E 5° GIORNO: WHITEHORSE / DAWSON CITY 
Trasferimento per l'aeroporto di Whitehorse, volo per Dawson City e arrivo in hotel. In programma 
diversi tour guidati, tra cui un tour della città e di Goldfields e una visita al Museo di Dawson con 
ingresso incluso. Ogni notte include un tour guidato di osservazione dell'Aurora Boreale. Colazione 
inclusa il 5° giorno. Pernottamento a Dawson City. 
 
6 °GIORNO: DAWSON CITY / WHITEHORSE 
Colazione e mattinata libera a Dawson City, trasferimento all'aeroporto per il volo di mezzogiorno 
di ritorno a Whitehorse. Arrivo all’hotel e resto della giornata a disposizione. Colazione inclusa. 
Pernottamento a Whitehorse. 
 
7° GIORNO: WHITEHORSE / ITALIA 
L’esperienza nordica giunge al termine, trasferimento individuale in auto per l’aeroporto. Pasti e 
pernottamento a bordo, arrivo in Italia e termine dei servizi. 
 
PLUS: TAKHINI EXPRESS Tour in slitta trainata dai cani di mezza giornata (3 ore). 
Un viaggio nel suggestivo scenario di natura selvaggia sul fiume congelato Takhini, un tratto storico 
del sentiero Yukon Quest. Possibilità di imparare le basi per trainare e guidare la slitta, oppure di 
godersi la corsa seduti. Sono inclusi i trasferimenti di ritorno per gli hotel a Whitehorse dal luogo 
dell’attività, la guida, l’abbigliamento invernale, bevande calde e snack. Massimo 4 slitte per guida. 
Giorno operativo da riconfermare. 


