La mia Route du Bonheur… - Suggestions of itineraries to discover the world...

Canada

ROUTES DU BONHEUR Canada occidentale, fuga e avventura
nel bel mezzo della natura
Il Canada occidentale rimane un territorio incantevole per tutti gli amanti della natura. Lo si
approccia con discrezione, seguendo le orme delle popolazioni indigene, dei cowboy e dei
cercatori di petrolio. Qui si possono sempre ammirare gli orsi grizzly nel loro habitat
naturale. Si può camminare per ore o giorni interi lungo sentieri battuti nelle foreste
primordiali o lungo la costa Paciﬁca. Si possono scoprire magniﬁci paesaggi in elicottero, in
kayak e in bicicletta, pervasi dalla costante sensazione di essere molto piccoli di fronte alla
vastità della natura.

10 NOTTI

Un concierge al vostro servizio:

PREZZO SU RICHIESTA*

+1 800 735 2478 *

* Prix Total communiqué à titre indicatif au 01/09/2023, calculé sur la base de 2 personnes en
chambre double pour un séjour du nombrede nuits indiqué sur cette page par établissement,
hors activités conseillées, hors établissements non réservables en ligne et hors restaurants.
** Prix d'un appel local.
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LAKE LOUISE — 2 NOTTI

( 1 dimora possibile )

Post Hotel & Spa
Hotel e ristorante in montagna. Situato nella valle del Bow River con le montagne Rocciose sullo sfondo, il
Post Hotel & Spa oﬀre una della più spettacolari posizioni nel cuore del parco nazionale Banﬀ, sito naturale
patrimonio dell'umanità. Una natura tutelata, dei paesaggi selvatici intatti, una fauna abbondante... Immaginatevi
sciando o facendo del trekking in questa cornice straordinaria. Ad appena due ore a ovest dall'aeroporto di
Calgary, eccoci arrivati: suite spaziose in legno chiaro, qualche ceppo per il camino, la spa Temple Mountain, una
premiata cucina di mercato, nonché una delle più belle cantine del Canada con 25.500 bottiglie e più di 2.200
etichette.

Membro Relais & Châteaux dal 1991
P.O. Box 69
200 Pipestone Rd.
T0L 1E0, Alberta, Lake Louise
(Alberta)

Nei pressi della dimora

Un concierge al vostro servizio:

+1 800 735 2478 *

Tappa alla Two Tea House
Orsi e funivia
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SONORA ISLAND — 2 NOTTI

( 1 dimora possibile )

Sonora Resort
Hotel e ristorante in una foresta. Nascosto in un arcipelago del Paciﬁco, il Sonora Resort combina in
perfetta armonia natura selvaggia e comfort raﬃnato. Vi si accede solo per mare o per aria e lo spettacolo della
fauna selvatica è straordinario: aquile appollaiate sugli alberi e balene e otarie che cavalcano le correnti. Godetevi
delle giornate d'avventura osservando gli orsi grizzly nel loro habitat naturale, pescando e facendo
dell'escursionismo. Sulle rilassanti piscine minerali della spa regna la calma e ogni camera ha una bellissima vista
sulle vette innevate a picco sul mare. La cucina, a base di ingredienti locali e freschi, è aﬃdata a famosi chef e
servita di fronte all'oceano.

Membro Relais & Châteaux dal 2009
4580 Cowley Crescent
V7B 1B8, British Columbia, Richmond
(British Columbia)

Nei pressi della dimora

Un concierge al vostro servizio:

+1 800 735 2478 *

In elicottero in direzione Sonora
Kayak nei fiordi
Pesca a mosca
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*Costo di una c hiamata urbana
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SALT SPRING ISLAND — 2 NOTTI

( 1 dimora possibile )

Hastings House Country House Hotel
Hotel e ristorante in un parco. L'Hastings Country House è un hotel di charme in riva al mare con vista sul
porto di Ganges, nella pittoresca isola di Salt Spring. Un superbo maniero, costruito nel 1940 dall'architetto
britannico Warren Hastings in stile Sussex dell'XI secolo, è il cuore della proprietà e uno spazio conviviale per
cocktail e cene. I caminetti d'angolo e altri particolari originari coesistono con pezzi d'anquariato e opere di artisti
locali. Hastings House è il punto di partenza ideale per scoprire i paesaggi della Columbia Britannica. L’isola
stessa attira artisti e locavori. Il ristorante propone una cucina gastronomica premiata che valorizza i prodotti del
proprio orto.

Membro Relais & Châteaux dal 2012
160 Upper Ganges Road
V8K 2S2, British Columbia, Salt Spring
Island
(British Columbia)

Nei pressi della dimora

Un concierge al vostro servizio:

+1 800 735 2478 *

I vigneti di Salt Spring Island
L’Arte a Salt Spring
Salt Spring Market
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*Costo di una c hiamata urbana
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VANCOUVER — 2 NOTTI

( 1 dimora possibile )

Wedgewood Hotel & Spa
Hotel e ristorante in città. Situato nell’elegante Robson Square, il Wedgewood è una struttura superba che
possiede tutta l’eleganza della vecchia Europa, proprio nel cuore della cosmopolita città di Vancouver. Le stanze
e le suite hanno tutti i moderni comfort, enfatizzati da pezzi d'antiquariato e opere d’arte originali, mentre il
ristorante, dedicato a Bacco, serve una cucina inventiva e sibarita. I salotti sono estremamente raﬃnati: mobili
d'epoca, stoﬀe pregiate, caminetti all'antica, lampadari veneziani, scelti personalmente dal proprietario. I membri
dello staff, dal personale della splendida spa allo chef del ristorante, pensano solo a raggiungere la perfezione.

Membro Relais & Châteaux dal 2008
845 Hornby Street
V6Z 1V1, British Columbia, Vancouver
(British Columbia)

Nei pressi della dimora

Un concierge al vostro servizio:

+1 800 735 2478 *

Il mercato pubblico di Granville Island, Vancouver
In bici lungo il Seawall, Vancouver
Scopri il prestigioso Museo di Antropologia (MOA)
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TOFINO — 2 NOTTI

( 1 dimora possibile )

Wickaninnish Inn
Hotel e ristorante sul mare. Il Wickaninnish Inn si trova su un promontorio roccioso, fra l’oceano Paciﬁco, la
spiaggia di Chesterman e un bosco di conifere. Il famoso scultore del legno Henry Nolla ha scolpito numerosi
particolari di questi due ediﬁci per unire arte, natura e cultura. Nell'atelier di scultura lavorano sul posto artisti
locali. Ogni camera ha il suo caminetto, e così in inverno potrete osservare al caldo attraverso le grandi vetrate
panoramiche le forti tempeste del Paciﬁco che si abbattono sulla costa. Fra un trattamento a base di prodotti
marini e un primo approccio con il kayak in mare, partirete per incontrare le balene, i leoni marini e gli orsi nel
Clayoquot Sound.

Membro Relais & Châteaux dal 1998
Osprey Lane at Chesterman Beach,
P.O. Box 250
VOR 2ZO, British Columbia, Tofino
(British Columbia)

Nei pressi della dimora
Tofino, la capitale canadese del surf
Alla scoperta della biosfera di Clayoquot
L’incontro con gli orsi
Idrovolante per Hot Springs Cove

Un concierge al vostro servizio:

+1 800 735 2478 *
*Costo di una c hiamata urbana

