Tombstone Mountains
Trekking attraverso lo spot più scenografico dello Yukon

Finché non si raggiunge la regione delle Tombstone Mountains non è facile immaginare lo spettacolo che la natura
mette in scena ogni anno, al termine dell’estate. Nelle alte aree alpine dello Yukon l’autunno fa esplodere
all’improvviso i colori della brughiera: i rossi di muschi e arbusti, il giallo dei salici e l’arancione dei pioppi si alternano
e mescolano componendo un’immensa tavolozza interrotta solo da piccoli laghi glaciali e da imponenti pareti di
granito. Non è un caso se le Tombstone vengono da molti considerate lo spot più scenografico dello Yukon e la meta
perfetta per gli appassionati di fotografia e per chi è alla ricerca di una Wilderness remota e incontaminata.
Per una settimana ci muoveremo in questo mondo selvaggio, con lo zaino in spalla, piantando le nostre tende a fine
giornata, scaldando le serate con il fuoco da campo: lontani da tutto, autonomi, entusiasti per una sensazione di
libertà unica.
Ovviamente disporremo di un equipaggiamento di sicurezza, comunicazione e primo soccorso completi; un’ottima
organizzazione che ci permetterà di dimenticarci di tutto e dedicare le nostre energie esclusivamente all’avventura del
viaggio.

Itinerario dettagliato
GIORNO
1
2
3
4 – 10
11
12
13

DESCRIZIONE
Partenza con volo di linea per Whitehorse
Arrivo e trasferimento in hotel. In serata Briefing sul Trekking
Trasferimento al Tombstone Territorial Park
Trekking nel Tombstone Territorial Park
Trasferimento privato a Dawson City. Proseguimento per Whitehorse
Giornata a disposizione. Trasferimento in aeroporto e partenza per l’Italia
Arrivo in Italia

(B) = Prima Colazione
(L) = Pranzo
(D) = Cena

PASTI

BLD
BLD
BL
B

Comfort: **
Impegno: ***

Giorno 1
Partenza dall’Italia con volo di linea per Whitehorse
Giorno 2
Arrivo e trasferimento privato in hotel. Giorno a disposizione
Arrivo a Whitehorse e trasferimento privato in hotel. Avremo a disposizione un’intera giornata per conoscere la
capitale dello Yukon. Divenuta capoluogo della regione nel 1953, fu un importante centro d’appoggio durante la
storica Corsa all’oro del Klondike. Oggi è sicuramente più rinomata per la Wilderness che la circonda: la sua unicità è
stata riconosciuta anche dal premio National Civic Lead. In serata (h 20.30 circa) c’incontreremo con lo staff locale
per conoscerci e fare un breve briefing sul viaggio che ci aspetta.
Pernottamento al Westmark Hotel

Giorno 3
Trasferimento privato Whitehorse – Tombstone Territorial Park Campground
Prima colazione. Sveglia presto per essere pronti ad essere prelevati dai propri hotel attorno alle 07.00. Lasceremo
Whitehorse alle 08.00 circa per iniziare il lungo trasferimento (7 ore) verso il Tombstone Territorial Park
Campground. Seguiremo la Klondike Highway – fermandoci lungo la strada per un pranzo al sacco – mentre
impegneremo l’ultima ora sulla famosa Dempster Highway, l’autostrada più settentrionale del Canada. In questo

periodo dell’anno i colori dell’autunno si mostreranno al loro massimo splendore: la brughiera alpina si accende di
muschi e arbusti rossi, salici di un giallo acceso e pioppi arancione.
Raggiungeremo il Tombstone Territorial Park Campground dove prepareremo subito le nostre tende. Avremo
sicuramente dell’altro tempo a disposizione per esplorare il centro e goderci con calma la nostra prima cena insieme
intorno al fuoco.
Pernottamento in campo tendato (B L D)
Giorni 4 – 10
Hiking nei territori delle Tombstone Mountains:
Grizzly Lake, Divide Lake, Talus Lake, Mount Monolith e Tombstone Mountains
Prima colazione. Finalmente al cuore del viaggio: un’intera settimana nello spettacolare backcountry delle
Tombstone Mountains. Sette giorni di backpacking per un anello che ci permetterà di scoprire Grizzly Lake, Divide
Lake, Talus Lake, Mount Monolith e ovviamente Tombstone Mountain.
Spot di eccezionale bellezza, territori incontaminati e wilderness unica che in questo periodo – lungo la coda
dell’estate – si sta già preparando al lungo inverno dello Yukon. Ci immergeremo in una brughiera sub-artica accesa
dei colori autunnali, tra piccoli laghi alpini e imponenti pareti di granito.
Pernottamenti in campi tendati (B L D)

Giorno 11
Trasferimento privato a Dawson City. Proseguimento per Whitehorse
Prima colazione. Ci alzeremo presto per incontrare il nostro staff in loco dopo colazione che ci trasferirà nella
cittadina di Dawson City. Qui potremo consumare un pranzo al sacco, fare una doccia e dare un’occhiata in giro
prima di proseguire per Whitehorse (6 / 7 ore d’auto).
Pernottamento al Westmark Hotel (B D)
Giorno 12
Trasferimento privato in aeroporto e partenza con volo di linea per l’Italia
A seconda dell’orario del nostro volo avremo modo di spendere ancora per visitare in autonomia Whitehorse o per
acquistare qualche A seguire, trasferimento privato in aeroporto e la partenza con volo di linea per l’Italia. (B)
Giorno 13
Arrivo in Italia

QUOTE A PERSONA A PARTIRE DA *

€ 3.090 (Base 2 persone)
PARTENZA CON GRUPPO INTERNAZIONALE

20 Agosto 2012
Partenze individuali su richiesta

Le quote comprendono
• Voli di linea in classe economica (Air Canada) da e per Whitehorse
• Trasferimenti da e per l’aeroporto di Whitehorse
• Tutti i trasporti con mezzi privati
• Guida parlante inglese per l'intera durata del programma
• Tende ed equipaggiamento da campo
• Equipaggiamento di sicurezza (telefono satellitare, spray anti-orso, kit di primo soccorso, ecc.)
• Pensione completa per l’intera durata del programma (escluso a Whitehorse)
• Pernottamenti come descritto nell'Itinerario dettagliato
• Tutte le attività descritte nel programma

Le quote non comprendono
• Tasse aeroportuali: € 483 (da confermare all’atto dell’emissione)
• Iscrizione e gestione pratica: € 60
• Polizza Multirischio Turismo (Annullamento, Sanitaria, Bagagli)
• Mance
• Pasti e bevande non menzionati nell’itinerario
• Escursioni facoltative e quanto non espressamente menzionato alla voce “Le quote comprendono”
• Visto di ingresso in Canada non necessario (richiesta validità residua del passaporto di almeno sei mesi)

Località
Whitehorse
Tappe trekking

Sistemazione
Westmark Hotel
Campo tendato

Notti
2
8

* Ricordiamo che i prezzi di vendita sono stati elaborati in base a delle specifiche classi di prenotazione a spazio limitato. Qualora non disponibili verrà
proposto il supplemento relativo alle classi confermabili.

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

Il viaggio: Il programma è un itinerario di trekking di medio impegno, che richiede una limitata esperienza e una
preparazione fisica di base. Le nostre guide esperte forniranno tutta l’assistenza necessaria durante il trekking con una
particolare attenzione agli aspetti legati alla sicurezza
Equipaggiamento di sicurezza fornito: Due mappe dell’area – Bussola - Telefono satellitare con batteria di riserva
- Spray anti-orso - Strumenti sonori scaccia-orso - Specchietti di segnalazione - Kit di primo soccorso - Kit di
riparazione - Razioni d’emergenza per 24-48 h secondo programma
Cosa portare: Giacca e pantaloni impermeabili - Pantaloni quick-dry - Giacca a vento leggera - T-shirt traspiranti Felpa e pantaloni in pile - Calzettoni da trekking - Berretto caldo e cappellino per il sole - Guanti leggeri - Scarponcini
da trekking - Ghette corte - Scarpe comode per i campi - Sacco a pelo (-7° C o migliore – noleggio disponibile in
loco) - Materassino (noleggio disponibile in loco) - Zaino da almeno 70 litri (noleggio disponibile in loco) Lampada frontale - Crema solare e occhiali da sole - Kit medico personale

Perché VIA Travel Design?
La passione, l’esperienza al centro del viaggio, la vera consulenza, le destinazioni scelte, il tailor made, la qualità e
affidabilità dei servizi, i partner selezionati negli anni sono alcuni dei motivi per cui sceglierci.
Il nostro obiettivo è quello di far entrare chi viaggia con noi in un mondo di condivisione e scoperta: non proponiamo
solo luoghi splendidi, ma una vera e propria immersione completa.
Crediamo che viaggiare sia, oltre che un’esperienza, un’arte, per questo ne valorizziamo ogni momento, fin dalla sua
organizzazione.
I nostri consulenti di viaggio sono in grado di rispondere con professionalità alle vostre richieste, cercando di delineare
per voi l'itinerario più adatto, dall’individuare un eco resort sulle spiagge più belle fino a ideare un giro per il mondo alla
scoperta delle diverse etnie.
Per le partenze di gruppo i nostri accompagnatori non sono solo tour leader, ma anche selezionati professionisti nei
rispettivi settori (fotoreporter, giornalisti, archeologi).
La nostra filosofia, ove possibile, è quella del viaggio responsabile, che rispetti e sostenga l'ambiente, la sua cultura e il
territorio. Se siete stanchi delle solite proposte e alla ricerca di un nuovo modo di viaggiare, se non avete molto tempo a
disposizione per pianificare e cercate professionalità affidatevi a noi!
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