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AMBASCIATA DEL CANADA
Roma, via Zara 30, tel. 06.854443937;
www.international.gc.ca/canada-
europa/italy/menu-it.asp.
CONSOLATO DEL CANADA 
Milano, via Vittor Pisani 19, tel. 02.67581 

IN RETE 
www.hellobc.com 
Sito ufficiale del British Columbia con 
la guida alle diverse regioni, gli alloggi, 
le attività culturali e sportive, i blog 
con i racconti dei turisti e i consigli degli
operatori. Migliaia di indirizzi e link 
a siti dedicati al turismo e alle attività
nelle diverse aree.
www.pc.gc.ca
www.greatcanadianparks.com
Due indirizzi per esplorare i grandi parchi
nazionali del British Columbia e scoprirne
le bellezze naturali. Tutti i consigli per
visitare le riserve naturali di Gwaii Haanas,
Gulf Islands, Kootenay, Pacific Rim.
Le informazioni sui parchi regionali 
e provinciali si trovano in
www.env.gov.bc.ca/bcparks/index.html
Dal sito si può scaricare l’opuscolo 
sul circuito di 116 km da fare in canoa 
nel parco del Bowron Lake.
www.aboriginalbc.com
L’Aboriginal Tourism Association 
del British Columbia promuove la
scoperta della cultura dei nativi. 
Nel sito: tour, hotel, ristoranti, negozi 
di artigianato gestiti dai nativi canadesi.
Da consultare anche
www.nkmipdesert.com, sul centro
culturale del Nk’ Desert gestito dagli
Okanagan; www.legendlogos.ca, che
illustra i manufatti tradizionali del popolo
Yakan Nuki; www.xaytem.ca sulla zona 
in cui il popolo degli Sto:lo ha iniziato 
a risiedere già novemila anni fa.
www.lodging.bc.ca Hotel, motel, bed 
& breakfast, lodge, ranch associati 
al British Columbia Lodging 
& Campgrounds Association. Possibilità di
verificare online la disponibilità di alloggio.
www.seevirtual360.com
See Virtual 360 consente di visualizzare
immagini panoramiche a 360° di hotel,
campeggi, ristoranti, parchi, musei 
del British Columbia.
www.tourismvancouver.com
Eventi culturali e artistici, hotel, ristoranti,
consigli di viaggio e tanti filmati.
www.bcferries.com
Per prenotare online i traghetti, 
per esempio, da Vancouver a Nanaimo 
e da Port Hardy a Prince Rupert.

TIPS

Nove ore in meno rispetto all’Italia.

Passaporto.

In questo Stato la lingua ufficiale è l’inglese. 

Il dollaro canadese, che vale 0,64 euro. 

Dall’Italia al Canada: 001 seguito da prefisso 
e numero dell’abbonato; dal Canada all’Italia: 0039.

vengono proposti trattamenti classici 
e massaggi thailandesi. A partire da 90 euro 
a testa, pasti e attività inclusi.

DOVE MANGIARE
Vancouver Lumière (2551 West Broadway, 
tel. 604.739.8185). Considerato il miglior
ristorante francese della città, propone
quattro menu degustazione, 
tra cui uno vegetariano che è il meno 
caro: otto portate a 54 euro.
Il Giardino (1382 Hornby Street, 
tel. 604.6692422, www.umberto.com), 
nel cuore di downtown, un ristorante italiano
che è diventato luogo di ritrovo abituale 
per gli uomini d’affari della city. È qui che
Umberto Menghi, il proprietario, propone 
il migliore carpaccio di salmone della regione.
Conto sui 30 euro. 
Prince Rupert Breakers Pub (117 George Hills
Way, tel. 250.6245990), con vista sull’oceano.
Si presta a un pranzo veloce accompagnato 
da una buona birra. Nel menu, piatti 
a base di frutti di mare e grandi bistecche. 
Sui 10 euro a testa.
Lone Butte Hiron Horse Pub & Grill (Hwy 24,
tel. 250.3952626), lungo la Cariboo Highway. 
In un’atmosfera da vecchio ranch si cena 
a base di generose grigliate e patate 
al cartoccio. Portate sui 15 euro.

IL VIAGGIO
IL VOLO
Tra le compagnie aeree che raggiungono
Vancouver dall’Europa ci sono Klm, via
Amsterdam, British Airways con scalo 
a Londra e Lufthansa, che parte da
Francoforte. Tariffe dall’Italia a partire 
da 900 euro a/r. Voli low cost: Condor
(www9.condor.com) da Francoforte;
Flyglobespan.com (www.flyglobespan.com)
da Glasgow, Manchester e Londra; 
Ltu (www.airberlin.com) da diverse città

DOVE DORMIRE
Vancouver Pacific Palisades Hotel (1277
Robson Street, tel. 001.604.6880461, 
toll free 001.800.6631815,
www.pacificpalisadeshotel.com), nella zona
centrale e più animata della città. Uno stile
nouvelle vague firmato dalla designer 
di Los Angeles Cheryl Rowley. Colori vivaci 
e atmosfere giocose, piscina con tetto 
di vetro e vista sui grattacieli di downtown. 
Doppie a partire da 150 euro.
Port Hardy Quarterdeck Inn & Marina Resort
(6555 Hardy Bay Road, tel. 001.250.902.0455,
www.quarterdeckresort.net), tre stelle, a un
passo dal porto, è strategico per chi deve
prendere il traghetto diretto a Prince Rupert.
Una camera doppia costa da 90 euro a notte.
Prince Rupert Prince Rupert's Crest Hotel
(222 West 1st Ave., tel. 001.250.624.6771,
www.cresthotel.bc.ca), lussuoso quattro stelle
con panoramica vista sul porto. Le camere,
arredate in stili differenti, sono dotate 
di splendide terrazze. Doppie da 82 euro.
Prince George Ramada Prince George
(444 George Street, tel. 001.250.5630055,
www.ramadaprincegeorge.com), in pieno
centro, nel quartiere degli affari. Le camere
doppie, con due letti alla francese, costano 
a partire da 65 euro.
Bridge Lake (nell’area di 100 Mile House)
Crystal Waters Guest Ranch,
(tel. 001.250.5934252,
www.crystalwatersranch.com). Questo tipico
ranch per l’allevamento di cavalli e vacche
offre un’ospitalità spartana ma ricca 
di fascino. Pernottamenti in capanne 
di legno, sauna sulle rive del lago, vasca
idromassaggio all’aperto riscaldata da un
fuoco di legna. Canoe e kayak a disposizione
degli ospiti, ai quali sono proposte anche 
gite a cavallo. Da 90 euro al giorno 
per persona con pensione completa.
Clinton Echo Valley Ranch & Spa (tel.
001.250.459.2386, www.evranch.com). Ranch
a quattro stelle con annessa spa in cui

PIENO 
DI NATURA
La cartina del
British Columbia,
Stato del Canada
occidentale
grande tre volte
l’Italia con 
una popolazione
di soli 4 milioni 
di abitanti 
(un quindicesimo
di quella italiana).
In questa zona 
si trovano 
anche molti
insediamenti 
di nativi e città
dall’architettura
coloniale. 
A sinistra, cavalli
nel Crystal
Waters Ranch.

tedesche, Vienna, Barcellona e Zurigo; Zoom
(www.flyzoom.com) da Glasgow, Londra,
Manchester, Parigi, Belfast e Cardiff.

L’ITINERARIO
Per arrivare a Port Hardy, punto di partenza
dell’itinerario descritto in queste pagine, 
una volta arrivati a Vancouver 
è necessario raggiungere la grande isola 
di fronte alla città, Vancouver Island, 
e percorrerla tutta da sud a nord 
(385 km) fino a Port Hardy. 
La compagnia di navigazione che collega 
la costa del Canada con Vancouver Island 
è la BC Ferries (tel. 001.250.386.3431;
www.bcferries.com) che sbarca a Nanaimo.
Naturalmente è possibile imbarcarsi con
auto al seguito: con Hertz il noleggio parte
da 56 euro al giorno o da 276 euro alla
settimana (www.hertz.ca). Per il noleggio 
di un camper ci si può invece rivolgere 
a Canadream (www.canadream.com); 
prezzi da 120 euro al giorno per 
una soluzione da quattro-sei posti. 
In alternativa, si arriva a Port Hardy
direttamente da Vancouver, rimanendo
sempre a bordo dello stesso autobus. 
La compagnia che effettua il servizio 
è la Greyhound Canada Trans Corporation
(www.greyhound.ca) e il viaggio dura dieci
ore. Una volta raggiunta Port Hardy, 
ci si imbarca nuovamente sui traghetti 
della BC Ferries alla volta di Prince Rupert,
dalla quale si prosegue poi con mezzi propri.

LA PROPOSTA
L’itinerario proposto da Auratours
(tel. 06.726435210, www.auratours.it) 
con il nome di «Totem e vette» tocca tutte 
le destinazioni dell’articolo e dura due
settimane. Per tutto agosto e fino al 20
settembre sono previste partenze a giorni
alterni. La quota di partecipazione è di 1.264
euro per persona in camera doppia 
e comprende 14 notti in albergo e la crociera
nell’Inside Passage da Prince Rupert 
a Port Hardy. Sono invece esclusi 
il noleggio dell’auto e il volo dall’Italia.
L’agenzia organizza anche fly & drive
su misura, sia in auto che in camper, 
e in qualsiasi periodo dell’anno, ma bisogna
tenere conto che il traghetto che attraversa
l’Inside Passage naviga solo fino 
al 30 settembre.

DA VEDERE
Prince Rupert Museum of Northern British
Columbia (tel. 250.6243207,
www.museumofnorthernbc.com, aperto 
da lunedì a sabato dalle 9 alle 17). 
Il penetrante profumo di legno di cedro 
che proviene dalle travi avvolge oggetti
risalenti a diecimila anni fa. 
Ksan historical village & museum (tel.
250.8425544, www.ksan.org) si trova lungo
il fiume Skeena ed è costituito da sette
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case a navata in cui vengono mostrati 
al pubblico diversi aspetti della cultura
Gitksan. Tra questi, anche l’intaglio 
dei totem. L’ingresso costa 1,50 euro.
Halzeton Il villaggio di Kispiox
(www.kispiox.com), con i sedici
spettacolari totem che sorgono alla
confluenza dei fiumi Kispiox e Skeena. 

 


