
 

Alla ricerca degli orsi polari 

Tour di gruppo – 7 giorni / 6 notti 

 

WINNIPEG (arrivo) 

1° giorno – Arrivo all’aeroporto di Winnipeg, disbrigo delle formalità doganali e trasferimento in 

hotel, situato nel cuore della città. Sistemazione e tempo libero a disposizione. Durante la cena sarà 

possibile conoscere gli altri membri del gruppo e la guida. Pernottamento. 

 

Sistemazione: The Inn at The Forks – Trattamento: cena e pernottamento.  

 

WINNIPEG – CHURCHILL – HUDSON BAY 

2° giorno – Prima colazione. Trasferimento all’aeroporto di Winnipeg per imbarco su volo interno 

per Churchill. Arrivo all’aeroporto, incontro con l’assistente locale e trasferimento via aeromobile in 

direzione del lodge, sorvolando il fiume Churchill. Questo trasferimento vi darà la possibilità di 

avvistare esemplari di caribù, alci, foche, lupi e, naturalmente, gli orsi polari. Sistemazione al lodge 

e tempo libero a disposizione. Il pomeriggio sarà dedicato ad un’escursione guidata della 

splendida costa di Hudson Bay. Con un po’ di fortuna, in serata, sarà possibile avvistare l’Aurora 

Boreale. Cena e pernottamento. 

 

Sistemazione: Dymond Lake Lodge – Trattamento: pensione completa. 

 

HUDSON BAY 

3° e 4° giorno – Giornate dedicate all’avvistamento degli orsi polari, grazie a suggestive 

camminate nella tundra circostante.  

 

Sistemazione: Dymond Lake Lodge – Trattamento: pensione completa. 

 

HUDSON BAY – CHURCHILL  

5° giorno – Prima colazione. Oggi ci si lascerà alle spalle l’incantevole paesaggio di Hudson Bay 

per fare ritorno a Churchill. Sistemazione in hotel e pomeriggio libero a disposizione per visite ed 

escursioni individuali. Durante questa giornata vi verrà consegnato un voucher per una cena in uno 

dei ristoranti di Churchill del valore di 30$. Cena e pernottamento. 

 

Sistemazione: Hotel – Trattamento: mezza pensione. 

 

 



 
 

CHURCHILL – WINNIPEG 

6° giorno – Prima colazione. Partenza per un’ultima escursione nella tundra canadese, durante la 

quale sarà possibile avvistare altri esemplari di orsi polari. Pranzo in corso di escursione. Al termine 

dell’escursione, trasferimento all’aeroporto per imbarco su volo interno per Winnipeg. 

Trasferimento in hotel, sistemazione e tempo libero a disposizione. Cena libera e pernottamento. 

 

Sistemazione: The Inn at The Forks – Trattamento: mezza pensione.  

 

WINNIPEG (partenza) 

7° giorno – Prima colazione. Trasferimento all’aeroporto di Winnipeg per imbarco su volo di 

rientro o proseguimento verso alter destinazioni.  

 

Questo itinerario può essere personalizzato con soggiorni nelle metropoli canadesi e/o statunitensi; 

oltre a altri viaggi naturalistici in Canada. Contatta i nostri Travel Designers per disegnare il tuo 

viaggio su misura. 

 

 

 


