
 

Odissea polare a Hudson Bay 

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 Grand by Lakeview (o similare) – Trattamento: cena e pernottamento. 

 

WINNIPEG – CHURCHILL – NANUK 

2° giorno – In mattinata, imbarco su volo interno per Churchill. All’arrivo, imbarco su volo charter 

in direzione del Nanuk Polar Bear Lodge. Questo sarà un vero e proprio volo panoramico, che vi 

darà l’opportunità di fare splendide foto aeree. Arrivo al lodge, sistemazione e pranzo. Nel 

pomeriggio si effettueranno diverse passeggiate naturalistiche nei dintorni della foresta di taiga e 

del litorale di Hudson Bay. Ritorno al lodge per cena e pernottamento. 

 

Sistemazione: Nanuk Polar Bear Lodge – Trattamento: pranzo e cena. 

 

NANUK 

Dal 3° al 5° giorno – Giornate dedicate all'esplorazione dell'area, alla ricerca degli sfuggenti orsi 

polari. Sarà possibile fotografarli nel loro ambiente naturale, in particolare sul litorale di Hudson 

Bay. Non mancherà l'occasione di fotografarli a pochi passi dal lodge! Inoltre sarà possibile 

effettuare tour in quad sulla costa di Hudson Bay, osservare le altre specie animali e, con un po' di 

fortuna, ammirare lo spettacolo offerto dall'Aurora Boreale. 

 

Sistemazione: Nanuk Polar Bear Lodge – Trattamento: pensione completa. 

 

NANUK – CHURCHILL – WINNIPEG 

6° giorno – Prima colazione. Trasferimento con volo charter verso Churchill. Arrivo all’aeroporto, 

consegna dei bagagli all’incaricato e pomeriggio a disposizione. Possibilità di visitare, tra gli le altre 

attrazioni, il porto, Cape Merry – dove sorge un’antica fortezza risalente al 1.700 –, l’Eskimo 

Museum e il Parks Canada Visitors Centre, entrambi focalizzati su storia, flora e fauna che 

caratterizzano quest’area della ragione artica. In serata, imbarco su volo interno per Winnipeg. 

Ritiro dei bagagli e trasferimento in hotel. Cena libera e pernottamento. 

 

Sistemazione: The Grand by Lakeview (o similare) – Trattamento: pernottamento e prima colazione. 

 



 
 

WINNIPEG (partenza) 

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

rientro o proseguimento verso altre 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. 

 

 

 

 


