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ANCHORAGE, ALASKA
Giorno 1
Raggiungete Anchorage tramite aereo o via mare. In una delle città più a nord
del mondo, non perdete l’opportunità di esplorare i numerosi musei, ristoranti,
boutique e negozi caratteristici. Ricordatevi di visitare l’Alaska Aviation
Museum e non perdetevi lo spettacolare panorama che potrete ammirare
cenando presso il Crow’s Nest sulla sommità del The Hotel Captain Cook.
Il secondo giorno, esplorate la fauna e i ghiacciai dell’Alaska. Partecipate a
uno dei numerosi tour disponibili con una durata variabile dalle 2,5 alle 8 ore.
Personalizzate la vostra giornata per includere una visita al Portage Glacier, al
Mount Alyeska o all’Alaska Wildlife Conservation Center. Con una crociera
attraverso Portage Lake avrete la possibilità di ammirare i ghiacciai e ascoltare
il racconto delle guide sulle piante e gli animali di Portage Valley. Quindi,
salite su un tram fino alla sommità del Mount Alyeska per ammirare la Baia
di Turnagain dalla Baia di Cook e i numerosi ghiacciai alpini. Se decidete di
visitare il centro faunistico avrete la possibilità di vedere lupi, alci e orsi grizzly.
Sistemazione: Anchorage

DA ANCHORAGE ALL’ISOLA KODIAK,
IN ALASKA
Iniziate la giornata visitando l’Alaska Native Heritage Center per vedere
alcune abitazioni e una presentazione degli 11 principali gruppi culturali dello
stato. I più avventurosi possono prendere il sentiero da 2,4 km e camminare
fino alla cima della Flattop Mountain a 1.070 m. Nel pomeriggio, dopo un volo
di 45 minuti da Anchorage raggiungerete l’Isola Kodiak per il pernottamento.
Denali National Park

Sistemazione: Isola Kodiak

Fairbanks, Alaska

DALL’ISOLA KODIAK AD
ANCHORAGE, IN ALASKA
Giorno 2
Sull’Isola Kodiak approfittate di un’escursione turistica
guidata o di un tour in barca per ammirare alcuni dei
3.000 orsi che vivono sull’isola. In alternativa, potete
noleggiare un’auto ed esplorare l’isola da soli. L’isola, la
seconda più grande degli Stati Uniti dopo le Hawaii, è una
delle destinazioni più avventurose di tutto il paese. Per
tornare ad Anchorage prendete un volo nella prima serata.
Sistemazione: Anchorage

DA ANCHORAGE A DENALI,
IN ALASKA
Giorno 3
Lasciate Anchorage e salite a bordo del treno panoramico
Denali Star Train fino al Denali National Park. Perché non
prenotare una carrozza con soffitto trasparente per godersi
ancora di più il panorama? Il vostro viaggio vi porterà verso
nord attraverso Talkeetna, con spettacolari panorami del
Mount McKinley e del paesaggio naturale dell’Alaska
lungo la strada. In alternativa al treno potete scegliere il
Park Connection Motorcoach, una linea di autobus con
corse giornaliere che vi permetterà di raggiungere la vostra
destinazione più rapidamente. Molte persone scelgono
di usare il treno per l’andata e l’autobus per il ritorno, o
viceversa, per ammirare paesaggi diversi. Un’altra opzione
è il servizio aereo, che può portarvi sempre da Anchorage
a Denali.
Sistemazione: Denali

Giorno 4
Approfittate di un giorno intero per esplorare l’area di Denali. Grande più di 2 milioni di
ettari, questo ambiente naturale selvaggio e remoto ospita la vetta più alta del Nord America,
oltre a foreste alpine, tundra e ghiacciai. I tour in autobus consentono di percorrere il parco
lungo la Denali Park Road, lunga 148 km. I tour durano dalle 4,5 alle 13 ore ed è necessario
prenotare in anticipo. Potrete scegliere diversi tour dedicati alla natura e alla fauna selvatica,
oppure il Kantishna Tour, che vi porterà in una storica cittadina di cercatori d’oro. A Denali
non mancano le opportunità per fare attività all’aperto: partite dal centro turistico o dal
fiume Savage per le vostre escursioni, approfittate di un’escursione o di un programma
guidati da un ranger, oppure fate rafting sul fiume Nenana, provate la mountain bike o
visitate il rifugio dei cani da slitta di Denali per assistere a una dimostrazione.

DA DENALI AD ANCHORAGE,
IN ALASKA
Giorno 5
Fate ritorno ad Anchorage in autobus, treno o aeroplano e
approfittate del pomeriggio e della sera per scoprire negozi,
monumenti, artigianato, musei e ristoranti della città.
Sistemazione: Anchorage

Sistemazione: Denali

Denali National Park
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