Vancouver Lookout - Non avete visto Vancouver ﬁno a quando non l’avete vista così.
www.vancouverlookout.com
555 W. Hastings St.
Vancouver, BC V6B 4N6
Telefono: 604 689 0421
e-mail: info@vancouverlookout.com
Situato nel cuore della città sopra l’Harbour Centre, l'avventura al Vancouver Lookout inizia con un giro
mozzaﬁato di 40 secondi in un ascensore panoramico che vi porterà a 168,6 metri direttamente sulla nosta
terrazza d’osservazione. Da lì, potrete godere di una splendida vista senza ostacoli di Vancouver per delle
foto spettacolari. Il quartiere storico di Gastown, il vivace centro città, le scintillanti acque del porto Coal
Harbour e Stanley Park , il famosissimo parco. Tutto ciò è visibile di giorno e di notte dal Vancouver
Lookout, l’osservatorio panoramico della città.
Orari di Apertura
Estate - Mag-Set 8:30-22:30
Inverno - Ott-Apr 9:00-21:00

Visite Guidate
Godetevi un tour autoguidato o lasciatevi guidare dal nostro personale esperto e amichevole. Le nostre
guide vi aiuteranno e trovare tutti i monumenti della città con in più delle informazioni indispensabili sulla
storia e l’archittetura di Vancouver. In cerca di consigli su altre fantastiche attrazioni? Il nostro team sarà
lieto di aiutarvi!

Non parli Inglese o ESL? Non preoccuparti!
Chiedi la nostra visita guidata disponibile in diverse lingue. È gratuita compresa nel biglietto.

Vieni con tutta la famiglia
Un'avventura che vostri bambini non dimenticheranno! Attività interattive gratuite, visite guidate e
sopratutto il nostro programma “Junior pilot” sono l’ideale per far divertire i bambini.

Eventi Privati
Vancouver Lookout oﬀre un ambiente esclusivo garantendo eventi al massimo livello grazie alle nostre
nuove prospettive e spazi ﬂessibili. Questo è il luogo ideale, unico, iconico con una vista di 360° e adatto
per eventi di raccolta fondi, lanci di nouvi prodotti, conferenze stampa, eventi sociali, ricevimenti, feste
aziendali e ricevimenti di nozze.

I Biglietti d'ingresso giornalieri sono validi per tutto il giorno
Inizia la giornata con una splendida vista dello skyline di Vancouver, poi torna la sera per goderti il
tramonto e le luci della città di sera.

Indicazioni & Trasporti
Il Vancouver Lookout si trova nell’ Harbour Centre al 555 West Hastings Street, tra Seymour Street (a
senso unico verso nord) e Richards Street (a senso unico verso sud).
A piedi: Siamo situati nel cuore della città, a pochi passi dai principali alberghi e a pochi isolati dal
Convention and Exhibition Centre di Vancouver. Vicinissimi al terminal delle navi da crociera e al quartire
Storico di Gastown.
Mezzi Pubblici: Siamo Situati lungo la strada dalla stazione di Waterfront dove troverete il Skytrain
(metropolitana), Canada Line (Metrpolitana che collega l’areoporto YVR a Vancouver e Richmond) e il
SeaBus (traghetto pubblico Vancouver Nord). Le fermate degli autobus di linea si trovano nella parte
anteriore e posteriore del nostro palazzo.
Parcheggio: il parcheggio a pagamento più vicino e comodo si trova al 450 W. Cordova Street, adiacente all’
Harbour Centre. Per i Pullman turistici ci sono 2 aree di sosta designate su Richards Street e Seymour
Street.
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