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Le meraviglie 
del CANADA dell’est 

Dal 3 al 16 Luglio 2019

1° giorno: Italia / Montreal
Incontro dei Sigg.ri Partecipanti nelle località/orario convenuti e 
partenza per l’aeroporto. Svolgimento delle operazioni d’imbarco 
e partenza con volo di linea per Montreal. Pasto a bordo. Arrivo e 
trasferimento in hotel e sistemazione nelle camere riservate. Cena e 
pernottamento.

2° giorno: Montreal
Prima colazione in hotel e visita della città: Vieux Montreal, la Basilica 
di Notre Dame, Mont Royal, il quartiere degli affari, lo Stadio Olimpico. 
Nel pomeriggio proseguimento della visita di Montreal. Rientro in 
hotel, cena e pernottamento.

3° giorno: Montreal / Lac St. Jean
Prima colazione in hotel e partenza per la sponda Nord del fiume 
San Lorenzo. Tempo a disposizione per attività facoltative, tra cui giro 
in idrovolante per una vista dall’alto di questo magnifico paesaggio. 
Sosta per pranzo libero nella pittoresca regione della Mauricie. 
Proseguimento lungo le coste del fiume St-Maurice per Lac St. Jean, 
splendido lago dal diametro di 35 km. Sistemazione in hotel, cena e 
pernottamento. 

4° giorno: Lac St. Jean / St. Felicien / Saguenay
Escursione nella riserva faunistica (fauna park) di St. Félicien: a bordo 
di veicoli aperti si osserveranno numerose specie faunistiche canadesi 
tra cui orsi, lupi, bisonti, alci. La visita prosegue alla città fantasma 
di Val Jalbert: a bordo di una teleferica si potrà raggiungere la cima 
di una collina per ammirare una bella cascata che supera in altezza 
quelle di Niagara. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

5° giorno: Saguenay
Prima colazione in hotel e giornata dedicata ad una serie di attività 
all’aperto. La visita inizia con un’introduzione alla vita degli orsi per 
conoscere i vari cicli di vita di questa incredibile specie animale. 
Breve camminata in natura fino un sito ricostruito dei ‘mitici’ boscaioli 
canadesi. Pranzo in un rustico chalet. L’avventura prosegue a bordo 
di una canoa Rabaska, antico sistema di trasporto dei nativi. Breve 
stop ad un tana di castori e all’imbrunire si tenterà di osservare l’orso 
bruno. Rientro in hotel, cena e pernottamento.

6° giorno: Saguenay / Tadoussac
Prima colazione e partenza lungo il Fiordo di Saguenay e arrivo al 
Centro Interpretativo Cap de Bon Désir, un punto strategico lungo 
la “strada delle balene” per avvistare cetacei e foche direttamente 
dalla costa, in un ambiente davvero suggestivo. Visita al faro dove 
vivevano i guardiani con le loro famiglie. Con l’assistenza di esperte 
guide si avranno informazioni e supporto per l’avvistamento delle 
balene. Proseguimento per la storica cittadina di Tadoussac e pranzo. 
Nel pomeriggio crociera per l’avvistamento delle balene e altri 
mammiferi presenti nel Fiume San Lorenzo. Sistemazione in hotel, 
cena libera e pernottamento.

7° giorno: Tadoussac / Quebec City
Partenza per Quebec City attraversando la bella regione di Charlevoix, 
riconosciuta dall’UNESCO Riserva Mondiale della Biosfera. Sosta nella 
cittadina di Baie-Sait Paul, villaggio con interessanti edifici, studi di 
artisti, boutiques e ristoranti. Sosta al Grand Canyon di Sainte Anne per 
esplorare il profondo vallone attraversando il più alto ponte pedonale 
del Quebec con i suoi 55 metri. Si prosegue per le maestose Cascate 
di Montmorency. All’ arrivo, visita orientativa della città dichiarata 
patrimonio dell’UNESCO ed unica città fortificata a nord del Messico: 
Place Royale, Plaines d’Abraham, la collina del Parlamento, Chateau 
Frontenac, la Citadelle. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

8° giorno: Quebec City
Prima colazione in hotel e al mattino proseguimento della visita di 
Quebec City. Pranzo libero. Nel pomeriggio tempo a disposizione. 
Rientro in hotel, cena e pernottamento. 

9° giorno: Quebec City / Mont Tremblant
In mattinata partenza per la regione dei Laurenziani, zona montuosa, 
ricca di laghi e foreste. Sosta per pranzo tipico presso la “sucrerie” 
– capanno dello zucchero d’acero. Arrivo nel tardo pomeriggio a Mt 
Tremblant, grazioso villaggio che si affaccia sulle sponde del Lago 
Mercier, con numerose possibilità di attività sportive, ricco di boutiques 
e ristoranti. Sistemazione in hotel, cena libera e pernottamento.
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La quota comprende: 
Quota gestione pratica € 35,00 - transfer per/da aeroporto di Nizza - voli 
di linea internazionali in classe turistica - tasse aeroportuali (€ 340,00) - 
ETA (€ 15,00) - soggiorno in hotel 3* in camere doppie con servizi privati 
- facchinaggio (un bagaglio per persona negli hotel) - 4 pranzi e 9 cene 
come indicato nel programma - pullman e guida ad uso esclusivo del 
nostro gruppo - visite di Ottawa e Toronto e tutto il giorno di Quebec City 
e Montreal - escursione osservazione balene, cascate di Montmorency, 
crociera 1 ora Mille Isole, mini-crociera ai piedi delle cascate del Niagara, 
osservazione dell’orso bruno, fattoria dei bisonti, camminata in natura + 
escursione rabaska (in canoa), Canadian Museum of History, cabane à 
sucre - accompagnatore - assicurazione medica.
La quota non comprende:  
Pasti non menzionati e bevande ai pasti - mance, ingressi non indicati ed 
extra personali - assicurazione contro annullamento da stipularsi all’atto 
dell’iscrizione (quotabile su richiesta) - tutto quanto non specificato nella 
voce “la quota comprende”.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 4290,00
Supplemento camera singola € 880,00
Riduzione bambino in tripla (2-11 anni) € 180,00

10° giorno: Mont Tremblant / Ottawa 
Prima colazione e partenza per Ottawa la piccola capitale federale. 
Visita orientativa di Ottawa tra cui il Byward market, il Rideau Canal 
e la collina del Parlamento. Inclusa visita al Canadian Museum of 
HIstory. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

11° giorno: Ottawa / Toronto 
Prima colazione e partenza per la regione delle Mille Isole per 
una crociera in questa splendida regione chiamata “Giardino del 
Grande Spirito” dagli indiani Mohawk. Proseguimento per Toronto, 
arrivo e visita: Bay Street, il distretto finanziario, Yonge Street, il 
Parlamento, l’Università, Eaton Centre. Sistemazione in hotel, cena 
e pernottamento.

12° giorno: Toronto / Cascate del Niagara / Toronto
Prima colazione e partenza per l’escursione alle cascate del 
Niagara. Pranzo in un ristorante panoramico. Minicrociera a bordo 
della “Hornblower” che condurrà ai piedi delle cascate. Nel tardo 
pomeriggio rientro a Toronto via Niagara-on-the-Lake, piccola 
cittadina risalente alla fine del XVIII sec. e che ancora conserva molto 
del passato coloniale. Arrivo a Toronto, cena libera e pernottamento.

13° giorno: Italia o Toronto/Italia
Prima colazione e tempo a disposizione e quindi trasferimento 
all’aeroporto e partenza con volo di linea per l’Italia.

14° giorno: Italia
Arrivo in Italia e rientro nei luoghi di partenza.


