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TOUR cON AccOMpAGNATORE DAll'ITAlIA 

Il cAMMINO DEI pIONIERI
10 GIORNI | 8 NOTTI | Minimo 15 - massimo 30 partecipanti
partenze esclusive

1º giorno ITALIA / MONTRÉAL
Partenza dall’Italia con volo di linea per Mon-
tréal. Arrivo all’aeroporto e trasferimento 
all’hotel Fairmont Queen Elizabeth. Pernot-
tamento.
2º giorno MONTRÉAL
Dopo la prima colazione partenza per un giro 
orientativo della città. Pranzo in ristorante 
della Vieux Montréal. Pomeriggio a disposi-
zione. Pernottamento.
3º giorno MONTRÉAL / LAC DELAGE (290 KM)
Prima colazione. /Percorrendo la regione 
degli Upper Appalachian si raggiunge un 
vero campo di taglialegna dove, dopo un'ap-
profondita visita, si potrà assistere ad una 
dimostrazione del taglio dei tronchi. Pranzo a 
base di prodotti locali in un’autentica atmo-
sfera canadese. Nel pomeriggio si prosegue 
per Lac Delage. Sistemazione all’hotel Manoir 
Lac Delage. Cena e pernottamento. 

4º giorno LAC DELAGE / SAGUENAY (185 KM)
Prima colazione. Partenza di buon mattino per 
la regione di Saguenay. Visita ad un suggesti-
vo sito creato per la preservazione dei salmo-
ni. Visita alla capanna di un “Coureur du Bois” 
pronto a descrivere tutte le tecniche per la 
sopravvivenza in una regione così selvaggia. 
Pranzo caratteristico in un rustico chalet su-
lel rive di un lago dove è possibile pagaiare 
a bordo di una tradizionale canoa “rabaska”. 
Lungo il percorso è possibile ammirare alcuni 
esempi di fauna locale quali castori ed orsi. 
Nel pomeriggio partenza verso il villaggio di 
Saguanay e sistemazione presso l’Hotel Delta 
Saguenay. Pernottamento.
5º giorno SAGUENAY / QUÉBEC (350 KM)
Dopo la prima colazione, di buon mattino, 
costeggiando il lungo fiordo del Saguenay si 
raggiunge Tadoussac per una crociera durante 
la quale è possibile l’osservazione di nume-
rose specie marine tra cui le candide balene 
Beluga. Si prosegue in direzione sud, lungo la 
riva nord del San Lorenzo, attraversando la 
regione di Charlevoix. Sosta per il pranzo al 
Fairmont Le Manoir Richelieu. Nel pomeriggio 
si continua lungo la Beaupré Coast dove è 
possibile ammirare le cascate di Montmoren-
cy. Arrivo a Québec in serata e sistemazione 
all’hotel Fairmont Chateau Frontenac. Per-
nottamento. 
6º giorno QUÉBEC / OTTAWA (420 KM)
Dopo la prima colazione visita della città e 
partenza per St-Prosper con sosta per la visi-
ta di un allevamento di bisonti. Pranzo tipico 
nella fattoria. Si prosegue per Ottawa con ar-
rivo previsto serata. Pernottamento all’hotel 
Westin Ottawa. 

7º giorno OTTAWA / TORONTO (450 KM)
Prima colazione, visita orientativa della città 
e partenza per la regione di Thousand Islands. 
Breve ma suggestiva crociera alla scoperta 
del Parco delle 1000 Isole. In serata arrivo 
a Toronto. Sistemazione e pernottamento 
all’hotel Fairmont Royal York.
8º giorno TORONTO / NIAGARA FALLS / 
TORONTO (130 KM + 130 KM)
Prima colazione. Dopo la visita della città, 
partenza per Niagara Falls dove, la breve 
crociera a bordo della famosa “Maid of the 
Mist” vi porterà proprio nel cuore delle ca-
scate. Percorso di rientro attraverso Niagara-
on-the-Lake, prima capitale dell’Ontario, ora 
deliziosa cittadina in stile Vittoriano. Sosta 
in una tipica azienda vinicola per il pranzo. 
Rientro a Toronto nel tardo pomeriggio. Cena 
di arrivederci nel ristorante della CN Tower. 
Pernottamento.
9º giorno TORONTO / ITALIA
Dopo la prima colazione tempo a disposizione. 
Trasferimento in aeroporto e partenza con vo-
lo di linea per l’Italia. Pasti e pernottamento 
a bordo.
10º giorno ITALIA
Arrivo in Italia e fine del viaggio.

UN ITINERARIO NELLE PROVINCE PIù ESTESE DELL’EST CANADESE: IL qUébEC E L’ONTARIO CHE OffRE LA VISITA DELLE PIù IMPORTANTI CITTÀ, MA 
ANCHE ESPERIENZE DI CONTATTO CON LA NATURA COME UN’INTERA GIORNATA NELLA RISERVA fAUNISTICA DELLE LAURENTIDES E UN’ESCURSIONE  
A bORDO DI CANOE “RAbASKA”, IMbARCAZIONI TIPICHE DEI NATIVI CHE AbITAVANO LA REGIONE E UN PIC-NIC IN RIVA AL LAGO. E POI 
L’AVVISTAMENTO DELLE bALENE, LA VISITA DI UN TIPICO CAMPO DI TAGLIALEGNA E DI UN ALLEVAMENTO DI bISONTI, L’AVVISTAMENTO DI ORSI NERI.

ESCLuSIVA 
HOTELPLAN

Le quote comprendono: passaggi aerei con 
voli di linea in classe economica, accompa-
gnatore dall’Italia, 8 pernottamenti in alberghi 
di 1ª categoria, cat. Superiore o lusso come 
indicato nel programma, Pullman Deluxe dal 
trasferimento in arrivo il 1º giorno al trasferi-
mento in partenza il 9º giorno, 8 prime colazio-
ni (American Breakfast), 6 pranzi (di cui uno in 
una “winery” della regione delle cascate del 
Niagara), 2 cene (di cui Cena d’arrivederci sul-
la CN tower), visita della città di Montréal, 
Québec, Ottawa, Toronto con assistenza di gui-
de professioniste locali parlanti italiano, visita 
al “Lumberjack Camp”, multi-attività al Ma-
noir Lac Delage (canoa, kayak, pedalò, palla-
volo, bicicletta, piscina all’aperto, vasca 
idromassaggio, sauna, passeggiate nella na-
tura in percorsi tracciati), escursione guidata 
nella natura con uso anche di canoe “rabaska”, 
possibilità di osservare castori ed orsi bruni, 
escursione per l’avvistamento delle balene, 
visita alle Montmorency Falls, visita alla fatto-
ria di bisonti “La Bisonniere”, crociera (1 ora) 
nel Parco delle 1000 Isole (Thousand Island 
Natl. Park), crociera a bordo della “Maid of the 
Mst” durante l’escursione alle Cascate di Nia-
gara, visita alla CN Tower di Toronto, tasse e 
facchinaggio negli hotel (un collo a testa).

Le quote non comprendono: tasse aeropor-
tuali, pasti e bevande non indicati in program-
ma, mance ed extra in genere, tutto quanto 
non espressamente indicato ne “Le quote 
comprendono”.
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Camera doppia 2.849 2.949
singola 3.489 3.589
doppia uso tripla 2.729 2.829

Quota bambini da 5 a 11 anni  
in camera con 2 adulti 1.749 1.849

■  DATE DI PARTENZA
Agosto 05 12

Montréal

Lac Delage

Saguenay

québec

Ottawa

Toronto

Niagara falls

      


