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TOUR cON AccOMpAGNATORE DAll'ITAlIA 

EST, cUlTURA E NATURA DEl cANADA
13 GIORNI | 11 NOTTI | Minimo 15 - massimo 30 partecipanti
partenze esclusive

1º giorno ITALIA / TORONTO
Partenza dall’Italia con volo di linea. Arrivo 
all’aeroporto di Toronto assistenza e trasfe-
rimento in hotel. Sistemazione al Fairmont 
Royal York. Pernottamento.
2º giorno TORONTO / NIAGARA FALLS / 
TORONTO (130 KM + 130 KM)
Prima colazione. Visita della città e partenza 
le Cascate di Niagara. Durante il percorso 
si attraverserà la deliziosa Niagara-on-the-
Lake. Sosta in una tipica azienda vinicola per 
visita e pranzo. A Niagara Falls crociera a bor-
do della famosa “Maid of the Mist” vi porterà 
nel cuore delle cascate. Rientro a Toronto. 
Pernottamento. 
3º giorno TORONTO / OTTAWA (450 KM)
Prima Colazione. In mattinata partenza per la 
regione delle 1000 Isole. Breve ma suggestiva 
crociera sul fiume San Lorenzo seguita da un 
pranzo a buffet in ristorante. Proseguimento 
per Ottawa. All’arrivo visita della Capitale 
Federale del Canada. Sistemazione presso 
l’hotel Westin Ottawa. Pernottamento.
4º giorno OTTAWA / MONT TREMBLANT 
(175 KM)
Prima colazione e visita a Parliament Hill per 
il cambio della guardia. Partenza in direzione 
di Montebello. Pranzo al ristorante del Fai-
rmont Chateau Montebello. Nel pomeriggio 
visita del vicino Parc Oméga dove sarà pos-
sibile avvistare animali selvaggi della fauna 
canadese nel loro habitat naturale. Prosegui-
mento attraverso la regione delle Laurentides 
fino a raggiungere Mont-Tremblant. Sistema-
zione al Westin Resort. Resto della giornata a 
disposizione. Pernottamento. 

5º giorno MONT TREMBLANT / WENDAKE 
(QUÉBEC AREA) (380 KM)
Prima colazione e partenza verso la regione di 
Québec. Durante il tragitto sosta a St-Prosper 
e visita di una fattoria conosciuta per l’al-
levamento dei bisonti dove verrà servito un 
pranzo tipico. Nel pomeriggio arrivo all’Hotel 
Musée du Premières Nations in località Wen-
dake, nei dintorni di Québec. Tempo a dispo-
sizione per la visita del museo e godere della 
natura in cui l’hotel-museo è immerso. Cena 
tradizionale in hotel e pernottamento.
6º giorno WENDAKE (QUÉBEC AREA) / 
TADOUSSAC/LA MALBAIE (294 KM)
Prima colazione. Partenza per Tadoussac che 
si raggiunge dopo aver attraversato la pitto-
resca regione di Charlevoix. All’arrivo pranzo 
all Hotel Tadoussac ed imbarco per l’escur-
sione in barca per l’avvistamento delle balene 
de San Lorenzo. Proseguimento in direzione di 
La Malbaie e sistemazione presso il Fairmont 
Manoir Richielieu. Pernottamento. 
7º giorno LA MALBAIE / QUÉBEC (146 KM)
Prima colazione e proseguimento per Québec. 
Lungo il tragitto soste per la visita del pit-
toresco villaggio di Baie St.Paul, per esplo-
rare il Ste-Anne Canyon e per ammirare le 
storiche costruzioni rurali dei villaggi dell’Ile 
D’Orleans. Arrivo nel pomeriggio a Québec. 
Sitemazione al Fairmont Chateau Frontenac. 
Pernottamento.
8º giorno QUÉBEC 
Prima colazione e visita della Capitale del 
Québec, unica città fortificata del Nord Ame-
rica fondata nel 1608. Resto della giornata a 
disposizione. Pernottamento.

9º giorno QUÉBEC / LAC TAUREAU (305 KM)
Prima colazione. Partenza verso la regione 
delle Laurentides in direzione dell’Auberge du 
Lac Taureau. All’arrivo sistemazione in questo 
elegante resort sulle rive dell’omonimo lago 
ed immerso in una foresta. Nel pomeriggio 
escursione in canoa “rabaska” sul lago e al 
tramonto osservazione degli orsi bruni. Cena 
in hotel. Pernottamento. 
10º giorno LAC TAUREAU / RIGAUD / 
MONTRÉAL (303 KM)
Prima colazione. Partenza per il “Prospector’s 
Camp”, ricostruzione di un campo di cercatori 
d’oro dove si fa conoscenza con l’epopea di 
questo spaccato di storia canadese oltre che 
con la tradizione dello sciroppo d’acero di cui 
il Québec è il maggior produttore mondiale. 
Pranzo presso la “Sucrerie de la Montagne”. 
Dopo il pranzo, partenza per Montréal. Siste-
mazione all’Hotel Fairmont Queen Elizabeth. 
Resto del pomeriggio a disposizione. Pernot-
tamento.
11º giorno MONTRÉAL
Prima colazione. In mattinata visita della cit-
tà: Vieux Montréal, Mont Royal, l’area Olimpi-
ca. Resto della giornata a disposizione. Cena 
di arrivederci e pernottamento. 
12º giorno MONTRÉAL / ITALIA
Prima colazione. Mattinata a disposizione per 
gli ultimi acquisti. Nel pomeriggio trasferi-
mento in aeroporto. Volo di linea per l’Italia. 
Pasti e pernottamento a bordo. 
13º giorno ITALIA
Arrivo in Italia e fine del viaggio. 

UN TOUR DISEGNATO PER fAR APPREZZARE AL MEGLIO LA RICCHEZZA CULTURALE E "STORICA" DELLE GRANDI CITTÀ DEL CANADA ORIENTALE 
SENZA TUTTAVIA RINUNCIARE ALL'ESPERIENZA DI VIVERE ALCUNI GIORNI A CONTATTO CON UNA RIGOGLIOSA NATURA CANADESE. ACCANTO  
A TUTTO CIò SI VIENE ANCHE A CONTATTO CON LE TRADIZIONI E LE CULTURE PIù VICINE AI NOSTRI GIORNI COME LA VITA DEI "LUMbERjACK", 
I fAMOSI TAGLIALEGNA CANADESI, LA VITA IN UNA fATTORIA DI bISONTI, L'ESPERIENZA DEI CERCATORI D'ORO IN UN PROSPECTOR'S CAMP.

Le quote comprendono: passaggi aerei con 
voli di linea in classe economica, accompa-
gnatore dall’Italia, 11 pernottamenti in alber-
ghi 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 12º giorno, 11 prime cola-
zioni (American Breakfast), 6 pranzi (di cui uno 
in una “winery” della regione delle cascate del 
Niagara), 3 cene, visita della città di Toronto, 
Ottawa Québec, Montréal, con assistenza di 
guide professioniste locali parlanti italiano, 
crociera a bordo della “Maid of the Mst” du-
rante l’escursione alle Cascate di Niagara, 
crociera (1 ora) nel Parco delle 1000 Isole 
(Thousand Island Natl. Park), visita al Parc 
Oméga, visita alla fattoria di bisonti “La Bison-
niere”, escursione per l’avvistamento delle 
balene, Canyon Ste-Anne, escursione guidata 
nella natura con uso di canoe “rabaska” sul 
Lac Taureau, possibilità di osservare castori 
ed orsi bruni al tramonto, visita di un “Pro-
spector Camp” (campo di cercatori d‘oro), tas-
se 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”.

ESCLuSIVA 
HOTELPLAN

Quote per persona in Euro
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Camera doppia 3.499 3.449
singola 4.499 4.449
doppia uso tripla 3.219 3.269

Quota bambini da 5 a 11 anni in 
camera con 2 adulti 1.849 1.799
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