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1º giorno MONTRÈAL
Arrivo all’aeroporto di Montréal e trasferi-
mento all’hotel Delta Centreville. Pernotta-
mento.
2º giorno MONTRÈAL
Dopo la prima colazione partenza per un giro 
orientativo della città. Resto della giornata a 
disposizione. Pernottamento.
3º giorno MONTRÈAL / LAC BEAUPORT 
(285 KM)
Prima colazione. Attraversando la regione 
collinare degli Upper Appalachian si raggiun-
ge un vero campo di taglialegna dove, dopo 
un’approfondita visita, si potrà assistere ad 
una dimostrazione della leggendaria abilità 
del taglio dei tronchi. Pranzo a base di prodot-
ti locali in un’atmosfera da tempi passati. Nel 
pomeriggio proseguimento per Lac Beauport. 
All’arrivo sistemazione all’hotel Manoir Saint 
Castin. Cena e pernottamento.
4º giorno LAC BEAUPORT / SAGUENAY 
(195 KM)
Prima colazione. La giornata è dedicata ad 
un’indimenticabile escursione nella Riserva 
faunistica delle Laurentides. La visita ha 
inizio con un’interessante introduzione alla 
storia dei Nativi e alla conoscenza delle mol-
te specie di animali selvaggi che popolano 
l’area. Successivamente una guida naturali-
stica vi accompagna in una piacevole passeg-
giata seguita da un’emozionante escursione a 
bordo di canoe “Rabaska” che termina con un 
pranzo al sacco ai bordi del lago. Al tramonto 
un’altra entusiasmante esperienza vi aspetta: 
la possibilità di osservare l’orso nero nel suo 
ambiente naturale. Pernottamento al Delta 
Saguenay.

5º giorno SAGUENAY / QUÈBEC (385 KM)
Dopo la prima colazione, di buon mattino, 
costeggiando il lungo fiordo del Saguenay si 
raggiunge Tadoussac per la crociera che, se 
fortunati, permette di osservare numerose 
specie di mammiferi marini tra le quali anche 
le candide balene Beluga. Al termine si prose-
gue in direzione sud attraversando la regione 
di Charlevoix, riconosciuta Riserva Mondiale 
della Biosfera dall’UNESCO. Sosta per il pran-
zo al Fairmont Manoir Richelieu. Nel Pomerig-
gio si prosegue lungo la Beaupré Coast. Visita 
delle Montmorency Falls. Arrivo a Québec in 
serata sistemazione all’hotel Hilton Québec. 
Pernottamento.
6º giorno QUÈBEC / OTTAWA (475 KM)
In Mattinata, dopo la prima colazione, visita 
della città e partenza per St-Prospèr dove 
soge un allevamento di bisonti. Pranzo tipico 
nella fattoria. Nel pomeriggio partenza per 
Ottawa. Arrivo nel tardo pomeriggio, siste-
mazione e pernottamento all’hotel Lord Elgin. 
7º giorno OTTAWA / TORONTO (400 KM)
Prima colazione e visita orientativa della Ca-
pitale del Canada. Partenza per il suggestivo 
Thousand Islands National Park che si ammi-
ra a bordo di un battello sul fiume San Loren-
zo (1 ora di crociera). In serata arrivo a Toronto 
e visita orientativa della città. Sistemazione e 
pernottamento al Delta Chelsea Hotel.

8º giorno TORONTO / NIAGARA FALLS / 
TORONTO (260 KM)
Prima colazione e partenza per la “Penisola” 
di Niagara. Sosta per il pranzo in un ristoran-
te panoramico e breve crociera a bordo del 
battello “Maid of the Mist” che conduce ai 
piedi delle famose cascate di Niagara. Tempo 
a disposizione. Durante il rientro a Toronto si 
attraversa lo storico villaggio di Niagara-on-
the-Lake in stile Vittoriano che conserva in-
tatte le sue caratteristiche originali. Rientro a 
Toronto nel tardo pomeriggio. Pernottamento.
9º giorno TORONTO /CALGARY
Prima colazione. Trasferimento in aeroporto 
ed imbarco sul volo per Calgary (volo non 
incluso nella quota). All’arrivo trasferimento 
all’hotel Delta Bow Valley. Pernottamento.
10º giorno CALGARY / LAKE LOUISE / 
BANFF (240 KM)
Prima colazione. In mattinata visita orientati-
va della città e partenza per il Banff National 
Park. Durante il trasferimento sosta in un 
ranch per il pranzo (possibilità di effettuare 
una passeggiata a cavallo, facoltativa). Dopo 
un pranzo dai sapori western si prosegue per 
Lake Louise e Moraine Lake e si ammirano le 
Wenchemntka Peaks. Arrivo a Banff nel tardo 
pomeriggio. Breve visita del villaggio e dei 
suoi dintorni. Sistemazione all’hotel Cedar 
Court, o similare. Pernottamento. 

11º giorno BANFF / JASPER N.P / BANFF 
(190+190 KM)
Di prima mattina colazione nel vicino risto-
rante e partenza verso il Jasper National Park 
che si raggiunge percorrendo la Icefields Par-
kway, una delle più suggestive e panoramiche 
strade del Nord America. In tarda mattinata 
escursione sull’incredibile Atabaska Glacier. 
Dopo pranzo rientro a Banff con sosta lungo il 
percorso al Peyto Lake e al Bow Lake. Arrivo 
a Banff nel tardo pomeriggio. Pernottamento. 
12º giorno BANFF / SHUSWAP LAKE 
(385 KM)
Dopo la prima colazione partenza verso la 
provincia della British Columbia. Si attraver-
sano ben quattro Parchi Nazionali e si pro-
segue verso la regione del Roger Pass sulle 
Montagne Selkirk. Sosta per una interessante 
passeggiata nella foresta pluviale del Mount 
Revelstoke National Park. Si prosegue verso 
la regione del Shuswap Lake. All’arrivo siste-
mazione al Quaoout Lodge. Pernottamento.
13º giorno SHUSWAP LAKE / VICTORIA 
(470 KM + FERRY)
Prima colazione. Partenza per Victoria at-
traverso l’Interior Plateau e il pittoresco 
Fraser Canyon. Dal porto di Tsawwassen, 
a sud di Vancouver, imbarco sul traghetto 
della BC Ferries per Swartz Bay sull’isola 
di Vancouver. In navigazione si attraversa il 
Georgia Strait e le Gulf Islands. All’arrivo, 
prima di raggiungere Victoria, visita ai bel-
lissimi Butchart Gardens, quindi breve visita 
della città Capitale del British Columbia. 
Sistemazione all’hotel Victoria Marriott Inner 
Harbour. Pernottamento.

UN TOUR DA COSTA A COSTA CHE PRIVILEGIA L’ASPETTO NATURALISTICO DEL PAESE. PRIMA IL CANADA ORIENTALE CARATTERIZZATO 

DALL’ALTERNARSI DELLE SUE PIÙ IMPORTANTI E CARATTERIZZANTI CITTÀ CON ESPERIENZE NELLA PIÙ PROFONDA NATURA ARRICCHITE  

DA TESTIMONIANZE CULTURALI DI ESTREMO INTERESSE IL VIAGGIO.  POI SI PROSEGUE VOLANDO NELLA PROVINCIA DELL’ALBERTA CON I SUOI 

FAMOSI PARCHI NAZIONALI DI BANFF E JASPER CHE PRESERVANO NEI LORO CONFINI SPETTACOLARI PANORAMI DELL’IMMENSA NATURA 

TOUR IN PULLMAN

CANADA MERAVIGLIOSO
15 GIORNI | 14 NOTTI oppure 17 GIORNI | 16 NOTTI
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CANADESE. SI PROSEGUE POI NELLA PROVINCIA DELLA BRITISH COLUMBIA CARATTERIZZATA FERTILI E LUSSUREGGIANTI VALLI FINO  
A RAGGIUNGERE LE INTRIGANTI CITTÀ DELLA COSTA. VANCOUVER, CON IL SUO FASCINO, I SUOI PARCHI E LE SUE MARINE; VICTORIA, CON  
LA SUA PIACEVOLE ATMOSFERA VITTORIANA ED I SUOI COLORI ACCESI. POSSIBILITÀ ANCHE DI UN’ESTENSIONE CHE PERMETTERE DI VIVERE 
SU QUADRA ISLAND, L’ATMOSFERA UNICA DELLA WEST COAST CANADESE E DELLA CULTURA DEI NATIVI DELLA COSTA NORD-OCCIDENTALE.

Quote per persona in Euro

■  SOLO PERNOTTAMENTO
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15 giorni/14 notti
A2 Camera doppia standard 2.661
A1 Singola 3.623
A3 Doppia uso tripla 2.466
17 giorni / 16 notti
B2 Camera doppia standard 3.026
B1 Singola 4.097
B3 Doppia uso tripla 2.807
Quota bambini (5-11 anni)
in camera con 2 adulti (14 notti) 1.604
in camera con 2 adulti (16 notti) 1.862

NOTTE EXTRA PRE/POST
DELTA CENTREVILLE*/MONTRÉAL
a partire da € 123 (per persona in doppia)
METROPOLITAN HOTEL*/VANCOUVER
a partire da € 137 (per persona in doppia)
* prima colazione inclusa

Tasse e facchinaggio negli hotel  
(un collo a testa)

Escursioni e servizi facoltativi:
Quadra Island (Campbell River)
- Escursione pesca al salmone, licenza per la 

pesca non inclusa (1-3 persone - 6 ore) € 710
- Escursione avvistamento delle balene  

(6 ore - pranzo incluso) 
adulti € 247 
bambini (5-12 anni) € 197

- Escursione nella natura (4 ore) 
adulti € 154 
bambini (5-12 anni) € 117

-Trasferimento privato hotel/aeroporto  
a Vancouver(1/3 persone) € 117

PER COLORO CHE PROSEGUONO CON IL 
TOUR CANADA MERAVIGLISO DI 15 GIOR-
NI - 14 NOTTI

14º giorno VICTORIA / VANCOUVER
Dopo la prima colazione partenza per il porto 
di Swartz Bay e proseguimento a bordo del 
traghetto della BC Ferries per Tsawwassen 
per poi proseguire fino a Vancouver. Pranzo 
d’arrivederci. Nel pomeriggio visita orientati-
va della città. Sistemazione all’hotel Metro-
politan. Pernottamento.
15º giorno VANCOUVER
Dopo la prima colazione tempo a disposizione. 
Trasferimento libero in aeroporto.

PER COLORO CHE PROSEGUONO IL TOUR 
CANADA MERAVIGLIOSO DI 17 GIORNI E 
16 NOTTI

14º giorno VICTORIA / CAMPBELL RIVER / 
QUADRA ISLAND (266 KM)
Prima colazione. In tarda mattinata si pro-
segue lungo la costa est dell’Isola di Van-
couver fino al villaggio di Duncan, la città 
dei Totem. Pranzo presso la suggestiva area 
adibita a Museo dei Nativi e da loro gestito. 
Continuando per Campbell River breve so-
sta a Chemainus, una galleria a cielo aperto 
dove si possono ammirare oltre 30 murales. 
Arrivo a Quadra Island nel tardo pomeriggio 
e sistemazione al Tsa-Kwa-Luten Lodge. Per-
nottamento. 

15º giorno QUADRA ISLAND
Dopo la prima colazione, intera giornata a 
disposizione per la scoperta della natura 
dell’isola con possibilità di praticarele varie 
attività facoltative messe a disposizione dal 
lodge. In serata cena d’arrivederci presso il 
lodge. Pernottamento.
16º giorno QUADRA ISLAND / CAMPBELL 
RIVER / VANCOUVER 
(153 KM + TRAGHETTO)
Prima colazione e partenza per Nanaimo. 
Imbarco sul traghetto della BC Ferries che 
porta a Horseshoe Bay e proseguimento per 
Vancouver. All’arrivo visita orientativa della 
città: Stanley Park, English Bay, Gastown, 
Chinatown. Sistemazione al Metropolitan Ho-
tel o similare e pernottamento.
17º giorno VANCOUVER
Dopo la prima colazione tempo a disposizione. 
Trasferimento libero in aeroporto.

■  DATE DI PARTENZA
Maggio 26
Giugno 02  09 16 23 30
Luglio 07 14 21 28
Agosto 04 06 11 18 25
Settembre 01

Possibilità di iniziare i tour con l’arrivo a Montréal il 
secondo giorno. Quote su richiesta.

Calgary
Banff

Victoria Vancouver

Jasper

Shuswap
LakeQuadra Island

Le quote comprendono: Assistenza di Tour Di-
rector parlante italiano o italiano/spagnolo, 14 
o 16 pernottamenti in alberghi di 1ª categoria o 
cat.Turistica Sup. come indicato nel program-
ma, Pullman Deluxe (o Regular o Minivan in 
base al numero di partecipanti) dal trasferi-
mento in arrivo il 1° giorno al trasferimento in 
partenza il 9° giorno nell’Est e dal trasferi-
mento il 9°giorno al trasferimento in partenza 
il 14° o il 16° giorno, 14 o 16 prime colazioni 
(American Breakfast), 8 pranzi, 1 o 2 cene, vi-
sita delle città di Montréal, Québec, Ottawa, 
Toronto, visita al “Lumberjack Camp”, multi-
attività al Manoir Saint Castin, (possibilità di 
usufruire delle numerose attività messe a di-
sposizione dall’hotel: piscina, canoa, kayak, 
pedalò, campo da pallavolo, bicicletta, sentie-
ri, etc.), 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 fattoria di bi-
sonti “La Bisonniere”, crociera (1 ora) nel Par-
co delle 1000 Isole (Thousand Island Natl. 
Park), crociera a bordo della “Maid of the Mst” 
durante l’escursione alle Cascate di Niagara, 
visita orientativa delle città Calgary, Victoria e 
Vancouver e del villaggio di Banff, escursione 
a bordo di “Ice Explorer” sull’Atabaska Gla-
cier, passeggiata nella foresta pluviale del 
Mount Revelstoke National Park, visita ai Bur-
chart Gardens a Victoria, visita al Museo dei 
Nativi di Duncan, passaggio in traghetto da 
Tsawwassen a Swartz Bay e da Nanaimo a 
Horseshoe Bay, tasse e facchinaggio negli ho-
tel (un collo a testa).

Le quote non comprendono: voli e tasse aero-
portuali, pasti e bevande non indicati in pro-
gramma, mance ed extra in genere, tutto 
quanto non espressamente indicato ne “Le 
quote comprendono”.


