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TOUR IN PULLMAN

I SENTIERI DELLA NATURA
13 gIORNI | 12 NOTTI 
Partenze garantite

1º giorno MONTRÉAL
Arrivo all’aeroporto di Montréal, incontro con 
nostro assisternte locale e trasferimento 
all’hotel Delta Centre-Ville. Pernottamento.
2º giorno MONTRÉAL
In mattinata, dopo la prima colazione, visita 
orientativa di questa dinamica città. Pomeriggio 
a disposizione. Pernottamento.  
3º giorno MONTRÉAL / LAC ST. JEAN (500 KM) 
Prima colazione. Partenza lungo la riva nord del 
fiume San Lorenzo. Tempo a disposizione per un 
escursione in idrovolante (facoltativa). Sosta 
per il pranzo nella regione della Mauricie. Si 
prosegue lungo il fiume St-Maurice fino all’arri-
vo a Lac St-Jean. Sistemazione e pernottamento 
all’Hotel du Jardin. 
4º giorno LAC ST. JEAN / VILLAGE VAL-
JALBERT (45 KM) 
Prima colazione. Mattinata dedicata alla scoper-
ta della Riserva Faunistica di St-Félicien, per am-
mirare molte delle specie animali che popolano il 
Canada nel loro habitat naturale. Nel pomeriggio, 
si prosegue verso il Village Val-Jalbert, storico 
villaggio industriale di inizio XX sec. ora sito sto-
rico. Cena nell’antico “mulino” in cui veniva pro-
dotto la carta. Pernottamento presso l’omonimo 
hotel creato, in stile, nel villaggio.
5º giorno VILLAGE VAL-JALBERT / SAGUENAY 
(70 KM)
Prima colazione. Intera giornata dedicata alla 
scoperta della natura del Québec. Osservazione 
dei salmoni; camminata lungo un sentiero fino 
ad un campo di un vero “Coureur du Bois” con 
dimostrazione di tecniche di sopravvivenza. 
Pranzo sulle rive di un lago in un rusrico chalet 
che si raggiunge in canoa “Rabaska”. Nel pome-
riggio possibile osservazione di castori ed orsi. 

Nel tardo pomeriggio proseguimento per Sa-
guenay. Sistemazione all’Holiday Inn Saguenay. 
Cena. Pernottamento. 
6º giorno SAGUENAY / REGIONE DI CHARLE-
VOIX (320 KM) 
Dopo la prima colazione, di buon mattino, 
partenza per Tadoussac. All’arrivo imbarco su 
un battello e crociera per l’osservazione delle 
balene. Al termine si parte in direzione sud at-
traversando la pittoresca regione di Charlevoix. 
Dopo un breve tratto in  traghetto si raggiunge 
l’Ile-aux-Coudres e l’Hotel Cap-aux-Pierres, ti-
pica dimora del 18º secolo. Sistemazione, cena 
e pernottamento. 
7º giorno REGIONE DI CHARLEVOIX / QUÉBEC 
(140 KM) 
Prima colazione. Passaggio in traghetto sulla 
terra ferma e proseguimento in direzione Qué-
bec. Sosta per ammirare le Montmorency Falls. 
Nel tardo pomeriggio arrivo a Québec. Sistema-
zione all’hotel Delta Québec. Pernottamento. 
8º giorno QUÉBEC 
Dopo la prima colazione partenza per la visita 
orientativa di questa storica città fortificata. 
Pomeriggio a disposizione per appeofondirne la 
scoperta. Pernottamento. 
9º giorno QUÉBEC / BROMONT (310 KM) 
Prima colazione. Mattinata a disposizione. Par-
tenza attraversando la regione collinare degli 
Upper Appalachian per raggiungere un vero 
campo di taglialegna ed assistere a dimostra-
zioni di abilità del taglio dei tronchi. Pranzo. Nel 
pomeriggio si prosegue per arrivare al villaggio 
di Bromont. Sistemazione all’Hotel Chateau 
Bromont. Pernottamento.

10º giorno BROMONT / OTTAWA (420 KM) 
Dopo la prima colazione, partenza per Ottawa, 
Capitale del Canada. All’arrivo, visita orientati-
va della città. Sistemazione all’hotel Lord Elgin. 
Pernottamento.
11º giorno OTTAWA / TORONTO (430 KM)
Prima colazione e partenza per il suggestivo 
Thousand Islands National Park che si ammira 
a bordo di un battello sul fiume San Lorenzo. In 
serata arrivo a Toronto e visita orientativa della 
città. Sistemazione e pernottamento al Delta 
Chelsea Hotel.
12º giorno TORONTO / NIAGARA FALLS / 
TORONTO (130+130 KM) 
Prima colazione e partenza per la “Penisola” 
di Niagara. Sosta per il pranzo in un ristorante 
panoramico e breve crociera a bordo del bat-
tello “Maid of the Mist”. Tempo a disposizione. 
Durante il rientro a Toronto sosta per la visita 
dello storico villaggio di Niagara-on-the-Lake e 
tempo libero. Arrivo a Toronto previsto nel tardo 
pomeriggio. Pernottamento.
13º giorno TORONTO
Dopo la prima colazione resto della giornata a 
disposizione. Trasferimento libero in aeroporto.
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■  DATE DI PARTENZA
MAggIO 20 27
gIUgNO 03 10 17 24
LUgLIO 01 08 15 22 29 
 31
AgOSTO 05 07 12 19 26
SETTEMBRE 02 09 16 23

Quote per persona in Euro
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A2 Camera doppia standard 2.073
A1 singola 2.779
A3 doppia uso tripla 1.922
Quota bambini (5-11 anni) in camera 
con 2 adulti 1.085

Possibilità di iniziare il tour con l’arrivo a Mon-
tréal il secondo giorno. Quote su richiesta.

NOTTE EXTRA HOTEL
DELTA CENTRE-VILLE*/MONTRÉAL 
a partire da € 123 (per persona in doppia)
DELTA CHELSEA HOTEL*/TORONTO 
a partire da € 108 (per persona in doppia)
*prima colazione inclusa
Servizi facoltativi: 
-  escursione in idrovolante € 78
-  trasferimento privato hotel/aeroporto  

a Toronto (1-3 persone) € 93

Le quote comprendono: Assistenza di Tour Direc-
tor locale parlante italiano (o italiano/spagnolo); 
12 pernottamenti in alberghi di 1ª categoria o di 
categoria Turistica/Turistica Sup. come indicato 
nel programma, Pullman Deluxe (o Regular o Mi-
nivan in base al numero di partecipanti) dal trasfe-
rimento in arrivo il 1º giorno al trasferimento in 
partenza il 13º giorno, 12 prime colazioni (Ameri-
can Breakfast), 4 pranzi, 3 cene, visita orientativa 
delle città di Montréal, Québec, Ottawa, Toronto, 
visita alla Riserva Faunistica di St-Félicien, visita 
al villaggio di Val-Jalbert, Escursione “Survival 
Island”, escursione per l’avvistamento delle bale-
ne, visita alle Montmorency Falls; visita al “Lum-
berjack Camp”, 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 Niagara, tasse e facchinaggio negli 
hotel (un collo a testa).

Le quote non comprendono: voli e tasse aeropor-
tuali, pasti e bevande non indicati in programma, 
mance ed extra in genere, tutto quanto non 
espressamente indicato ne “Le quote compren-
dono”.

UN TOUr cOMpLeTO, NeLLe prOViNce deL QUéBec e deLL’ONTariO. OLTre aLLa ViSiTa deLLe MeTrOpOLi caNadeSi, TOrONTO e MONTréaL, deLLa 
capiTaLe OTTawa e deLLa BeLLiSSiMa QUéBec, L’iTiNerariO aTTraVerSa paeSaggi rUraLi caraTTerizzaTi da dOLci cOLLiNe, Laghi e FOreSTe. 
ViSiTereTe La riSerVa FaUNiSTica di SaiNT FéLicieN, SUL LagO SaiNT JeaN. iN QUeSTa iMMeNSa area cONViVONO MOLTiSSiMe Specie aNiMaLi: 
FOche, LUpi, LONTre, caSTOri, pUMa e OrSi. UNa crOciera SUL SaN LOreNzO Vi darà L’OppOrTUNiTà di aVViSTare diFFereNTi Specie di BaLeNe.

      


