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Tour iN MiNivAN

il Cuore Del QuébeC
12 giorNi | 11 NoTTi
Minimo 5 massimo 12 partecipanti

1º giorno MONTRÉAL
Arrivo all’aeroporto di Montréal, trasferimen-
to libero all’hotel Novotel o similare. Pernot-
tamento.
2º giorno MONTRÉAL / QUÉBEC (256 KM)
Prima Colazione. Al mattino visita a piedi 
della città vecchia e del porto di Montréal. 
Pranzo. Nel pomeriggio partenza alla volta 
di Québec. All'arrivo sistemazione all'Hilton 
Hotel o similare.
3º giorno QUÉBEC / BAIE ST-PAUL (100 KM)
Dopo la prima colazione visita a piedi di que-
sta meravigliosa città sospesa sul Cap Dia-
mant che si affaccia sulle rive del fiume San 
Lorenzo. Pranzo. Nel pomeriggio si prosegue 
verso nord-est fino alla regione di Charlevoix. 
Breve sosta alla cascata di Montmonrency. 
Arrivo alla cittadina di Baie St-Paul nel tardo 
pomeriggio. Pernottamento all'Auberge La 
Muse o similare.
4º giorno BAIE ST-PAUL 
Prima colazione. Escursione da Baie St-Paul al 
Parc des Grands Jardins che permette di sco-
prire la meravigliosa natura del Québec. Pran-
zo. Nel pomeriggio tempo a disposizione per la 
scoperta di Baie St-Paul. Pernottamento. 

5º giorno BAIE ST-PAUL / TADOUSSAC 
(150 KM)
Prima colazione e partenza in direzione 
dell'Hautes Gorges National Park. Facolta-
tiva la spettacolare crociera lungo il fiume 
Malbaie. Pranzo. A metà pomeriggio il viaggio 
continua fino al piccolo borgo di Tadoussac. 
Pernottamento presso l'Hotel Tadoussac.
6º giorno TADOUSSAC
Prima colazione. Giornata da trascorrere alla 
scoperta della ricchezza della vita marina che 
popola queste acque. In mattinata un biolo-
go aiuta a conoscere le specie della regione. 
Pranzo. Pomeriggio a disposizione con la pos-
sibilità effettuare un'escursione per l'osser-
vazione delle balene a bordo di un gommone 
zodiac (escursione facoltativa).
7º giorno TADOUSSAC / STE-ROSE-DU-NORD 
(130 KM)
Dopo la prima colazione ci si dirige a nord 
lungo il fiordo di Saguenay verso Ste-Rose-
du-Nord. Sosta lungo il percorso nella Baia 
Ste-Marguerite per osservare le bianche ba-
lene beluga. Pranzo. Pernottamento presso 
l'Auberge du Cap au Leste.
8º giorno STE-ROSE-DU-NORD / MAURICIE 
REGION (350 KM)
Prima colazione e partenza in direzione della 
Regione de la Mauricie. Sosta a Val-Jalbert 
storico villaggio industriale di inizio XXº sec. 
e ora sito storico. Ptanzo lungo il tragitto. 
Arrivo nel pomeriggio nella regione della 
Mauricie e sistemazione presso l’Auberge du 
Lac à l’Eau Claire.

9º giorno MAURICIE REGION
Prima colazione. giornata di relax dedicata a 
passeggiate lungo le rive del bellissimo lago, 
gite in canoa, pesca oppure a godere della 
grande piscina o della Spa. Pranzo. Pernot-
tamento.
10º giorno MAURICIE REGION / MONT-
TREMBLANT (220 KM)
Dopo la prima colazione trasferimento al 
villaggio di Mont-Tremblant. Breve visita al 
villaggio immerso in un'area naturale ricca di 
bellezze naturali. Nei dintorni del villaggio è 
possibile praticare numerose attività all'aria 
aperta rafting, crociera sul lago, andare a 
cavallo, camminare lungo il lago) o sempli-
cemente rilassarsi. Pranzo. Pernottamento al 
Grand Lodge Tremblant o similare.
11º giorno MONT TREMBLANT
Prima colazione. Giornata a disposizione per 
la scoperta del parco. Possibilità di avventu-
rarsi in uno dei numerosi sentieri con l'oppor-
tunità di entrare in contatto con gli animali 
selvaggi che abitano il parco (castori, daini, 
volpi, strolaghe). Pranzo. Pernottamento.
12º giorno MONT TREMBLANT / MONTRÉAL 
(140 KM)
Prima colazione e proseguimento per Mon-
tréal. Trasferimento libero in aeroporto.

Un toUr alla scoperta di Una provincia straordinaria dove i ghiacciai hanno scolpito il sUo paesaggio fatto di antiche 
montagne, scogliere gole, fiordi, laghi e fiUmi tra cUi il san lorenzo. Un viaggio che si concentra nelle regioni  
di charlevoix e del lac st-Jean, ricche di flora e di faUna, insieme alle qUali si possono visitare 2 delle città più storiche 
del nord america: qUébec e montréal.

■  DATE DI PARTENZA
LuGLIo 14 28
SETTEMBRE 22

Quote per persona in Euro

YUL 7009 01
.0

4 
- 3

1.
10

A2 Camera doppia standard 3.026
A1 singola 4.028

NOTTE EXTRA PRE/POST
Hotel Novotel/MoNtréAl 
a partire da € 84 (per persona in doppia)
Servizi facoltativi: 
-  trasferimento privato aeroporto/hotel 

a Montréal (1-3 persone) € 158

le quote comprendono: Assistenza di Tour Di-
rector locale parlante italiano che sarà anche 
conducente, 11 pernottamenti in alberghi di 1ª 
categoria o di categoria Turistica Sup. come 
indicato nel programma (o similari), Minivan 
da 12 posti dal 1º giorno al 13º giorno, 11 prime 
colazioni, 11 pranzi, visita orientativa di Mon-
tréal e di Québec, visita al Villaggio di Val-Jal-
bert, ingressi a i parchi, tasse e facchinaggio 
negli hotel (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, tutte le 
escursioni indicate come facoltative, tutto 
quanto non espressamente indicato ne “Le 
quote comprendono”.
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