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TOUR IN PULLMAN

LE PROVINCE ATLANTICHE
10 gIORNI | 9 NOTTI

1º giorno HALIFAX
Arrivo all’aeroporto di Halifax e trasferimento 
libero al Cambridge Suites Hotel o similare.  
Pernottamento. 
2º giorno HALIFAX
Prima colazione. In mattinata visita della città. 
Resto della giornata a disposizione. In serata 
"Welcome Reception" ed incontro con il vostro 
Tour Director. Pernottamento.
3º giorno HALIFAX / PEGGY’S COVE / 
LUNENBURG / DIGBY (329 KM)
Partenza di prima mattina per lungo la “South 
Shore” fino a Peggy’s Cove. Prima colazione. 
Proseguimento per il villaggio di Lunenburg 
eletto dall’UNESCO Patrimonio Mondiale 
dell’Umanità. Sosta per la visita (possibile 
scegliere tra visita al Fisheries Museum of the 
Atlantic o visita a piedi del centro storico). Nel 
tardo pomeriggio si arriva al villaggio di Digby. 
Sistemazione al The Pines Resort o similare. 
Cena e pernottamento. 
4º giorno DIGBY / MONCTON (431 KM)
Prima colazione. La giornata prevede l’attra-
versamento di Annapolis Valley, la più rigoglio-
sa area agricola dell’Est canadese, Grand Pre, 
dove storia e leggende su Evangeline si sovrap-
pongono, e poi i villaggi di Truro e di Amherst 
fino alla Provincia del New/Nouveau Brunswick 
ed alla città di Moncton. Sistemazione e per-
nottamento all’Hotel Crowne Plaza o similare.

5º giorno MONCTON / CHARLOTTETOWN 
(255 KM)
Prima colazione e partenza in direzione dell’Ho-
pewell Rocks Ocean Tidal Exploration Site dove 
è possibile camminare sul fondale della Baia 
di Fundy durante la bassa marea. Nel pomerig-
gio su attraversa il “Confederation Bridge” per 
raggiungere l’isola-provincia di Prince Edward 
Island con le sue spiagge senza fine ed i pit-
toreschi villaggi. Arrivo nella Capitale, Char-
lottetown. Cena (anche a base di aragoste). 
Sistemazione al Rodd Charlottetown Hotel o 
similare. Pernottamento. 
6º giorno CHARLOTTETOWN
Prima colazione. Mattinata libera. Pranzo. 
Visita di Charlottetown e dell’isola-provincia 
compreso il Prince Edward Island National 
Park che oltre ad avere uno straordinario eco-
sistema marino ospita una casa padronale del 
19º secolo che ha ispirato il romanzo di “Anna 
dai Capelli Rossi” (“Anne of the Green Gables” 
in inglese) ora museo. In serata si potrebbe 
assistere ad uno spettacolo teatrale (soggetto 
a riconferma in base al calendario degli spet-
tacoli). Pernottamento.
7º giorno CHARLOTTETOWN / BADDECK 
(302 KM)
Dopo la prima colazione partenza in traghetto 
da Woods Islands per la Nova Scotia e pro-
seguimento per Cape Breton Island.  Arrivati 
a Baddeck visita dell’Alexander Bell National 
Historic Site. Sistemazione all’Inverary Resort 
o similare. Cena e pernottamento. 

8º giorno BADDECK / ”CABOT TRAIL” / 
BADDECK (286 KM)
Prima colazione e partenza per una delle più 
pittoresche strade panoramiche del Nord Ame-
rica il Cabot Trail che consente di attraversare 
il Cape Breton Highlands Natl. Park. Pranzo al 
sacco. Nel pomeriggio escursione per l’avvista-
mento delle balene (solo durante le partenze di 
luglio, agosto e settembre - condizioni tempo 
permettendo). Rientro a Baddeck. Cena di arri-
vederci e pernottamento.
9º giorno BADDECK / HALIFAX (389 KM)
Dopo la prima colazione visita al Fortress 
Louisbourg Heritage Site, ricostruzione del più 
maestoso forte francese costruito nelle Ameri-
che e risalente al 1744. Nel primo pomeriggio si 
lascia Cape Breton Island e si raggiunge in se-
rata Halifax sistemazione al Cambridge Suites 
Hotel o all'Hilton Garden Inn Airport o similari. 
Pernottamento.  
10º giorno HALIFAX
Prima colazione. Tempo a disposizione. Tra-
sferimento libero in aeroporto in tempo utile 
all’imbarco. 
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■  DATE DI PARTENZA
Maggio 25
Giugno 08* 15 22
Luglio 06 13 20*
Agosto 03 10 17* 31
Settembre 07 14* 21
Ottobre 05

*  Partenze con accompagnatore bilingue  
inglese/tedesco

Quote per persona in Euro
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A2 Camera doppia standard 2.119
A1 singola 2.795
A3 doppia uso tripla 1.917
A4 doppia uso quadrupla 1.942
Quota bambini (5-11 anni)  
in camera con 2 adulti -

Le quote comprendono: Assistenza di un Tour 
Director locale parlante inglese (o inglese/te-
desco nelle date indicate) dalla sera del 2º 
giorno alla sera del 9º giorno, 9 pernottamenti 
in alberghi di categoria Turistica/Turistica 
Sup. come indicato nel programma (o simila-
ri), Pullman Deluxe, Mini Bus o Minivan (in ba-
se al numero dei partecipanti) dalla mattina 
del 3º giorno all’arrivo ad Halifax la sera del 9º 
giorno, 1 “Welcome Reception”, 9 prime cola-
zioni (7 American Breakfast, 2 Continental 
Breakfast) 1 pranzo, 1 pranzo al sacco, 4 cene, 
visita orientativa di Halifax (Gray Line Deluxe 
City Tour), Peggy’s Cove, Lunenburg UNESCO 
World Heritage Town, Grand Pre National Hi-
storic Site, Charlottetown, escursione per 
l’avvistamento delle balene a Cape Breton (so-
lo durante le partenze di luglio, agosto e set-
tembre - condizioni tempo permettendo), 
Ingressi ai Parchi Nazionali di Prince Edward 
Island e di Cape Breton Highlands, al Hopewell 
Rocks Ocean Tidal Exploration Site, al Loui-
sbourg National Hisotric Site, pedaggio sul 
Confederation Bridge, 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, tutto 
quanto non espressamente indicato ne “Le 
quote comprendono”.

Digby

AriA fresCA sALAtA, spiAgge sABBiose, CALette roCCiose, Città CosMopoLite, fAri reMoti, unA riCCA storiA, profonDe trADizioni,  
unA CALDA ospitALità, pittoresCHi viLLAggi Di pesCAtori, squisiti e suCCuLenti frutti Di MAre, unA nAturA inContAMinAtA… tutto questo 
fA DeLLe provinCe MArittiMe CAnADesi unA DeLLe DestinAzioni più AffAsCinAnti DeL norD AMeriCA. iL tour perCorre Le provinCe DeLLA 
novA sCotiA DeL new/nouveAu BrunswiCk e Di prinCe eDwArD isLAnD e vi perMette Di Avere un Loro AssAggio fACenDovene innAMorAre!

      


