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Tour di 11 giorni che attraversa i territori del Canada dell'est da Toronto a Montréal. 
Si visiteranno le città di Toronto, Ottawa, Québec, Tadoussac e 
Montréal a cui si unirà la visita alle Cascate del Niagara. 

IL GRANDE EST CANADESE
DA TORONTO A MONTRÉAL
Durata: 11 giorni/ 10 notti

Tour Escorted con Partenze Garantite e guida parlante italiano/ spagnolo

1° giorno - TORONTO
Arrivo a Toronto e trasferimento libero dall’aeroporto 
all’hotel. Sistemazione nelle camere riservate e in-
contro con l’accompagnatore di lingua italiana. Cena 
libera e pernottamento.

2° giorno - TORONTO/ CASCATE DEL NIAGARA
Prima colazione continentale in hotel. Tour panorami-
co in pullman di Toronto, una delle città simbolo del 
Canada, dove è presente una grande comunità ita-
liana.Pranzo  veloce e partenza verso le Cascate del 
Niagara, che gli indiani nativi chiamavano “Rombo 
di Tuono” per la grande portata di acqua. Nel pome-
riggio crociera Hornblower fin sotto la cascata, nella 
parte denominata "Horseshoe Falls" a forma di ferro 
di cavallo per una panoramica unica. Pranzo libero. 
Cena libera. Pernottamento in hotel.

3° giorno - NIAGARA/ OTTAWA
Prima colazione continentale in hotel. Partenza in di-
rezione di Ottawa, capitale del Canada via Kingston. 

Tour panoramico in pullman di Kingston, antica capi-
tale dell’Upper Canada (“Alto Canada”) e, a seguire, 
imbarco per la minicrociera delle Mille Isole sul fiume 
San Lorenzo, spettacolo unico in cui l’intero letto del 
fiume è costellato da moltissime isole, alcune delle 
quali sono abitate. Pranzo libero. Arrivo a Ottawa, si-
stemazione nelle camere riservate. Cena libera. Per-
nottamento in hotel. 

4° giorno - OTTAWA/ QUÉBEC CITY
Prima colazione americana in hotel. Tempo a di-
sposizione per assistere al Cambio della Guardia ed 
esplorare Ottawa individualmente. Proseguimento in 
pullman verso Québec City, cuore culturale e capitale 
del Québec. Cena libera. Pernottamento in hotel.
 

5° giorno - QUÉBEC CITY
Prima colazione americana in hotel. Walking Tour di 
Québec City, patrimonio dell’Umanità dell'Unesco 
e unica città fortificata di tutta l’America del Nord. 
Pranzo presso una tipica Sugar Shack dove viene 

prodotto lo sciroppo d’acero. Nel pomeriggio tempo 
a disposizione per una passeggiata nella "Vecchia 
Québec". Possibilità di shopping o attività individuali 
facoltative. Cena libera. Pernottamento in hotel.

6° giorno - QUEBEC CITY/ TADOUSSAC/
SAGUENAY

Prima colazione americana in hotel. Partenza per il 
grazioso villaggio di Tadoussac situato sul Fiordo del 
Saguenay. Pranzo in ristorante nel grazioso villaggio 
storico. Nel pomeriggio imbarco per la crociera in bat-
tello coperto per osservare le balene: l’incontro tra le 
gelate acque dell’Oceano Atlantico e quelle dolci del 
fiume San Lorenzo consentono il fiorire di una fauna 
ittica incredibile - balene blu e i beluga bianchi. Pranzo 
libero. Sistemazione nelle camere riservate. Cena in 
ristorante. Pernottamento in hotel. 

7° giorno - RIVIERE DU LOUP/ PERCÉ
Prima colazione americana in hotel. Intera giornata 
dedicata alla scoperta della natura, della flora e della 
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INFORMAZIONI UTILI

Hotels selezionati
TORONTO Sheraton Toronto 4
NIAGARA Hilton Niagara Falls 4
OTTAWA Lord Elgin Turistica Sup.
QUEBEC CITY Hotel Delta Quebec 4
SAGUENAY Hotel Delta Saguenay 4
LAC ST JEAN Village Val Jalbert Turistica
MONTREAL Hotel Delta Montreal 4

(o strutture di pari categoria secondo disponibilità)

Quote individuali di partecipazione UCXE

DATE DI PARTENZA Solo Tour

Giugno 18 3.129

Luglio 16 3.129

Agosto 6 - 13 - 20 3.129

Settembre 3 - 17 3.129

Ottobre 1 3.129

Supplemento singola 1.170

Riduzione bambini e famiglie: su richiesta.

Quota volo indicativa a partire da € 420. La tariffa verrà comunicata al 
momento della prenotazione in base alla disponibilità e alle promozioni 
in corso. Tasse aeroportuali a partire da € 370 in base alla compagnia 
aerea utilizzata.

Ingressi inclusi
Crociera Cascate del Niagara • Sugar Shack • Crociera per 
avvistamento balene • Escursione in canoa • Escursione con 
guida wildlife • Escursione avvistamento orsi • Ingresso allo 
zoo • Ingresso al villaggio storico di Val Jalbert.

Le quote comprendono
Autopullman a disposizione per le visite come da programma 
• Guida locale parlante italiano/spagnolo• Sistemazione negli 
hotels indicati, o similari, in camera doppia • Pasti come da 
programma • Escursioni e visite guidate come da programma 
• Facchinaggio in tutti gli hotels (1 valigia per persona) • Tasse 
locali.

Le quote non comprendono
Volo intercontinentale Italia/ Canada/ Italia e tasse aeroportuali 
• Trasferimenti da/per l’aeroporto • Pasti non indicati • Be-
vande ai pasti • Mance autista e guida-accompagnatore (è 
consuetdine dare 4 $ per accompagnatore e 3 $ autista per 
persona al giorno • Tutto quanto non espressamente indicato 
ne “Le quote comprendono”.

Siti UNESCO
Québec City.

Il Grande Est Canadese

www.utat.it/grandeestcanadese

fauna del fiordo di Saguenay con guida specializza-
ta. Pranzo pic nic. Nel pomeriggio si effettuerà una 
escursione per avvistare gli orsi bruni e per imparare 
ad andare su una tipica canoa Rabaska. Rientro in 
hotel, cena e pernottamento. 

8° giorno - SAGUENAY/ LAC SAINT JEAN 
Prima colazione americana in hotel. Partenza per Lac 
St Jean e mattinata dedicata alla visita dello zoo Sel-
vaggio di Saint Felicien, per scoprire la fauna cana-
dese tipica del Quebec, come orsi bruni, lupi, bisonti, 
buoi muschiati, castori e molto altro.Proseguimento 
per la visita della Ghost Town di Val Jalbert, che ci 
riporterà agli anni 20, con tempo libero a disposizione 
per scoprire la storia di questo tipico paese un tempo 
dedito alla produzione di pasta da legno. Visita alla 
maestosa cascata di Ouiatchouanel che, con i suoi 72 
metri, supera di ben 22 metri le Cascate del Niagara. 
Cena e pernottamento in hotel. 

9° giorno - LAC SAINT JEAN/ MONTRÉAL
Prima colazione in hotel. Partenza per Montréal, la 
più grande città del Québec, con sosta lungo il per-
corso al Parco delle Cascate Bostonnais e visita del 
Mercato di Pellicce. Pranzo libero. Arrivo in serata a 
Montreal. Cena libera e pernottamento. 

10° giorno - MONTRÉAL
Prima colazione americana. Tour panoramico di 
Montréal in pullman, tra storia e modernità e i suoi 
bellissimi quartieri residenziali. Pranzo libero. Resto 
della giornata a disposizione per le ultime attività in-
dividuali e lo shopping. Cena libera. Pernottamento 
in hotel. 

11° giorno - MONTRÉAL
Prima colazione americana in hotel. Trasferimen-
to libero libero per l'aeroporto di Montréal. Fine dei 
servizi. 

Cascate del Niagara


