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Moltissima natura e autenticità in questo tour che si propone di offrire la vera "Esperienza Canada", 
un'immersione a 360 gradi nelle atmosfere e suggestioni di questo straordinario paese. 
Non perdere l'emozione unica di osservare gli orsi neri e le balene, di visitare una fattoria di bisonti e 
di percorrere i laghi delle Laurentides a bordo di una tipica canoa Rabaska. 

CANADA AUTENTICO
LA VERA "ESPERIENZA CANADA"
Durata: 9 giorni/ 8 notti

Tour Escorted con Partenze Garantite e guida parlante italiano e spagnolo

1° giorno - MONTRÉAL
Arrivo a Montréal e trasferimento in hotel. Incontro 
nella hall con l'accompagnatore parlante italiano. 
Cena libera. Pernottamento in hotel.

2° giorno - MONTRÉAL
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata al tour 
panoramico della città, misto di tradizione e moderni-
tà, nel corso del quale si potranno ammirare la Città 
Vecchia, l’Università, Mount Royal e le affollate vie 
del centro. Pranzo libero. Pomeriggio a disposizione. 
Cena libera. Pernottamento in hotel.

3° giorno - MONTRÉAL/ LAC DELAGE
Prima colazione in hotel, e partenza per Lac Delage 
nella provincia del Quebec. Lungo il percorso sosta 
per il pranzo in una tipica "cabane a sucre". Pome-
riggio a disposizione a Lac Delage per le numerose 

attività all’aria aperta: canoa, kayak, percorsi a piedi, 
jacuzzi. Cena e pernottamento in hotel.

4° giorno - LAC DELAGE/ SAGUENAY
Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata 
all’esplorazione delle Laurentides: accompagnati da 
guide naturalistiche e muniti di comodi stivali e man-
tellina, si partirà in bus per un’area remota di questo 
immenso parco ricco di colline, torrenti, boschi e la-
ghi. Imbarco a bordo di una tipica canoa “Rabaska” 
per un’escursione nella foresta boreale. Pranzo pic-
nic sulle rive del lago e al tramonto uscita per l’av-
vistamento degli orsi neri nel loro habitat naturale: 
un’emozione unica! Cena libera. Pernottamento.

5° giorno - SAGUENAY/ QUÉBEC CITY
Prima colazione in hotel. Partenza per Tadoussac, da 
dove si partità per una crociera per l'avvistamento 

delle balene, esperienza davvero indimenticabile. 
Pranzo presso lo storico hotel Tadoussac. Prosegui-
mento per Québec City con sosta lungo il percorso 
per ammirare le spettacolari Cascate di Montmo-
rency. Sistemazione in hotel. Cena libera. Pernotta-
mento.

6° giorno - QUÉBEC CITY/ OTTAWA
Prima colazione in hotel. Tour panoramico in pul-
lman di Québec City, unica città fortificata di tutta 
l’America del Nord, la Città Vecchia è un patrimonio 
mondiale dell'Unesco un museo vivente: Città Alta e 
Città Bassa, l’impressionante Castello-Hotel "Châte-
au Frontenac", la Terrazza Dufferin e il Battlefield 
Park, il tutto avvolto da un’atmosfera mittel-europea 
molto raffinata e particolare. Pranzo libero. Partenza 
per Ottawa. All’arrivo, tour panoramico in pullman per 
scoprire le bellezze della capitale del Canada: la Par-
liament Hill, il Byward Market, City Hall e il Canale 

• 8 prime colazioni 
• 4 pranzi • 1 cena

Quebec City
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INFORMAZIONI UTILI

Hotels selezionati
MONTRÉAL Le Centre Sheraton Montréal 4
LAC DELAGE Manoir du Lac Delage 4
SAGUENAY Delta Saguenay 4
QUÉBEC CITY Delta Quebec 4
OTTAWA Lord Elgin Hotel 4
TORONTO Sheraton Centre Toronto 4

(o strutture di pari categoria secondo disponibilità)

Quote individuali di partecipazione UCOV

DATE DI PARTENZA Solo Tour

Maggio 21 2.149

Giugno 4 - 18 - 25 2.149

Luglio 2 - 9 - 16 - 23 - 30 2.149
Agosto 6 - 13 - 20 - 27 2.149

Settembre 3 - 10 - 17 - 24 2.149

Supplemento singola 930

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
Cabane a Sucre • Multi attività al Manoir di Lac Delage (me-
teo permettendo) • Percorso guidato nella Foresta Laurentides 
Wildlife Reserve • Canoa Rabaska • Osservazione Orsi Neri / 
• Cascate Montmorency • Avvistamento delle Balene • Mini-
crociera delle 1000 Isole

Le quote comprendono
Trasferimento del primo giorno dall'aeroporto all'hotel • Au-
topullman a disposizione per le visite come da programma • 
Guida locale parlante italiano e spagnolo • Sistemazione negli 
hotels indicati, o similari, in camera doppia • Pasti come da 
programma • Escursioni e visite guidate come da programma 
• Tasse locali • Facchinaggio in tutti gli hotels (1 valigia p.p.)

Le quote non comprendono
Volo intercontinentale Italia/ Canada/ Italia e tasse aeroportuali 
• Trasferimento dell'ultimo giorno per l’aeroporto • Pasti non 
indicati • Bevande ai pasti • Mance autista e guida-accom-
pagnatore (è consuetdine dare 4 $ per accompagnatore e 3 $ 
autista per persona al giorno • Tasse locali • Tutto quanto non 
espressamente indicato ne “Le quote comprendono”.

Siti UNESCO
Quebéc City.

Note
Possibilità di prenotare notti supplementari pre tour a 
Montréal e post tour a Toronto. Quotazioni su richiesta.

 Canada Autentico

www.utat.it/canadaautentico

Rideau, la Corte Suprema del Canada . Cena libera e 
pernottamento in hotel. 

7° giorno - OTTAWA/ TORONTO
Prima colazione in hotel. Partenza per Toronto: sosta 
lungo il percorso a Rockport e imbarco per la minicro-
ciera delle Mille Isole sul fiume San Lorenzo. Arrivo a 
Toronto e tour panoramico in pullman:  i grattacieli, il 
distretto finanziario e dello shopping, City Hall, l’Har-
bourfront col magnifico paesaggio dominato dalla CN 
Tower. Cena libera e pernottamento a Toronto.

8° giorno - CASCATE DEL NIAGARA
Prima colazione in hotel. Partenza verso le Cascate 
del Niagara e pranzo presso il ristorante panorami-
co con vista sulle cascate. Nel pomeriggio Crociera 
Hornblower alle Cascate. Prima di rientrare a Toronto, 
passeggiata nella graziosa Niagara on the Lake.
Cena libera e pernottamento a Toronto.

9° giorno - TORONTO
Prima colazione in hotel. Giornata a disposizione. 
Trasferimento libero in aeroporto. Termine dei Servizi.

Quebec City

Ottawa


