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CITTÀ E PARCHI CANADADESI
IL CANADA PER AMATORI 

1° giorno - MONTREAL                       
Arrivo a Montreal. Incontro con l'accompagnatore in lingua 
italiana e trasferimento in hotel. Cena libera. Pernottamento 
in hotel.

2° giorno - MONTREAL
Prima colazione in hotel. Al mattino tour panoramico della 
città che riunisce in sé le due culture fondanti del Canada 
in un originale misto di tradizione e modernità. 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 - MONTREAL/ LAC TAUREAU
Prima colazione in hotel. Partenza in direzione di Lac 
Taureau, dove avremo modo di effettuare una escursione 
a bordo della tipica canoa “Rabaska”, esplorando le acque 
cristalline del lago e la splendida natura circostante. Pranzo 
libero. Nel pomeriggio escursione per l’avvistamento dei 
castori, che numerosi popolano queste zone raggruppati 
in colonie. Sistemazione in hotel a Lac Delage. Cena e 
pernottamento.

4° giorno - LAC TAUREAU/ WENDAKE
Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla visita 
di Wendake, sito autoctono indiano nativo dove ancora oggi 
vivono rappresentanti del popolo Hurone, che rispettano e 
mantegono le antiche tradizioni. Pranzo libero. Cena tipica 
a Wendake. Pernottamento. 

5° giorno - WENDAKE/ LA MALBAIE 
Prima colazione in hotel. Partenza per Tadoussac, piccolo e 
delizioso villaggio lungo il fiume San Lorenzo, e crociera in 
battello coperto per l’avvistamento delle balene. L’incontro 
tra le gelide acque dell’Oceano Atlantico e quelle dolci del 
fiume San Lorenzo consente il fiorire di una fauna ittica in-
credibile e unica al mondo per concentrazione: balene blu 
e beluga bianchi. Pranzo presso lo storico hotel Tadoussac 
e proseguimento in direzione di Quebec City attraversando 
la biosfera di Malbaie. Cena libera. Pernottamento in hotel 
con vista sul fiume Lorenzo. 

6° giorno - LA MALBAIE/ QUEBEC CITY 
Prima colazione in hotel. Partenza per Quebec City, con 
sosta lungo il percorso per ammirare il Canyon di St.Anne. 
All’arrivo in città, tour panoramico in pullman dell l’unica 
città fortificata dell’America del Nord: la chiesa di Notre 
Dame des Victoires, gli stretti vicoli, l’impressionante Cha-
teau Frontenac e la terrazza Dufferin, la cittadella, il Bat-
tlefields Park. Pranzo e cena liberi. Pernottamento in hotel.

7° giorno - QUEBEC CITY
Prima colazione in hotel. Intera giornata a disposizione per 
relax, shopping e visite libere. Pasti liberi. Pernottamento.

8° giorno - QUEBEC CITY/ ST. SAVEUR  
Prima colazione in hotel. Visita alle spettacolari cascate di 
Montmorency e partenza per St.Sauver, rinomato centro 
sciistico. Lungo il tragitto si effettuerà una sosta per la vi-
sita di un allevamento di bisonti a bordo di veicolo aperto.
Pranzo tipico nella fattoria a base di prodotti locali. Prose-
guimento per St. Sauver con arrivo in tempo per lo shop-
ping presso un Outlet. Sistemazione in hotel. Cena libera.
Pernottamento. 

9° giorno - ST. SAVEUR/ OTTAWA   
Prima colazione in hotel. Partenza in direzione di Ottawa, 
con sosta lungo la strada per il pranzo presso una 
caratteristica “Cabane à Sucre” dove, in primavera, il succo 
d’acero viene estratto dagli alberi e distillato  per produrre 
il rinomato sciroppo. Arrivo a Ottawa e giro panoramico 
della città: il Parlamento, il Canale Rideau, i molti parchi, 
la residenza del Primo Ministro, il Byward Market. Cena 
libera. Pernottamento. 

10° giorno - OTTAWA/ TORONTO  
Prima colazione in hotel. Partenza lungo il Lago Ontario, co-
steggiando fiumi e laghi del Canale Rideau fino alla sceno-
grafica regione delle 1000 Isole. Sosta e tour panoramico 
in pullman di Kingston, seguirà la crociera di un’ora delle 
1000 isole per ammirare quest’area, tra le più fotografate 
dello stato. Pranzo libero. Nel pomeriggio tour panoramico 
di Toronto: i grattacieli, il distretto finanziario e dello shop-
ping, City Hall, l’Harbourfront col magnifico paesaggio do-
minato dalla CN Tower. Cena libera. Pernottamento. 

11° giorno - TORONTO   
Prima colazione. Giornata a disposizione. Trasferimento 
libero in aeroporto. Termine dei Servizi

N.B. - Su richiesta è possibile prenotare notti supple-
mentari pre tour a Montreal e post tour a Toronto. Quo-
tazioni su richiesta.

INFORMAZIONI UTILI
Hotels selezionati
Montréal Delta Montréal 4H 
Lac Taureau Auberge du Lac Taureau 4H

Wendake Hotel-Musée Premières 
Nations

4H

La Malbaie Fairmont Manoir Richelieu 4H

Québec City Hilton Québec 4H

St-Sauveur Manoir St-Sauveur 4H

Ottawa Lord Elgin Hotel 4H

Toronto Sheraton Centre Toronto 4H
(o strutture di pari categoria secondo disponibilità)

Quote individuali di partecipazione UVVV

DATE DI PARTENZA Solo Tour

Maggio 22 - 29 € 2.269
Giugno 5 - 12 - 19 - 26 € 2.269
Luglio 3 - 10 - 17 - 24 - 31 € 2.269
Agosto 2 - 7 - 14 - 21 - 28 € 2.269
Settembre 4 - 11 - 18 - 25 € 2.269
Ottobre 2 € 2.269
Supplemento singola € 940

Riduzione bambini e famiglie: su richiesta.
Quota volo indicativa a partire da € 465. La tariffa verrà comunicata al 
momento della prenotazione in base alla disponibilità e alle promozioni 
in corso.  Tasse aeroportuali a partire da € 310 in base alla compagnia 
aerea utilizzata.  
In caso di prenotazioni del volo aereo: partenza 1 giorno prima rispetto 
alle date pubblicate in tabella con pernottamento a bordo in corso di volo.

Ingressi inclusi
Cabane à Sucre • Battello per le 1000 Isole • Canoa Raba-
ska • Percorso Natura guidato • Osservazione delle balene 
• Museo Aborigeno • Canyon S.te Anne • Cascate di Mont-
morency.

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

Le quote non comprendono
Volo intercontinentale Italia/ Canada/ Italia e tasse aeropor-
tuali • Trasferimenti da/per l’aeroporto • Pasti non indicati • 
Bevande ai pasti • Mance • Tutto quanto non espressamente 
indicato ne “Le quote comprendono”.

Siti UNESCO
Montagne Rocciose Canadesi • Parco Nazionale di Jasper.

Note
Per esigenze operative e strettamente necessarie al buon an-
damento del viaggio, l’itinerario potrebbe essere soggetto a 
modifiche anche in corso di viaggio mantenendo comunque 
inalterati i contenuti dello stesso.

Durata: 11 giorni/ 10 notti

Tour Escorted con Partenze Garantite con Guida parlante italiano

La scoperta dei Laghi Taureau a bordo di una canoa Rabaska, l'avvistamento delle balene e dei beluga, 
l'allevamento dei bisonti ma anche le città che hanno dato origine al Paese: Montreal, Quebec City, 
Ottawa e Toronto. Un viaggio completo con un taglio paesaggistico e scenari da film.
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