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Tadoussac

MONTREAL - WENDAKE - QUEBEC - MAURICE - OTTAWA - TORONTO
• 6 prime colazioni
• 2 pranzi • 2 cene



Durata: 7 giorni/ 6 notti

Quebec
Mauricie

Ottawa
Montréal
Toronto

Tour Escorted con Partenze Garantite e guida parlante italiano
1° giorno - MONTRÉAL
Arrivo a Montreal e trasferimento libero in hotel per
check-in. Pernottamento.
2° giorno - MONTRÉAL/ WENDAKE
Prima colazione americana in hotel. Al mattino giro
della città: lo Stadio Olimpic, il centro città ed il quartiere della Miglia Quadrata d'Oro dove c’è oggi la
famosa università di McGill, il parco di Mont Royal,
dove faremo una sosta al Belvedere degli Innamorati,
la Basilica di Notre Dame, la Piazza d’Armi, con i suoi
edifici di diversi epoche, e il Vecchio Porto. Pranzo libero. Partenza per la riserva Indiana di Wendake e
sistemazione nelle camere riservate in hotel, che si
trova nel cuore del villaggio-museo. Si avrà modo di
prendere visione della bellissima collezione di reperti
che ricostruiscono glu usi e i costumi della gente Huron. Cena tipica in ristorante. Pernottamento in hotel.
3° giorno - WENDAKE/ TADOUSSAC/ QUEBEC
Prima colazione americana in hotel. Partenza presto la mattina per attraversare la bellissima zona di
Charlevoix, patrimonio mondiale dell’Unesco. Arrivo
nella zona di Tadoussac e partenza in battello per
scoprire il mondo meraviglioso delle balene: avrete
la possibilità di vedere la ricchissima fauna marina
(balene blu, rorqual, beluga e foche...) ed il maestoso
fjordo di Sagunenay, il fjordo più al sud dell'emisfero
nord. Pranzo nello storico Hotel Tadoussac. Partenza
verso Québec, con sosta alle Cascate Montmorency
per ammirare lo spettacolare salto di ben 83 metri
d’altezza. Arrivo in hotel e sistemazione nelle camere
riservate in hotel. Cena libera e pernottamento.
4° giorno - QUEBEC/ MAURICIE
Prima colazione americana in hotel. Tour panoramico di Quebec City, della Piazza d’Armi, le Pianure
d’Abraham, la Piazza Reale, il Parlamento, Chateau
Frontenac, la città alta della Vecchia Québec. Al termine, partenza verso la zona de la Mauricie, con i
suoi innumerevoli laghi e fiumi. Sosta presso una tipica capanna di zucchero, dove si potranno scoprire

i vari modi di produrre il famoso “sciroppo d’acero”.
Degustazione e pranzo tipico. Nel pomeriggio proseguimento per Mauricie, e sistemazione in hotel, che
si trova sulle rive del lago, completamente immerso
nella natura. Cena in ristorante. Pernottamento.
5° giorno - MAURICIE/ OTTAWA
Prima colazione americana in hotel. In mattinata, gita
in canoa rabaska sul bellissimo lago Lac Eau Claire.
Avrete l’occasione di scoprire questo metodo tradizionale di trasporto caro agli indiani nativi. Partenza
verso la zona della capitale canadese, Ottawa. Pranzo
in hotel tipico interamente costruito da tronchi di albero giganti: il Fairmont Chateau Montebello. Proseguimento verso il Parco Omega per un foto-safari della
tipica fauna canadese, nel suo bellissimo ambiente
naturale. A bordo di una “scuola bus” opportunamente
modificato, si potranno vedere orsi, cervi, bisonti, lupi,
e anche caribou! Al termine, ci si dirigerà verso Ottawa
e all’arrivo si effettuerà un tour panoramico della città,
con la cattedrale di Notre Dame, la residenza del primo
ministro,il canale Rideau, e la Collina Parlamentare. Sistemazione in hotel. Cena libera. Pernottamento.
6° giorno - OTTAWA/ TORONTO
Prima colazione americana. In mattinata prenderemo
la strada transcanadese verso le 1000 Isole; una fra
le più belle e romantiche zone panoramiche del Canada. Effettueremo una crociera (durata 1 ora) dove
si potrà ammirare le particolarità di queste isole, che
si trovano nel punto dove nasce il fiume San Lorenzo.
Proseguimento verso Toronto e ,all’arrivo, tour panoramico della più grande città del Paese: si vedrà il centro
finanziario, l'antico e il nuovo Comune, il Parlamento
Provinciale, l'importante quartiere di Yorkville con i
suoi eleganti negozi, il quartiere cinese, e la Torre CN.
Sistemazione in hotel. Cena libera. Pernottamento.
7° giorno - TORONTO
Prima colazione americana. Trasferimento libero in
aeroporto in tempo per il volo di rientro. Termine dei
servizi.

INFORMAZIONI UTILI
Hotels selezionati
Montréal
Wendake
Quebec City
Mauricie
Ottawa
Toronto

Marriott Chateau Champlain
Musee Premieres Nations
Hotel Delta Quebec
Auberge Lac A L’eau Claire
Sheraton
Sheraton

Turistica Sup.
Turistica Sup.
Turistica Sup.
Turistica Sup.
Turistica Sup.
Turistica Sup.

(o strutture di pari categoria secondo disponibilità)

UXEV

Quote individuali di partecipazione
DATE DI PARTENZA

Solo Tour

Giugno

15 - 29

€ 1.629

Luglio

13 - 20 - 27

€ 1.629

Agosto

3 - 10 - 17 - 24 - 31

€ 1.629

Settembre

7

€ 1.629

Supplemento singola

€ 620

Riduzione bambino fino 11 anni in camera doppia con 2 adulti
€ 809.
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
Museo Indiano • Crociera per l'osservazione delle balene •
Gita in canoa Rabaska • Capanna di zucchero • Parco Omega
• Crociera delle 1000 Isole.

Le quote comprendono
Trasferimenti individuali (semi-privati) in arrivo e in partenza •
Autopullman o minivan (a seconda del numero di partecipanti)
per tutti gli spostamenti da programma • Guida locale parlante italiano • Sistemazione negli hotels indicati, o similari,
in camera doppia con trattamento di pernottamento e prima
colazione • Pasti come da programma • Escursioni e visite
guidate come da programma • Facchinaggio in tutti gli hotels
(1 valigia per persona).

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

Siti UNESCO
Québec City • Charlevoix.

Note
La quotazione del tour è da ritenersi dinamica e potrebbe subire aumenti in caso di ultimi posti disponibili.
I transfers aeroporto/hotel/aeroporto ove previsti prevedono
sempre minimo 2 persone; il supplemento singola non include
il costo aggiuntivo per il transfer per una sola persona.
L’ordine delle escursioni può variare durante il tour.

Quebec, Cascate Montmorency

www.utat.it/canadaestbreve

