
QUOTE A PARTIRE DA: 2885 €

Descrizione del tour
Un tour completo tra la natura rigogliosa, fauna locale e città storiche e moderne. Un viaggio ricco di attività per godere di questo paradiso
naturale. Si osservano le balene ed anche gli orsi neri, la fauna del Parco St. Felicien, il canyon Sainte Anne e non mancherà una giornata nel
bosco con uscita in canoa.

Luoghi visitati
Montreal, Lac St. Jean, Saguenay, Tadoussac, Quebec, Mont Tremblant, Ottawa citta, Toronto

Note informative

CONFERMA HOTEL

La conferma degli hotel assegnati al tour sarà circa un mese prima della partenza. 
NOTE IMPORTANTI

Le camere triple e quadruple sono composte da due letti da una piazza e mezza. 

Il trasferimento in arrivo a Montreal è incluso anche per chi prenota una o più notti prima della data stabilita d'inizio tour solo se la
prenotazione delle notti aggiuntive è effettuato attraverso il nostro corrispondente. Per prenotazioni individuali delle notti extra, il
trasferimento non è incluso. 

Per la complessità del programma, il tour non è consigliato ai bambini sotto i 5 anni. 

Questo tour prevede la condivisione con altri turisti anche di varie organizzazioni. In altissima stagione i tour possono raggiungere la
piena occupazione del bus. Vi preghiamo tenerne conto in fase di prenotazione se non si ama viaggiare in grandi gruppi.

Natura

Canada Selvaggio

Durata 13 giorni, 11 notti

file:///il-diamante


Itinerario Giornaliero

Italia / Montreal

CATEGORIA SISTEMAZIONE TRATTAMENTO

4 stelle Hotel Delta Montreal (4*) o similare Pernottamento

Partenza dalla città prescelta con voli di linea. All'arrivo a Montreal, incontro con un rappresentante della nostra agenzia corrispondente per il
benvenuto e trasferimento in hotel. Pernottamento

PUNTI DI INTERESSE

Volo per l'Italia

Montreal

Montreal è il centro più popoloso della provincia del Quebec.

Il nucleo più antico della città, conosciuto come Old Montreal, risale al XVIII secolo.

Da non perdere: Il municipio del 1878; Place Jacques Cartier; il mercato Bonsecours; Place d’Armes; la Basilique Notre Dame, Place
Royale; la zona del porto vecchio.

Il moderno centro cittadino ospita la Cathedrale Marie Reine du Monde (costruita tra il 1870 e il 1894, versione ridotta della Basilica di
San Pietro di Roma) e il Place Ville Marie (un moderno complesso commerciale).

Il Parc du Mont Royal è una delle attrattive principali di questa zona, e da dove si può osservare il panorama della città, inoltre si può
ammirare la famosa Cross of Montreal, una croce in acciaio eretta nel 1924 che alla sera si illumina ed è visibile da tutta la città.

Da non perdere il Villaggio Olimpico costruito per ospitare le Olimpiadi del 1976 con lo Stade Olympique e la Montreal Tower, la struttura
più inclinata del mondo.

Montreal

CATEGORIA SISTEMAZIONE TRATTAMENTO

4 stelle Hotel Delta Montreal (4*) o similare Prima colazione

Visita orientativa della città: si visiterà la città vecchia, il Parco Mont Royal, il Distretto Amministrativo, il complesso olimpico e molto altro.
Pomeriggio a disposizione per visite facoltative.

PUNTI DI INTERESSE

Downtown & Mont Royal

La zona Downtown è situata ad ovest della città vecchia ed è il centro commerciale e culturale della città.

Il suo centro è Place Ville-Marie, il centro della metropolitana di Montréal ed è anche una rete di negozi, ristoranti, cinema che si
snoda sotto terra, un rifugio prezioso durante i lunghi inverni canadesi.

Ad ovest di Downtown si ergono Mont-Royal e il Parc du Mont-Royal, che offrono vedute panoramiche della città. Il parco fu
progettato da Frederick Law Olmstead, l’architetto americano che creò Central Park a New York.

 

1

2



Montreal / Lac St. Jean

CATEGORIA SISTEMAZIONE TRATTAMENTO

4 stelle Hotel du Jardin (4*) o similare Prima colazione

Partenza per la sponda Nord del Fiume San Lorenzo. Lungo il percorso sostiamo in locale pasticceria/forno famosa per i "donut" fatti ancora oggi
in modo tradizionale con le patate. Pranzo libero e tempo a disposizione per attività facoltative, tra cui giro in idrovolante per una vista dall'alto di
questo magnifico paesaggio. Proseguimento lungo le panoramiche coste del fiume St-Maurice per Lac St. Jean, splendido lago dal diametro di
35 km.

PUNTI DI INTERESSE

Lac St. Jean

Il lago Saint-Jean è un lago situato nelle regioni centro-meridionali della provincia canadese del Quebec.

Le limpide acque del lago riflettono perfettamente i pini bianchi, le cime frastagliate e il cielo azzurro. Un tempo un brivido per i
navigatori storici, ha trovato nuovi ammiratori negli appassionati di attività all'aria aperta che vengono per scalare le scogliere,
pedalare per i percorsi e scoprire nuovi usi culinari per i mirtilli che fioriscono qui in autunno.

Lac St Jean/ Saguenay

CATEGORIA SISTEMAZIONE TRATTAMENTO

4 stelle Hotel Delta Saguenay (4*) o similare Prima colazione

Mattinata dedicata alla scoperta della riserva faunistica di St. Felicien. Possibilità di avvistare numerose specie nel loro habitat naturale, tra cui
orsi, alci e caribù. Nel pomeriggio partenza per il Village di Val Jarbert, un autentico vecchio villaggio industriale per la produzione della carta,
riconosciuto patrimonio storico. Attraverso una funicolare e una breve passeggiata nella foresta si potrà raggiungere la cima delle spettacolari
cascate della zona, 22 metri più alte di quelle del Niagara. Arrivo a Saguenay.

PUNTI DI INTERESSE

St Felicien

Saint-Félicien è una città nella provincia canadese del Quebec, è situata all'interno della contea di Saguenay-Lac-Saint-Jean.

Circondata da tre fiumi maestosi e dal bellissimo Lac Saint-Jean, Saint-Félicien offre una bella gamma di attrazioni naturali e turistiche.

Gli amanti della natura possono scegliere tra numerosi sentieri e siti di osservazione. Gli appassionati di ciclismo, a loro volta,
possono godere di rinomati percorsi per mountain bike e del circuito che unisce il Véloroute des Bluets (Blueberry Bike Route) con lo
zoo sauvage.

Al tramonto, si può ammirare lo spettacolo di suoni e luci all'aperto “Eau, son et lumière”.

 

Durante l’inverno, si può praticare il Tobo-Ski o passeggiare e pattinare nel Village Boréal sul fiume ghiacciato.

 

Saguenay

Saguenay è una città nella regione Saguenay – Lac-Saint-Jean del Quebec, sul fiume Saguenay a circa 200 chilometri a nord di Quebec
City.
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La città e i suoi dintorni sono costituiti da laghi, fiumi, colline e valli, rendendola un luogo tranquillo per una destinazione di vacanza.

Da non perdere: una passeggiata a Fjord-du-Saguenay National Park, una visita a la Pulperie de Chicoutimi con il suo Museo
regionale, dove poter immergirsi nella storia dell'industria della carta.

Non mancano i tour e passeggiate nella natura e parchi circondanti.

Saguenay

CATEGORIA SISTEMAZIONE TRATTAMENTO

4 stelle Hotel Delta Saguenay (4*) o similare Pensione completa

Intera giornata immersi nella natura. Si inizia con una passeggiata dove si avranno nozioni sulla fauna locale tra cui gli orsi, e sulle tecniche di
sopravvivenza nella foresta attraverso la pesca, la caccia e la selezione dei frutti e piante della zona. Pranzo in uno chalet in riva al lago, dove si
potrà effettuare un giro sulle autentiche canoe (rabaska) usate dagli Indiani nativi. Passeggiata per avvistare le tane dei castori e gli orsi neri.
Rientro in hotel per la cena.

PUNTI DI INTERESSE

Saguenay

Saguenay è una città nella regione Saguenay – Lac-Saint-Jean del Quebec, sul fiume Saguenay a circa 200 chilometri a nord di Quebec
City.

La città e i suoi dintorni sono costituiti da laghi, fiumi, colline e valli, rendendola un luogo tranquillo per una destinazione di vacanza.

Da non perdere: una passeggiata a Fjord-du-Saguenay National Park, una visita a la Pulperie de Chicoutimi con il suo Museo
regionale, dove poter immergirsi nella storia dell'industria della carta.

Non mancano i tour e passeggiate nella natura e parchi circondanti.

Saguenay / Tadoussac

CATEGORIA SISTEMAZIONE TRATTAMENTO

4 stelle Hotel Tadoussac (3*) o similare Prima colazione e pranzo

Partenza lungo il Fiordo di Saguenay e arrivo al Centro Interpretativo Cap de Bon Désir, un punto strategico lungo la "strada delle balene" per
avvistare cetacei e foche direttamente dalla costa, in un ambiente davvero suggestivo. Visita al faro dove vivevano i guardiani con le loro
famiglie. Con l'assistenza di esperte guide si avranno informazioni e supporto per l'avvistamento delle balene (consigliato un binocolo e abiti
caldi). Proseguimento per la storica cittadina di Tadoussac e pranzo. Nel pomeriggio crociera per l'avvistamento delle balene e altri mammiferi
presenti nel Fiume San Lorenzo.

PUNTI DI INTERESSE

Avvistamento Balene
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Il Canada confina con l'Atlantico del Nord, il Nord Pacifico e gli Oceani artici, ed è sorprendentemente diventato un paradiso per la vita
marina più magnifica della natura, tra cui le balene.

Circa 30 specie di balene hanno reso i 200.000 km di costa che circondano il paese la loro casa e, naturalmente, il paese vanta alcuni
dei migliori avvistamenti di balene offerti in tutto il mondo.

I mesi migliori per vedere le balene variano a seconda della specie e della regione, ma in generale la stagione del whale
watching va da maggio a ottobre.

Tadoussac

Tadoussac è un piccolo villaggio fondato nel 1600 come la prima stazione per il commercio delle pellicce nel Nord America
Europeo.

Quando la Hudson’s Bay Company chiuse i battenti intorno al 1850, nel 1864 venne trasformata in luogo di villeggiatura con la
costruzione dello sfarzoso Hotel Tadoussac.

Oggi Tadoussac è soprattutto famosa per l’avvistamento delle balene.

Tra i luoghi di interesse ci sono: il Centre d’Interpretation des Mammifers Marins che offre ai visitatori informazioni utili sui cetacei
presenti nella zona; la maison Chauvin, ricostruzione della prima stazione per il commercio delle pellicce istituita nel continente, che
ospita una mostra sui primi scambi commerciali tra gli indiani nativi e gli europei; la Vieille Chapelle, una delle chiese in legno più
antiche del paese.

Inoltre nella città vi sono parecchie aree verdi in cui è possibile immergersi in piacevoli passeggiate.

Tadoussac / Québec City

CATEGORIA SISTEMAZIONE TRATTAMENTO

4 stelle Hotel Delta Québec (4*) o similare Prima colazione e pranzo

Partenza per Québec City attraversando la bella regione di Charlevoix, riconosciuta dall'UNESCO Riserva Mondiale della Biosfera. Tempo libero
nella cittadina di Baie-Sait Paul, villaggio con interessanti edifici, studi di artisti, boutiques e ristoranti. Visita ad un agriturismo locale
specializzato nell'allevamento di Emu (se ne contano più di 400) per apprendere tante curiosità su questi animali esotici e su come siano riusciti
ad adattarsi alla regione di Charlevoix. Pranzo in agriturismo. Sosta al Grand Canyon di Saine Anne per esplorare il profondo vallone
attraversando il più alto ponte pedonale del Quebec con i suoi 55 metri. Si prosegue per le maestose Cascate di Montmorency. Arrivo a Quebec
City.

PUNTI DI INTERESSE

Montmorency Falls

Montmorency Falls è una grande cascata sul fiume Montmorency in Quebec.

Le cascate si trovano al confine tra le province di Beauport, Quebec City e Boischatel, a circa 12 km dal centro della vecchia Quebec
City.

La zona che circonda le cascate è protetta all'interno del Montmorency Falls Park. Le cascate, con 84 metri di altezza e 46 metri di
larghezza, sono le più alte della provincia di Quebec.

 

Quebec

Québec City è la capitale della provincia del Québec e il centro del Canada francofono.

I primi coloni si stabilirono vicino al fiume, e come la città crebbe, le istituzioni della chiesa e dello stato traslocarono verso la collina
allo strategicamente importante Cape Diamant.
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La vecchia Québec, un patrimonio mondiale dell'UNESCO, è percorribile e sicura.

Si consiglia passeggiare per le strade di ciottoli dell'unica città fortificata a nord del Messico e nei suoi splendidi spazi
all'aperto nelle vicinanze.

Vieux-Québec (citta’ vecchia) è divisa in Haute-Ville, situata sulle rupi che danno sul fiume San Lorenzo, e in Basse-Ville, situata tra le
rupi ed il fiume.

Québec City

CATEGORIA SISTEMAZIONE TRATTAMENTO

4 stelle Hotel Delta Québec (4*) o similare Prima colazione

Al mattino tour a piedi guidato del centro della città: la Place Royale, la Piana di Abramo, gli edifici del Parlamento e il famoso castello hotel
Chateau Frontenac. Resto della giornata libera a disposizione.

PUNTI DI INTERESSE

Quebec City

Città sorta sul promontorio di Cap Diamant sovrastante il San Lorenzo, è l’unica città fortificata del Nord America.

Quebec è il centro che meglio conserva l’antica impronta francese. L’abitato è diviso nella Ville Haute, sull’altopiano, e la Ville
Basse, agevolmente raggiungibile per funivia dalla Terrasse Dufferin.

Cuore della città bassa sono la Place Royale e il quartiere Petit-Champlain, dove molti edifici del Sei-Settecento sono stati restaurati
e trasformati in boutique e ristoranti.

Il fulcro della città alta è la bella Place d’Armes; la piccola Rue du Trèsor, vicino alla piazza, è una sorta di Galleria d’Arte all’aperto e
il simbolo della città è il turrito Chateau Frontenac Hotel.

Obbligatoria una visita alla Cittadella, la panoramica Promenade des Gouverneurs che corre lungo le mura esterne della Cittadella fino
ai Parcs des Champs de Bataille, dove nel 1759, si combatté la battaglia tra inglesi e francesi per il possesso di Québec.

Quebec City / Mt Tremblant

CATEGORIA SISTEMAZIONE TRATTAMENTO

4 stelle Fairmont Mont Tremblant (5*) o similare Prima colazione e pranzo

In mattinata partenza per la regione dei Laurenziani, zona montuosa, ricca di laghi e foreste. Sosta per pranzo tipico presso la “sucrerie” –
capanno dello zucchero d’acero. Arrivo nel tardo pomeriggio a Mt Tremblant, grazioso villaggio che si affaccia sulle sponde del Lago Mercier,
con numerose possibilità di attività sportive, ricco di boutiques e ristoranti.

PUNTI DI INTERESSE

Mont Tremblant

Mont Tremblant, la cui vetta più alta sorge a 968 m, si trova a circa 15 km a nord est di Saint-Jovite nella città di Mont-
Tremblant, ed a nord di Montreal.

Si trova all'interno del Parco Nazionale di Mont-Tremblant. La vegetazione di questo massiccio è dominata nella sua parte inferiore di
acero e betulla bianca e, nella sua parte superiore, dalla betulla abete e giallo.
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Il Mont Tremblant  resort è aperto tutto l’anno, e offre una enorme varietà di attività all’aria aperta.

Mt Tremblant / Ottawa

CATEGORIA SISTEMAZIONE TRATTAMENTO

4 stelle Hotel Lord Elgin (4*) o similare Prima colazione

Partenza per Ottawa, capitale del Canada. Tour orientativo della città: Rideau Hall, il canale Rideau, la Corte Suprema del Canada e il pittoresco
mercato Byward. Tempo libero a disposizione per visite di interesse individuale.

PUNTI DI INTERESSE

Ottawa citta

Ottawa è la capitale federale del Canada, situata sulla sponda meridionale del fiume Ottawa.

Come capitale del Canada, Ottawa è il luogo perfetto per vivere alcune delle migliori attrazioni, celebrazioni e sapori del paese.

Si consiglia visitare l'iconico Parliament Hill, molti dei musei nazionali del paese e fare un'epica pagaia, fare una crociera o pattinare sul
Canale Rideau, patrimonio mondiale dell'UNESCO.

Dietro ogni angolo sulle sponde dell'Ontario e del Quebec sul fiume Ottawa, i vivaci quartieri attirano con gustosa birra artigianale, cibo
fresco locale ed esperienze di shopping uniche.

Gli spazi esterni incontaminati all'interno della città e nella campagna circostante offrono una generosità di attività tra cui
ciclismo, rafting, escursionismo e sci.

E indipendentemente dalla stagione, eventi come Winterlude, il Canadian Tulip Festival e il Bluesfest riempiono la città di eccitazione e
bellezza.

Ottawa/ Toronto

CATEGORIA SISTEMAZIONE TRATTAMENTO

4 stelle Sheraton Centre Toronto Hotel (4*) o similare Prima colazione

Partenza per l’incantevole regione delle Mille Isole lungo il fiume San Lorenzo e minicrociera di un’ora attraverso quello che gli indiani
chiamavano il “Giardino del Grande Spirito”. Al termine dell’escursione partenza per Toronto e visita orientativa della città: Bay Street, il Distretto
Finanziario, il Municipio, il Parlamento dell’Ontario, l’Università di Toronto, la CN Tower, Yonge Street e l’Eaton Center.

PUNTI DI INTERESSE

Toronto

Toronto è il centro economico e culturale del Canada anglofono. Grattacieli scintillanti, musei all'avanguardia, aree residenziali che
si alternano studiatamente a progetti industriali, un eccellente sistema di trasporti.

La città offre molte altre attrazioni, la più celebre di tutte forse la CN Tower, le raccolte del Royal Ontario Museum, le stravaganze
gotiche di Casa Loma, un lussuoso Science Centre, ed una ricostruzione dell'insediamento coloniale da cui ebbe origine, Fort York.

E alla fine della giornata, oltre agli eccellenti ristoranti, Toronto offre spettacoli musicali e teatrali tra i migliori del Canada.
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Toronto/ Italia

CATEGORIA SISTEMAZIONE TRATTAMENTO

4 stelle Prima colazione

Prima colazione. In base all'orario del volo di rientro, recatevi in aeroporto in tempo utile per le procedure di imbarco. Rientro in Italia con volo di
linea con pasti e pernottamento a bordo. Arrivo nel corso del 13° giorno.

PUNTI DI INTERESSE

CN Tower

La CN Tower è una struttura senza supporto tra le più alte al mondo (553 metri), e attrae 2 milioni di visitatori l’anno.

Un ascensore esterno, in vetro, raggiunge il livello Look Out (346 metri) in meno di un minuto, ed i più coraggiosi possono stare in piedi
o sedersi su un pavimento in vetro per guardare direttamente giù fino al suolo.

Offre un ristorante girevole con vista, il 360 Restaurant si trova qui, così come l'ascensore interno per l’osservatorio Skypod (447
metri).

Italia

Arrivo a destinazione in giornata.

PUNTI DI INTERESSE

Volo per l'Italia
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4 stelle Quote da (valori espressi in euro per persona)

DOPPIA SINGOLA TRIPLA QUADR. CHILD

07/08/2022 2885 4040 2679 2556 1566

09/08/2022 Completo Su richiesta  --  --  --  -- 

14/08/2022 Completo Su richiesta  --  --  --  -- 

04/09/2022 2885 4040 2679 2556 1566

DATE E PREZZI

javascript:void(0)


18/09/2022 Completo Su richiesta  --  --  --  -- 

I prezzi sono indicativi, si prega di contattare l'agenzia di viaggio per verificarne l'aggiornamento e la disponibilità

LA QUOTA COMPRENDE

- Voli di linea dalla città prescelta;
- Accoglienza in aeroporto e trasferimento all'arrivo a Montreal;
- Sistemazione negli hotel indicati o similari;
- 11 prime colazioni all'americana, 4 pranzi, 1 cena;
- Guida (o guida/autista a seconda del numero finale dei
partecipanti) locale bilingue parlante italiano e spagnolo;
- Trasporto in bus granturismo o minivan con aria condizionata;
- Visite orientative di Montreal, Québec City, Ottawa e Toronto;
- Ingresso alle seguenti attrazioni: visita con assaggio in una
"bakery" locale, Fauna Park di St. Felicien, Villaggio Val Jalbert,
intera giornata nel bosco (Surval Island), Cap de Bon Desir
Interpretation and Observation Centre; crociera avvistamento delle
balene, Cascate di Montmorency, Canyon Sainte Anne, visita alla
capanna dello zucchero, crociera alle Mille Isole;
- Facchinaggio (1 collo a persona);
- Tasse e percentuali di servizio in Canada;

LA QUOTA NON COMPRENDE

Tasse aeroportuali (variabili anche a seconda del vettore
prescelto, circa € 325 per persona), Pasti non menzionati,
bevande ai pasti, Trasferimento all’aeroporto di Toronto l'ultimo
giorno (facoltativo); Mance ed extra a carattere personale; Spese
di gestione pratica (€ 90 per adulto, € 45 per bambino); Polizza
multi-rischi Allianz da calcolarsi sul prezzo finale del viaggio (fino a
€ 3.500: premio € 107 p/persona; fino a € 5.000: premio € 168
p/persona; da € 7.000 fino a € 20.000: premio € 200 p/persona),
extra di carattere personale e quanto non espressamente
menzionato

LA TUA QUOTA COMPRENDE

Tipologia di viaggio: Circuito regolare
Lingua: Bilingue Italiano/Spagnolo
Trattamento: 11 American Breakfast, 4 pranzi, 1 cena
Mezzi di trasporto: Pullman 
Paesi: Canada 
Minimo passeggeri: 1
Categorie: 4 stelle 

Guida: Locale bilingue in italiano e spagnolo
Trasporto: Bus Granturismo o minivan a seconda del numero
finale dei partecipanti

Partenze: dalle principali città italiane

SPECIFICHE DEL TUO VIAGGIO

DETTAGLI

VOLI
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