CANADA
Itinerario consigliato

"Alla scoperta del secondo Paese più esteso al mondo,
il primo per superficie di laghi e acque interne."

1° GIORNO - ITALIA - MONTREAL
Disbrigo delle formalità di imbarco e volo di linea. Arrivo all’aeroporto. Transfer e pernottamento in hotel.

2° GIORNO - MONTREAL
Visita di Nontreal toccando la Città Vecchia, Monte Royal, il Vecchio Porto di Montreal Longueil Ferry. Pomeriggio
a disposizione per lo shopping. Pernottamento in hotel.

3° GIORNO - LAC DELAGE
Partenza per la regione di Quebec, con sosta al Sugar Shack, per osservare la produzione di sciroppo d’Acero.
Trasferimento a Lac Delage dove è possibile scegliere fra varie attività come canoa, kayak, idrobicicletta, piscina
scoperta, sauna, jacuzzi, o rilassanti passeggiate. Pernottamento in hotel.

4° GIORNO - SAGUENAY
Partenza per Laurentides Wildlife Reserve per vivere un’esperienza indimenticabile scoprendo la ricchezza e la
bellezza selvaggia di questa vasta terra in compagnia di esperte guide naturalistiche. Durante il giorno possibilità
di fare un giro in canoa lungo il fiume come facevano gli indiani una volta, prima di consumare il pranzo pic nic
sulla riva del fiume. Il tramonto è il momento per un’avventura indimenticabile: l’osservazione degli orsi neri nel
loro habitat naturale. Al termine, rientro in hotel per il pernottamento

5° GIORNO - QUEBEC CITY
Partenza lungo il fiordo Saguenay per Tadoussac per imbarcarsi per un’emozionante crociera alla scoperta delle
numerose specie di mammiferi marini, in particolare la potente balena Rorqual e il Beluga. Nel pomeriggio
proseguimento per Quebec City attraverso la regione di Charlevoix riconosciuta dall’UNESCO come riserva
mondiale della biosfera e capace di regalare panorami senza uguali in Canada. Sosta alle cascate di
Montmorency. Arrivo a Québec City. Pernottamento in hotel.

6° GIORNO - QUEBEC CITY - OTTAWA
Visita della città di Quebec City che mantiene ancora il carattere francese. Si segnalano il Place Royale,
Parliament Hill ed il bellissimo Chateau Frontenac. Al termine proseguimento per St. Prosper nota per le fattorie di
bisonti. Continuazione verso Ottawa. Pernottamento in hotel.

7° GIORNO - OTTAWA - KINGSTON
Visita di Ottawa: Rideau Canal, Canadian Museum of Civilization, National Gallery of Canada, Rideau Hall. Al
termine proseguimento per la regione delle Mille Isole dove si potrà effettuare una breve crociera. Trasferimento a
Kingston, pernottamento in hotel

8° GIORNO - ALGONQUIN - HUNTSVILLE
Partenza per l'escursione al Parco di Algonquin, uno dei parchi più affascinanti del Canada situato nello stato
dell’Ontario, dal punto di vista paesaggistico l’Algonquin offre paesaggi e scorci a dir poco stupendi; sarete
totalmente immersi nella natura più selvaggia. Al termine trasferimento a Huntsville. Pernottamento in hotel

9° GIORNO - TORONTO
Partenza alla volta di Toronto, una città ricca di attrazioni culturali e naturalistiche, dove si possono visitare musei,
cinema,teatri di livello internazionale, ammirare un'architettura mozzafiato e trascorrere le notti all'insegna del
divertimento. Pernottamento in hotel

10° GIORNO - TORONTO - ITALIA
Trasferimento all’aeroporto e volo di linea.

I voli

Partenze disponibili dai principali aeroporti italiani e voli interni

Gli alberghi

La categoria delle strutture alberghiere può essere personalizzata sulla base delle
diverse esigenze
Quota Individuale di partecipazione in camera doppia
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