
 

CANADA  15 – 25 SETTEMBRE 2023 

PROGRAMMA DI MASSIMA 

Venerdì 15 settembre - VENEZIA - MONTREAL 

Partenza con volo dall’aeroporto di Venezia per Montreal, trasferimento in hotel. Cena e 

pernottamento. 

 

Sabato 16 settembre - MONTREAL 

Prima colazione in hotel. Giornata dedicata alla visita città: Città Vecchia, Mount Royal, il 

Quartiere degli Affari. Cena e pernottamento. 

 

Domenica 17 settembre – MONTREAL - LAC ST. JEAN 

Prima colazione e partenza verso nord costeggiando il fiume San Lorenzo. Si prosegue lungo 

la riva del fiume St. Maurice verso la regione del Lac St. Jean, immenso lago di circa 35 Km. di 

diametro. Arrivo nel pomeriggio e sistemazione a Saint Felicien. Cena e pernottamento. 

 

Lunedì 18 settembre - LAC ST. JEAN - SAGUENAY 

Prima colazione e partenza lungo il fiordo del Saguenay. Intera giornata immersi nella natura. 

Si inizia con una passeggiata dove si avranno nozioni sulla fauna locale e sulle tecniche di 

sopravvivenza nella foresta attraverso la pesca, la caccia e la selezione dei frutti e piante della 

zona. Si potrà effettuare un giro sulle autentiche canoe (rabaska) usate dagli Indiani nativi. 

Proseguimento per la città di Saguenay. Cena e pernottamento. 

 

Martedì 19 settembre – SAGUENAY - TADOUSSAC 

Prima colazione e partenza percorrendo il Fiordo di Saguenay e arrivo al Centro Interpretativo 

Cap de Bon Désir, 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 guide esperte si avranno informazioni e 

supporto per l’avvistamento delle balene (consigliato un binocolo e abiti caldi). 

Proseguimento per Tadoussac, imbarco per una minicrociera per l’avvistamento delle balene. 

Cena e pernottamento. 

 

Mercoledì 20 settembre – TADOUSSAC - QUEBEC CITY 

Prima colazione e partenza per Quebec City attraversando la regione di Charlevoix, 

riconosciuta dall’UNESCO Riserva Mondiale della Biosfera. Tempo libero nella cittadina di 

Baie- Saint 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. Un pranzo in agriturismo farà apprezzare i prodotti locali. 

Proseguimento del viaggio e sosta al Grand Canyon di Sainte 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. Proseguimento per Quebec City. Cena e 

pernottamento. 



 

 

 

 

Giovedì 21 settembre - QUEBEC CITY 

Prima colazione e mattinata per tour a piedi della città con le sue mura fortificate, la Place 

Royale, la Piana di Abramo, gli edifici del Parlamento e il suggestivo Hotel Chateau Frontenac. 

Resto della giornata a disposizione per scoprire individualmente ogni vicolo di questa 

incantevole città. Quebec City è l’unica città circondata da mura difensive del nord America e 

nominata dall’Unesco: patrimonio dell’Umanità. Da mettere in evidenza: Place Royal, i Piani 

di Abramo, la collina del Parlamento e l’Hotel Chateau Frontenac. Cena e pernottamento.  

 

Venerdì 22 settembre - QUEBEC CITY - OTTAWA 

Prima colazione e poi si riprende il viaggio Ottawa, la capitale del Canada. Lungo la strada sosta 

in unia famosa sugar shack dove viene prodotto lo sciroppo d’acero canadese. Dopo 

un’introduzione alle tecniche di produzione artigianali, sarà servito un pranzo folkloristico con 

prodotti d’acero. Nel pomeriggio arrivo e tour orientativo della capitale del Canada: Rideau 

Hall, Rideau Canal, Bayward Market, la Corte Suprema del Canada. Cena e pernottamento. 

 

Sabato 23 settembre – OTTAWA - TORONTO 

Prima colazione e in prima mattinata partenza per gita in battello di 1 ora nella zona delle 

Mille Isole, che gli indiani chiamavano “il giardino del grande spirito. Proseguimento per 

Toronto e all’arrivo tour orientativo del centro della città, inclusa Bay Street, il Financial 

District, il Municipio, il Parlamento Provinciale, l’Università, CN Tower, Yonge Street, l’Eaton 

Center. Cena e pernottamento. 

 

Domenica 24 settembre - NIAGARA FALLS - TORONTO (KM. 260) 

Prima colazione e partenza in pullman per Niagara Falls per ammirare le famose e spettacolari 

cascate a ferro di cavallo. Imbarco sul battello “Hornblower” per una breve minicrociera sotto 

le cascate. Si proseguirà poi per la graziosa cittadina di Niagara on the Lake con i suoi palazzi 

del XIX secolo. Ritorno a Toronto, cena e pernottamento. 

 

Lunedì 25 settembre -  TORONTO - VENEZIA 

Prima colazione e tempo libero. In tempo utile trasferimento in aeroporto per il volo di rientro 

a Venezia. 

 

Martedì 26 settembre – VENEZIA 

Pernottamento a bordo e arrivo previsto in tarda mattinata. 

 

 

Quota di partecipazione € 5.100,00 calcolata su minimo 20 partecipanti, da verificare in 

prossimità del viaggio in funzione del cambio €/$ (attualmente in parità) e delle tasse 

aeroportuali.  

Supplemento camera singola € 1.250,00 

 

La quota comprende: volo internazionale di A/R, tasse aeroportuali attuali, trasporti come 

indicato in programma, trattamento di mezza pensione e 2 pranzi, guide ed assistenti parlanti 

italiano, visite come da programma, assicurazione medico sanitaria (copertura contagio Covid 

in corso di viaggio inclusa) e mance d’uso. 


