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Avventura Naturalistica

AVVENTURA NATURALISTICA
9 giorni / 8 notti. Da maggio a settembre. Inizio/Fine tour: Montreal/Toronto

photo:
Quebec City—Panorama

1° giorno: Montreal—Arrivo (sabato)
Arrivo in aeroporto e incontro con un responsabile
del tour (mulitlingue). Pernottamento.
2° giorno: Montreal (domenica)
Prima colazione americana. La mattina
è dedicata alla scoperta di questa dinamica città.
Old Montreal, il Mount Royal, il Business District...
Il pomeriggio è libero. Pernottamento.
3° giorno: Montreal—Lac Delage
(lunedì—285 km)
Prima colazione americana. La prima sosta
è a St-Prosper per visitare un allevamento di bisonti.
Effettuerete la visita della fattoria a bordo
di un veicolo aperto, per scoprire quanto questi animali
fossero importanti per i Nativi. Pranzo in fattoria,
ovviamente a base di bisonte. Si prosegue per
Lac Delange. Dopo il check-in potrete godere
delle numerose attività che la struttura propone:
canoe, kayak, pedalò, piscina all’aperto, sauna, jacuzzi,
campo da beach volley, sentieri naturalistici.
La cena è prevista in hotel.
4° giorno: Lac Delage—Saguenay
(martedì—195 km)
Prima colazione americana. Vi aspetta una giornata
a contatto con la natura del Laurentides. Esperte
guide turistiche vi accompagneranno alla scoperta
della ricchezza e della bellezza selvaggia di questa
vasta terra. La giornata inizia con un seminario
introduttivo sulla varietà di specie che abitano
la foresta di Laurentides. Al termine indosserete stivali
e cappello, e, fotocamera alla mano, vi addentrerete
per esplorare una fra le più remote regioni
dell’immensa riserva. Questa piacevole passeggiata

terminerà sulle sponde del fiume, dove salirete
a bordo di una canoa di Rabaska per solcare
le acque proprio come un tempo facevano gli Indiani.
Il pranzo sarà al sacco, non lontano dal fiume.
Il tramonto sarà invece il momento perfetto per
un’avventura indimenticabile: l’osservazione dell’orso
nero nel suo habitat naturale. Al termine partenza
per Saguenay, dove è previsto il pernottamento.
5° giorno: Saguenay—Quebec City
(mercoledì—385 km)
Prima colazione americana. Partenza in direzione
Tadoussac, sulle rive del fiume San Lorenzo.
È prevista la crociera di avvistamento cetacei:
scoprirete numerose specie di mammiferi marini,
come la potente balena Rorqual o la bianca balena
Beluga. Pranzo allo storico Tadoussac hotel,
proprio nel cuore del villaggio. Si prosegue il viaggio
verso Quebec City. Lungo il tragitto scoprirete
la meravigliosa regione di Charlevoix, riconosciuta
dall’UNESCO riserva mondiale della biosfera.
Lungo il tragitto è prevista una sosta alle incredibili
Cascate di Montmorency, una vera forza della natura.
Arrivo a Quebec City in serata, pernottamento.
6° giorno: Quebec City—Ottawa (giovedì—475 km)
Prima colazione americana. Tour esplorativo della
città, alla scoperta di Place Royal, Plains of Abraham,
Parliament Hill, Chateau Frontenac hotel. Partenza
per Ottawa e tour esplorativo: Rideau Canal, il
Canadian Museum of Civilization, la National Gallery
of Canada, la Rideau Hall. Check-in e pernottamento.
7° giorno: Ottawa—Toronto (venerdì—400 km)
Prima colazione americana e partenza verso
l’incantevole regione delle Thousand Islands.

È prevista una crociera di un’ora alla scoperta di
quello che gli Indiani chiamavano “Garden of the Great
Spirit” (Il Giardino del Grande Spirito). Pranzo libero
prima di proseguire per Toronto. Una volta in città,
visita dei monumenti principali: Bay Street,
il Financial District, la City Hall, il Parlamento
dell’Ontario, l’Università di Toronto, la CN Tower,
Yonge Street, Eaton Centre... Arrivo in hotel in prima
serata, check-in e pernottamento.
8° giorno: Toronto—Cascate del Niagara—
Toronto (giovedì - 260 km)
Prima colazione americana e partenza verso
le cascate del Niagara, una delle meraviglie naturali
del mondo! Il pranzo sarà al ristorante panoramico
con vista sulle Cascate. Nel pomeriggio crociera
ai piedi delle cascate a bordo del battello Hornblower
e tempo libero. Rientro percorrendo la Niagara
Parkway, passando per Niagara on the Lake,
incantevole cittadina in stile coloniale.
Rientro a Toronto per il pernottamento.
9° giorno: Toronto—Partenza (venerdì)
Prima colazione americana.
Giornata libera in attesa della partenza.
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Date di partenza

ONTARIO

QUEBECK

maggio 23—30
giugno 06—13—20—27
SAGUENAY

luglio 04—11—18—25
LAC DELAGE

agosto 01*—03—08—10*—14*—15—17—
22—29

NUOVO
BRUNSWICK

QUEBEC CITY
MONTREAL

settembre 05—12—19—26

OTTAWA

TORONTO
NIAGARA FALLS

Atlantic Ocean

STATI UNITI

PARTENZE GARANTITE
Pernottamento
1/2° giorno: Le Centre Sheraton—2 notti

5° giorno: Hôtel Le Concorde—1 notte

3° giorno: Manoir du Lac Delange—1 notte

6° giorno: Lord Elgin—1 notte

4° giorno: Delta Saguenay—1 notte

7/8° giorno: Sheraton Centre Toronto—2 notti

(nb: gli alberghi possono essere quelli indicati o altri di tipologia equivalente)

Pernottamento
adulto
bambino under 12

singola

doppia

tripla

quadrupla

€ 2.450,00

€ 1.725,00

€ 1.580,00

€ 1.500,00

n. d.

€ 1.725,00

€ 830,00

€ 830,00

La quota include:
Meet & greet in aeroporto e trasferimento in hotel; Guida multiligue italiano / spagnolo;
Trasporto in autobus, minibus o minivan delux con aria condizionata (il mezzo dipende dal numero
di partecipanti); 8 notti in alberghi di categoria turistica; 8 prime colazioni, 4 pranzi e 1 cena come indicato
nell’itinerario; Tour guidati a: Montréal, Québec, Ottawa, Toronto
Ingressi: Fattoria di Bisonti, Manoir Lac Delage, Crociera di avvistamento cetacei, Cascate di Montmorency,
crociera alle 1000 Islands; Pernottamento negli hotel specificati o similari; Facchinaggio (1 collo a persona);
Tasse incluse.
La quota non include:
Tariffe aeree nazionali / internazionali; Guide e trasferimenti verso l’aeroporto il 9° giorno;
Quota d’iscrizione e assicurazione medico/ bagaglio € 60 (ne vengono applicate massimo 2 per camera);
I pasti, le bevande, gli extra in genere, le mance e tutto quanto non espressamente indicato nel programma;
Spese personali come lavanderia, telefonate, escursioni facoltative.
Annotazioni:
I Bambini vengono accettati dagli 5 anni compiuti.
Le partenze contrassegnate con l’asterisco prevedono guida esclusiva in lingua italiana.
È possibile acquistare la versione del tour di 7 notti, ovvero senza la visita delle Cascate del Niagara
con una riduzione di spesa di Euro 380,00 in camera singola, di Euro 275,00 a persona in camera doppia,
di Euro 260,00 a persona in camera tripla, di Euro 245,00 a persona in quadrupla e di Euro 110,00
per il ragazzo under 12 in camera con gli adulti.

