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7° giorno: Ottawa—Toronto (venerdì—400 km) 
Prima colazione americana, di buon mattino tour 
orientativo di Ottawa: Rideau Canal, National Gallery 
of Canada, Rideau hall. Proseguimento del viaggio 
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,  
Yonge Street, Eaton Centre... Arrivo in hotel in prima 
serata, check-in e pernottamento.

8° giorno: Toronto—Cascate del Niagara— 
Toronto (sabato—260 km) 
Prima colazione americana e partenza verso 
le cascate del Niagara. All’arrivo, pranzo al ristorante 
panoramico con vista sulle Cascate. Nel pomeriggio 
crociera ai piedi delle cascate a bordo del battello 
Hornblower. Tempo libero. Il rientro è previsto 
nel pomeriggio percorrendo la Niagara Parkway, 
con sosta a Niagara on the Lake, incantevole 
cittadina in stile coloniale. Rientro a Toronto per 
il pernottamento.

9° giorno: Toronto—Calgary (domenica) 
Trasferimento in aeroporto per il volo per Calgary 
(non incluso). All’arrivo incontro con un autista 
e trasferimento in hotel.

10° giorno: Calgary—Banff (lunedì—240 km) 
Prima colazione americana. La mattina inizia 
con il tour di orientamento alla scoperta 
della metropoli industriale di Alberta. Ammireremo 
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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 e il sito Olimpico. 
Il pomeriggio è libero. Il pernottamento è ancora 
a Montreal.

3° giorno: Montreal—Lac Delange 
(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 Delange—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 per ammirare 
le 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. La giornata inzia 
con un tour esplorativo della città, alla scoperta 
dei monumenti principali: Place Royal, 
Plains of abraham, Parliament Hill, Chateau 
Frontenac hotel. Nel pomeriggio ripartirete 
alla volta di Ottawa, capitale del Canada, che 
raggiungerete in serata. Check-in e pernottamento.
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Olympic Plaza, Stampede Grounds e la torre 
di Calgary. Al termine attraverseremo i vasti prati 
che circondano la città diretti verso le imponenti 
Montagne Rocciose e il Parco Nazionale di Banff. 
Lungo il percorso è prevista una sosta nel cuore della 
Ranch Country dove sarà servito un pranzo al barbecue. 
Nel pomeriggio raggiungerete Lake Louise e Lake 
Moraine fino ai famosi Wenchemntka Peaks. 
L’arrivo a Banff è previsto nel tardo pomeriggio. 
Avrete comunque tempo per esplorare i dintorni: Tunnel 
Mountain, le Cascate Bow, e il Banff Springs Hotel.

11° giorno: Jasper National Park
(martedì - 380 km) 
Dopo la prima colazione americana in un ristorante 
non lontano dall’hotel, partirete alla volta del Parco 
nazionale di Jasper, percorrendo una delle strade 
panoramiche più affascinanti d’America: 
la Icefields Parkway. In tarda mattinata è prevista
un’escursione al ghiacciaio Athabaska (Columbia 
Icefields) a bordo di una motoslitta. Pranzo libero. 
Durante il ritorno a Banff sono previste soste 
panoramiche per ammirare i deliziosi Peyto Lake 
e Bow Lawe, con il ghiacciaio Crowfoot, imponente, 
sullo sfondo.

12° giorno: Banff—Shuswap Lake
(mercoledì—385 km) 
Prima colazione americana in un ristorante 
non lontano dall’hotel. Percorrerete l’autostrada 
trans-Canada che attraversa ben 4 Parchi Naturali 
e conduce alla British Columbia. Incontrerete 
la regione del Rogers Pass e la catena montuosa 
di Selkirk. È prevista una passeggiata pomeridiana 
nelle foreste pluviali del Parco Nazionale del Monte 
Revelstoke. Al termine proseguirete verso la regione 
del lago di Shuswap. Check-in, pernottamento.

13° giorno: Shuswap Lake—Victoria
(giovedì—470 km) 
Prima colazione americana. Arrivo a Tsawwassen 
e imbarco sul B.C. traghetto per Swartz Bay, 
Isola di Vancouver. Dopo 90 minuti di traversata 
si prosegue verso a Victoria, dove visiterete i famosi 
giardini Butchart. All’arrivo, il tour di orientamento 
della capitale della Columbia Britannica, detta 
«Città dei Giardini», comprenderà: Legislature 
Buildings, l’Empress Hotel, il Parco di Beacon Hill 
Park, Chinatown. Check-in e pernottamento.

14° giorno: Victoria—Vancouver 
(venerdì—70 km) 
Prima colazione americana. In mattinata 
trasferimento a Tsawwassen, imbarco sul traghetto 
e proseguimento per Vancouver. Pranzo di arrivederci 
nel cuore di Vancouver. Nel pomeriggio, tour 
esplorativo della città, fra le più sorprendenti 
della Costa del Pacifico. Ammirerete Stanley Park, 
Prospect Point e Gastown. Arrivo in hotel, check-in 
e pernottamento. 

15° giorno: Vancouver—Partenza (sabato) 
Prima colazione americana. Fine dei servizi.

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);
14 notti in alberghi di categoria turistica;
14 prime colazioni americane, 6 pranzi e 1 cena 
come indicato nell’itinerario;
Tour guidati a: Montréal, Québec, Ottawa, Toronto, 
Calgary, Banff, Victoria, Vancouver
Ingressi: Visita alla fabbrica di sciroppo d’acero, 
Manoir du Lac Delage, Camminata naturalistica 
all’interno della riserva naturale, Osservazione orsi, 
canoa Rabaska, Crociera di avvistamento cetacei, 
Cascate di Montmorency, Visita all’allevamento 
dei bisonti, Crociera 1000 Islands cruise, Crociera 
a bordo del battello Hornblower, corsa in motoslitta 
sul ghiacciaio, Rainforest Interpretive walk, 
Giardini Butchart, traghetto da/ per Vancouver Island;
Pernottamento negli hotel specificati o similari;
Facchinaggio (1 collo a persona);
Tasse incluse.

La quota non include: 
Tariffe aeree nazionali / internazionali;
Trasferimento Vancouver/aeroporto;
Guide e trasferimenti verso l’aeroporto il 15° 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.
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Annotazioni: 
I Bambini vengono accettati dagli 5 anni compiuti.
Le partenze contrassegnate con l’asterisco prevedono 
guida esclusiva  in lingua italiana.

Date di partenza e prezzi
pagina successiva »
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STATI UNITI

STATI UNITI

QUEBECKONTARIO

STATI UNITI

Pacific Ocean

NIAGARA FALLS

QUEBEC CITY
MONTREAL

CHARLEVOIX

LAC ST JEAN

ST SAUVEUR

SAGUENAY

OTTAWA
TORONTO

BRITISH
COLUMBIA

ALBERTA SASKATCHEWAN MANITOBA

VICTORIA
VANCOUVER

BANFF

CALGARY

JASPER

SHUSWAP LAKE

WHISTLER

Date di partenza

Pernottamento
 
1/2° giorno:  Le Centre Sheraton—2 notti
 
3° giorno: Manoir du Lac Delage—1 notte
 
4° giorno: Delta Saguenay—1 notte
 
5° giorno: Delta Quebec—1 notte
 
6° giorno: Lord Elgin—1 notte
 
7/8° giorno: Sheraton Centre Toronto—2 notti

 
9° giorno: Delta Calgary Downtown—1 notte
 
10/11° giorno: Charltons Banff—2 notti
 
12° giorno: Quaoout Lodge—1 notte
 
13° giorno: Marriott Victoria Inner Harbour—1 notte

13° giorno: Sheraton Vancouver Wall Centre—1 notte

 
maggio 23  
 
giugno 06—20  
 
luglio 04—11—18—25  
 
agosto 01*—03—08—15—22—29
 
settembre 05—12—19

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

Pernottamento singola doppia tripla quadrupla
 
adulto
 
bambino under 12

 
€ 4.420,00 

 
n. d.

 
€ 2.755,00

 
€ 1.570,00

 
€ 3.045,00

 
 € 3.045,00

 
€ 2.600,00

 
€ 1.570,00

PARTENZE GARANTITE
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