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Città e Natura

CITTA’ E NATURA
13 giorni / 12 notti. Da maggio a settembre. Inizio/Fine tour: Montreal/Toronto

photo:
Montreal—La città vecchia

1° giorno: Montreal—Arrivo (domenica)
Arrivo in aeroporto e incontro con un responsabile
del tour (mulitlingue). Pernottamento.
2° giorno: Montreal (lunedì)
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.
Pernottamento.
3° giorno: Montreal—Lac St Jean
(martedì—500 km)
Dopo la prima colazione americana. Costeggiamo
la riva del fiume San Lorenzo in direzione nord.
Tempo libero, con possibilità di prendere parte
all’escursione opzionale in idrovolante per poter
osservare ancora meglio la bellezza selvaggia
di questa regione. Dopo il pranzo libero continuiamo
il viaggio percorrendo le strade panoramiche che
costeggiano il fiume St Maurice. Raggiungiamo
il lago St Jean che, con un diametro di circa 35 km,
sembra quasi un mare sulla terra ferma.
Arrivo in hotel check-in e pernottamento.
4° giorno: Lac St Jean — Saguenay
(mercoledì—70 km)
Prima colazione americana. La giornata inizia
con una passeggiata alla scoperta del Parco
di St Félicien. A bordo di un carrello protetto vi
muoverete all’interno del Parco per osservare le molte
specie autoctone che qui vivono in completa libertà:
orsi, lupi, alci e caribù solo per citarne alcune.
Proseguimento verso il villaggio di Val Jalbert,
un autentico villaggio mono-industriale, riconosciuto
come patrimonio storico. Salite a bordo della funivia,

proseguite a piedi per un breve tratto nella foresta
per raggiungere la cima di una spettacolare cascata
che è alta ben 22 metri più delle Cascate del Niagara.
Emozionante! Arrivo a Saguenay e pernottamento.
5° giorno: Saguenay (giovedì—20 km)
Prima colazione americana. Un’intera giornata
dedicata alla natura e alla fauna selvatica. Si inzia con
un seminario introduttivo sugli orsi per poi percorrere
un sentiero naturalistico fino a un campo di “coureur
des bois”, dove un esperto i sopravvivenza vi insegnerà
le tecniche di sopravvivenza in natura attraverso
la pesca, la caccia, la selezione di frutti e piante.
Il pranzo sarà in uno chalet rustico in riva a un lago.
Sarà poi la volta di un’emozionante escursione in canoa
rabaska, per imparare a pagaiare come gli Indiani.
Una volta tornati sulla terraferma sarà il momento
di una passeggiata naturalistica alla ricerca dei
castori e delle loro capanne. Quale modo migliore
per concludere questa giornata, se non osservare
gli orsinel loro habitat naturale? Al ritorno in hotel,
cena e pernottamento.
6° giorno: Saguenay — Charlevoix
(venerdì—199 km)
Prima colazione americana. Partenza in direzione
Tadoussac, situato all’interno del Saguenay Marine
Park. 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. Al termine si prosegue verso il
pittoresco Isleaux-Coudres. Lungo il viaggio scoprirete
la meravigliosa regione di Charlevoix, riconosciuta
dall’UNESCO riserva mondiale della biosfera.
Un breve tragitto in traghetto vi condurrà all’hotel,
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un tipico edificio del 18 ° secolo in stile stile francese/
canadese. Cena in hotel e pernottamento.
7° giorno: Charlevoix—Quebec City
(sabato—140 km)
Prima colazione americana. Un breve tragitto
in traghetto per poi ripartire in direzione Quebec City,
la città fortificata. All’arrivo è previsto un tour
orientativo alla scoperta dei monumenti principali:
il Palazzo Reale, Plains of Abraham, il Parlamento
e lo Château Frontenac hotel. Trasferimento in hotel,
check in e pernottamento.
8° giorno: Quebec City (domenica)
Prima colazione americana. Giornata libera,
pernottamento.
9° giorno: Quebec City—Mt Tremblant
(lunedì—380 km)
Prima colazione americana. Il tour si dirige
verso le cascate di Montmorency per ammirare questa
meraviglia della natura. Si prosegue poi attraverso la
Regione di Laurentians alla volta di Mont Tremblant.
Nel tragitto è prevista una sosta in una “capanna
dello zucchero“ dove sarete introdotti alla produzione
dello sciroppo d’acero e potrete sperimentare
le autentiche tradizioni e il folclore del Quebec.
Vi aspetta un pranzo a dir poco originale!
Nel tardo pomeriggio raggiungerete Mont Tremblant,
arrrivo in hotel, check-in e tempo libero a disposizione
per esplorare questa rinomata località: potrete
ammirare lo stupendo panorama con le sue vette
e gli immensi boschi di acero e pini oppure rilassarvi
nelle terrazze o nelle piscine all’aperto del vostro hotel.
Pernottamento.
10° giorno: Mt Tremblant—Ottawa
(martedì—163 km)
Prima colazione americana. Al mattino partenza
per Ottawa, la Capitale del Canada.
All’arrivo è previsto una breve visita orientativa
della Royal Canadian Mounted Police Musical ride:
si visiteranno le stalle, la scuola di equitazione,
la stazione Farrier, le carrozze reali utilizzate
nella scorta reale di Sua Maestà la Regina.
Il giro proseguirà per scoprire i monumenti principali:
Rideau Hall, Rideau Canal, il mercato di Byward,
la Corte Suprema canadese. Una volta in hotel,
check in e pernottamento.
11° giorno: Ottawa—Toronto
(mercoledì—430 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.
12° 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!
All’arrivo, crociera ai piedi delle cascate a bordo
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del battello Hornblower. Il pranzo sarà al ristorante
panoramico con vista sulle Cascate.
Il rientro è previsto nel pomeriggio percorrendo
la Niagara Parkway, con sosta a Niagara on the Lake,
incantevole cittadina in stile coloniale.
Tempo a disposizione alla scoperta delle sue strade
caratteristiche, rientro a Toronto per il pernottamento.
13° giorno: Toronto—Partenza (venerdì)
Prima colazione americana.
Giornata libera in attesa della partenza.
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);
12 notti in alberghi di categoria turistica;
12 prime colazioni, 4 pranzi e 2 cene come
indicato nell’itinerario;
Tour guidati a: Montréal, Québec, Ottawa,
Toronto
Ingressi: Fauna Park St-Félicien,
Villaggio di Val Jalbert, intera giornata al
the Survival Island, Crociera di avvistamento cetacei,
Cascate di Montmorency, Visita alla fabbrica
di sciroppo d’acero, crociera alle 1000 Islands;
Pernottamento negli hotel specificati o similari;
Facchinaggio (1 collo a persona);
Tasse incluse.

Entrambe le polizze vanno richieste contestualmente
alla conferma del viaggio e le relative normative
possono essere visionate e/o scaricate accedendo
al link presente in alto su tutte le pagine web del nostro
sito e denominato “ Assicurazione”. Tutti gli altri
supplementi facoltativi quali assicurazioni mediche
integrative, escursioni, ecc. al contrario possono
essere integrati anche successivamente alla conferma
del viaggio, senza limiti temporali di inserimento.
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La quota non include:
Tariffe aeree nazionali / internazionali;
Guide e trasferimenti verso l’aeroporto il 13° giorno;
Quota d’iscrizione e assicurazione medico/
bagaglio € 60;
Assicurazione annullamento facoltativa Base 2,7%;
Assicurazione annullamento facoltativa All Risk 6%;
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.
È possibile acquistare la versione del tour
di 10 notti, ovvero senza la visita delle Cascate
del Niagara con una riduzione di spesa di euro 330,00
in camera singola, di euro 240,00 a persona
in camera doppia, di euro 225,00 a persona
in camera tripla e di euro 100,00 per il ragazzo
under 12 in camera con gli adulti.
Alla voce “supplementi facoltativi” sulla seconda
pagina dei preventivi che vengono inviati ai clienti
in allegato in formato PDF, vengono riportate
le assicurazioni annullamento facoltative a copertura
delle penali di cancellazione del viaggio da parte del
cliente. L’assicurazione annullamento Base legittima
l’assicurato a chiedere il rimborso per i motivi
riportati all’art.1 della normativa anch’essa allegata.
L’assicurazione annullamento All Risk legittima
l’assicurato a chiedere il rimborso per qualsiasi motivo
documentabile (come ad esempio anche la semplice
malattia di un animale domestico).
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Date di partenza

ONTARIO

QUEBECK

maggio 20—27

CHARLEVOIX

giugno 03—10—17—24

LAC ST JEAN

SAGUENAY

luglio 01—08—15—22—29
MT TREMBLANT

agosto 05—12—19—26

NUOVO
BRUNSWICK

QUEBEC CITY
MONTREAL

settembre 02—09—16—23—30
OTTAWA

TORONTO
NIAGARA FALLS

Atlantic Ocean

STATI UNITI

PARTENZE GARANTITE
Pernottamento
1/2° giorno: Delta Montreal—2 notti

7/8° giorno: Hilton Québec—2 notti

3° giorno: Hotel du Jardin—1 notte

9° giorno: Fairmont Mont Tremblant—1 notte

4/5° giorno: Delta Saguenay—2 notti

10° giorno: Lord Elgin—1 notte

6° giorno: Hotel Cap-aux-Pierres—1 notte

11/12° 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

€ 3.000,00

€ 2.100,00

€ 1.910,00

—

n. d.

€ 2.100,00

€ 935,00

—

