AVVENTURA IN QUEBEC E ONTARIO
19 Settembre 2016 – 01 Ottobre 2016
Durante questa avventura a est scoprirete l’imbattibile mix che ha da offrire il Canada in fatto di fascino europeo, vibranti piaceri
urbani e avventure nella natura selvaggia. Coprendo le due province più popolose del Canada, questa avventura urbana vi farà
assaporare il meglio delle due diverse culture. Esplorerete Montreal e i tesori naturali della provincia del Quebec prima di continuare
verso Ottawa, la capitale del Canada. Le città internazionali di Ottawa e Toronto saranno la degna conclusione di questo viaggio
multiculturale.

1° Giorno 19
19 Settembre - Arrivo a MONTREAL
Arrivo all’aeroporto internazionale Trudeau di Montreal e trasferimento in hotel. Montreal è una città cosmopolita, varia, vibrante e
in continua evoluzione. Combina il moderno dinamismo al fascino classico e all’atmosfera europea. Il resto della giornata è libera.
Cena e Pernottamento a Montreal.
2° Giorno 20 Settembre - MONTREAL
Prima Colazione - Questa mattina visiteremo la città. La dinamica Montreal riunisce in sé le due culture fondanti del Canada in un
originale misto di tradizione e modernità. Esplorando il centro cittadino, vedremo il complesso olimpico, l’affascinante Montreal
vecchia, l’Università McGill, le vie residenziali di Mount Royal e le affollate vie del centro. Il pomeriggio è a disposizione per esplorare
questa dinamica città in modo indipendente.
Cena e Pernottamento a Montreal.
3° Giorno 21 Settembre - DA MONTREAL A LA TUQUE ( 301 Km)
Prima Colazione - Partendo da Montreal questa mattina, viaggeremo lungo la riva settentrionale del St. Lawrence River attraverso la
regione di Maurice, un’area di immense foreste e laghi. Ci fermeremo vicino a La Tuque e visiteremo Club Odanak, una distesa
alberata nella regione montuosa di Mauricie e situata nel territorio ancestrale degli Atikamekw. Qui avremo occasione di prendere
parte ad alcune attività “facoltative”, come escursioni in canoa, a cavallo, a piedi o su fuoristrada ATV (All
Terrain Vehicle). Cena e Pernottamento a La Tuque
4° Giorno 22 Settembre - Da LA TUQUE A ST. FELICIEN ( 173 Km)
Prima Colazione - Questa mattina visitiamo il villaggio storico di Val Jalbert per fare un salto negli anni venti del secolo scorso.
Dominato dalla maestosa bellezza del Chute Ouiatchouan alto 72 metri, il villaggio storico di Val-Jalbert riporta all’epoca d’oro e al
tragico declino di un villaggio creato nel 1901 attorno a una fabbrica per la produzione della cellulosa. Il villaggio è composto da vari
edifici ristrutturati, come il convento, il magazzino generale, l’ufficio postale, la fabbrica della cellulosa e altro ancora. Continueremo
poi verso St. Felicien e visiteremo il Centre for Conservation of Boreal Biodiversity, altrimenti noto come “Selvaggio” Zoo St-Félicien.
Qui l’attenzione è rivolta principalmente agli ecosistemi, alle specie, alle popolazioni di animali e piante della regione Saguenay-LacSaint-Jean del Quebec. Vedrete la flora e la fauna della regione, come anche gli animali del nord immersi nel proprio habitat naturale.
Cena e Pernottamento a St. Felicien.
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5° Giorno 23 Settembre - Da ST. FELICIEN A SAGUENAY ( 241 Km)
Prima Colazione - Oggi andiamo a Saguenay, un’oasi isolata nel bel mezzo del
vasto e remoto Quebec settentrionale, dove potremo assaporare la selvaggia
bellezza della regione con guide naturalistiche e scoprire le varietà di animali
selvatici che abitano le foreste. All’arrivo assisteremo a una lezione sull’orso nero
americano, le sue abitudini alimentari, le caratteristiche fisiche e la loro
riproduzione. Dopodiché esploreremo su canoe Rabaska il Mars River.
Nella prima serata entreremo in un mirador (una struttura in legno coperta da
un tetto di vegetazione), dove potremo osservare gli orsi neri americani nel loro
habitat naturale e studiare i comportamenti di questo splendido animale.
Cena e Pernottamento a Saguenay.

6° Giorno 24 Settembre - Da SAGUENAY A TADOUSSAC (233 Km)
Prima Colazione - Oggi il nostro viaggio seguirà le sponde del Saguenay River verso Tadoussac, la
capitale delle balene sulla costa del Quebec. Nel pomeriggio saliremo a bordo di una confortevole
imbarcazione che ci porterà alla ricerca dei giganti del mare. Si potranno osservare numerose specie
di mammiferi marini, fra cui le balenottere e le bianchissime Beluga.
Cena e Pernottamento a Tadoussac.

7° Giorno 25 Settembre - Da TADOUSSAC A QUEBEC CITY ( 400 Km)
Prima Colazione - Partiamo da Tadoussac e ci dirigiamo verso Quebec City. Strada facendo potremo ammirare lo splendido scenario
della regione Charlevoix e gusteremo un pranzo al Bootlegger Restaurant, ospitato in un edificio storico risalente al 1860, con alle
spalle un passato di clandestinità. Ci fermeremo a Ste. Anne de Beaupre e visiteremo il Santuario di Sainte-Anne-de-Beaupre, la
prima meta di pellegrinaggio del Nord America. Vicino a Quebec City, visiteremo le cascate di Montmorency, che sono 30 metri più
alte delle famose cascate del Niagara. Queste cascate, che fronteggiano l’Île d’Orléans, susciteranno sicuramente la vostra
ammirazione. Nel tardo pomeriggio arriveremo a Quebec City, l’unica città fortificata in Nord America, dove resteremo per due notti.
Cena e Pernottamento a Quebec City.

8° Giorno 26 Settembre - QUEBEC CITY
Prima Colazione - Questa mattina visiteremo Quebec City, vedremo le sue porte cittadine ornate, Upper e Lower
Town, la chiesa di Notre Dame des Victoires, gli stretti vicoli, l’impressionante Chateau Frontenac e Dufferin Terrace, la cittadella,
Battlefields Park e molto altro ancora. Il pomeriggio è libero per continuare la visita di questa città storica.
Cena e Pernottamento a Quebec City.
9° Giorno 27 Settembre - Da QUEBEC CITY A SAINTALEXISSAINTALEXIS-DESDES-MONTS ( 201 Km)
Questa mattina lasciamo Quebec City e ci inoltriamo nella campagna della provincia del Quebec, nelle regioni di Mauricie e
Lanaudière, fino a Pourvoirie du Lac Blanc, dove passeremo la notte. Il pomeriggio è a disposizione dei viaggiatori per godersi
Pourvoirie du Lac Blanc, luogo di foreste con 12 laghi e 25 chilometri di percorsi di esplorazione ideali per attività all’aperto, molto
ricco di selvaggina e caratterizzato da una fauna molto diversificata. Concedetevi una nuotata nel Blanc Lake, un po’ di relax sulla
spiaggia sabbiosa, giocate a pallavolo, badminton o al lancio dei ferri di cavallo, fate un giro sui pedalò oppure in canoa. Potremo
anche avventurarci in esplorazioni su idroplano o su fuoristrada ATV
(All Terrain Vehicle) su uno dei tanti percorsi disponibili, il tutto su base “facoltativa”.
Cena e Pernottamento a Saint Alexis Des Monts
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10° Giorno 28 Settembre - Da SAINTSAINT-ALEXISALEXIS-DESDES-MONTS A OTTAWA ( 321 Km)
Prima Colazione - Viaggiando attraverso campi coltivati e pittoreschi villaggi, raggiungeremo la sponda nord dell’Ottawa River e,
passando da Montebello, arriveremo a Ottawa, la capitale del Canada. Qui ci godremo un’escursione della città, con attrazioni quali
gli edifici del Parlamento, la Corte Suprema del Canada, il Rideau Canal, i molti parchi, musei e ambasciate, la residenza del Primo
Ministro, il Byward Market e molto altro ancora.
Cena e Pernottamento a Ottawa.
11° Giorno 29
29 Settembre - Da OTTAWA A TORONTO
Prima Colazione - Lasciando Ottawa in mattinata, proseguiamo lungo terre coltivate collinari, seguendo i fiumi e i laghi del Rideau
Waterway fino alla scenografica regione delle 1000 isole. A Rockport ci imbarcheremo per un’esplorazione di un’ora tra le 1000 isole,
quindi passeremo a Kingston, la vecchia capitale dell’Upper Canada, per una rapida esplorazione comprendente la visita alla
residenza del Primo Ministro canadese. Da Kingston andremo a ovest lungo la riva settentrionale del Lago Ontario fino a Toronto.
Cena e Pernottamento a Toronto.

12° Giorno 30 Settembre - TORONTO / CASCATE DEL NIAGARA / TORONTO
Prima Colazione - Iniziamo la giornata esplorando Toronto e godendoci attrazioni come il
distretto finanziario e quello dello shopping, Old e New City Hall, Queen’s Park con gli edifici
legislativi e il quartiere “trend” di Yorkville. Vedremo anche High Park, l’Harbourfront col
magnifico paesaggio dominato dalla CN Tower , con possibilità di visita della torre e il Rogers
Centre (Skydome). Dopodiché procederemo oltre, verso le Cascate del Niagara, una delle
attrazioni naturali più famose al mondo, passando per la storica e pittoresca Niagara-on-theLake, tra vigneti e frutteti. Alle Cascate del Niagara avremo tempo per passeggiare lungo le
cascate e salire a bordo della Hornblower Niagara Cruises - Minicrociere, che ci porterà
quanto più vicino possibile alle acque impetuose della parte di cascata denominata Horseshoe.
Torneremo a Toronto seguendo il percorso più diretto e la serata sarà libera.
Cena e Pernottamento a Toronto.

13° Giorno 01 Ottobre - TORONTO / ITALIA
La giornata è libera fino al trasferimento all’aeroporto internazionale Lester B. Pearson di Toronto per il volo di ritorno.

Operativo Voli con Air Canada:
19 Settembre 2016
AC 895 Malpensa 12.55 – Toronto 16.10
AC 834 Toronto 18.30 – Montreal 19.45
01 Ottobre 2016
AC 894 Toronto 20.55 – Malpensa 11.10 (02 Ottobre 2016)
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LA QUOTA DEL VIAGGIO COMPRENDE:
• Transfer a/r per Aeroporto di Malpensa con Bus Granturismo
• Accompagnatore Sassone/Stat dall’Italia
• Volo Intercontinentale da Milano Malpensa con Air Canada
• Trasferimento Aeroporto Montreal all’Hotel ( 1° Giorno)
• Trasferimento Hotel a Toronto per Aeroporto ( Ultimo giorno)
• Sistemazione per 12 notti
• Prima Colazione , 1 Pranzo, 12 Cene
• Visita guidata della Città con Guida Locale – Montreal & Quebec City
• Visita allo zoo di Saint-Felicien
• Escursione in barca per osservazione balene a Tadoussac
• Visita al Santuario di Sainte-Anne-de-Beaupre
• Cascate Montmorency
• Escursione in barca di un’ora delle 1000 isole da Rockport
• Escursione in barca sulla Hornblower Niagara Cruises – Minicrociere
• Salita alla CN Tower
• Facchinaggio di 1 bagaglio a persona
• Guida locale in lingua italiana per tutta la durata del Tour
• Tasse provinciali e tasse federali su beni e servizi.
• Tutto quanto espresso nel programma di Viaggio
Quotazione per persona in camera doppia per i servizi menzionati € 2.6
2.630,00 ( Minimo 25
25 Partecipanti)
NON COMPRESO:
• Tasse Aeroportuali ( € 290
290 circa – Saranno confermati all’atto dell’emissione)
• Assicurazione Medico / Bagaglio ( Vedi nota sottostante)
• Mance autisti, guide turistiche, ristoranti, bar non incluse
• Ingressi non menzionati a musei, parchi e monumenti
• Pasti non menzionati nel programma
• Bevande
• Costo ETA 7 $ circa
• Tutto quanto non specificato alla Voce “La Quota del Viaggio Comprende”
•

è possibile sottoscrivere facoltativamente un contratto di assicurazione a copertura delle spese sostenute per
l’eventuale annullamento del contratto o per il rimpatrio in caso di incidente o malattia ed, in particolare, nel
caso che il viaggio prevedesse nell’itinerario un periodo di soggiorno, per vacanza o per lavoro, negli USA o
CANADA, è vivamente consigliato senza fini speculativi, di provvedere a sottoscrivere un’assicurazione
sanitaria che preveda anche rimborso di eventuali spese mediche, in quanto le tariffe degli ospedali
Nordamericani sono molto elevate, di cui verranno indicati i costi su richiesta.

Supplementi
Supplementi per persona:
• Supplemento Camera Singola

€ 505

Riduzioni per persona:
• Riduzione Camera Tripla a persona
• Riduzione Camera Quadrupla a persona

€ 93
€ 151
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NOTA BENE:
CAMBIO del dollaro canadese pari a 1Cad= Euro 0,65 ( quotazione rilevata al giorno 19
19 Febbraio 2016 dal SOLE 24 ORE).
Le quotazioni indicate sono subordinate alla disponibilità di camere nelle strutture quotate e delle tariffe volo da
intendersi indicative. Salvo diverse segnalazioni, la sistemazione è sempre da prevedersi in camere standard. Le quote
sono comprensive
comprensive del trattamento e di tutti i servizi indicati in programma e sono state calcolate sulla base delle tariffe in
corso e dei cambi e tasse in vigore e conosciute alla data di invio del preventivo. Saranno da considerarsi definitive solo
dopo l’invio di una conferma scritta. Per quanto concerne l’eventuale adeguamento valutario, questo potrà essere
effettuato fino a 21 gg. prima della partenza, per variazioni dei corsi superiori al 3% rispetto al cambio ufficiale in vigore
vigore
alla data del preventivo stesso.

NOTIZIE UTILI CANADA
FORMALITÀ D’INGRESSO
I cittadini italiani dovranno essere in possesso del Passaporto valido. I visitatori in possesso di un passaporto europeo
non necessitano di visto per soggiornare fino a 90 giorni ma devono essere in possesso di un biglietto aereo di andata e
ritorno. Per l’ingresso negli U.S.A., a partire dal 26/10/2005 occorre essere in possesso di passaporto elettronico. In
mancanza di tale requisito tutti i cittadini italiani in possesso di passaporto a lettura ottica rilasciato o rinnovato dopo il
26 Ottobre 2005 e privo di fotografia digitale, avranno bisogno del visto. Si avvisa inoltre che a partire dal 12 gennaio
2009 i cittadini degli stati aderenti al Visa Waiver Program VWP che si recano negli Stati Uniti devono ottenere
un’autorizzazione elettronica al viaggio prima di salire a bordo del mezzo di trasporto aereo o navale. A questo scopo è
fatto obbligo di registrarsi sul sito web https://esta.cbp.dhs.gov e compilare la domanda on line disponibile anche in
lingua italiana.
Si raccomanda inoltre di verificare, prima della partenza, che il proprio passaporto sia perfettamente integro.
Per i minori: In riferimento alla nota Circolare Fiavet del 27 marzo 2012 n. 34 si ricorda che, a decorrere dal 26 giugno
2012, per l’attraversamento delle frontiere, tutti i minori italiani dovranno essere muniti di documento di viaggio
individuale (passaporto, oppure, qualora gli Stati attraversati ne riconoscano la validità, carta di identità valida per
l’espatrio o altro tipo di documento equivalente).
Formalità d'ingresso in Canada (eTA)
Informiamo che a partire dal 15 marzo 2016, i cittadini italiani per soggiorno di breve durata che giungeranno in Canada
per via aerea, dovranno munirsi prima della partenza dell’”Electronic Travel Authorization” (eTA), simile all’ESTA
statunitense, da richiedere attraverso una procedura on-line. Per l’ingresso negli U.S.A., a partire dal 26/10/2005
occorre essere in possesso di passaporto elettronico. In mancanza di tale requisito tutti i cittadini italiani in possesso di
passaporto a lettura ottica rilasciato o rinnovato dopo il 26 Ottobre 2005 e privo di fotografia digitale, avranno bisogno
del visto. Si avvisa inoltre che a partire dal 12 gennaio 2009 i cittadini degli stati aderenti al Visa Waiver Program VWP
che si recano negli Stati Uniti devono ottenere un’autorizzazione elettronica al viaggio prima di salire a bordo del mezzo
di trasporto aereo o navale. A questo scopo è fatto obbligo di registrarsi sul sito web https://esta.cbp.dhs.gov e
compilare la domanda on line disponibile anche in lingua italiana.
Si raccomanda inoltre di verificare, prima della partenza, che il proprio passaporto sia perfettamente integro. Per i
minori: In riferimento alla nota Circolare Fiavet del 27 marzo 2012 n. 34 si ricorda che, a decorrere dal 26 giugno 2012,
per l’attraversamento delle frontiere, tutti i minori italiani dovranno essere muniti di documento di viaggio individuale
(passaporto, oppure, qualora gli Stati attraversati ne riconoscano la validità, carta di identità valida per l’espatrio o altro
tipo di documento equivalente).
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