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FLY & DRIVE CANADA TOUR GRANDI PARCHI DELL’EST 
 

Toronto  /  Midland  /  Parco Algonquin  /  Huntsville  /  Ottawa  /  Tremblant  

Trois Rivieres / Quebec City / St Michel des Saints / Montreal / Kingston / Niagara 
 

16 GIORNI / 14 NOTTI SELF DRIVE CON PARTENZE GIORNALIERE DA APRILE A OTTOBRE 
  

 
 
La cosmopolita città di Toronto è il punto di partenza per questo tour circolare di due settimane. A nord di 
Toronto esplorerete i parchi nazionali dell’Ontario. Dopo un breve soggiorno ad Ottawa, la capitale, vi 
ritroverete di nuovo in mezzo alla tranquillità della natura nei parchi nazionali del Quebec. Il percorso continua 
poi verso sud attraversando centri urbani come Quebec City e Montreal, famose per la gioia di vivere che vi si 
respira, fino ad arrivare al tempestoso splendore delle Cascate del Niagara. 

 

Tour Canada Itinerario On The Road: 
 

Giorno 1: Italia – Canada    
Partenza dall’Italia con voli di linea per Toronto. Arrivo e ritiro dell’auto appositamente noleggiata. 
Trasferimento in albergo e tempo libero a disposizione per una prima visita della città. Pernottamento.  
 

Giorno 2: Toronto – Midland (circa 145 km) 
Percorso panoramico fino alla regione degli Uroni, con una deviazione attraverso Penetanguishene, un antico 
villaggio di nativi indiani. Consigliamo di visitare le “trentamila isole” situate nella Georgian Bay e di 
effettuare il tour della missione di Sainte-Marie per gli Uroni, fondata dai Gesuiti. Pernottamento a Midland. 

 

Giorno 3: Midland – Huntsville (circa 185 km) 
Dopo aver lasciato Midland, la strada prosegue in direzione nord-est fino al centenario parco provinciale 
dell’Algonquin e all’incantevole regione di Muskoka. Pernottamento nei pressi di Huntsville. 
 

Escursione facoltativa. Godetevi una crociera panoramica in tutto relax a bordo del battello lacustre Miss 
Midland (in grado di ospitare fino a 300 passeggeri); potrete ammirare le acque scintillanti, i pini piegati dal 
vento e le rocce maestose delle 30.000 isole di Muskoka - Georgian Bay, una delle vie d'acqua più pittoresche  
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dell'Ontario. Scoprite i maestosi paesaggi che hanno ispirato i pittori del Group of Seven (un gruppo di 
paesaggisti canadesi) e la serenità un po' selvaggia che in tutte le stagioni richiama migliaia di visitatori nei 
parchi e nei cottage di questa straordinaria regione. 
 

Giorno 4: Huntsville   
La zona di Huntsville offre campi da tennis e da golf, possibilità d’escursioni in battello e percorsi per 
escursioni a cavallo o a piedi. Il Lion’s Lookout Park ed il villaggio dei pionieri di Muskoka si trovano a 
pochi minuti di macchina. Pernottamento nei pressi di Huntsville. 

 

Giorno 5: Huntsville – Ottawa (circa 350 km)   
Viaggio nel Quebec fino al Parco Gatineau, che offre chilometri di piste ciclabili e vedute panoramiche dai 
belvedere sovrastanti il fiume. Pernottamento ad Ottawa. 

 

Giorno 6: Ottawa – Tremblant (circa 250 km) 
Esplorate la bella capitale, con i suoi edifici del Parlamento e l’affascinante Byward Market, oppure fate una 
gita in battello sul fiume Ottawa. Da Ottawa alle montagne Laurenziane, il percorso è breve. Durante il tragitto 
potrete visitare l’Omega Park, un’enorme area recintata di oltre 1500 acri, nella quale vivono molti animali 
selvatici nel loro habitat naturale. Un sentiero lungo 10 km si snoda attraverso un paesaggio 
straordinariamente variegato, fatto di laghi, praterie, piccole vallate, foreste e colline rocciose. Qui non 
mancano certo le occasioni per scattare fotografie bellissime! Non vi sarà difficile vedere castori, orsi neri 
americani e alci, alcuni esempi dei numerosi animali presenti nel parco. Nel ristorante panoramico del parco 
potrete rifocillarvi con un’ampia gamma di specialità. Successivamente, continuando lungo la deliziosa regione 
Laurenziana, raggiungerete il centro turistico montano di Mont Tremblant, nel quale pernotterete. 

 

Giorno 7: Tremblant  
Giornata intera a disposizione per visitare la regione dei monti Laurenziani. Un’ottima escursione include i 
villaggi di St. Jovite ed il parco di Mont Tremblant che è il parco provinciale più antico del Quebec. 
Pernottamento a Mont Tremblant. 
 

Escursione facoltativa. Approfittate di un’escursione auto guidata di mezza giornata lungo il Devil’s River, 
tra il lago Chat e il Mont de la Vache Noire. Questo percorso unico vi conduce lungo la calma corrente di un 
fiume serpeggiante situato oltre la spettacolare parete della roccia Black Cow e agli archi di una foresta 
d'acero fino a banchi di sabbia dove vi sarà possibile sbarcare e rilassarvi al sole per un meritato riposo. Il 
pacchetto comprende canoa o kayak, giubbotti di salvataggio e il trasporto al parco. 

 

Giorno 8: Tremblant – Quebec City (circa 380 km)  
Il percorso panoramico sul Chemin du Roy, che fu la prima strada Canadese a rimanere aperta tutto l’anno, 
attraversa numerosi villaggi storici d’impronta franco-canadese. Trois-Rivieres è la seconda più antica città 
del Quebec City e molte delle sue vie cittadine sono caratterizzate da edifici e gallerie tipiche dell’epoca 
settecentesca. A Batiscan potrete ammirare il presbiterio in pietra, un vero e proprio gioiello architettonico, e 
talvolta assistere a dimostrazioni pratiche di antiche tecniche artigianali. Pernottamento a Quebec City. 

 

Giorno 9: Quebec City 
Trascorrete una giornata intera nella città più antica del Canada. Fondata nel 1608, Quebec City è l'unica città 
con una cinta muraria di tutto il Nord America, nominata Patrimonio dell'Umanità dall'Unesco. Magari 
prendetevi un po' di tempo per visitare il Quartiere Latino, i Plains of Abraham, la Cittadella, le Fortificazioni, 
l'Assemblea Nazionale, il Palazzo Reale o la Basilica. Passeggiate lungo le strade ciottolate della città di sera, 
dove potrete godervi una squisita cena in un ristorante di lusso oppure un pasto in un locale informale che 
offre prelibatezze locali o altre proposte del menù provenienti da tutto il mondo. Pernottamento a Quebec City. 

 

Giorno 10: Quebec City – St. Michel des Saints (circa 180 km) 
Percorso panoramico attraverso le fertili pianure e le dolci colline delle regioni della Mauricie / Bois-Francs e 
di Lanaudière, in direzione delle foreste e del paesaggio incontaminato del Lac à la Truite. Pernottamento a 
St.Michel-des-Saints. 
 

Giorno 11: St. Michel des Saints 
Al Lac à la Truite sarete circondati da un incantevole paesaggio, con la possibilità di svolgere vari sport 
all’aperto. Vi suggeriamo canottaggio, kayak, mountain-bike o vela. Oppure in alternativa, dirigetevi verso le 
colline lungo i percorsi escursionistici. Pernottamento a St. Michel-des-Saints. 
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Giorno 12: St. Michel des Saints – Montreal (circa 160 km) 
Attraversamento della regione di Lanaudière con i suoi numerosi laghi. Sosta a Berthierville e visita del 
Museo di Gilles Villeneuve, per poi proseguire alla volta della vibrante e cosmopolita città di Montreal. 
Suggeriamo di visitare la Basilica di Notre-Dame, il sito Olimpico, il Biodome, il Montreal Museum of Fine Arts, 
il Mt. Royal Park, il Casinò ed anche la città sotterranea. Pernottamento a Montreal. 

 

Giorno 13: Montreal – Kingston (circa 270 km) 
Dopo aver attraversato il confine del Quebec per l’Ontario, potete esplorare la tranquilla regione delle Mille 
Isole. Visitate l’ Upper Canada Village a Morrisburg e l’antico Fort Henry oppure godetevi un’escursione in 
battello nell’arcipelago delle Mille Isole. Pernottamento a Kingston. 
Escursione facoltativa.  Avrete anche la possibilità di assaporare una crociera delle splendide 1000 isole, un 
viaggio indimenticabile attraverso innumerevoli calette che ospitano una grande varietà di mammiferi marini e 
di uccelli acquatici. 
 

Giorno 14: Kingston – Niagara Falls (circa 390 km) 
Per raggiungere le Cascate del Niagara percorrete la strada lungo il Lago Ontario, costeggiando Toronto, 
capitale della regione. Non dimenticate di visitare Niagara-on-the-Lake, un delizioso villaggio ottocentesco. 
Una volta giunti alle cascate del Niagara, protetti dall’impermeabile fornito in loco, salirete a bordo del battello 
per un’escursione davvero memorabile! La storica barca Hornblower Niagara Cruises vi condurrà fino alle 
American Falls (le cascate sul versante degli Stati Uniti), per poi proseguire superando massicce formazioni 
rocciose fino alla vista spettacolare delle turbolenti acque delle Horseshoe Falls (le cascate “a forma di ferro di 
cavallo”). Durante il percorso approfittate per scattare fotografie davvero uniche. Pernottamento. 
 

Giorno 15: Canada – Italia   
Compatibilmente con l’orario di partenza tempo a disposizione. Trasferimento all’ aeroporto di Toronto (circa 
130 km) in tempo utile per la restituzione dell’auto noleggiata, il disbrigo delle formalità di imbarco ed il volo 
di rientro in Italia. Pasti e pernottamento a bordo. Con quotazioni su richiesta è possibile prolungare il 
soggiorno alle Cascate del Niagara, a Toronto o in qualsiasi altra città del Canada o degli Stati Uniti. 
 

Giorno 16: Italia                              

Arrivo in mattinata ed eventuale coincidenza per gli aeroporti italiani collegati. 

 
***** FINE DEI NOSTRI SERVIZI ***** 

  
NOTE: Con quote su richiesta l’itinerario può essere modificato e personalizzato. Tariffe speciali a disponibilità 
limitata; al termine dei posti volo dedicati saranno richiesti dei supplementi, si consiglia pertanto di prenotare 
con largo anticipo per bloccare il miglior prezzo. Scopri i nostri viaggi organizzati su https://www.airmar.it/ 

 

FLY & DRIVE CANADA TOUR GRANDI PARCHI DELL’EST 
 

QUOTE PER PERSONA 
IN  

QUADRUPLA 

IN  

TRIPLA 

IN  

DOPPIA 

IN  

SINGOLA 

BAMBINI  

< 12 ANNI 

Hotel Categoria Budget da 1195 € da 1455 € da 1945 € da 3115 € da 495 € 

Hotel Categoria Standard da 1415 € da 1725 € da 2125 € da 3495 € da 595 € 

Hotel Categoria Superior da 1595 € da 1935 € da 2605 € da 4425 € da 695 € 
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LA QUOTA COMPRENDE: 
 

• voli di linea da Roma, Milano e Venezia come da programma 

• 14 notti negli alberghi indicati o similari in camera con servizi privati 

• minicrociera alle Cascate del Niagara con la Hornblower Niagara Cruise 

• assistenza del nostro ufficio locale con linea di emergenza attiva 24 ore su 24 

• assicurazione medico bagaglio Axa Assistance, mappa stradale dettagliata e materiale informativo 

• noleggio di un’auto tipo Toyota Corolla o similare con aria condizionata come da programma 

(include Chilometraggio illimitato, Oneri Aeroportuali, Tasse locali e statali, Assicurazione di base 

con Riduzione penalità risarcitoria danni e furto) 
 

 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 
 

• le tasse aeroportuali ed i supplementi da 380,00 euro per persona 

• la quota di iscrizione e gestione pratica pari a 40,00 euro per persona 

• auto di categoria superiore e modifiche itinerario disponibili con quote su richiesta 

• supplemento volo alta stagione per partenze di luglio e agosto con quote su richiesta 

• partenze da Cagliari, Olbia, Bari, Palermo, Bologna o altri aeroporti con quote su richiesta 

• escursioni facoltative, assicurazioni integrative e quanto non indicato sotto “La quota comprende” 

 
 
 
 

Alberghi previsti Categoria Budget (o strutture similari): 
 

 

Toronto Hotel Comfort Inn https://www.choicehotels.com 

Midland Hotel Super 8 https://www.wyndhamhotels.com 

Huntsville Hotel Colonial Bay https://colonialbay.com 

Ottawa Hotel Comfort Inn https://www.choicehotels.com 

Tremblant Hotel La Tour des Voyageurs https://www.lessuitestremblant.com 

Quebec City Hotel Ambassadeur https://www.hotelambassadeur.ca/en 

St Michel des Saints Auberge du Lac Taureau https://www.lactaureau.com 

Montreal Hotel Les Suites Labelle https://www.hotellabelle.com 

Kingston Hotel Days Inn Kingston https://www.wyndhamhotels.com 

Niagara Falls Hotel Days Inn Clifton Hill https://www.wyndhamhotels.com 
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Alberghi previsti Categoria Standard (o strutture similari): 
 

 

Toronto Hotel Holiday Inn Downtown https://www.ihg.com 

Midland Hotel Quality Inn  https://www.choicehotels.com 

Huntsville Hotel Colonial Bay https://colonialbay.com 

Ottawa Hotel Lord Elgin https://lordelginhotel.ca 

Tremblant Hotel Le Lodge de la Montagne https://www.tremblant.ca 

Quebec City Auberge Quebec https://www.hotelsjaro.com 

St Michel des Saints Auberge du Lac Taureau https://www.lactaureau.com 

Montreal Hotel Chrome Centre Ville https://www.hotelchrome.com 

Kingston Hotel Comfort Inn Midtown https://www.choicehotels.com 

Niagara Falls Hotel Hilton Fallsview https://niagarafallshilton.com 

 
 

Alberghi previsti Categoria Superior (o strutture similari): 
 

 

Toronto Hotel Chelsea https://www.chelseatoronto.com/en 

Midland Hotel Hampton Inn https://www.hilton.com 

Huntsville Hotel Deerhurst Resort https://deerhurstresort.com 

Ottawa Hotel Delta Ottawa https://www.marriott.com 

Tremblant Hotel Westin Resort & SPA https://www.marriott.com 

Quebec City Hotel Delta Quebec https://www.marriott.com 

St Michel des Saints Auberge du Lac Taureau https://www.lactaureau.com 

Montreal Hotel Delta Montreal https://www.marriott.com 

Kingston Hotel Four Points by Sheraton https://www.marriott.com 

Niagara Falls Hotel Hilton Fallsview https://niagarafallshilton.com 
 


