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TOUR CANADA SEGRETI DELL’ONTARIO E DEL QUEBEC 
 

Toronto / Niagara / Blue Mountain / Tobermory / Manitoulin Island  

Killarney / Huntsville / Ottawa / Trois Rivieres / Quebec City / Montreal  
 

FLY & DRIVE – 16 GIORNI E 14 NOTTI – PARTENZE DAL 1 MAGGIO AL 31 OTTOBRE 
  

 
 
L'Ontario settentrionale è un vero e proprio territorio di scoperta e di avventura. Avventuratevi in questa 
indimenticabile esperienza con un'affascinante esplorazione di Toronto, la città più avvincente del Canada. Un 
viaggio alle Cascate del Niagara, per ascoltare il ruggito roboante e sconvolgente dell'acqua. Poi, l'itinerario 
volge a nord, ai piedi della Blue Mountain e delle placide coste della più grande isola d'acqua dolce, Manitoulin. 
Nutrimento per il vostro lato artistico è senz'altro l'esplorazione di Killarney, la regione immortalata sulle tele 
dal canadese "Gruppo dei sette". Sperimentate il soggiorno in un classico cottage canadese ad Huntsville, 
dove il tempo scorre ad un ritmo lento. Un ritorno rinvigorito alla civiltà con un soggiorno ad Ottawa, la 
capitale della nazione canadese, nella storica Quebec City e per concludere a Montreal, patria di jazz club, 
splendide cattedrali e ristoranti raffinati. 

 

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.  
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Giorno 2: Toronto – Cascate del Niagara – Toronto (circa 260 km) 
Oggi visiterete le famosissime Cascate del Niagara, a circa un'ora di guida a sud di Toronto. Il viaggio vi 
porterà attraverso la regione vinicola dell'Ontario e vi consigliamo assolutamente una fermata nella pittoresca 
città di Niagara-on-the-Lake. Avrete moltissime occasioni per immortalare le cascate e altre attrazioni 
connesse a questa "capitale delle lune di miele del Nord America.”Ritorno a Toronto per la sera e magari una 
nottata in uno dei molti ristoranti da gourmet del centro. Pernottamento a Toronto. 
 

Escursione facoltativa. I partecipanti vivranno un'indimenticabile escursione in barca da 15 minuti: Great 
Gorge, American falls, Bridal Veil Falls, e ovviamente, incontro ravvicinato con le acque roboanti, l'incredibile 
potenza e l'affascinante nebbiolina che si solleva dalle maestose cascate Horseshoe. I moderni catamarani da 
700 passeggeri dispongono di tutti i comfort e le comodità desiderabili a bordo, compresi ponti a gradinate da 
cui godere di una vista a 360°, zone di osservazione all'asciutto, posti a sedere a bordo e servizi igienici. 
 

Giorno 3: Toronto – Blue Mountain (circa 155 km) 
Molti sono i percorsi tra cui scegliere per arrivare a Blue Mountain – passando per Kitchener e Beaver 
Valley o lungo le pittoresche coste del Lake Huron – tutte strade che portano alla principale località di 
turismo montano dell'Ontario. Trascorrete un po' di tempo nel premiato campo da golf, o scegliete un giro in 
gondola alle pendici mozzafiato della montagna. Trascorrete una serata nel The Village, punto d'incontro di 
rito per lo shopping e l'intrattenimento. Pernottamento a Blue Mountain. 
 

Giorno 4: Blue Mountain – Tobermory (circa 166 km)   
Oggi si va a nord, verso la caratteristica contea di Bruce. Potrebbe farvi piacere una sosta per ammirare la 
bellissima Sauble Beach. Meta preferita per gli abitanti delle città della zona a sud, le spiagge bianche e 
sabbiose che costeggiano Lake Huron offrono un'esperienza simile a quella dell'oceano, con venti rinfrescanti 
che soffiano dalle acque profonde. Arrivo sulla punta della penisola, nella località di Tobermory. 
Pernottamento a Tobermory. 
 

Escursione facoltativa. Crociera da Tobermory a Flowerpot Island a bordo della Blue Heron V, 
un'imbarcazione da 16.6 m con il fondo trasparente. Percorso tra il faro Big Tub Lighthouse e due relitti 
all'estremità di Big Tub Harbour, entrambi ad una profondità sufficiente da essere visibili dalle pareti e dal 
pavimento in vetro dell'imbarcazione. Poi, tappa al pontile di Beachy Cove su Flowerpot Island, parte del 
Fathom Five National Marine Park, e famoso per le due "fioriere" o "faraglioni" nella costa est. 
 

Giorno 5: Tobermory – Manitoulin Island (circa 30 km)   
Oggi partirete da Tobermory e vi imbarcherete su di un traghetto per una crociera da due ore verso South 
Baymouth, a Manitoulin Island. La più grande isola in acqua dolce del mondo, Manitoulin ospita cinque 
riserve di nativi e uno dei più antichi insediamenti del Nord America, risalente a 9500 anni fa. Passerete la 
giornata esplorando la storia e divertendovi tra le diverse attività avventurose offerte dal resort. 
Pernottamento su Manitoulin Island. 
 

Giorno 6: Manitoulin Island 
Una meraviglia geografica, Manitoulin Island contiene oltre 100 laghi, compreso il Lago Manitou. Con tutta 
questa acqua dolce, non sorprende che Manitoulin offra così tante attività per imbarcazioni, pesca e 
immersioni. Se preferite la terraferma, non perdetevi una visita all'Assininack Museum, al Little Current-
Howland Museum, o al ben mantenuto Mississagi Lighthouse Museum. Pernottamento su Manitoulin Island. 
 

Giorno 7: Manitoulin Island – Killarney Provincial Park (circa 275 km) 
Tornando nuovamente sulla terraferma passando da Little Current, attraverserete laghi e boschi fino a 
Sudbury. Il vanto di questa affascinante città mineraria è il Science North. Nel pomeriggio ammirerete il 
panorama mozzafiato delle bianche montagne di quarzite e il litorale di granito rosa che incornicia le turchesi 
acque dei laghi. Attraccando sulla costa nord di Georgian Bay, trascorrerete la giornata scegliendo tra le 
svariate attività offerte dal vostro resort. Cena e pernottamento nel Killarney Provincial Park. 
 

Giorno 8: Killarney Provincial Park  
Prima colazione in hotel. Il Gruppo dei Sette ( The Group of Seven) fu un’associazione di pittori canadesi 
sorta attorno agli anni venti, divenuti famosi in tutto il mondo soprattutto per le loro opere paesaggistiche. Il 
Gruppo ha fatto di questa zona la sua musa ispiratrice; qui scoprirete perché, esplorando gli affascinanti 
paesaggi scolpiti dal granito precambriano e i luccicanti laghi. Rinomato per i suoi eccellenti campeggi, il 
Killarney Provincial Park offre anche eccezionali percorsi in canoa e a piedi. Cena e pernottamento. 
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Giorno 9: Killarney Provincial Park – Huntsville (circa 271 km)  
Prima colazione in hotel. In mattinata, viaggio a sud sulla rotta dei primi commercianti di pellicce. Arrivo ad 
Huntsville e tempo libero per rilassarsi lungo le tranquille acque del lago. Se invece siete tipi avventurosi, 
pedalò, windsurf, kayak, mountain bike, e canne da pesca sono a vostra disposizione. Pernottamento. 

 

Giorno 10: Huntsville – Ottawa (circa 342 km) 
Prima colazione in hotel. Si parte verso ovest, attraversando l'Ontario. Viaggerete lungo il centro di 
Algonquin Provincial Park, uno dei più amati parchi protetti della provincia. Laghi imponenti, enormi fiumi e 
maestosi affioramenti rocciosi creano un paesaggio unico, per decenni soggetto preferito degli artisti canadesi. 
Avvicinandosi al confine, si entra nella capitale della nazione, Ottawa. La spettacolare architettura neogotica 
degli edifici del Parlamento, i monumenti commemorativi, i musei e il sistema di canali, attrazione della città, 
rappresentano le migliori opere pubbliche e innovative del Canada. Pernottamento a Ottawa. 
 

Escursione facoltativa. Godetevi la crociera sul fiume Ottawa, la vista della città e delle bellezze naturali che 
la circondano, e le viste spettacolari di Parliament Hill, Rideau Falls, e la residenza del Primo ministro. Lungo il 
percorso, la guida vi indicherà molti dei luoghi principali che hanno condotto allo sviluppo e alla crescita di 
Ottawa come città e sede del governo. 
 

Giorno 11: Ottawa – Quebec City (circa 441 km) 
Oggi si parte da Ottawa, attraversando il confine per entrare nella provincia del Quebec. Seguendo la costa 
nord del San Lorenzo, attraverserete la città di Trois Rivières. Vi suggeriamo una sosta per ammirare la 
Cattedrale dell'Immacolata Concezione, una cattedrale gotica ricostruita, che ospita magnifici esempi di vetri 
istoriati lungo tutto il suo interno. Più tardi varcherete le mura di Quebec City, per due giorni di esplorazione 
di questa bellissima città storica. Pernottamento a Quebec City. 

 

Giorno 12: 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. In alternativa, potete visitare le cascate di 
Montmorency, alte 84 m - ancora più alte delle Cascate del Niagara! 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. 

 

Escursione facoltativa. Una gita a Quebec City non è completa senza una giornata speciale alla gola del 
Canyon Sainte-Anne, con le sue imponenti cascate e 3 ponti sospesi: un'attrazione imperdibile per le famiglie. 
Mentre percorrete lo spettacolare e affascinante canyon, il rombo delle cascate Sainte-Anne alte 74 metri 
ecciterà i visitatori, mentre l'acqua scorre tra rupi di roccia antiche 1,2 miliardi di anni. I visitatori possono 
percorrere i 3 ponti sospesi, a 60 m a strapiombo sulla gola! 
 

Giorno 13: Quebec City – Montreal (circa 255 km) 
Lo spettacolare viaggio di oggi vi porta attraverso le fertili pianure e le dolci colline delle regioni di Mauricie,  
Bois-Francs e Lanaudiere nelle foreste e nei territori incontaminati di Lac à la Truite. Fermatevi a 
Berthierville e visitate il Gilles Villeneuve Museum prima di proseguire verso la vibrante e cosmopolita 
Montreal. Sistematevi in hotel, poi magari avventuratevi all'esterno e scoprite perché Montreal è famosa in 
tutto il mondo per la sua incredibile varietà di ristoranti e luoghi in cui mangiare. Pernottamento a Montreal. 

 

Giorno 14: Montreal  
Oggi visiterete questa splendida città ricca di testimonianze storiche, sede delle arti e della cultura francofona. 
La Basilica di Notre-Dame, Old Montreal, il sito olimpico, il Biodome, Mt Royal Park, e molte altre attrazioni 
che concorreranno a creare in voi un’ idea globale di Montreal. Montreal è famosa per la sua vita notturna 
vivace e cosmopolita: tuffatevi nell'offerta che spazia dai jazz club ai bistrot aperti fino a notte tarda. 
Pernottamento a Montreal. 

 

Giorno 15: Canada - Italia  
Compatibilmente con l’orario di partenza tempo a disposizione. Trasferimento in aeroporto 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 a Montreal o in qualche 
altra città del Canada o degli Stati Uniti. 
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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 IN CANADA 

TOUR SEGRETI DELL’ONTARIO E DEL QUEBEC 
 

QUOTE PER PERSONA 
IN  

TRIPLA 

IN  

DOPPIA 

IN  

SINGOLA 

BAMBINI  

< 12 ANNI 

Hotel Categoria Comfort da 1935 € da 2495 € da 3765 € da 695 € 

 
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 

• tutti i pasti come da programma (tre prime colazioni in hotel e due cene) 

• 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 alta stagione partenze di giugno, luglio e agosto con quote su richiesta 

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

• traghetto da Tobermory a South Baymouth (circa 100 dollari per auto con due passeggeri) 

• escursioni, assicurazioni integrative, drop off e quanto non indicato sotto “La quota comprende” 
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Alberghi previsti Categoria Comfort (o strutture similari): 
 

 

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

Blue Mountain Hotel Blue Mountain Inn https://www.bluemountain.ca 

Tobermory Hotel Tobermory Princess https://www.tobermoryprincesshotel.com 

Manitoulin Island Hotel Manitoulin Island https://manitoulinhotel.com 

Killarney Hotel Killarney Mountain Lodge https://www.killarney.com 

Huntsville Deerhurst Resort https://deerhurstresort.com 

Ottawa Hotel Holiday Inn  https://www.ihg.com 

Quebec City Hotel Le Concorde https://hotelleconcordequebec.com 

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

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 


