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CANADA TOUR BELLEZZE DEL QUEBEC  
. 

Montreal / Quebec City / Rimouski / Perce / Bonaventure Island 

Perce Rock / Parco Forillon / Matane / Tadoussac / Trois Rivieres  
 

PARTENZE GIORNALIERE PER GRUPPI PRECOSTITUITI DI ALMENO 20 PARTECIPANTI 
  

 
 
La bellezza del Quebec e della costa atlantica prende vita in questo affascinante tour di 10 notti. La vostra 
esperienza Canadese incomincia nel’affascinante città di Montreal, un bellissimo mix di cultura Inglese e 
Francese. Entrate in contatto con la storia a Quebec City, l’unica città fortificata del nord America e rispondete 
al richiamo delle balene bianche nelle acque di Percé. Dalle strade panoramiche che costeggiano le rive 
atlantiche alla penisola di Gaspe fino alla cosmopolita Montreal, vi troverete immersi in questa esclusiva e 
bellissima provincia, nella quale diverse culture s’incontrano e dove si rimane affascinati dalle attrazioni, dalla 
personalità del suo popolo e dalla bellezza che esprime in tutte le stagioni. 
 

Itinerario Tour Canada: 
 

Giorno 1: Italia – Canada    
Inizio del vostro viaggio in Canada e partenza dall’Italia con voli di linea per Montreal. Trasferimento in 
albergo e tempo a disposizione per una prima visita della città. La nostra guida sarà a disposizione ad orari 
prestabiliti per darvi il benvenuto e per fornire le prime informazioni utili. Pernottamento.  
 

Giorno 2: Montreal – Quebec City  
Prima colazione in hotel. Partenza a bordo dei comodi treni VIA Rail. Attraverserete numerose cittadine e 
comunità lungo il fiume San Lorenzo fino a Quebec. Trasferimento al vostro hotel e check-in. Serata a 
disposizione per iniziare la visita della città. Pernottamento a Quebec City. 
 

Giorno 3: Quebec City 
Subito dopo colazione, visiteremo Quebec City con un tour panoramico guidato in autobus. Vedremo l'unica  
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città fortificata del Nord America e potremo ammirare i cancelli decorati delle mura cittadine, la Lower Town, 
la Cittadella e il parco di Battlefields. Al ritorno a Quebec City, il resto della giornata sarà libero per poter far 
visita a uno dei tanti ristoranti per la cena, o per rilassarsi in un bistrò tradizionale con un bicchiere di vino 
locale e un assaggio degli ottimi formaggi del Quebec. Pernottamento. 

 

Giorno 4: Quebec City – Rimouski (circa 320 km) 
Dopo la prima colazione è prevista la partenza per la comunità fluviale di Rimouski. Lungo il percorso, sosta 
alle Montmorency Falls, che hanno un'altezza di 30 metri superiore a quella delle famose Cascate del 
Niagara. La cascata davanti all'Ile d'Orleans è un luogo capace di liberare l'immaginazione come pochi altri. È 
prevista anche una sosta al sito storico marittimo di De La Pointe-Au-Père, dove troverete un affascinante 
museo e attrazioni sottomarine. Arrivo nella pittoresca Rimouski per il pernottamento. 
 

Giorno 5: Rimouski – Perce (circa 445 km) 
Prima colazione in hotel. Oggi attraverseremo il centro della penisola percorrendo vasti tratti di natura 
selvaggia e spettacolare, nella nostra rotta verso la punta occidentale della Baie des Chaleurs. Le cittadine e 
i villaggi che si trovano lungo le bellissime spiagge della baia sono diventate una destinazione molto popolare 
per gli amanti dell'ecoturismo. Sono stati realizzati numerosi sentieri attrezzati vicino alla costa, in modo da 
accentuare l'esclusivo ecosistema di quest'area in cui l'acqua dolce dei fiumi si fonde con le ricche acque 
dell'oceano. Proseguendo lungo l'arco costiero della penisola, arriveremo nella stupenda Perce, che ci 
accoglierà con le sue coste a picco sul mare. Pernottamento a Perce. 
 

Giorno 6: Perce 
Dopo la colazione, ci imbarcheremo per una crociera mattutina verso le isole di Perce Rock e Bonaventure 
Island. Bonaventure Island, situata all'estremità della penisola di Gaspé, e Perce Rock colpiscono per la loro 
straordinaria storia geologica. La riserva per uccelli migratori sulla Bonaventure Island è rinomata in tutto il 
mondo per ospitare una numerosa colonia di sule. Potremo sbarcare sull'isola di Bonaventure ed esplorare a 
piacimento questa magnifica zona. Pernottamento a Percé. 
 

Giorno 7: Perce – Matane (circa 350 km) 
Prima colazione in hotel. Oggi attraverseremo il magnifico parco Forillon, famoso per essere stato sede di 
uno dei più antichi insediamenti umani nel Nord America. Questo parco nazionale, il primo nel Quebec, fu 
inaugurato nel 1970. Il sito archeologico all'interno del parco è stato abitato per 9.000 anni, prima dalle tribù 
aborigene di questa zona e successivamente dagli esploratori e pionieri europei, che ne fecero un avamposto 
di pesca e un centro commerciale. Dopo un pranzo al sacco, viaggeremo lungo la sponda meridionale del 
fiume San Lorenzo e passeremo per Cap Chat, dove le acque dell'Atlantico si mescolano completamente con 
le correnti del fiume. Arrivati a Matane, avremo il resto della giornata a disposizione. Pernottamento. 
 

Giorno 8: Matane – Tadoussac (circa 270 km) 
Prima colazione in hotel. In mattinata ritorneremo sui nostri passi lungo il St. Lawrence prima di salire a bordo  
di un traghetto da Matane a Godbout. Arriveremo nella graziosa cittadina di Tadoussac, nota come punto di 
partenza per le osservazioni di flora e fauna e per altre attività all'aperto. Effettuate l'accettazione in albergo 
prima di unirvi al resto del gruppo per una deliziosa cena. Pernottamento a Tadoussac. 
 

Giorno 9: Tadoussac – Trois Rivieres (circa 345 km) 
Dopo colazione ci imbarcheremo per una crociera di osservazione delle balene. Ci avvicineremo a vari tipi 
di cetacei mentre emergono in superficie, si nutrono e giocano nelle acque profonde. Passando attraverso le 
piccole comunità fluviali e la storica Quebec City, continueremo a seguire il fiume San Lorenzo che si restringe 
sempre di più, fino a raggiungere Trois-Rivières. In serata gusteremo una cena deliziosa nel famoso 
ristorante Chez Danny. Pernottamento a Trois-Rivières. 
 

Giorno 10: Trois Rivieres – Montreal (circa 140 km) 
Questa mattina, terminata la colazione, partiremo per Montreal, la più grande città del Quebec e la seconda 
città francofona al mondo, dopo Parigi. Esploreremo la città facendo un giro panoramico. La dinamica Montreal 
fonde 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. Pranzo in ristorante in corso d’escursione. 
Pernottamento a Montreal. 
 

Giorno 11: Canada - Italia  
Compatibilmente con l’orario di partenza prima colazione e tempo a disposizione. Trasferimento in aeroporto 
per il disbrigo delle formalità di imbarco ed il volo di rientro in Italia. Pasti e pernottamento a bordo.  
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Con quotazioni su richiesta è possibile prolungare il soggiorno in qualsiasi città del Canada o degli Stati Uniti. 
 

Giorno 12: Italia                              

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

***** FINE DEI NOSTRI SERVIZI ***** 
  
NOTE: Il Tour potrebbe subire delle piccole variazioni, mantenendo invariate visite e servizi. Tariffe speciali a 
disponibilità limitata: al termine dei posti volo dedicati saranno richiesti dei supplementi (consigliamo di 
prenotare con largo anticipo per bloccare il miglior prezzo). Scopri tutti i programmi su https://www.airmar.it/  

 

QUOTE PER PERSONA 
IN 

QUADRUPLA 

IN  

TRIPLA 

IN  

DOPPIA 

IN  

SINGOLA 

BAMBINI  

< 12 ANNI 

Hotel Categoria Comfort da 1850 € da 1960 € da 2150 € da 2915 € da 1065 € 

 

LA QUOTA COMPRENDE: 
 

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

• 10 pernottamenti negli alberghi indicati o strutture di categoria equivalente 

• prima colazione in hotel e tutti i pasti come da programma (due pranzi e due cene) 

• tutti i trasferimenti in bus / treno / ferry e le escursioni in barca come da programma 

• guida parlante italiano a disposizione per visite come da programma (ingressi inclusi) 

• assicurazione medico bagaglio, materiale informativo o guida turistica, portadocumenti 
 
 

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 50,00 euro per persona 

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

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

• spese personali, escursioni facoltative e quanto non menzionato sotto “La quota comprende” 
 
 

Alberghi previsti Categoria Comfort (o strutture similari: 
 

 

Montreal Hotel Sheraton Le Centre https://www.marriott.com 

Quebec City Hotel Palace Royal https://www.hotelsjaro.com/palace-royal 

Rimouski Hotel Rimouski Suites https://hotelrimouski.com 

Perce Hotel Le Mirage http://www.hotellemirageperce.com 

Matane Hotel Motel Belle Plage https://www.hotelbelleplage.com 

Tadoussac Hotel Tadoussac https://hoteltadoussac.com/en 

Trois Rivieres Hotel Delta Trois Rivieres https://www.deltahotels.com 

Montreal Hotel Sheraton Le Centre https://www.marriott.com 
 
 

 


