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CANADA TOUR GRANDE EST 12 giorni / 10 notti 
. 

Toronto / Niagara Falls / Ottawa / Mauricie / Quebec City / La Baie 

Saguenay / Malbaie / Train de Charlevoix / Riserva di Wendake / Montreal 
 

PARTENZE GIORNALIERE PER GRUPPI PRECOSTITUITI DI ALMENO 20 PARTECIPANTI 
  

 

 

Itinerario Tour Canada:  
 

Giorno 1: Italia – Canada    
Partenza dall’Italia con voli di linea per Toronto. Incontro con un nostro assistente, trasferimento in albergo e 
sistemazione nelle camere riservate. Tempo a disposizione per una prima visita della città. Pernottamento.  
 

Giorno 2: Toronto – Cascate del Niagara (circa 130 km) 
Prima colazione in albergo. Incontro con la guida e inizio del giro panoramico di Toronto, la più grande città 
del Canada e capitale dell’Ontario: vedrete il centro finanziario, l´antico e il nuovo comune, il Parlamento 
provinciale, l´importante quartiere di Yorkville con i suoi eleganti negozi, il quartiere cinese, e la Torre CN. 
Partenza verso Niagara-on-the-Lake, città di ispirazione vittoriana. Sosta e proseguimento verso le cascate 
di Niagara, attraverso il percorso panoramico che costeggia il fiume dallo stesso nome. Pranzo buffet in un 
ristorante con vista panoramica delle cascate. Minicrociera sulla barca Hornblower fino al centro del ferro 
di cavallo formato dalle famose cascate. Arrivo in hotel per check-in. Pernottamento. 
 

Giorno 3: Niagara – Ottawa (circa 530 km)  
Prima colazione in albergo. Al mattino presto prenderemo la strada transcanadese verso Ottawa. Arrivo alla 
zona delle 1000 isole, una fra le più belle e romantiche del Canada. Qui effettueremo una minicrociera per 
ammirare le caratteristiche di queste isole, con le loro ville e curiosità, che si trovano nel punto dove nasce il  
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fiume San Lorenzo. Pranzo. Proseguimento per Ottawa, la capitale nazionale, che ci sorprenderà con la sua 
bella architettura e posizionamento sulle rive del’omonimo fiume. Arrivo in serata, sistemazione nelle camere 
riservate in albergo e tempo libero a disposizione. Pernottamento. 

 

Giorno 4: Ottawa – Mauricie (circa 325 km)  
Prima colazione in albergo. Al mattino, visita guidata di Ottawa dove vedremo la cattedrale Notre Dame, la 
residenza del primo ministro, il canale Rideau e la Collina Parlamentare dove nei mesi di luglio e di agosto si 
assiste al tradizionale cambio della guardia. Partenza per la provincia di Québec attraversando paesaggi tipici 
di laghi e boschi di acero, il simbolo del Canada. Vedremo i vari modi di produrre il famoso ‘sciroppo d’acero’ e 
degusteremo un pranzo tipico del luogo. Proseguimento verso il centro di la Mauricie, con i suoi 
innumerevoli laghi e fiumi. Check-in nell’hotel immerso nella natura. Potrete effettuare numerose attività 
facoltative come ad esempio la canoa tipica Rabaska nel lago o l’escursione dedicata alla ricerca ed  
avvistamento dell’orso nero e del castoro, due animali tipici della fauna canadese. Cena e pernottamento. 
 

Giorno 5: Mauricie – Quebec City (circa 205 km)  
Prima colazione in albergo. Partenza in mattinata verso una fattoria con allevamento di bisonti, base della 
cucina indiana in America del Nord. Visita della fattoria e pranzo a base di...bisonte! Proseguimento verso 
Québec City e giro panoramico della Piazza d’Armi, le Pianure d`Abraham, La Piazza Reale , la città alta e la 
bassa e il Vecchio Québec. Sistemazione nelle camere riservate in albergo e pernottamento. 
 

Giorno 6: Quebec City   
Prima colazione in albergo. Intera giornata a disposizione per continuare ad approfondire la visita della città e 
svolgere attività individuali. Pernottamento. 
 

Giorno 7: Quebec – La Baie (circa 200 km)    
Prima colazione in albergo. Partenza in mattinata per godere di una giornata indimenticabile in un paesaggio 
incredibile! La giornata sarà suddivisa in varie attività: introduzione generale sulla vita degli orsi e altri aspetti 
interessanti del parco. A seguire ci addentreremo nella foresta laurenziana per ammirare da vicino i vari tipi di 
flora e fauna. Subito dopo faremo conoscenza della canoa Rabaska (tipica degli indiani del luogo) pagaiando 
attraverso acque incontaminate. Pranzo. Come gran finale nel tardo pomeriggio ci dedicheremo 
all’avvistamento dell’orso nero! Da un belvedere si potrà osservare quest’animale affascinante nel suo 
ambiente naturale - un’esperienza indimenticabile! Proseguimento verso La Baie. Sistemazione nelle camere 
riservate in albergo, cena e pernottamento. 
 

Giorno 8: La Baie – Malbaie (circa 220 km)    
Prima colazione in albergo. Partenza attraverso il maestoso Parco del fiordo di Saguenay per raggiungere la 
zona delle balene nel fiume San Lorenzo. Qui effettueremo una minicrociera per un safari acquatico, dove 
potremo vedere da vicino questi mammiferi esotici! Rorqual, balenottera azzurra, e beluga prediligono 
trascorrere l’estate qui, condividendo le acque con foche e altri animali marini. Pranzo presso il famoso Hotel 
Tadoussac Partenza verso il boutique hotel nel villaggio di Malbaie. Tempo libero per rilassarsi. Cena e 
pernottamento in hotel. 
 

Giorno 9: Malbaie – Wendake (circa 220 km)    
Prima colazione in albergo. Trasferimento in bus verso la stazione dei treni per un viaggio spettacolare a bordo 
del “Train de Charlevoix”, con vista panoramica del fiume San Lorenzo, le colline e scarpate del Charlevoix e 
finalmente il villaggio di Baie St Paul, città natale del Cirque du Soleil. Ritornando in bus si prosegue verso la 
Costa de Beaupré. Sosta al Canyon di Santa Ana. Lungo il tragitto ammireremo le cascate di 
Montmorency, che a 83 metri di altezza sono superiori a quelle del Niagara. Arrivo nel pomeriggio alla 
riserva indigena di Wendake. Visita guidata del luogo. Sistemazione nelle camere riservate in albergo. 
Cena tipica e pernottamento. 
 

Giorno 10: Wendake – Montreal (circa 300 km)    
Prima colazione in albergo. Proseguimento verso Montreal con Tour panoramico della città: lo Stadio Olimpico 
e il Biodomo, centro città ed il quartiere della miglia quadrata d´oro di Montreal dove c’è oggi la famosa 
università di McGill, il parco di Mont Royal, dove faremo una sosta al belvedere degli innamorati, la Basílica di 
Notre Dame di Montreal, la Piazza d’Armi, e il Vecchio Porto. Pranzo nella città vecchia. Arrivo in hotel e 
sistemazione nelle camere riservate. Pernottamento. 
 

Giorno 11: Canada – Italia  
Compatibilmente con l’orario di partenza prima colazione in albergo e tempo a disposizione. Incontro con un 
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nostro assistente e trasferimento in aeroporto per 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 qualsiasi altra 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 

< 11 ANNI 

Hotel Categoria Superior da 2185 € da 2295 € da 2530 € da 3480 € da 1335 € 

 

LA QUOTA COMPRENDE: 
 

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

• 10 notti negli alberghi indicati o strutture similari con pasti come da programma 

• tutti i trasferimenti in confortevole bus climatizzato con guida multilingue parlante 

    italiano a disposizione del gruppo 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 

• partenze da giugno a settembre ed in occasione di festività 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” 
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Alberghi previsti Categoria Superior (o strutture similari): 
 

 

Toronto Hotel Marriott Eaton Centre https://www.marriott.com 

Niagara Falls Hotel Marriott Niagara on the Falls https://www.marriott.com 

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

Mauricie Hotel Auberge Lac a l’Eau Claire https://www.lacaleauclaire.com/fr 

Quebec City Hotel Chateau Laurier https://www.hotelchateaulaurier.com 

La Baie Hotel Auberge des 21 https://aubergedes21.com 

Malbaie Hotel Auberge des Falaises https://www.aubergedesfalaises.com 

Wendake Hotel Musee Premieres Nations https://tourismewendake.ca 

Montreal Hotel Marriott Chateau Champlain https://www.marriott.com 

 

 


