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CANADA TOUR SELVAGGIO EST   
. 

Toronto / Cascate del Niagara / Mille Isole / Ottawa 

Quebec City / Tadoussac / Saguenay / Lac Saint-Jean / Montreal 
 

12 GIORNI e 10 NOTTI CON PARTENZE DAI PRINCIPALI AEROPORTI: 18 GIUGNO  

16 LUGLIO / 6 AGOSTO / 13 AGOSTO / 20 AGOSTO / 3 e 17 SETTEMBRE / 1 OTTOBRE 
  

 
 
Il Canada Selvaggio vi aspetta! Questo tour è un'immersione nelle foreste, nei laghi e nella fauna canadese! 
Potrete osservare orsi, balene e bisonti nel loro ambiente naturale e scoprire parchi immensi e incontaminati… 
Queste sono solo alcune delle attività che potrete vivere in questo viaggio. Scoprirete il maestoso fiordo di 
Saguenay e la regione del Lac St Jean. Il tour prevede anche attrazioni e luoghi classici del Canada: la 
cultura nelle città di Toronto, Niagara, Ottawa, Quebec e Montreal; crociere nelle 1000 Isole, attrazioni 
come la città fantasma di Val Jalbert e cibi tradizionali! Avrete infine la possibilità di visitare le maestose 
cascate del Niagara, un vero e proprio spettacolo della natura!  
 

Itinerario Tour Canada:  
 

Giorno 1: Italia – Canada 
Partenza dall’Italia con voli di linea per Toronto, città cosmopolita e multiculturale che sorge sulla sponda 
settentrionale del grande lago Ontario; l’area metropolitana, già enorme, continua a espandersi sotto la spinta  
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di nuovi immigrati stranieri. All’arrivo incontro con un nostro collaboratore, trasferimento in albergo e resto 
della giornata a disposizione per iniziare a visitare la città. Pernottamento. 
 

Giorno 2: Toronto – Niagara Falls (circa 130 km) 
Prima colazione americana. Visita orientativa della città. Tra i punti di maggiore interesse segnaliamo: Bay 
Street, il Distretto Finanziario, il Municipio, il Parlamento dell’Ontario, l’Università di Toronto, Yonge Street e 
l’Eaton Centre. Nel pomeriggio partenza per le Cascate del Niagara. Situate a cavallo tra USA e Canada, 
sono per la loro vastità tra le più note del mondo. Non sono tra le più alte (52 metri di salto) ma la loro fama è 
legata alla spettacolarità dello scenario, dovuto al vasto fronte d'acqua e all’imponente portata. Si effettuerà la 
Minicrociera ai piedi delle cascate a bordo della storica barca Hornblower Niagara Cruise. Questo tour in 
barca ti porterà il più vicino possibile alle cascate dove si potrà avvertire la loro potenza. Trasferimento in 
hotel e resto della serata a disposizione. Rimarrete stupiti dallo splendore delle cascate, poiché ogni sera a 
partire dal tramonto, le cascate del Niagara si trasformano in un incredibile spettacolo di acqua e luci 
multicolore. Pernottamento in hotel. 
 

Giorno 3: Niagara Falls — Ottawa (circa 580 km) 
Prima colazione americana. Partenza per la regione delle Mille Isole, una fra le più belle e romantiche del 
Canada. Qui effettueremo una minicrociera attraverso quello che gli indiani chiamavano il “Giardino del 
Grande Spirito” per ammirare le caratteristiche di queste isole, con le loro ville e curiosità, che si trovano nel 
punto dove nasce il fiume San Lorenzo. Al termine, partenza verso Ottawa, la capitale nazionale, che ci 
sorprenderà con la sua bella architettura e posizionamento sulle rive dell’omonimo fiume. Visita orientativa 
della città: la City Hall, i maestosi edifici governativi, il canale Rideau, costeggiato dalle bellissime ville e 
giardini con fiori multicolori, e la Galleria Nazionale del Canada. Sistemazione in albergo e pernottamento. 
 

Giorno 4: Ottawa — Québec City (circa 444 km) 
Prima colazione americana. Tempo libero per assistere al cambio della guardia o per approfondire la visita 
della Capitale Canadese. A metà mattinata partenza per Quebec City, la città più antica del Canada che 
venne fondata nel 1608. È l'unica città con una cinta muraria di tutto il Nord America ed è stata nominata 
Patrimonio dell'Umanità dall'UNESCO. Sistemazione in hotel e pernottamento. 
 

Giorno 5: Québec City 
Prima colazione americana. Visita panoramica comprendente la piazza Reale, le Pianure di Abramo, la collina 
del Parlamento e il famoso hotel Fairmont Chateau Frontenac. Visita ad una tipica “capanna dello zucchero 
d'acero”, dove potrete scoprire i segreti della fabbricazione dello sciroppo d’acero e delle tradizioni 
folkloristiche del Quebec. Pranzo tipico. Resto della giornata a disposizione per esplorare i segreti nascosti 
all'interno delle mura di questa affascinante e bellissima città. In serata sistemazione in albergo e 
pernottamento. 
 

Giorno 6: Québec City – Tadoussac – Saguenay (circa 213 km) 
Prima colazione americana. Partenza per Tadoussac, situata sulle sponde del Fiume San Lorenzo. Imbarco 
per un’emozionante crociera per l’avvistamento delle balene, alla scoperta di numerose specie di 
mammiferi tra le quali il Beluga Bianco e la Rorqual. Al termine pranzo presso lo storico Hotel Tadoussac. La 
giornata si conclude nell’area di Saguenay. Sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento. 
 

Giorno 7: Saguenay 
Prima colazione americana. Partenza per la Riserva dei Laurenziani, un enorme parco con colline, montagne 
ricoperte da boschi, torrenti e laghi. La giornata inizierà con un seminario introduttivo sulle specie animali che 
abitano la riserva. Equipaggiati di stivali, mantella e la vostra macchina fotografica, andrete all'esplorazione 
della parte remota della foresta; alla fine di questa passeggiata vi attenderà un giro sulla Canoa Rabaska. 
Pranzo pic-nic lungo le sponde del lago. Al tramonto, accompagnati da una guida professionista, escursione 
per l’avvistamento dell'orso nero (chiamato anche orso americano o baribal) nel suo habitat naturale. 
Sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento. 
 

Giorno 8: Saguenay — Lac Saint-Jean (circa 60 km) 
Prima colazione americana. Partenza verso la regione del Lac St Jean, un lago dagli splendidi colori di quasi 
35 km diametro. Escursione mattutina allo Zoo di St Félicien dove, seduti su dei carrelli, attraverseremo un 
enorme parco naturale con più di 1000 animali liberi di muoversi in ampi spazi naturali. In seguito faremo un 
balzo nel cuore degli anni '20 con la visita del Village Val-Jalbert. Proseguimento verso le potenti Cascate 
di Ouiatchouan, più alte di Niagara Falls, dove passeggeremo sulla piattaforma di vetro con vista sul cuore 
delle cascate. In serata sistemazione in albergo dove ci attende la cena. Pernottamento. 
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Giorno 9: Lac Saint-Jean – Montreal (circa 482 km) 
Prima colazione americana. Partenza verso Montreal, città che si è guadagnata un nome nel mondo della 
moda ed è conosciuta per la sua squisita gastronomia e vita notturna. Sosta lungo il percorso al Park des 
Chutes de la Petite Rivière-Bostonnais. Il Parc des Chutes, come indica il suo nome, circonda la bella 
cascata della Petite rivière Bostonnais. Si potrà anche osservare la bellezza del paesaggio con il fiume 
Saint-Maurice in lontananza salendo i gradini della torre di osservazione. Successivamente, tempo libero per 
un giro facoltativo in idrovolante per avere una vista dall’alto della bellezza selvaggia di questa regione (tempo 
permettendo). Proseguimento per Montreal e trasferimento in hotel. Sistemazione e pernottamento. 
 

Giorno 10: Montreal 
Prima colazione americana. Incontro con un nostro assistente per iniziare la visita panoramica di questa 
vibrante città, la seconda al mondo in cui si parla il francese: la città vecchia, il Mont Royal, il distretto 
finanziario e molto altro. Pomeriggio a disposizione per continuare liberamente le visite o effettuare qualche 
escursione facoltativa. Rientro in albergo e pernottamento. 
 

Giorno 11: Canada - Italia 
Compatibilmente con l’orario di partenza prima colazione e tempo a disposizione. Trasferimento libero in 
aeroporto in tempo utile 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 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. 

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

 
NOTE: Il Tour potrebbe subire delle minime variazioni, mantenendo invariate visite e servizi. Tariffe speciali a 
disponibilità limitata: al termine dei posti volo dedicati saranno richiesti dei supplementi, si consiglia pertanto 
di prenotare con anticipo per bloccare il miglior prezzo. Ulteriori informazioni https://www.airmar.it/ 

 

QUOTE PER PERSONA 
IN 

QUADRUPLA 

IN  

TRIPLA 

IN  

DOPPIA 

IN  

SINGOLA 

BAMBINI 

< 12 ANNI 

Hotel Categoria Superior da 3030 € da 3150 € da 3325 € da 4495 € da 2895 € 

 
LA QUOTA COMPRENDE: 
 

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

• guida multilingue parlante italiano e visite come da programma (ingressi inclusi) 

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

• tutti i trasferimenti con bus privato a disposizione del gruppo come da programma  

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

• supplemento alta stagione per partenze da giugno ad agosto con quotazioni su richiesta 

• ETA, mance, escursioni facoltative e tutto quanto non indicato sotto “La quota comprende” 
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Alberghi previsti Categoria Superior (o strutture similari): 
 
 

Toronto Hotel Sheraton Centre https://www.marriott.com 

Toronto Hotel Courtyard by Marriott https://www.marriott.com 

Niagara Hotel Hilton Niagara Falls https://www.hilton.com 

Ottawa Hotel Lord Elgin https://lordelginhotel.ca 

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

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

Lac Saint-Jean Hotel Village Val Jalbert https://www.valjalbert.com 

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

Montreal Hotel Hyatt Montréal https://www.hyatt.com 

 

 


