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TOUR CANADA CASCATE, MONTAGNE, BALENE E ORSI 
 

Montreal / Kingston / 1000 Isole / Toronto / Niagara / Ottawa / Tremblant  

Trois Rivieres / Roberval / San Felicien / Saguenay / La Malbaie / Quebec City 
 

FLY & DRIVE – 15 GIORNI E 13 NOTTI – PARTENZE DAL 1 MAGGIO AL 31 OTTOBRE 
  

 
 
Scoprite la vitalità urbana di Toronto e ascoltate l’affascinante rombo delle cascate più famose del mondo, 
quelle del Niagara. Fatevi attrarre dalla città di Montreal, con la sua ricca cultura bilingue e avventuratevi nelle 
meraviglie naturali del Quebec orientale. Quest’eccezionale esperienza nella natura incontaminata del Canada 
vi attende per permettervi di osservare da vicino orsi, balene, alci e molte altre specie selvatiche. 

 

Tour Canada Itinerario On The Road: 
 

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

Giorno 2: Montreal - Kingston (circa 365 km) 
Partenza da Montréal procedendo verso l’ovest penetrando nella provincia dell’Ontario. Durante il percorso 
potrete eseguire una sosta all’ Upper Canada Village con la sua impressionante ricreata atmosfera del 
Canada pionieristico del XIX secolo. Procederete poi per la bellissima regione delle Thousand Islands con le 
sue isole ricoperte di foreste che giacciono tranquille proprio in mezzo al lago. Pernottamento a Kingston. 

 

Giorno 3: Kingston – Toronto (circa 365 km) 
Si procede verso ovest in direzione Toronto. Strada facendo visitate l’antico Forte Henry e concedetevi 
un’escursione in barca nelle Thousand Islands. Salite a bordo di un battello ed esplorate dall’acqua il magnifico 
scenario delle Thousand Islands (le Mille Isole). Questo meraviglioso arcipelago è punteggiato di lussuose ville 
e vaste proprietà residenziali. La nave costeggerà il Boldt Castle, l’isola di Zavikon e la Millionaire’s Row. 
Volendo si può percorrere una strada alternativa per Toronto la quale passa per le pittoresche città storiche 
della contea di Prince Edward. Pernottamento a Toronto. 
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Giorno 4: Toronto – Cascate del Niagara – Toronto (circa 260 km)   
La rotta odierna vi condurrà a sud, lungo il crinale della scarpata del Niagara, attraverso i frutteti e le vigne 
della penisola del Niagara. Scoprirete la storica cittadina di Niagara-on-the-Lake, che ostenta 
orgogliosamente un retaggio che risale al diciannovesimo secolo. Prendetevi il tempo necessario a visitare i 
pittoreschi negozi e boutique, prima di continuare a percorrere la scenografica Niagara Parkway per giungere 
finalmente alle famose Cascate del Niagara, che costituiscono un’attrazione incomparabile. La spettacolare 
valanga d’acqua si può ammirare ancora meglio dall’alto, grazie ad un volo in elicottero, o dal basso, vivendo 
un emozionante avvicinamento ai piedi delle cascate, a bordo del battello Hornblower Niagara Cruises - 
Minicrociere. (Attività non comprese). Pernottamento a Toronto. 

 

Giorno 5: Toronto – Ottawa (circa 400 km)   
Oggi si viaggia verso est, costeggiando le rive del Lago Ontario fino a Kingston, la vecchia capitale del Upper 
Canada come si chiamava una volta la provincia dell’Ontario. La strada si snoda lungo campagne ondulate, 
seguendo i fiumi e i laghi che costellano il bacino del Rideau prima di arrivare alla capitale Ottawa. 
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. 

 

Giorno 8: Tremblant – Roberval (circa 500 km)  
Lasciati alle spalle i panorami scenografici dei monti Laurenziani, vi dirigerete a nord verso la regione del Lac 
Saint Jean, passando per Trois Rivières. Potrete vedere delle eccezionali vedute delle rive del fiume St-
Maurice. Pernottamento a Roberval. 

 

Giorno 9: Roberval – Saguenay (circa 270 km)  
La partenza pomeridiana verso la regione del Saguenay e il suo famoso fiordo, vi faranno costeggiare la riva 
sud del fiume Saguenay fino all’omonimo lago, offrendovi scenari incantevoli da immortalare con le vostre 
macchine fotografiche. Pernottamento a Saguenay. 
 

Escursione facoltativa. Potrete visitare il “Selvaggio” Zoo di St-Félicien, nel quale sarà possibile osservare la 
ricca fauna camminando in tutta sicurezza lungo i percorsi attrezzati all’interno del parco. Nel parco vivono 
circa 1500 animali di 73 specie, tutte originarie del Canada settentrionale. L’orso bianco è la star del parco! Lo 
zoo non ospita soltanto animali, ma anche una lussureggiante varietà di piante. Farete sicuramente scoperte 
emozionanti in questo paradiso di flora a fauna. 
 

Giorno 10: Saguenay – Malbaie (circa 225 km) 
Seguendo le rive del fiume St. Lawrence giungerete a La Malbaie, percorrendo la stupenda regione di 
Charlevoix. Pernottamento a La Malbaie.  

Escursione facoltativa. Imbarcatevi sul battello a Tadoussac per l’avvistamento dei più grandi mammiferi al 
mondo: le balene. Ogni anno passano di qui le balenottere comuni, le balenottere minori e le balenottere 
azzurre, mentre le eleganti Beluga bianche abitano queste acque tutto l’anno. 
 

Giorno 11: Malbaie – Quebec City (circa 145 km) 
Un percorso pittoresco, attraverso i tipici villaggi franco-canadesi, vi porterà fino a Quebec City. Durante il 
viaggio approfittate per fare una sosta alla Basilica di Sainte-Anne-de-Beaupré. La devozione verso 
Sant’Anna in Canada risale ai tempi dei primi insediamenti dei coloni francesi, alimentata dalla fede dei 
pionieri e dei primi missionari. Vale anche la pena di preventivare una fermata alle Cascate di  
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Montmorency, di 30 metri più alte rispetto a quelle del Niagara, e all’ isola d’Orleans, casa del famoso 
musicista Felix Leclerc. L’Ile d’Orléans e il Saint Lawrence River furono scoperti e battezzati dall’esploratore e 
navigatore francese Jacques Cartier nel 1535. Arrivando a Quebec City, città decretata Patrimonio 
dell’Umanità dall’UNESCO, potrete iniziare a scoprirne le strade lastricate, gli edifici storici e le vivaci comunità 
che la abitano. 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. 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. Scoprite la cultura e lo stile di vita presenti e passati degli Uroni in questa autentica 
ricostruzione di villaggio nativo tradizionale. Entrerete in un’abitazione comune per vedere una tipica dimora, 
imparare i metodi di preparazione del cibo all’affumicatoio e visitare un’enorme tepee per scoprire come 
vivevano le altre tribù. In questo esclusivo museo ‘vivente’ vi verranno anche presentate canzoni, danze e 
raccontate storie. 
 

Giorno 13: Quebec City – Montreal (circa 255 km) 
In mattinata risalirete il St. Lawrence in direzione sud-ovest, per giungere a Montréal. Vi suggeriamo di 
dedicare la vostra esplorazione urbana alla Basilica di Notre-Dame, alla Place d’Armes, alla rue St. Catherine, 
al centro storico di Montréal, alla “città sotterranea”, al parco Mont-Royal, al Biodome e all’Insettario di 
Montréal, allo stadio olimpico, ai giardini botanici, al Musée des Beaux Arts e l’Oratoire St. Joseph. In serata 
potrete gustare l’alta gastronomia dei ristoranti locali e tuffarvi nella spumeggiante vita notturna. Il magnifico 
Casino de Montréal, sull’isola di Notre Dame, aperto 24 ore al giorno, è un’attrazione per tutti coloro che 
vogliono tentare la sorte. Pernottamento a Montréal. 

 

Giorno 14: 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. 
 

Giorno 15: 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 CASCATE, MONTAGNE, BALENE E ORSI 
 

QUOTE PER PERSONA 
IN  

QUADRUPLA 

IN  

TRIPLA 

IN  

DOPPIA 

IN  

SINGOLA 

BAMBINI  

< 12 ANNI 

Hotel Categoria Budget da 1125 € da 1365 € da 1775 € da 2795 € da 595 € 

Hotel Categoria Standard da 1245 € da 1545 € da 1975 € da 3125 € da 745 € 
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LA QUOTA COMPRENDE: 
 

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

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

• escursione in barca di circa un’ora alle 1000 Isole con partenza da Rockport 

• 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 

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

 
 
 
 

Alberghi previsti Categoria Budget (o strutture similari): 
 

 

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

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

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

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

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

Roberval Hotel du Jardin https://hoteldujardin.com 

Saguenay Hotel Le Montagnais https://lemontagnais.qc.ca 

La Malbaie Auberge La Marmite https://www.aubergelamarmite.ca 

Quebec City Auberge Quebec https://auberge.qc.ca/en 
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Alberghi previsti Categoria Standard (o strutture similari): 
 

 

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

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

Toronto Hotel DoubleTree by Hilton https://www.hilton.com 

Ottawa Hotel Lord Elgin https://lordelginhotel.ca 

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

Roberval Hotel du Jardin https://hoteldujardin.com 

Saguenay Hotel La Saguenenne https://www.lasagueneenne.com 

La Malbaie Auberge des Peupliers https://www.aubergedespeupliers.com 

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

 

 


