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GRAN TOUR TERRITORI CANADESI 15 giorni / 13 notti 
. 

Montreal / Wendake / Tadoussac / Fiordo Saguenay / Quebec City  

Mauricie  /  Parco Omega  /  Ottawa  /  Toronto  /  Cascate del Niagara  
 

PARTENZE GIORNALIERE PER GRUPPI PRECOSTITUITI DI ALMENO 20 PARTECIPANTI 
  

 

 

Itinerario Tour Canada:  
 

Giorno 1: Italia – Canada    
Partenza dall’Italia con voli di linea per Montreal. All’arrivo incontro con un nostro collaboratore e 
trasferimento in albergo. Sistemazione nelle camere riservate e resto della giornata a disposizione per una 
prima visita della città. Pernottamento.  
 

Giorno 2: Montreal – Wendake (circa 300 km) 
Prima colazione in albergo. Incontro con la guida e inizio della panoramica della città. Visita del centro, in 
particolare del quartiere del miglio quadrato d´oro, il parco di Mont Royal, dove faremo una sosta al belvedere 
degli innamorati, vecchia Montreal, la Basilica di Notre Dame, la Piazza d’Armi, il Vecchio Porto. Tempo libero. 
Nel Pomeriggio, partenza verso la riserva indigena di Wendake, arrivo all’Hotel-museo che si trova nel 
cuore del villaggio. Avremo l’opportunità di pernottare in un vero e proprio museo contenente una rara 
collezione di usi e costumi della gente Huron- wendat . Sistemazione in albergo, cena tipica e pernottamento. 
 

Giorno 3: Wendake – Tadoussac – Quebec City (circa 440 km)  
Prima colazione in albergo. Partenza la mattina, attraversando la pittoresca regione di Charlevoix, 
riconosciuto dell’ UNESCO come zona di patrimonio mondiale. Arrivo a Tadoussac e imbarcazione su un 
battello per scoprire il mondo meraviglioso delle balene; avrete la possibilità di vedere la ricchissima fauna 
marina (balene blu, rorqual, beluga e foche...) ed il maestoso fiordo di Sagunenay. A seguire gusterete un  
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pranzo nello storico Hotel Tadoussac. Partenza verso Québec, con sosta alle Cascate Montmorency con i 
loro 83 metri d’altezza. Arrivo in albergo, sistemazione nelle camere riservate e pernottamento. 

 

Giorno 4: Quebec City – Mauricie (circa 225 km)  
Prima colazione in albergo. Giro panoramico di Quebec City. Potrete vedere la Piazza d’Armi, le Pianure 
d’Abraham, la Piazza Reale, il Parlamento, il Chateau Frontenac, la città alta e quella bassa della Vecchia 
Québec. Partenza verso la zona de la Mauricie, con i suoi innumerevoli laghi e fiumi. Proseguimento per una 
tipica “capanno dello zucchero d'acero” dove potrete scoprire i segreti della fabbricazione dello sciroppo 
d’acero e delle tradizioni folkloristiche del Quebec. Degusterete un pranzo tipico del luogo. Arrivo al nostro 
hotel, che si trova di fronte un lago, completamente immerso nella natura. Cena e pernottamento. 

 

Giorno 5: Mauricie – Ottawa (circa 325 km)  
Prima colazione in albergo. In mattinata, gita in canoa rabaska sul bellissimo lago Lac Eau Claire. Avrete 
l’occasione di scoprire questo metodo tradizionale di trasporto tipico degli indiani. Partenza verso la zona della 
capitale canadese. Pranzo in un albergo di lusso fatto tutto di tronchi di legno canadese – il Fairmont Chateau 
Montebello. Proseguimento verso il Parco Omega per un foto-safari dei vari animali canadesi, tutti nel loro 
ambiente naturale. A bordo di uno “scuola bus” modificato, vedrete numerosi animali come orsi, cervi, bisonti, 
lupi, e anche caribou! Proseguimento verso Ottawa e, giro panoramico con la cattedrale Notre Dame, la 
residenza del primo ministro, il canale Rideau, e la Collina Parlamentare. Check in hotel e pernottamento. 
 

Giorno 6: Ottawa – Toronto (circa 440 km) 
Prima colazione in albergo. Possibilità di assistere al cambio della guardia sulla collina parlamentare (luglio e 
agosto). Partenza verso le 1000 isole, una fra le più belle e romantiche zone del paese. Si effettuerà una 
crociera per ammirare le incantevoli ville e il panorama mozzafiato. Pranzo. Partenza verso Toronto. All’arrivo 
visita panoramica della 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. Arrivo in hotel per check-in. Pernottamento. 
 

Giorno 7: Toronto – Cascate del Niagara – Toronto (circa 280 km) 
Prima colazione in albergo. Partenza verso Niagara-on-the-Lake, città di ispirazione vittoriana, e sosta per 
scoprire a piedi questo romantico villaggio. Proseguimento verso le cascate del Niagara, attraverso il 
percorso panoramico che costeggia il fiume dallo stesso nome. Pranzo buffet in un ristorante con vista 
panoramica delle cascate. Crociera sulla barca moderna Hornblower fino al centro del ferro di cavallo formato 
dalle famose cascate. Ritorno a Toronto nel pomeriggio e pernottamento. 

 

Giorno 8: Toronto – Calgary 
Compatibilmente con l’orario di partenza prima colazione in albergo e tempo a disposizione. Trasferimento 
libero in aeroporto e volo di linea per Calgary. All’arrivo incontro con un nostro collaboratore e trasferimento 
in albergo. Sistemazione nelle camere riservate e tempo libero a disposizione per una prima visita della città. 
Pernottamento.  
 

Giorno 9: Calgary – Lake Louise – Banff (circa 200 km)  
Prima colazione in albergo. Iniziamo con un breve giro panoramica della “capitale canadese dei cowboy”. 
Partenza per le montagne rocciose e il paese di Banff. Visita delle Bow Falls e del Banff Springs Hotel. 
Pranzo in un ristorante stile western. Proseguimento verso il luogo più famoso del parco di Banff: il lago 

Louise. Sosta per scoprire il luogo, compreso il famoso Chateau Lake Louise. Da qui possiamo osservare il 
ghiacciaio Vittoria, considerato fra i luoghi più spettacolari al mondo. Continuazione verso Moraine Lake e le 
famose Wenchemtka Peaks. Ritorno a Banff per la sistemazione in albergo ed il pernottamento. 
 

Giorno 10: Banff – Jasper - Valemount (circa 410 km)  
Prima colazione in albergo. Partenza verso la bellissima “Icefields Parkway”, considerata una delle strade 
più belle al mondo. Effettueremo una sosta fotografica al Peyto Lake , uno di quei laghi che superano la 
bellezza vista in fotografia, ed al Bow Lake , un altro lago meraviglioso. Proseguiremo fino a raggiungere le 
nevi del Columbia Icefield, per poi salire sull’antico ghiacciaio Athabasca, utilizzando gli Ice Explorer, 
autobus speciali costruiti appositamente per muoversi sul ghiaccio. Si continua verso altre bellezze della 
natura, sosta alle cascate di Athabasca e poi la cima più alta delle rocciose, il Mt Robson a 3954 metri. 
Arrivo a Valemount e sistemazione in albergo. Cena in hotel e pernottamento. 
 

Giorno 11: Valemount – Wells Gray – Sun Peaks (circa 380 km)  
Partenza verso Blue River per un’escursione unica - un safari fotografico lungo un fiume per provare ad  
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osservare gli orsi nel loro ambiente naturale. Proseguimento verso il bellissimo Wells Gray Provincial Park 
dove si ammireranno le cascate Spahat. Arrivo a Wells Gray Ranch, un autentico ranch immerso nella foresta. 
Pranzo BBQ sul posto. Continueremo il nostro percorso verso Sun Peaks, meravigliosa località turistica molto 
frequentata tutto l’anno. Sistemazione nelle camere riservate in albergo e pernottamento. 
Giorno 12: Sun Peaks – Victoria (circa 500 km)  
Prima colazione in albergo. La mattina presto partiremo per Tsawassen , dove prenderemo il traghetto che ci 
porterà all’ isola di Vancouver, dove si trova la capitale della Colombia Britannica, Victoria. All’arrivo visita 
panoramica del centro della citta, compreso il Parlamento, Inner Harbour ed il famoso Empress Hotel. Arrivo in 
Arrivo in albergo, sistemazione nelle camere riservate e pernottamento. 
 

Giorno 13: Victoria – Vancouver (circa 70 km) 
Prima colazione in albergo. Partenza verso Swartz Bay, dove prenderemo il traghetto che ci porterà verso 
Vancouver. All’arrivo visita panoramica della città, cominciando dal parco Stanley con i suoi totem, boschi, 
spiagge e belvedere. Dopo il parco visiteremo la zona storica di Gastown (dove in effetti è nata la città), il 
centro finanziario e commerciale ed il pittoresco quartiere cinese. Pranzo di arrivederci durante il tour. Arrivo 
in albergo, sistemazione nelle camere riservate e pernottamento. 
 

Giorno 14: Canada - Italia  
Compatibilmente con l’orario di partenza prima colazione in albergo e tempo a disposizione. Trasferimento 
libero 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 Vancouver o in qualsiasi 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: 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/  
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QUOTE PER PERSONA 
IN 

QUADRUPLA 

IN  

TRIPLA 

IN  

DOPPIA 

IN  

SINGOLA 

BAMBINI 

< 11 ANNI 

Hotel Categoria Superior da 3615 € da 3785 € da 4130 € da 5440 € da 2425 € 

 

LA QUOTA COMPRENDE: 
 

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

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

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

 

PRENOTA PRIMA : Le prime prenotazioni che riceveremo usufruiranno di una riduzione da 100 a 150 

euro per persona a seconda della tipologia di camera prescelta. La promozione è disponibile per un 

numero limitatissimo di posti per ogni data di partenza, affrettatevi a confermare subito la vostra 

vacanza per avere maggiori possibilità di riuscire a trovare le tariffe scontate!!!  
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Alberghi previsti Categoria Superior (o strutture similari): 
 

 

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

Wendake Hotel Musee Premieres Nations https://www.hotelpremieresnations.ca 

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

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

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

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

Calgary Hotel Hyatt Regency Calgary https://www.hyatt.com 

Banff Hotel Charlton’s Banff https://www.charltonsbanff.com 

Valemount Hotel Best Western Valemount https://bestwesternvalemount.com 

Sun Peaks Sun Peaks Grand Hotel https://www.sunpeaksgrand.com 

Victoria Hotel Victoria Inner Harbour https://www.marriott.com 

Vancouver Hotel Georgian Court https://www.georgiancourthotelvancouver.com 

 

 


