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QUOTE A PARTIRE DA: 2762 €

Descrizione del tour
Il tour più completo in esclusiva per i clienti de “il Diamante”! Un itinerario studiato nei dettagli per offrire il meglio dell’Est canadese, ricco di
esperienze per godere appieno delle bellezze del Québec e dell'Ontario: le maestose Cascate del Niagara al tramonto, il famoso Parco
Omega, il favoloso treno panoramico di Charlevoix, la cultura aborigena di Wendake, la teleferica per raggiungere la sommità delle Cascate
Montmorency, la rigogliosa natura dell’Auberge Lac à L’Eau Claire dove osservare orsi e castori nel loro habitat naturale e il romanticismo
dell’Auberge des Falaises. 

HIGHLIGHTS: 

* crociera Hornblower Niagara 
* crociera alle famose 1000 isole 
* canoa rabaska 
* osservazione orso nero e castori 
* teleferica per le Cascate di Montmorency 
* treno panoramico La Malbaie-St.Paul 
* Parc Omega 
* capanno dello zucchero 
* crociera per avvistamento balene 
* sito aborigeno Wendake

Luoghi visitati
Toronto, Niagara Falls, Ottawa, Mont Tremblant, St. Alexis Alexis des Monts, Wendake Village, La Malbaie, Quebec City, Montréal, Downtown
& Mont Royal

Note informative

NOTE IMPORTANTI

Le camere triple e quadruple sono composte da due letti da una piazza e mezza. 

Le Meraviglie Canadesi dell'Est

Durata 10 giorni, 9 notti

Esclusiva il Diamante

mailto:info@qualitygroup.it
https://www.qualitygroup.it
file:///il-diamante


Il trasferimento in arrivo e partenza è incluso nel tour. Se i clienti aggiungo pre e post night, il trasferimento non è più incluso. 

Per la complessità del programma, il tour non è consigliato ai bambini sotto i 5 anni. La quota bambino viene applicata se divide la
stanza con due adulti. Massimo 2 bambini per camera. NOTTI EXTRA

Notti extra pre e post tour: prezzo su richiesta

Itinerario Giornaliero

Toronto

CATEGORIA SISTEMAZIONE TRATTAMENTO

Superior Hotel Sheraton Centre Solo pernottamento

Arrivo all'aeroporto di Toronto e trasferimento in hotel.

PUNTI DI INTERESSE

Toronto

Toronto è la città più grande del Canada, la sua capitale finanziaria e culturale, una metropoli vivace, vibrante e multiculturale.

Il principale quartiere degli affari centrale di Toronto è situato interamente nel distretto della vecchia Toronto.

L'area è costituita dalla più grande concentrazione canadese di grattacieli e aziende che formano lo skyline di Toronto. Il centro di
Toronto ha il terzo maggior numero di grattacieli nel Nord America che supera i 200 metri di altezza, dietro New York City e Chicago.

Da non perdere la CN Tower, il Royal Ontario Museum, Kensington market e la Cattedrale di St.James.

 

Toronto/ Niagara Falls

CATEGORIA SISTEMAZIONE TRATTAMENTO

Superior Hotel Marriott on the Falls Prima colazione e pranzo

In mattinata visita di Toronto, la più grande città del Canada e capitale della provincia dell’Ontario: il centro finanziario, l´antico e il nuovo
comune, il viale University, il Parlamento provinciale, l´importante quartiere di Yorkville con i suoi eleganti negozi, il quartiere cinese e la CN
Torre, tra le strutture più alte del mondo, con i suoi 553 metri. Tempo a disposizione per fare delle foto oppure salire sulla torre (biglietto non
incluso). Partenza verso la cittadina Niagara-on-the-Lake, denominata la città più bella dell’Ontario: nel 1800 capitale dell’alto Canada popolata
dai coloni americani. Passeggiata per scoprire la via principale con i suoi negozietti tipici e la bella architettura vittoriana. Proseguimento verso
Niagara attraverso la strada panoramica che costeggia il fiume omonimo. Le maestose cascate stupiscono per il loro impressionante volume
d'acqua! Pranzo in ristorante con vista panoramica. Crociera sulla barca Hornblower fino al centro del ferro di cavallo formato dalle famose
cascate.

PUNTI DI INTERESSE

Niagara Falls

Le cascate del Niagara, situate nel nord-est dell'America, a cavallo tra USA e Canada, sono per la loro vastità tra i più famosi
salti d'acqua del mondo.
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Non si tratta di cascate particolarmente alte (solo 52 m di salto) e la loro fama è certamente legata alla spettacolarità dello scenario,
dovuto al loro vasto fronte d'acqua e all'imponente portata (oltre 168.000 m3 al minuto nel regime di piena e circa 110.000 m3 come
media).

Rappresentano la più grande cascata dell'America settentrionale e, probabilmente, la più conosciuta in tutto il mondo.

 

Niagara/ 1000 Isole / Ottawa

CATEGORIA SISTEMAZIONE TRATTAMENTO

Superior Hotel Sheraton Ottawa Prima colazione e pranzo

Partenza lungo la “transcanadian highway” verso Ottawa. Arrivo nella zona delle 1000 isole, una fra le più belle e romantiche del paese. Sosta
lungo la strada per il pranzo. Crociera per ammirare le caratteristiche di queste isole, con le loro ville e curiosità (durata 1 ora circa). Si prosegue
verso la capitale nazionale, che sorprenderà con la sua bella architettura e la posizione invidiabile sulle rive del fiume Ottawa.

PUNTI DI INTERESSE

Ottawa

La capitale del Canada era originariamente una cittadina abitata da boscaioli, che acquistò importanza con la costruzione del
canale Rideau, che permise di spedire merci e rifornimenti militari tra la parte settentrionale del Canada e la reale base navale inglese
di Kingston sul lago Ontario, evitando quindi il vulnerabile fiume San Lorenzo.

Quando il Canada si formò e doveva essere scelta una capitale, la Regina Vittoria scelse Ottawa sull’intensa competizione con Toronto,
Montréal e Québec. Oggi, la vita ad Ottawa si svolge ancora lungo i canali, i parchi e gli uffici governativi che hanno sede qui.

Ottawa/ Mt. Tremblant

CATEGORIA SISTEMAZIONE TRATTAMENTO

Superior Hotel Fairmont Tremblant Prima colazione e pranzo

Al mattino visita orientativa: la cattedrale Notre Dame, la residenza del primo ministro e del Governo Generale, il Canale Rideau con le bellissime
ville e giardini dai fiori multicolori e la Collina del Parlamento. Visita guidata ai piedi della collina parlamentare dove, da giugno ad agosto, si
svolge la cerimonia del cambio della guardia. Partenza per la provincia di Québec attraversando paesaggi tipici di laghi e boschi. Pranzo a buffet
presso il rustico ma elegante albergo Fairmont Chateau Montebello. Incantevole foto-safari nel Parco Omega: a bordo di un caratteristico scuola
bus, si potranno ammirare vari animali canadesi nel loro ambiente naturale, come wapiti, cervi, lupi e tanti altri. Proseguimento verso la famosa
località di Tremblant.

PUNTI DI INTERESSE

Omega Park

Parc Omega è un parco safari appena a nord di Montebello. Lungo un percorso naturalistico di dodici chilometri si possono
ammirare laghi, prati, piccole valli, foreste e colline rocciose.

Il parco ospita diverse specie selvatiche tra cui alci, orsi, procioni e lupi. Durante l'estate si può assistere ad uno spettacolo di
falconeria.

Il parco è aperto tutti i giorni dell'anno e dispone anche di un ristorante con vista panoramica.
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Mont Tremblant

Mont Tremblant, la cui vetta più alta sorge a 968 m, si trova a circa 15 km a nord est di Saint-Jovite nella città di Mont-
Tremblant, ed a nord di Montreal.

Si trova all'interno del Parco Nazionale di Mont-Tremblant. La vegetazione di questo massiccio è dominata nella sua parte inferiore di
acero e betulla bianca e, nella sua parte superiore, dalla betulla abete e giallo.

Il Mont Tremblant  resort è aperto tutto l’anno, e offre una enorme varietà di attività all’aria aperta.

Mt. Tremblant/ St. Alexis Des Monts

CATEGORIA SISTEMAZIONE TRATTAMENTO

Superior Hotel Auberge Lac à l’Eau Claire Prima colazione e cena

In mattinata tempo libero per attività opzionali di interesse individuale a Tremblant. Si consiglia la salita in teleferica alla Cima del Mont
Tremblant per una vista spettacolare sulle colline e i laghi o una semplice passeggiata nel villaggio, con le sue numerose boutiques. Partenza in
direzione della bellissima zona delle Laurentides. Arrivo nella zona della Mauricie e sistemazione presso l'Auberge Lac a L’Eau Claire, immerso
nella natura di fronte ad un grande lago. Escursione (meteo permettendo) per osservare l’orso e il castoro nel loro habitat naturale. Cena al lodge.

PUNTI DI INTERESSE

St. Alexis Alexis des Monts

Saint-Alexis-des-Monts è un comune nella zona Mauricie della provincia del Quebec in Canada.

La zona conta con 46 chilometri di sentieri attraverso una foresta mista, con una varietà di paesaggi e d’inverno si possono usare le
racchette da neve.

Da St. Alexis des Monts, si può visitare la Riserva di Mastigouche.

St. Alexis Des Monts/ Wendake

CATEGORIA SISTEMAZIONE TRATTAMENTO

Superior Hotel Musée Premières Nations Pensione completa

In mattinata gita in canoa rabaska, tradizionale mezzo di trasporto degli indiani, sul bellissimo Lac à l’Eau Claire. Visita e pranzo tipico presso la
"cabane à sucre" Chez Dany, dove si scopriranno i metodi tradizionali per l'estrazione e la produzione del famoso sciroppo d'acero canadese.
Proseguimento verso la riserva autoctona di Wendake, un hotel - museo contenente una rara collezione di usi e costumi degli indiani Huron-
Wendat. Visita al museo e al villaggio. Cena tipica nel ristorante dell’hotel.

PUNTI DI INTERESSE

Wendake Village

Wendake è una riserva indiana Huron-Wendat del Quebec, che si trova nella regione amministrativa della Capitale-Nationale
Quebec.

La riserva, precedentemente conosciuta come Villaggio Hurone o Village degli Uroni, è un'area di 1,1 km2, ed è attraversata dal fiume
St. Charles, il cui nome è Wendat "Akiawenrahk", ed è stata nominata "Capitale culturale del Canada" nel 2007.

Si tratta di una delle comunità aborigene del Quebec più dinamiche e culturali ed è sede di molte imprese fiorenti che impiegano
persone nella comunità e anche al di fuori di essa.
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Wendake/ Tadoussac/ La Malbaie

CATEGORIA SISTEMAZIONE TRATTAMENTO

Superior Hotel Auberge des Falaises Pensione completa

Partenza verso Tadoussac, attraversando i pittoreschi paesaggi del Saguenay. Pranzo presso lo storico Hotel Tadoussac. Nel pomeriggio
partenza per un'emozionante crociera per l'avvistamento delle balene e la ricchissima fauna marina (balene blu, rorqual, beluga e foche). Si potrà
ammirare il maestoso Fiordo di Saguenay, il fiordo più a sud dell’emisfero nord. Proseguimento verso il villaggio di La Malbaie. Cena al lodge.

PUNTI DI INTERESSE

Avvistamento Balene

Il Canada confina con l'Atlantico del Nord, il Nord Pacifico e gli Oceani artici, ed è sorprendentemente diventato un paradiso per la vita
marina più magnifica della natura, tra cui le balene.

Circa 30 specie di balene hanno reso i 200.000 km di costa che circondano il paese la loro casa e, naturalmente, il paese vanta alcuni
dei migliori avvistamenti di balene offerti in tutto il mondo.

I mesi migliori per vedere le balene variano a seconda della specie e della regione, ma in generale la stagione del whale
watching va da maggio a ottobre.

La Malbaie

La Malbaie è un comune della provincia del Quebec che si trova sulla sponda nord del fiume San Lorenzo alla foce del fiume
Malbaie.

Con oltre 2 secoli di storia, La Malbaie è considerata la culla del resort in Canada.

Qui arrivarono le prime navi a vela bianche con molti ricchi americani a bordo in cerca di bellezza e un cambio di scenario per cui la
regione è diventata famosa.

È anche qui che un maniero emblematico - le cui 5 stelle brillano ben oltre i confini - ha fatto conoscere una scogliera. Si tratta del
Fairmont Manoir Richelieu Hotel and Casino di Charlevoix, che si trova dentro il quartiere di Pointe-au-Pic.

 

La Malbaie/ Québec City

CATEGORIA SISTEMAZIONE TRATTAMENTO

Superior Hotel Pur Prima colazione e pranzo

In mattinata trasferimento in bus verso la stazione dei treni per uno spettacolare viaggio a bordo del “Train de Charlevoix”. Si potrà ammirare la
vista panoramica sul Fiume San Lorenzo, le colline e scarpate della bellissima regione di Charlevoix. Arrivo al grazioso villaggio Baie St Paul,
città natale del Cirque du Soleil, ricco di gallerie, musei e bar dall’atmosfera bohemienne. Proseguimento in bus verso la Costa de Beaupré.
Sosta alle Cascate di Montmorency, più alte di quelle del Niagara, e salita in teleferica per vederle da vicino. Pranzo nell'elegante Hotel Manoir
Montmorency, un edificio di ispirazione vittoriana. Arrivo a Québec City e visita panoramica: l'hotel-castello Chateau Frontenac, simbolo della
città, il Parlamento, la Piana di Abrahamo, la città alta e bassa, Place Royale e Rue Petit Champlain.

PUNTI DI INTERESSE

Montmorency Falls

Montmorency Falls è una grande cascata sul fiume Montmorency in Quebec.
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Le cascate si trovano al confine tra le province di Beauport, Quebec City e Boischatel, a circa 12 km dal centro della vecchia Quebec
City.

La zona che circonda le cascate è protetta all'interno del Montmorency Falls Park. Le cascate, con 84 metri di altezza e 46 metri di
larghezza, sono le più alte della provincia di Quebec.

 

Quebec City

Città sorta sul promontorio di Cap Diamant sovrastante il San Lorenzo, è l’unica città fortificata del Nord America.

Quebec è il centro che meglio conserva l’antica impronta francese. L’abitato è diviso nella Ville Haute, sull’altopiano, e la Ville
Basse, agevolmente raggiungibile per funivia dalla Terrasse Dufferin.

Cuore della città bassa sono la Place Royale e il quartiere Petit-Champlain, dove molti edifici del Sei-Settecento sono stati restaurati
e trasformati in boutique e ristoranti.

Il fulcro della città alta è la bella Place d’Armes; la piccola Rue du Trèsor, vicino alla piazza, è una sorta di Galleria d’Arte all’aperto e
il simbolo della città è il turrito Chateau Frontenac Hotel.

Obbligatoria una visita alla Cittadella, la panoramica Promenade des Gouverneurs che corre lungo le mura esterne della Cittadella fino
ai Parcs des Champs de Bataille, dove nel 1759, si combatté la battaglia tra inglesi e francesi per il possesso di Québec.

Québec City/ Montréal

CATEGORIA SISTEMAZIONE TRATTAMENTO

Superior Marriott Chateau Champlain Prima colazione

Mattinata libera a Québec City. Partenza verso Montreal.

PUNTI DI INTERESSE

Montréal

Montréal è la seconda città più grande del Canada dopo Toronto ed è anche la seconda più grande città francofona del mondo.

Montreal conta con un patrimonio di centinaia di anni con un'architettura straordinaria e da abbinare incontra la nuova innovazione
architettonica a Montréal, dove passeggiare per le strade acciottolate del XVIII secolo sembra viaggiare nel tempo.

Si raccomanda visitare le ampie mostre locali e internazionali del Canadian Centre for Architecture. Per le sue vedute creative
sull'architettura, Montréal è stata nominata la prima città del design dell'UNESCO in Nord America.

Si consiglia scoprire il Quartier International, un eclettico mix di straordinari grattacieli incastonati accanto a edifici storici.

Montréal

CATEGORIA SISTEMAZIONE TRATTAMENTO

Superior Prima colazione

Giro panoramico della città: lo Stadio Olimpico, il vecchio Montreal, Mont Royal, il centro città. Tempo libero per lo shopping prima del
trasferimento verso l’aeroporto.

PUNTI DI INTERESSE
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Volo per l'Italia

Volo di linea per l'Italia.

Downtown & Mont Royal

La zona Downtown è situata ad ovest della città vecchia ed è il centro commerciale e culturale della città.

Il suo centro è Place Ville-Marie, il centro della metropolitana di Montréal ed è anche una rete di negozi, ristoranti, cinema che si
snoda sotto terra, un rifugio prezioso durante i lunghi inverni canadesi.

Ad ovest di Downtown si ergono Mont-Royal e il Parc du Mont-Royal, che offrono vedute panoramiche della città. Il parco fu
progettato da Frederick Law Olmstead, l’architetto americano che creò Central Park a New York.

 

Superior Quote da (valori espressi in euro per persona)

DOPPIA SINGOLA TRIPLA QUADR. CHILD

18/07/2021 2762 3712 2536 2425 1116

01/08/2021 2762 3712 2536 2425 1116

10/08/2021 2762 3712 2536 2425 1116

05/09/2021 2887 3849 2659 2546 1116

I prezzi sono indicativi, si prega di contattare l'agenzia di viaggio per verificarne l'aggiornamento e la disponibilità

DATE E PREZZI

LA QUOTA COMPRENDE

- 9 pernottamenti negli hotel indicati (o similari); 
- Trasferimenti in arrivo ed in partenza; 
- 9 prime colazioni americane, 6 pranzi, 3 cene; 
- Assistenza aeroportuale nei principali aeroporti italiani; 
- Trasporto in bus granturismo o minivan con aria condizionata; 
- Giri orientativi: Montréal, Québec, Ottawa, Toronto; 
- Guida-accompagnatore parlante italiano per tutto l’itinerario; 
- Ingressi e attività: crociera alle Cascate del Niagara Hornblower,
crociera delle 1000 isole, Parco Omega, capanna dello zucchero,
giro in canoa rabaska, escursione orso-castoro, villaggio indiano
Wendake, crociera per avvistamento delle balene, treno La

Malbaie-Baie St Paul, Cascate di Montmorency e teleferica; 

LA QUOTA NON COMPRENDE

- Volo dall’Italia e tasse aeroportuali; 
- Pasti non menzionati, bevande 
- Mance ed extra a carattere personale; 
- Quota di iscrizione; 
- Assicurazione mutirischio (annullamento); 
- Quant'altro non espressamente indicato alla voce “La quota
comprende”

LA TUA QUOTA COMPRENDE

javascript:void(0)


Malbaie-Baie St Paul, Cascate di Montmorency e teleferica; 
- Facchinaggio 1 collo a testa; 
- Tasse e percentuali di servizio

Tipologia di viaggio: Di gruppo
Lingua: Italiano
Trattamento: Come da programma
Mezzi di trasporto: Pullman 
Paesi: Canada 
Minimo passeggeri: 15
Categorie: Superior 

Trasporto: Bus granturismo o minivan

SPECIFICHE DEL TUO VIAGGIO

DETTAGLI
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