
VIAGGIO DI GRUPPO IN CANADA

DAL 19 AL 29 AGOSTO 2016
Programma defintivo

1º giorno – Umbria – ROMA - TORONTO 

Ritrovo dei partecipanti ai luoghi convenuti e partenza per Roma Fiumicino. Arrivo, disbrigo

delle formalità di imbarco e volo diretto per Toronto. Partenza alle ore 14.00 e arrivo alle ore

17.50. ( stesso giorno )

Arrivo all´aeroporto di Toronto, accoglienza inlingua italiana e trasferimento al albergo per

check-in. Possibilità di cenare al albergo. Tempo a disposizione e pernottamento.

( per chi desiderasse, è possibile prendere un taxi per recarsi al centro città dopo cena o per

cena  - 10/12 minuti per il centro ) Hotel Don Valley  - 3 stelle

 
2º giorno - TORONTO - NIAGARA FALLS (125 km) 

08h00 - inzio della visita di Toronto, la più grande città del Canada e capitale della provincia

di Ontario: vedrete il centro finanziario, l´antico e il nuovo comune (sosta), il viale University

con  suoi  ospedali  più  importanti  e  tradizionali  istituzioni,  il  Parlamento  provinciale,  l

´importante quartiere di Yorkville con i suoi eleganti negozi, il quartiere cinese, e la Torre CN

(sosta). Questa torre è una fra le strutture più alte del mondo, con i suoi 553 metri. Tempo a

disposizione  per  salire  sulla  torre  (costo  extra).  Partenza  verso  Niagara-on-the-Lake,

denominata la città più bella dell’Ontario: nel 1800 era la capitale del Alto Canada ed era

anche popolata dai coloni americani. Faremmo una sosta per scoprire la via principale con i suoi

negozietti  tipici  e  l’architettura  vittoriana.  Proseguiremo  verso  Niagara  attraverso  un

percorso  panoramico  che  costeggia  il  fiume  dallo  stesso  nome.  All’arrivo  ci  aspettano  le

maestose e famose cascate che ci stupiranno con il loro impressionante volume d'acqua; sono

una delle attrazioni più famose dell'America del Nord. Crociera sulla battello Hornblower fino
al centro del ferro di cavallo formato dalle famose cascate.  Arrivo in hotel  per check-in.

Durante la sera, vi consigliamo una passeggiata al parco Queen Victoria per vedere le cascate

illuminate. Pernottamento.  Hotel Old Stone Inn- 3 stelle sup.

3º giorno - NIAGARA - 1000 ISOLE - OTTAWA (530 km) 

Al mattino presto prenderemo la strada famosa “Transcanadian” verso Ottawa e faremo una

sosta in un “truck stop”, dove si  fermano i camionisti, per fare una foto di questi camion

giganti. Arrivo alla zona delle  1000 isole; una fra le più belle e romantiche zone del nostro

paese. Qui godremo di una crociera (durata 1 ora) per ammirare le caratteristiche particolare

di queste isole, con le loro ville e curiosità, che si trovano nel punto dove nasce il fiume San



Lorenzo. Pranzo incluso. Proseguimento verso la capitale nazionale, che ci sorprenderà con la

sua bella architettura e posizionamento sulle rive del fiume Ottawa.  Pernottamento in hotel .

Hotel Capital Hill Suites – 3 stelle

4° giorno - OTTAWA – capanna Chez Dany – MAURICIE (385 km) 

Al mattino, visita orientativa dei luoghi principali: la cattedrale Notre Dame, la residenza del

primo  ministro  e  della  Governatrice  Generale,  il  canale  Rideau  dove  si  costeggia  delle

bellissime ville e giardini con fiori multicolori, e la Collina Parlamentare. Durante i mesi di

luglio  e  di  agosto,  sulla  collina  assisteremo  al  cambio  di  guardia,  una  cerimonia  militare

britannica in pompa magna. Partenza per la provincia del Québec attraversando paesaggi tipici

di laghi e boschi. Lungo il percorso faremo una sosta in una zona ricca di alberi famosi simbolo

del Canada, l’acero. All’interno di una “cabana a sucre”. Scopriremo i metodi tradizionali per

produrre  il  famoso  “sciroppo  d’acero”  e  successivamente  avremmo  un  pranzo  tipico  dei
boscaioli.  Proseguimento  verso  la  Mauricie,  con  i  suoi  innumerevoli  laghi  e  fiumi.

Raggiungeremo  il  nostro  magnifico  hotel  in  mezzo  alla  natura,  al  confine  con  le  acque

trasparenti del lago. Dopo il check-in, tempo libero per approfittare delle attività incluse (per

esempio, affitto di kayak o canoa) o semplicemente fare una passeggiata nel bosco. Rientro nel

resort, cena nel ristorante e pernottamento. Hotel Pouvoirie du Lac Blanc  - 3 stelle
 
5° giorno - resort MAURICIE – giorno libero 

Oggi avete un territorio immenso a vostra disposizione. V’invitiamo a vivere questa fantastica

avventura, approfittando delle attività incluse, tipo kayak o pedalò, uso della piscina o della

sauna. Ci sono anche altre attività facoltative come la pesca in barca con guida, scoprirete la

qualità e l'abbondanza delle trote che si trovano in questo lago. Oppure affittate una barca a

motore  per  visitare  al  suo  ritmo  questo  enorme lago.  In  tardo  pomeriggio,  partenza  per

un'escursione per  l’osservazione dell’orso nero e del castoro,  due dei  animali  tipici  della

fauna canadese. Cena al resort e pernottamento. 

Hotel Pouvoirie du Lac Blanc  - 3 stelle

6° giorno - QUEBEC - escursione Costa di Beaupré (80 km) 

Escursione di mezza giornata verso la Costa del Beaupré. Scopriremo l’Isola di Orléans, con

le  sue fattorie  e  le  sue casette  tipiche dell’800.  Proseguimento  fino al  magnifico Canyon

Sant’Anna con le sue bellissime cascate ed i ponti sospesi. Ritorno verso Québec con sosta

all’imponente  Basilica  di  Sant’Anna  e  alle  Cascate  Montmorency,  alte  83  metri!  Arrivo  al

centro della città e tempo libero per il pranzo. Nel pomeriggio, visita panoramica dei luoghi più

interessanti. La Piazza d’Armi, le Pianure d`Abraham, La Piazza Reale, la città alta e la bassa e

il Vecchio Québec. Arrivo in hotel e pernottamento.  Hotel Classique Ste Foy – 3 stelle

7° giorno - QUEBEC –escursione osservazione delle balene (440 km) 



Escursione per osservare le balene. Partenza attraverso i paesaggi più pittoreschi della zona
di  Charlevoix,  riconosciuta  dall’UNESCO  come  zona  di  patrimonio  mondiale.  Arrivo  alla

confluenza dei fiumi di San Lorenzo e del Saguenay per una crociera di 3 ore. Qui, potete

osservare le balene e la ricchissima fauna marina (balene blu, rorqual, beluga e foche...) ed il

maestoso fiordo di Sagunenay, il fiordo più meridionale dell’emisfero Nord. Al ritorno, pranzo

libero. Proseguimento verso Québec, arrivo all’hotel e pernottamento.

Hotel Classique Ste Foy – 3 stelle

 
8º giorno - QUEBEC – fattoria dei bisonti – QUEBEC (210 Km) 

Partenza in mattinata verso la zona centrale di Québec, dove esistono boscaioli tipici canadesi

che praticano ancora quest’attività. Sosta per una visita guidata di una fattoria dove allevano
i bisonti, questi animali leggendari che erano alla base della dieta indiana in America del Nord.

Ritorno a Québec e giro della città nel pomeriggio. La Piazza d’Armi, le Pianure d`Abraham, La

Piazza Reale, la città alta e la bassa e la Vecchia Québec. Pernottamento. 

Hotel Classique Ste Foy – 3 stelle

9° giorno - QUEBEC – MONTREAL (160 km) 

Partenza per Montreal, arrivo e giro della città che si è guadagnata un nome nel mondo della

moda ed é conosciuta per la sua squisita gastronomia e vita notturna. Inizieremo la visita di

questa vibrante città, la seconda città al mondo dove si parla il francese: vedremo lo Stadio

Olimpico e il Biodom, il quartiere francese, via St-Laurent, che é la principale della città con i

suoi numerosi ristoranti con piatti di tutto il mondo, il quartiere del miglio quadrato d´oro di

Montreal dove c’è oggi la famosa università di McGill, l´elegante quartiere di Westmount, l

´oratorio di San di Jose, senza dubbio uno dei templi più conosciuti dove vanno migliaia di

credenti  ogni  anno,  il  parco  di  Mont  Royal,  dove  faremo  una  sosta  al  belvedere  degli

innamorati. Proseguimento verso vecchia Montreal, dove vedremo il quartiere Plateau Mont

Royal, la Basilica di Notre Dame di Montreal, la Piazza d’Armi, con i suoi edifici di diverse

epoche,  ed  il  comune  di  Montreal.  Tempo  libero.  Tempo  libero  e  pernottamento  Hotel

Espresso 3 stelle sup.

10° giorno - MONTREAL  

Prima  colazione  e tempo libero  fino  al  momento  della  partenza in  aeroporto.  Consigliamo,

essendo in centro città, una passeggiata per il vecchio porto di Montreal , o una gita JetBoat

sulle rapide del Lachine,il Museo delle Belle Arti o il Giardino Botanico. La città offre anche

tanti bellissimi negozi per lo shopping. Trasferimento in aeroporto e partenza con volo di linea.

Pernottamento a bordo. 

11° giorno: Roma Arrivo a Roma e trasferimento ai luoghi di provenienza in Umbria in bus 

granturismo. Fine dei servizi. 


