Canada: lungo il San Lorenzo, Montréal, Québec e Toronto con
Cascate del Niagara

Questo viaggio in Canada inizia dalla cosmopolita Montreal, circa a metà del percorso
integrale da Toronto a Tadoussac. Poi Quebec City, l'unica città fortificata del nord America. Si
prosegue ancora a nord fino a Tadoussac per poi ridiscendere a sud fino a Toronto e alle
Cascate del Niagara. Un viaggio che combina paesaggi naturalistici di grande imponenza a
città moderne e affascinanti dove si incontrano culture e popoli diversi.
COSTO

DURATA

A partire da €
1.020,00

8gg

TIPOLOGIA
VIAGGIO

DA PRENOTARE
ENTRO IL

Viaggio di gruppo

14/09/2020

TAPPE PRINCIPALI DELL'ITINERARIO
Montréal, Québec, Tadoussac, Ottawa, Thousand Islands, Toronto, Cascate del Niagara

ITINERARIO
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1° GIORNO: MONTRÉAL - ARRIVO
Disbrigo delle formalità di ingresso nel Paese, incontro con il nostro rappresentante e
trasferimento in hotel. Pernottamento.
2° GIORNO: MONTRÉAL
Al mattino visita di Montréal, dopo Parigi la seconda città francofona al mondo, chiamata
Ville-Marie dai primi colonizzatori europei. Montréal, costruita su un’isola, è una città
dinamica e piena di contrasti, con i luoghi storici e i nuovi spazi urbani nel centro della città e
una estesa rete pedonale sotterranea con caffè, ristoranti e cinema. Dal Mont Royal si può
ammirare l’intera città con il Saint Joseph Oratory, la basilica di Notre Dame e dell’Olympic
Park, costruito per i Giochi Olimpici estivi del 1976. Pomeriggio libero. Pernottamento a
Montréal.
3° GIORNO: MONTRÉAL/QUÉBEC (250 KM - 2H 40)
Al mattino si prosegue in direzione di Québec. Sosta per la visita di un tradizionale villaggio
di storia e cultura del popolo Wendat, gli abitanti indigeni nordamericani. Si ha così
l’occasione di scoprire la storia, la cultura e il modo di vivere di questo popolo chiamato poi
Huron dai Francesi. Si prosegue per Québec City, la città più antica del Canada. Nel
pomeriggio visita della città. Dietro alle sue alte mura di pietra, la capitale della provincia del
Québec dà l’impressione di tornare nella Francia del passato. Si ammirano le imponenti
fortificazioni e la cittadella a forma di stella. Si sosta poi presso il Parlamento prima di
proseguire per i quartieri di Vieux Port, Place Royale e Petit- Champlain. Pernottamento a
Québec City.
4° GIORNO: QUÉBEC (TADOUSSAC, 435 KM - 6H 25)
Al mattino partenza per una escursione a Tadoussac percorrendo la strada panoramica di
Charlevoix che costeggia il fiume San Lorenzo. Sosta nello splendido villaggio della Baia
Saint-Paul, paradiso degli artisti e dei pittori. Una volta arrivati ci si imbarca per una crociera
che consente l'osservazione delle balene. Ci si avvicina a vari tipi di cetacei mentre
emergono in superficie, si nutrono e giocano nelle acque profonde del fiume. Nel pomeriggio
rientro a Québec. Pernottamento.
5° GIORNO: QUÉBEC/OTTAWA/ MONTRÉAL/GUANANOQUE (CIRCA 600 KM - 6H)
Al mattino partenza verso la regione dell'Ontario. Arrivo a Ottawa e visita della capitale del
Canada con la Colline Parlementaire, il Mémorial National, il Centre National des Arts, le
ambasciate e le residenze ufficiali, Laurier House e il Canale Rideau. Tempo libero prima di
ripartire per Montreal e visita della metropoli. Proseguimento verso Gananoque.
Pernottamento.
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6° GIORNO: GUANANOQUE/THOUSAND ISLANDS/TORONTO (CIRCA 600 KM – 6H)
Oggi si viaggia lungo il fiume San Lorenzo in direzione delle Thousand Islands. Si navigherà
a velocità di crociera per vedere da vicino questa moltitudine di isole nel mezzo del grande
fiume. Si prosegue poi per Toronto dove si arriva a metà pomeriggio. Quindi visita della città
con la cattedrale di Saint Michael, la City Hall, il quartiere finanziario e la Torre CN.
Pernottamento.
7° GIORNO: TORONTO (CASCATE DEL NIAGARA)
In mattinata escursione a Niagara, lungo il lago Ontario. Visita delle celebri cascate: una
vera esperienza multisensoriale. Si tratta di una delle sette meraviglie del mondo moderno, e
forse della più affascinante di tutte. Navigazione sul battello Hornblower (prima conosciuto
come Maid of the Mist). Quindi tempo libero per scoprire le molte attrazioni come “Journey
behind the Falls” o la funivia spagnola. Pernottamento.
8° GIORNO: TORONTO - PARTENZA
In tempo utile trasferimento all’aeroporto di partenza.

MAPPA
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TOA & DMC Tour Operator s.r.l.
PI 14541621000
Via S. Antonio, 2
00060 Castelnuovo di Porto (RM)
Tel +39 06 90160016 • VirtualFax +39 02 73965133
e_mail: toa@toadmc.com
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