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Non turisti, ma viaggiatori alla scoperta di una parte di questo immenso paese. Lo 
faremo nel modo a noi più congeniale: attraversando foreste, costeggiando laghi, 
immergendoci nella natura e praticando diversi sport: trekking, bicicletta, canoa, e 
kayak di mare, escursioni nei fiordi a bordo di "zodiac" per l'avvistamento delle balene, 
delfini e foche. Ci muoveremo in treni "far west" (oggi, purtroppo, internamente 
modernizzati) e con minipullman con autista/guida. Alloggeremo in confortevoli hotel 
turistici nelle città, in chalet di legno in riva ai laghi e ai fiordi. Consumeremo i pasti 
liberamente nelle città visitate, con pensione completa in due delle strutture inserite nel 
programma. Nel terzo, saremo noi a cucinare attorno a suntuosi barbecue in riva al 
fiordo di Saguenay.



PROGRAMMA DI VIAGGIO:

12/8 MILANO Linate-FRANCOFORTE-MONTREAL - ritrovo in aeroporto a Linate, 
partenza per Parigi e proseguimento per Montreal, trasferimento in hotel, cena libera;

13/8 MONTREAL - prima colazione, tour guidato della città. Pranzo "tipico" (speciale 
carne affumicata). Pomeriggio e cena liberi;

14/8 MONTREAL - LAC EDOUARD - colazione, trasferimento stazione, partenza in 
treno h. 08.29 per le Lac Edouard con arrivo previsto h. 14.22. Trasferimento a bordo di 
una avventurosa chiatta a "La Seigneurie du triton", struttura dell'Ottocento posta al 
centro di più laghi. Cena e pernottamento. Tempo a disposizione per relax nella foresta o
canoa;

15/8 LAC EDOUARD - prima colazione e cena in hotel. Pranzo "barbecue" nella 
foresta. Trekking guidato nella foresta. Canoe a disposizione;

16/8 LAC EDOUARD-SACRE COEUR (Fiordo de Saguenay) - prima colazione e relax
prima del trasferimento in chiatta per l'incontro con l'autista/guida (e partenza in 



pulmino direzione Saguenay; Sosta per un rapido snack. Tardo pomeriggio arrivo a la 
"Ferme 5 Etoiles" cena in ristorante e sistemazione in 4 chalets in riva al fiordo (i 4 
chalets hanno da 2 a 4 camere da letti, ma un solo bagno per ognuno. Una delle casette, 
fungerà da base per le colazioni e le cene a cura del nostro accompagnatore e i volontari 
del gruppo. E' prevista la pensione completa. Per i pranzi in escursione e per il giorno di 
partenza, cestino viaggio con i prodotti della dispensa);

17/8 - 18/8 LA FERME 5 ETOILES - pensione completa autogestita. Escursioni ed 
attività sportive: in "zodiac" per l'avvistamento delle balene, kayak di mare, trekking, 
mezza giornata di bicicletta, escursioni;

19/8 SACRE COEUR - QUEBEC CITY (km. 400)- dopo la prima colazione, partenza 
per Quebec City, costeggiando il fiume San Lorenzo. Diverse soste, pranzo libero. 
Sistemazione hotel, cena libera;

20/8 QUEBEC CITY - prima colazione e pernottamento in hotel. In mattinata visita 
guidata della città. Tempo a disposizione per shopping. Pasti liberi;

21/8 QUEBEC CITY-MONT TREMBLANT (km. 350) - prima colazione e partenza per 
il Monte Tremblant. Soste lungo il percorso, arrivo nel pomeriggio, giro orientativo, 
cena e pernottamento in hotel;

22/8 MONT TREMBLANT - prima colazione e cena in hotel. Discesa in canoa, 
trekking;

23/8 MONT TREMBLANT- Ottawa-KINGSTON (165+195 km.) - prima colazione, 
partenza per Ottawa, soste e snack. Arrivo metà giornata. Tempo a disposizione per 
visita città e/o musei. Tardo pomeriggio, proseguimento per Kingston sul Lago Ontario. 
Cena e pernottamento in hotel;

24/8 KINGSTON-Toronto-NIAGARA (260+135 km.) - prima colazione e partenza. 
Soste e snack lungo il percorso. Arrivo pomeriggio a Toronto, sosta nel centro città di 3 
ore, proseguimento per Niagara e sistemazione in hotel a St. Catherine. Cena libera;

25/8 NIAGARA/Niagara on the Lake - giornata in bicicletta tra fiume e vignobles. 
Pranzo/snack e cena liberi. In serata, visita delle celebri cascate illuminate;

26/8 NIAGARA-TORONTO apt-FRANCOFORTE (km. 100) - prima colazione in 
hotel. In mattinata escursione alle cascate, possibilità escursione in battello. Primo 
pomeriggio, trasferimento trasferimento aeroporto e partenza;

27/8 FRANCOFORTE-MILANO Linate - Proseguimento per Milano e fine del viaggio.



quote per persona:

€ 2.590, camera doppia;

€ 2.450, camera tripla;

€ 1.990, 2-11 anni* in tripla;

€ 1.750, 2-11 anni** secondo bambino in quadrupla;

€ 3.100, camera singola;

€ 120, assicurazione bagaglio + medico no-stop + annullamento

in caso di numero inferiore a 15 partecipanti + ? 50 per persona fino a 12. In caso di 
numero maggiore di 15, riduzione analoga fino a 18, massimo partecipanti)

(quote calcolate con il cambio a 1 Dollaro Canadese = ? 0.72 del 10 Marzo 215)



le quote comprendono:

volo LH da Milano da Milano;

accompagnatore dall'Italia;

trasferimenti in Canada;

accompagnatore dall'Italia;

2 notti a Montreal, prima colazione, 1 pranzo, tour guidato mezza giornata;

treno Montreal/Lac Edoard;

3 giorni/2 notti a La Seigneurie du Triton, camere con servizi privati, pensione completa 
(cena in ristorante, pranzo, barbecue nel bosco) e attività "sportive" (canoa - 
avvistamento castori - escursioni guidate nella foresta);

pulmino 21 posti con autista/guida parlante Inglese e Francese - dal giorno 16 Agosto 
fino alla fine del viaggio

4 giorni/3 notti a la Ferme Etoile (Saguenay) sistemazione in 4 chalets ai bordi del 
Fiordo (da 3/ a 5/6 persone per chalet, camere indipendenti, 1 solo bagno per chalet), 
pensione completa (all'arrivo al ristorante, successive autogestite nello chalet più grande,
pranzi/snak con prodotti della dispensa, prima colazione ultimo giorno al ristorante). 
escursioni - trekking - bici - kayak di mare, uscita in zodiac per avvistamento balene;

2 notti in hotel Quebec City, prima colazione e visita guidata della città;

2 notti a Mont Tremblant, mezza pensione e attività sportive (trekking, canoa);

sosta e visita libera di Ottawa;

1 notte a Kingston, pernottamento e prima colazione;

sosta e visita libera di Toronto;

2 notti a Niagara, pernottamento e prima colazione. Escursione diurna e notturna alle 
cascate. Tour in bicicletta trai vigneti del della regione del Niagara;



le quote non comprendono:

tasse aeroportuali (circa € 280);

le bevande durante i pasti previsti dal programma;

i pasti non previsti in programma;

le attività sportive non menzionate (es. pesca, maneggio);

gli eventuali ingressi in Musei;

quanto non previsto ne "la quota comprende";
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