
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMMA:  

Sabato, 18 Agosto ITALIA/MONTREAL: Ritrovo in luogo e orario da stabilire, partenza da Roma Fiumicino e volo diretto per Montreal 
Arrivo all´aeroporto di Montreal, incontro con la guida e trasferimento al hotel per check-in. Cena in hotel e pernottamento. 
 

Domenica, 19 Agosto MONTREAL   Colazione in hotel. Giro panoramico di Montreal con Mont Royal, Centro citta, Stadio Olimpico, Vecchio 
Montreal. Pranzo. Pomeriggio libero (senza bus, con guida).  Cena e pernottamento.  
 

Lunedì, 20 Agosto MONTREAL - LAC DELAGE  (300 Km) Colazione in hotel. Partenza in mattinata verso la zona di Québec e Wendake. Pranzo 
tipico nel villaggio indiano. Dopo visita del sito. Contiuazione verso Lac Delage.  Check-in hotel, cena sul posto e pernottamento.  
 

Martedì, 21 Agosto LAC DELAGE - QUEBEC (50 km) Colazione in hotel. Partenza per Québec City e tour panoramica. Pranzo. Pomeriggio 
libero. Check-in hotel. Cena e pernottamento.  
 

Mercoledì, 22 Agosto QUEBEC – osservazione delle balene (440 km) Colazione in hotel. Partenza per l’escursione per l’osservazione delle 
balene attraversando paesaggi pittoreschi dell’area del Charlevoix, riconosciuto dell’UNESCO come zona di patrimonio mondiale. Si giungerà 
alla confluenza dei fiumi San Lorenzo e del fiordo Saguenay dove ci si imbarcherà per una crociera in ZODIACO. Qui, potete osservare le 
balene e la ricchissima fauna marina (balene blu, rorqual, beluga e foche...) ed anche il maestoso fiordo di Saguenay, il fjordo più al sud 
dell’emisfero nord. Pranzo presso hotel Tadoussac e rientro al termine a Quebec. Cena e pernottamento. 
 

Giovedì, 23 Agosto QUEBEC - TREMBLANT (350 km) Partenza in mattinata verso Québec City. Lungo il percorso faremo una sosta in una 
zona dove operano ancora attivamente i tipici boscaioli canadesi. Visita guidata di una fattoria di allevamento dei bisonti, questi animali 
leggendari che erano alla base della cucina nativa in America del Nord. Proseguiento verso una zona dove crescono i famosi alberi canadesi, 
gli aceri. Scopriremo i metodi tradizionali per produrre il famoso “sciroppo d’acero” e puoi avremmo un pranzo tipico presso la “cabane à 
sucre” Chez Dany.  Continuazione verso Tremblant. Arrivo al hotel per check in. Cena e pernottamento. 
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Venerdì, 24 Agosto TREMBLANT - OTTAWA (200 km) Colazione in hotel. Partenza verso Parco Omega per una foto safari per scoprire gli 
animali canadesi nel loro ambiente naturale. Proseguimento verso Ottawa. Pranzo, seguito di una visita orientativa dei luoghi principali: la 
cattedrale Notre Dame, la residenza del primo ministro e del Governo Generale, il canale Rideau dove si costeggia delle bellissime ville e 
giardini con fiori multicolori, e la Collina Parlamentare. Faremo una visita guidata ai piedi della collina parlamentare. Check in hotel, cena e 
pernottamento. 
 

Sabato, 25 Agosto  OTTAWA-1000 ISOLE-NIAGARA  (530 km) Colazione in hotel. Al mattino presto partiremo verso il fiume San Lorenzo.  
Arrivo nella 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 di queste isole, con le loro ville e curiosità, che si trovano nel punto dove nasce il fiume San Lorenzo. Pranzo. 
Dopo la crociera si proseguirà verso Niagara. Pranzo lungo strada.  Check in hotel, Cena al Skylon Tower, ristorante con vista panoramica. e 
pernottamento. 
 

Domenica, 26 Agosto NIAGARA FALLS - TORONTO (130 km) Colazione in hotel. In mattinata, crociera sulla barca moderna Hornblower fino 
al centro del ferro di cavallo formato dalle famose cascate. Tempo libero per godere le cascate a Table Rock. Partenza verso Niagara-on-
the-Lake, denominata la città più bella di Ontario: nel 1800 era il capitale dell’alto Canada ed era anche popolata dai coloni americani. 
Faremmo una sosta per scoprire la via principale con i suoi negozietti tipici e architettura vittoriana. Pranzo. Proseguiremo verso Toronto. 
Check in hotel. Cena e pernottamento.    
 

Lunedì, 27 Agosto  TORONTO partenza Colazione in hotel. Inizio 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, 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 fare delle foto oppure salire sulla torre 
(costo extra). Pranzo. In pomeriggio, partenza verso l’aeroporto.   
 

Martedi, 28  Agosto ITALIA: Arrivo all’aeroporto di Roma Fiumicino, trasferimento in Bus G.T. a Prato. 

 
 

DOCUMENTO RICHIESTO: PASSAPORTO CON VALIDITA’ RESIDUA DI ALMENO 6 MESI 
 
LA QUOTA COMPRENDE: Volo di Andata e Ritorno in classe economica per e dal Canada da Roma Fiumicino, Tasse 

Aeroportuali,  pernottamenti in Hotel di categoria, Spostamenti in Loco CON Bus G.T. con Guida parlante italiano, Pensione 
Completa, escursioni come da programma: Crociera alle Mille Isole, Entrata alla Basilica di Sant’Anna, Cascate di 
Mountmorency, Cascate del Niagara con giro in battello, salita sulla Torre di Toronto, Navigazione per avvistamento balene e 
ingresso alla Basilica di Notre Dame, Visto ETA per entrare in Canada, assicurazione Medico Bagaglio. 
 

LA QUOTA NON COMPRENDE: Trasferimento per e da l’aeroporto di Roma Fiumicino (€ 80 per persona), Mance da 
prepagare in agenzia stabilite in € 100 per persona, Assicurazione annullamento da fare al momento dell’acconto, Bevande 
ai pasti e ultimo pranzo, tutto quanto non menzionato ne “LA QUOTA COMPRENDE”. 
 

Per informazioni ed iscrizioni: ITCAMP TRAVEL di Welcome Viaggi Snc 
Via di Prato 10/B - Calenzano  tel. 0558826244   info@itcamp.it    www.itcamp.it 


