Canada immenso
- Da San Lorenzo
ai Grandi laghi
cod. viaggio CA08CAN1

Partenze giornaliere per minimo 20
persone. Chiedeteci il preventivo
dettagliato.
Montreal - Pointe au Pic - Quebec City - Ottawa - Toronto
- Niagara

DESCRIZIONE
1° giorno: Italia – Montreal
Partenza con volo di linea dall’Italia. Ritiro della vettura e trasferimento libero in centro città al vostro albergo. Montreal è
indiscutibilmente la più europea delle metropoli nordamericane, con una miriade di musei, ristoranti, cinema, locali
notturni, jazz bar e con la sua gioia di vivere 24 ore al giorno che ben riflette la sua origine francese e con la speciale
atmosfera della sua immensa città sotterranea. Il sotterraneo dell’albergo è parte di questa seconda città.
Pernottamento: Hyatt Regency Montreal o similare
2° giorno: Montreal – Pointe au Pic
Visita della città di Montreal (circa 3 ore) che include Rue St. Catherine, con la sua miriade di negozi ed attrazioni, il
quartiere latino che meglio ci fa comprendere lo spirito della città e dei suoi abitanti, il parco sul Monte Royal con la
suggestiva vista panoramica dei quartieri centrali della città. Al termine visita della città antica con la Basilica di Notre
Dame, unica nel suo genere con interni e sculture in legno pregiato, un magnifico organo e finestre in vetro intarsiato che
raccontano la storia cristiana della città. In uscita da Montreal si potrà ammirare il quartiere olimpico con le sue
interessanti strutture incluso l ’avveniristico stadio olimpico. Si continua lungo la riva nord del San Lorenzo, sino a
raggiungere la cittadina di Baie -Saint-Paul nella storica regione di Charlevoix. Sosta nella cittadina, famosa per le botteghe
e gallerie d ’arte, per una breve passeggiata nel centro cittadino. Si lascia poi la strada principale e si percorre una
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bellissima strada costiera ricca di paesini e paesaggi suggestivi sempre lungo la costa nord del San Lorenzo che ci porta
a Pointe-au-Pic ed alla magnifica struttura a castello del Fairmont Le Manoir Richelieu in posizione dominante su uno
scoglio a picco sul fiume, dove oltre a pernottare si potrà tentare la sorte ai tavoli del Casinò.
Pernottamento: Fairmont Le Manoir Richelieu o similare
3° giorno: Pointe au Pic – Quebec City
Trasferimento a Baie -Sainte-Catherine per imbarcarsi su battello per una crociera opzionale di tre ore. Il battello percorrerà
dapprima per un breve tratto il fiume Saguenay, affluente del San Lorenzo, ricchissimo di plancton, e dimora abituale delle
balene bianche beluga Si tornerà poi sul San Lorenzo per avvistare le grandi balene, tra cui le enormi balene blu, che
numerose e maestose incrociano lungo il fiume. Possibilità di pranzo leggero a bordo.
Al termine della crociera si raggiungerà la riserva faunistica delle Laurentidi per osservare gli orsi neri. In serata si
raggiunge poi Quebec City dopo aver traversato il magnifico parco provinciale Jacques Cartier.
Pernottamento: Lews Le Concorde o similare
4° giorno: Quebec City
In mattinata, visita di Quebec City (2 ore), unica città cinta da mura fortificate del Nord America. Si potrà apprezzare la rocca
ed il centro storico vibrante di arte e cultura con i suoi cantastorie, i musicisti ed i pittori che si incontrano numerosi negli
antichi vicoli ben conservati. La visita include inoltre la zona di Upper Town con la strada Grande Allee piena di caffè e
ristoranti, l’imponente edificio del parlamento provinciale, i piani di Abraham, teatro della guerra tra inglesi e francesi e
dove, caso più unico che raro, morirono pochi soldati ma entrambi i generali comandanti dei due eserciti. Si scende poi
nell’antica Place Royale, dove si fa risalire la nascita della città nel 1608, percorrendo a piedi le piazze e le vie più
caratteristiche ed interessanti. Si prosegue infine nella zona della città bassa per osservare il porto sul fiume San Lorenzo,
cancello d ’ingresso della via d’acqua dei grandi laghi. Su richiesta si potrà effettuare una breve escursione a Wendake,
villaggio nella riserva degli indiani Uroni, situato appena a nord di Quebec City, con visita del villaggio ricostruito di Onhoua
Cheteke.
Ritorno a Quebec City per assaporare la magica atmosfera di questa splendida cittadina, orgogliosa e indomita capitale
del Quebec e punto di riferimento della nazione francese in Canada.
Pernottamento: Lews Le Concorde o similare
5° giorno: Quebec City - Ottawa
Si parte in mattinata e percorrendo alcune tra le più moderne autostrade della zona si raggiunge Ottawa, la capitale
federale di questo immenso paese. Potrete visitare il Parlamento Federale canadese ed il centro storico con altri edifici di
particolare interesse quali le residenze del primo ministro e del governatore generale del paese e la corte suprema. Si
può proseguire con una visita al Museo della Civilizzazione, museo interattivo di grande interesse sulla storia dell’uomo in
questi territori. Resto del pomeriggio e sera a disposizione per una piacevole passeggiata nel centro cittadino.
Pernottamento: Ottawa Marriott o similare
6° giorno: Ottawa - Toronto
In mattinata trasferimento a Rockport nella zona delle mille isole. Possibile escursione in battello (1 ora) sul San Lorenzo
per ammirare la miriade di isolette che lo punteggiano in questa zona. Ci si trova appena ad est del lago Ontario; qui il
confine tra USA e Canada passa più o meno al centro del fiume stesso. Nel corso della crociera opzionale si avrà modo di
osservare il famoso castello Boldt, costruito per l’appunto su una di queste isolette. Dopo pranzo si parte per Toronto, d
capitale della Provincia dell ’Ontario, la più grande metropoli del Canada, sede privilegiata dello spirito multiculturale
canadese, cuore finanziario del paese e centro d’arte di fama mondiale.
Consigliamo una visita alla torre CN che con i suoi 553 metri di altezza è il più alto edificio al mondo e dalla cui piattaforma
di osservazione si potrà ammirare uno dei panorami più suggestivi della città di Toronto e del lago Ontario.
Pernottamento: Sheraton Centre Toronto o similare
7° giorno: Toronto – Escursione a Niagara Falls
Oggi si visiteranno le splendide cascate del Niagara. Si percorre l’autostrada QEW per circa 130 km, passando attraverso
una delle aree industriali più produttive del paese, seguita da una zona interminabile di vigneti e frutteti, favoriti dal clima
particolarmente mite per queste latitudini. Nella zona della città di St. Catharines, si traversa il canale artificiale di Welland
che con otto chiuse gigantesche collega il lago Erie con il lago Ontario, consentendo alle grandi navi oceaniche di
superare il dislivello di circa 100 metri tra i due grandi laghi. All’arrivo a Niagara Falls imbarco per una crociera opzionale
sul battello "Maid of the Mist", dopo essere stati forniti di appositi impermeabili, per una breve ma entusiasmante
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minicrociera sotto le cascate. Al termine breve passeggiata lungo il fiume di fronte alle cascate (quella americana
direttamente di fronte, sull’altro lato del fiume, e quella canadese, la più nota, con la caratteristica forma a ferro di cavallo)
sino a raggiungere l ’estremità est della cascata canadese. Al ritorno si percorre la "Niagara Parkway", strada panoramica
che fiancheggia le acque tumultuose del fiume Niagara a valle delle cascate, sino a raggiungere il lago Ontario e Niagaraon-the-lake Questa simpatica ed interessante cittadina, prima capitale dell’Ontario, con i suoi edifici in legno dell’inizio 800
ben conservati ci offre, con semplicità e candore, una sintesi di storia del continente nordamericano. Sosta nella cittadina.
Si riparte per Toronto e per il proprio albergo dove si arriverà nel pomeriggio Tempo a disposizione per rilassarsi o per una
passeggiata nel centro commerciale della città.
Cena di arrivederci in ristorante.
Pernottamento: Sheraton Centre Toronto o similare
8° giorno: Toronto - Italia
Trasferimento libero in aeroporto. Resa della vettura in aeroporto. Partenza con volo di linea per l’Italia. Cena e
pernottamento a bordo.
9° giorno: Italia
Prima colazione a bordo. Arrivo all’aeroporto previsto in Italia. Sbarco. Fine dei servizi.
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