
 
  CANADA: DAL LAGO ONTARIO AL GOLFO DI SAN LORENZO 

 

       Tour di Gruppo 

 

      13 giorni /12 notti 

 

Un viaggio attraverso la natura incontaminata del Canada: per scoprire frontiere e l’emozione delle 

città moderne, vivaci e multiculturali. Lungo il viaggio si potranno ammirare le meraviglie naturale di 

fiumi impetuosi, dall’esteso regno della roccia nel Canadian Shield e lo spettacolo delle cascate del 

Niagara. La storia della città di Quebec, l’unica città fortificata del Nord America e al richiamo delle 

balene bianche nell’acque di Tadoussac. Dalle strade panoramiche che costeggiano le rive atlantiche 

fino ad arrivare alla cosmopolita Montreal.   

 

PROGRAMMA DI VIAGGIO:  

 

1° GIORNO  ITALIA - TORONTO 

Partenza con volo per Montreal (volo non incluso). Arrivo all’aeroporto internazionale di Toronto. 

Trasferimento libero all’ hotel Delta Chelsea o similare. I signori partecipanti saranno contattati per la 

nostra guida che sarà a disposizione per fornire informazioni dettagliata sull’intero programma di 

soggiorno.  Sistemazione nella camera riservata. Resto della giornata a disposizione.    

 

2° GIORNO TORONTO – CASCATE DEL NIAGARA – TORONTO 

Prima colazione in hotel. Partenza verso le cascate del Niagara, uno degli spettacoli naturali più famosi 

al mondo. Pranzo presso il Ristorante Edgewaters Tap & Grill, da dove si avrà una vista spettacolare 

sulle cascate e sulla circostante regione del Niagara. Pomeriggio dedicato alla navigazione a bordo della 

Maid of Mist, arrivando fino sotto la cascata, nella parte denominata Horseshoe Falls a causa della sua 

forma di ferro di cavallo, prima di ritornare a Toronto. Pernottamento in hotel.  Trattamento di mezza 

pensione che include il pranzo. 

 

3° GIORNO TORONTO – OTTAWA 

Prima colazione in hotel. Partenza per Ottawa; seguendo la riva settentrionale del lago Ontario, fino a 

Kingston, l’antica capitale dell’Upper Canada. Breve tour di Kingston, seguito di una minicrociera di 

un’ora, nella regione delle 1000 isole, nella quale si possono ammirare la bellezza di un paesaggio 

lacustre unico nel suo genere. Proseguimento attraverso la bellissima regione di Gananoque, nella quale 

le isole coperte di boschi si ergono dalle acque tranquille dei laghi. Lungo il percorso verso Ottawa, si 

potranno osservare le antiche foreste boreali fiancheggiando la strada, costituendo uno magnifico 

sfondo di colore verde smeraldo. Arrivo a Ottawa e sistemazione all’hotel Delta Ottawa o similare. 

Trattamento di mezza pensione che include il pranzo.  

 

4° GIORNO OTTAWA – QUEBEC CITY 

Prima colazione in hotel. Partenza per un tour panoramico della città di Ottawa. Caratterizzata del 

Rideau Canal e dei maestosi palazzi governativi sulla Parliament Hill, la città offre la visitatore svariate 

ed interessanti vedute, compressi i giardini pubblici, il Byward Market e la City Hall. Pranzo lungo il 

percorso.  Proseguimento del viaggio per fare ingresso nella provincia francofona del Quebec. La 

giornata si conclude nel cuore culturale e capitale del Quebec, Quebec City. Sistemazione e 

pernottamento all’hotel Delta Quebec o similare. Trattamento di mezza pensione che include il pranzo. 

 

 

 

 



 

5° GIORNO QUEBEC CITY  

Prima colazione in hotel.  Partenza per un tour panoramico guidato in autobus. Visita dell’unica città 

fortificata del Nord America dove si possono ammirare i cancelli decorati delle mura cittadine, la 

Lower Town, la Cittadella e il parco di Battlefields. Rientro a Quebec City e resto della giornata a 

disposizione. Pernottamento in albergo. Pasti liberi.  

 

6° GIORNO QUEBEC CITY – TADOUSSAC 

Prima colazione in hotel. Partenza per la Cote-de-Beaupre con una sosta alla famosa cattedrale di Ste-

Annede-Beaupre. Proseguimento quindi per Tadoussac, ladimora abituale delle balene in Quebec. La 

prima sosta sarà alle cascate di Montmorency, che sono di 30 metri più alte rispetto alle famose 

cascate del Niagara. La cascata davanti alla Ile d’Orleans è un luogo che libera come pochi la fantasia. 

Sulla strada per Tadoussac, potremmo ammirare splendidi scenari nella regione del Charlevoi. Resto 

della giornata a disposizione per scoprire le incredibili bellezze di Tadoussac e dei suoi dintorni.  

Sistemazione presso l’hotel Todoussac o similare. Cena e pernottamento in albergo.  

 

7° GIORNO TADOUSSAC – MATANE 

Prima colazione in hotel. Partenza per la visita alla Penisola di Gaspè, un vero gioiello della provincia del 

Quebec. Imbarco su una comoda barca da crociera per andare alla ricerca di uno dei più grandi 

mammiferi del mondo e, con un po’ di fortuna, riusciremo  a vedere varie specie di balene come la 

Rorqual ela Beluga Bianca. Dopo la crociera, si prosegue lungo la riva settentrionale verso la Baia di 

Comeau, dove ci si imbarca sul traghetto per una spettacolare attraversata fino a Matane, la cui costa 

rocciosa è tuttora dominata di un bellissimo faro. Questa pittoresca cittadina è nota per la pesca al 

salmone e la vicinanza al punto di confluenza tra il fiume Matane e il San Lorenzo. Sistemazione all’hotel 

Motel Belle Plage o similare. Pasti liberi.  

 

8° GIORNO MATANE – PERCE’ 

Prima colazione in hotel. Partenza per la visita al bioparco della Gaspesie, che ospita l’orso nero 

americano, il più grande carnivoro. Il bioparco della Gaspesie può essere descritto come un centro 

d’osservazione e interpretazione della biosfera dell’area della Gaspesie. Nel parco vivono circa 20 

specie di animali e 70 specie di piante autoctone, che possono essere ammirate in cinque diversi 

ecosistemi. Pernottamento a Percè. Pasti liberi.  

 

9° GIORNO PERCE’ 

Prima colazione in hotel. Imbarco per una crociera verso l’isole di Bonaventure e Perce Rock. La 

Bonaventure Island, all’estremità della penisola di Gaspè, è imponente, quanto lo è anche la Percè Rock, 

conosciuta per la sua sorprendente storia geologica. La riserva per gli uccelli migratori dell’isola di 

Bonaventura è rinomata in tutto il mondo per la colonia ornitologica di sule bassane. Questo bastione 

roccioso, che fa parte della Bonaventure Island e del parco provinciale Percè Rock, viene ravvivato dai 

colori e dalle fragranze dei fiori selvatici, mescolati all’aroma forte del mare.  Possibilità di sbarcare 

sull’isola di Bonaventura per la esplorazione di questa bellissima area.  Si consiglia di fare una 

passeggiata lungo i sentieri naturalistici.  Al termine ritorno al traghetto e, durante la navigazione, si 

potrà scorgere le foche che accompagnano nella traversata.  Resto della giornata a disposizione. 

Sistemazione all’hotel Le Mirage o similare. Pasti liberi.  

 

10° GIORNO PERCE’ – RIMOUSKI 

Prima colazione in hotel. Partenza per Rimouski, per passeggiare nel magnifico parco Forillon, famoso in 

tutto il mondo. Il parco è stato fondato nel 1970 come primo parco nazionale del Quebec. Visita ai 

famosi giardini Metis, un vero capolavoro floreale. In serata arrivo a Rimouski. Sistemazione all’hotel 

Rimouski Suites et Centre de Congress o similare. Trattamento di mezza pensione che include il pranzo.  

 



 

11° GIORNO RIMOUSKI – MONTREAL 

Prima colazione in hotel. Partenza per Montreal, la più grande città del Quebec e la seconda città 

francofona del mondo, dopo Parigi. Visita al parco Bic, creato inizialmente per proteggere 33 chilometri 

di eccezionale habitat nelle rive meridionale del fiume San Lorenzo che grazie all’abbondate 

vegetazione ospita parecchi specie di vertebrati: pesce e animali marini, come le foche grigie e le foche 

comuni e innumerevoli piviere.  Sistemazione all’hotel Delta Centre Ville . Pasti liberi.    

 

12° GIORNO MONTREAL  

Dopo la prima colazione, partenza per la visita panoramica della affascinante città di Montreal: Il 

complesso Olimpico, l’università McGill, il quartiere residenziale di Mount Royal e le affollate vie del 

centro. In serata cena presso la locanda più antica dell’America settentrionale Auberge Saint Gabriel, 

che è uno dei migliore ristorante, famosa per la sua ospitalità, il suo fascino storico e la deliziosa cucina 

francese. Pernottamento in albergo.  

 

13° GIORNO MONTREAL - ITALIA 

Prima colazione in hotel. Tempo a disposizione per visite e passeggiate individuali.  Trasferimento in 

aeroporto in tempo utile per il volo di rientro in Italia. (volo non incluso)    
 

      
 

    

                                                 
 
 
     info@traveldesign.it 


