7 Giorni
6 Notti

Teampak Canada East (pasti inclusi)
1º Giorno Montreal

5° Giorno Mauricie » Ottawa

Arrivo in aeroporto accoglienza con nostro
rappresentatnte e transfer in hotel per check-in.
Pernottamento.

Prima colazione americana. In mattinata gita in canoa
rabaska sul bellissimo lago Lac Eau Claire. Avrete
l’occasione di scoprire questo metodo tradizionale
di trasporto dei indiani. Partenza verso la zona della
capitale canadese. Pranzo in un albergo di lusso
fatto tutto di tronchi di legno canadesa - il Fairmont
Chateau Montebello: proseguimento verso il parco
Omega per un safari-foto dei vari animali canadesi. A
bordo di un “scuola bus” modificato vedrete numerosi
animali come orsi cervi bisonti lupi e anche caribou!
Proseguimento verso Ottawa e giro panoramico con la
cattedrale Notre Dame, la residenza del primo ministro,
il canale Rideau, e la Collina Parlamentare. Check-in
hotel e pernottamento.

2° Giorno Montreal » Wendake
Prima colazione americana. Incontro con la guida e
inizio giro città, visita del centro, in particolare del
quartiere della miglia quadrata d‘Oro, il parco di Mont
Royal, dove faremo una sosta al Belvedere degli
innamorati, vecchia Montreal, la basilica di Notre
Dame, la Piazza d’Armi, Il Vecchio Porto. Tempo Libero.
Nel pomeriggio, partenza verso la riserva indigena
di Wendake, arrivo all’Hotel-museo che si trova nel
cuore del villaggio. Avremo l ‘opportunità di prenotare
in un vero e proprio museo contenente una rara
collezione di usi e costumi della gente Huron-wendat.
Sistemazione in hotel. Cena tipica nel ristorante del
hotel. Pernottamento.

3° Giorno Wendake » Tadoussac » Quebec
Prima colazione americana. Partenza presto la
mattina attraversando la zona pittoresca di Charlevoix,
riconosciuto dell’UNESCO come zona di patrimonio
mondiale. Arrivo nella zona di Tadoussac e imbarcazione
su un battello per scoprire il mondo meraviglioso delle
balene; avrete la possibilità di vedere la ricchissima
fauna marina (balene blu, rorqual, beluga e foche ) ed
il maestoso fjordo di Sagunenay. Pranzo nello strorico
Hotel Tadoussac. Partenza verso Quèbec, con sosta
alle Cascate Montmorency con le sue 83 Metri di
altezza. Arrivo al Hotel per check-in e pernottamento.

4° Giorno Quebec » Mauricie
Prima colazione americana. Giro panoramico di
Quebec City, la Piazza d’Armi , Le pianure d’ Abraham,
la Piazza Reale, il Parlamento, il Chateau Frontenac,
la città alta e la bassa della Vecchia Quebec. Partenza
verso la zona de la Mauricie, con i suoi innumerevoli
Laghi e fiumi. Sosta presso una capanna di zucchero,
dove vedremo i vari modi di produrre il famoso
“sciroppo d’acero” e degustazione di un pranzo tipico
del luogo. Arrivo al nostro hotel, che si trova di fronte
un lago, completamente immerso nella natura. Cena
nel ristorante e pernottamento.

6° Giorno Ottawa » Toronto
Prima colazione americana. Possibilità di assistere al
cambio della guardia sulla collina parleamentare (luglio
e agosto). Partetnza verso le 1000 isole, una fra le più
belle e romantiche zone del paese. Si effettuarà una
crociera per ammirare le incontevoli ville e il panorama
mozzafiato. Pranzo e partenza verso Toronto. Giro
panoramico di della città più grande del Canada e
capitale dell’Ontario: vedrete il centro finanziario,
l’antico e il nuovo comune, il Parlamento provinciale,
limportante quartiere di Yorkville con i suoi eleganti
negozi, il quartiere cinese e la Torre CN. Arrivo in hotel
per check-in. Pernottamento.

Alberghi
Montreal: Marriott Chateau Champlain o similare
Montreal: Marriott Chateau Champlain o similare
Quebec: Delta Quebec o similare
Mauricie: Auberge Lac-â-l’Eau Claire o similare
Ottawa: Sheraton Ottawa o simlare
Toronto : Sheraton Toronto o similare
La quota include:
6 notti alberghi di prima categoria (7 con estensione). 6
colazioni americane e 3 pranzi, 2 cene (come specificato
nell’itinerario day-byday) (7 , 4 ,2 con estensione). Una
guida bilingue per tutto il tour. Visite: Montreal Quebec,
Ottawa, Toronto. Trasferimenti individuali (semi-privati
) in arrivo e in partenza. Facchinaggio in tutti gli hotel
(una valigia a testa). Trasporto in Bus o minibus (nuovi
max 3 anni) a seconda del numero di paetecipanti.
Ingressi: Visita museo indiano , crociera osservazione
balene, gita in canoa rabaska, visita capanna di
zucchero, ingresso Parco Omega, crociera delle isole
1000 (crociera Hornblower con estensione).

QUOTE PER PERSONA A PARTIRE DA
DOPPIA

SINGOLA

TRIPLA

RAGAZZI

€ 1540

€ 2125

€ 1405

€ 775

www.karismatravel.eu/tour/canada

7° Giorno Toronto
Prima colazione americana. Trasferimento individuale
verso aeroporto. Fine dei servizi.

ESTENSIONE NIAGARA FALLS DA € 261
7° Giorno Toronto » Niagara Falls
Prima colazione americana. Partenza verso Niagara
on the Lake, città di ispirazione vittoriana, e sosta
per scoprire a piedi questo romantico villaggio.
Proseguimento verso le csacate di Niagara, attraverso
il percorso panoramico che costeggia il fiume dallo
stesso nome. Pranzo buffet in n ristorante con
vista panoramica della cascate. Crociera sulla barca
moderna Holmblower fino al centro del ferro di cavallo
formato dalle famose csacate. Ritorno a Toronto nel
fine pomeriggio e pernottamento.

8° Giorno Toronto
Prima colazione americana. Trasferimento individuale
verso aeroporto. Fine dei servizi.
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7 Giorni
6 Notti

Teampak Canada West (pasti inclusi)
1º Giorno Calgary

5° Giorno Sun Peaks » Vicotria

Arrivo al aeroporto, accoglienza e trasferimento in
hotel per check-in. Pernottamento.

Prima colazione americana. Partenza la mattina
presto per Tsawassen via la Coquihalla Highway. Qui
prenderemo il traghetto che ci porterà all’isola di
Vancouver dove si trova la capitale della Colombia
Britannica, Victoria. Giro panoramico del centro città
compreso il Parlamento, Inner Harbour ed il Empress
hotel: Arrivo in albergo per check-in e pernottamento.

2° Giorno Calgary Lake » Louise » Banff
Prima colazione americana. 08h00 iniziamo con un
breve giro panoramico delle “capitale canadese dei
cowboy“. Partenza per le montagne rocciose e il
paese di Banff. Giro panoramico con Bow falls e Banff
Springs Hotels. Pranzo in un ristorante stile western.
Proseguimento verso il luogo più famoso del parco
di Banff: il lago Louise. Sosta per scoprire il luogo,
compreso il famoso Chateau Lake Louise. Da qui
possiamo osservare il ghiacciaio Vittoria, considerato
fra i luoghi più spettacolari al mondo. Continuazione
verso Moraine Lake e le famose Wenchemtka Peaks.
Ritorno a banff per check-in in hotel e pernottamento.

3° Giorno Banff » Parco » Jasper » Valemount
Prima colazione continentale. Partenza verso la
belissima “Icefields Parkway”. Soste ai laghi Bow e
Peyto prima di raggiungere il ghiacciaio Athabaska a
2000 metri: Da qui, faremo una passeggiata con il Ice
Explore (tipo gatto della neve) per salire proprio sul
ghiacciaio e poter camminarci sopra! Proseguimento
verso altre bellezze della natura, sosta alle cascate di
Athabasca e poi verso la cima più alta Mt Robsona 3954
metri. Arrivo a Valemount e sistemazione in albergo.
Cena in hotel e pernottamento.

6° Giorno Victoria » Vancouver
Prima colazione americana. Partenza verso Swartz
bay, dove prenderemo il traghetto che ci porterà verso
Vancouver. Giro panoramico di Vancouver; la visita della
città inizia con il Parco Stanley. Dopo il parco visiteremo
la zona storica di Gastown (dov’è nata la città), il centro
finanziario e commerciale ed il pittoresco quartiere
cinese. Pranzo di arrivederci durante il tour. Arrivo in
hotel per check-in e pernottamento.

7° Giorno Vancouver
Prima colazione
all’aeroporto.

americana

e

trasferimento

Alberghi
Calgary: Hyatt regency Calgary o similare
Banff: Charlton’s Banff o similare
Valemount: Best Western Plus Valemount o similare
Sun Peaks: Sun peaks Grand Hotel or similar
Victoria: Victoria Marriott Inner Harbour
Vancouver: Georgian Court
La quota include:
6 notti alberghi di prima categoria o lodge. Una
guida bilingue per tutto il tour. Visite: Calgary, Banff,
Vicotria, Vancouver. Trasporto in Bus o minibus (nuovi
max 3 anni) a seconda del numero di partecipanti.
Facchinaggio in tutti gli alberghi (una valigia a testa). 4
colazione americane e 2 continentali, 3 pranzi e 1 cena
(come specificato nell’itinerario day-by-day). Ingressi:
Icefields Explorer expedition, crociera safari photo orsi,
ferry Vancouver-Victoria andata e ritorno.

QUOTE PER PERSONA A PARTIRE DA
DOPPIA

SINGOLA

TRIPLA

RAGAZZI

€ 1795

€ 2490

€ 1600

€ 890

www.karismatravel.eu/tour/canada

4° Giorno Valemount » Wells Gray » Sun Peaks
Prima colazione continentale. Partenza verso Blue
River per un escursione unica - un safari fotografico
lungo il fiume per osservare gli orsi nel loro ambiente
naturale; spesso si vedono camminando lungo del
fiume. preoseguimento verso il belissimo Wells Gray
provincial Park; vedremo le cascate Spahat. Arrivo a
Wells Gray Ranch, un autentico ranch immerso nella
foresta, pranzo BBQ sul posto. Continueremo il nostro
percorso verso Sun Peaks. Arrivo in hotel per check-in
e pernottamento.
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8 Giorni
7 Notti

Autentico Canada
1º Giorno Montréal

5° Giorno Saguenay » Quebec City

Arrivo in aeroporto, incontro con la guida multilingue e
trasferimento in hotel. Pernottamento.

Prima colazione americana. In prima mattinata
partenza lungo il fiordo di Saguenay per raggiungere
Tadoussac, situato sulle rive del fiume San Lorenzo,
dove si effettuerà una crociera per l’avvistamento delle
balene tra cui la famosa Beluga. Pranzo in un ristorante
tipico. Proseguimento per Quebec City, attraversando
la regione di Charlevoix, riconosciuta dall’UNESCO
come Riserva mondiale della biosfera. Lungo il
percorso, visita alle cascate di Montmorency. Arrivo,
sistemazione in hotel e pernottamento.

2° Giorno Montréal
Prima colazione americana. Mattinata dedicata alla
visita orientativa della città di Montréal e dei suoi
principali punti d’interesse. Serata libera a disposizione
per attività individuali. Pernottamento.

3° Giorno Montréal » Lac Delage
Prima colazione americana. Partenza per St. Prosper
per visitare un allevamento di bisonti. Con un veicolo
aperto, tour della fattoria per conoscere questo
animale e per scoprire quanto importanti fossero per
i nativi americani e quanto vicini fossero all’estinzione.
Delizioso pranzo a base di bisonte all’interno della
fattoria. Proseguimento verso Lac Delage sistemazione
in hotel. Possibilità di effettuare varie attività: Canoa,
Kayak, Sauna, Volley etc etc. Cena e pernotamento.

4° Giorno Lac Delage » Saguenay
Prima colazione americana. Intera giornata dedicata
alla visita della Laurentides Wildlife Reserve in
compagnia di guide naturalistiche. La giornata inizia
con un seminario introduttivo sulla storia degli indiani
e la varietà di animali selvatici che vivono nella Foresta
Laurentina. Escursione in Canoe Rabaska sul lago
alla scoperta della fauna locale e pranzo al sacco.
Al tramonto osservazione degli orsi con una guida
specializzata. Partenza per Saguenay e all’arrivo
sistemazione in hotel e pernottamento.

6° Giorno Quebec City » Ottawa
Prima colazione americana. In mattinata visita
orientativa della città e dei suoi principali punti
d’interesse: Place Royale, Parliament Hill, Hotel
Chateau Frontenac. Proseguimento per Ottawa e
visita della città Rideau Canal, Canadian Museum of
Civilization, National Gallery of Canada, Rideau Hall.
Arrivo sistemazione in hotel e pernottamento.

7° Giorno Ottawa » Toronto
Prima colazione americana. Partenza verso la regione
delle “Mille Isole”, dov’è prevista una minicrociera di
un’ora attraverso quello che gli indiani chiamavano
il Giardino del Grande Spirito. Arrivo a Toronto e
visita orientativa della città e dei suoi principali punti
d’interesse: Bay Street, il quartiere finanziario, il
Municipio, il Parlamento dell’Ontario, Università di
Toronto, Yonge Street e l’ Eaton Center. Sistemazione
in hotel e pernottamento.

8° Giorno Toronto
Prima colazione americana. Partenze individuali e
trasferimento libero in aeroporto.
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**POSSIBILITA’ A FINE TOUR DI AGGIUNGERE 1
NOTTE ALLE CASCATE DEL NIAGARA ** PREZZI SU
RICHIESTA **
Alberghi
Montreal: Le Centre Sheraton
Lac Delage: Manoir du Lac Delage
Saguenay: Delta Saguenay
Quebec: Delta Quebec
Ottawa: Hotel Lord Elgin
Toronto: Sheraton Centre Toronto
La quota include:
Trasferimento in arrivo a Montreal. 7 notti negli hotel
indicati o similari. 7 colazioni americane,3 pranzi e
1 cena. Una guida/autista bilingue per tutto il tour.
Facchinaggio in tutti gli alberghi (una valigia a testa).
Pullman nuovi con aria condizionata. Tour orientativo di
Montreal, Quebec, Ottawa e Toronto. Ingressi: Fattoria
dei Bisonti, Multi activities in Manoir du Lac Delage
(weather permitting), Guided nature walk through
wildlife reserve, Rabaska canoe trip, Bear viewing
adventure, Whale watching cruise, Montmorency Falls,
Bison farm, 1000 Island cruise

QUOTE PER PERSONA A PARTIRE DA
DOPPIA

SINGOLA

TRIPLA

RAGAZZI

€ 1485

€ 2145

€ 1360

€ 745

www.karismatravel.eu/tour/canada
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11 Giorni
10 Notti

Panorami Canadesi
1º Giorno Montréal
Arrivo all’aeroporto internazionale di Montréal,
accoglienza e trasferimento in hotel dove un
rappresentante del nostro corrispondente vi assisterà
con le formalità di check-in. Resto della giornata a
disposizione. Pernottamento.

per il check-in presso il rinomato Hotel Fairmont
Manoir Richelieu; si tratta di un antico castello in stile
francese che unisce il fascino e l’atmosfera nobile
della campagna Charlevoix. E’ situato tra il mare e le
montagne su una scogliera che si affaccia sul fiume San
Lorenzo. Pernottamento.

2° Giorno Montréal

6° Giorno La Malbaie » Quebec City

Prima colazione americana. Tour orientativo della città
esplorando il centro cittadino, il complesso olimpico,
l’affascinante Montreal vecchia, le vie residenziali
di Mount Royal e le affollate vie del centro. Resto
della giornata a disposizione per scoprire la città
individualmente. Non potete lasciare il Quebec senza
aver assaggiato uno dei suoi tipici piatti Patatine fritte
cagliata di formaggio con sala (pasto non incluso nel
pacchetto). Pernottamento.

3° Giorno Montréal » Lac Taureau
Prima colazione americana. In mattinata partenza
verso il lodge Auberge du Lac Taureau, in mezzo alla
natura lussureggiante e selvaggia e sulle rive di un
grande lago con spiagge di sabbia. Insieme alla guida
si farà un’escursione in una canoa Rabaska sul lago
cristallino e poi, prima del tramonto, una passeggiata
nella foresta alla ricerca dei castori nel loro habitat
naturale (se la fortuna lo consente). La cena sarà servita
al principale ristorante del resort. Pernottamento.

4° Giorno Lac Taureau » Aboriginal Site
Prima colazione americana. Partenza per St. Prosper
per visitare un allevamento di bisonti. Con un veicolo
aperto, tour della fattoria per conoscere questo
animale e per scoprire quanto importanti fossero per
i nativi americani e quanto vicini fossero all’estinzione.
Delizioso pranzo a base di bisonte all’interno della
fattoria. Proseguimento verso Wendake village, il primo
hotel museo della nazione. In esso si trovano ricche
collezioni dell’antica cultura della popolazione HuronWendat. All’arrivo giro panoramico con una guida
locale. Check-in e tempo a disposizione. In serata cena
con prodotti tradizionali. Pernottamento.

5° Giorno Aboriginal Site » La Malbaie
Prima colazione americana. Partenza la mattina
presto per Tadoussac, situato nel Parco Marino di
Saguenay. Pranzo nello storico hotel Tadoussac situato
nel cuore del villaggio. Nel pomeriggio imbarco per
un’emozionante crociera per l’avvistamento delle
balene. Scoprirete le numerose specie di mammiferi
marini, in particolare la potente balena Rorqual e la
bianca luminosa Beluga! Proseguimento per La Malbaie
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Prima colazione americana. Partenza la mattina
per un’esperienza unica: l’osservazione dell’orso
nero nel suo habitat naturale. All’arrivo un breve
seminario introduttivo sull’orso, per poi dirigernci ad
un punto di osservazione per poter osservare questo
impressionante mammifero e apprezzare il suo potere,
la sua abilità, la sua ingegnosità e la sua destrezza .
Non dimenticate la macchina fotografica! Pranzo al
sacco prima di proseguire per Quebec City. Lungo la
strada, fermata alle cascate Montmorency con i suoi
83 metri di altezza (30 metri in più delle cascate del
Naigara). Proseguimento per Quebec City. All’arrivo
giro orientativo della città per ammirare la Place Royale,
Plains of Abraham, Parlament Hill, Chateaux Frontenac.
Pernottamento.

7° Giorno Quebec City

10° Giorno Ottawa » Toronto
Prima colazione americana. Partenza di prima
mattina verso l’incantevole Regione delle 1000 Isole.
Sosta per una crociera attraverso ciò che gli indiani
chiamavano “Il Giardino del Grande Spirito”. All’arrivo
Toronto, giro orientativo della città con Bay Street, il
Financial District, City Hall, il Parlamento dell’Ontario,
l’Universita’ di Toronto, la CN Tower, Yonge Street,
Eaton Centre. Pernottamento.

11° Giorno Toronto
Prima colazione americana. Trasferimento individuale
per l’aeroporto. Fine dei servizi.
La quota include:
Trasferimento in arrivo a Montreal. 10 notti negli hotel
indicati o similari. 10 colazioni americane, 4 pranzi e
2 cene. Una guida/autista bilingue per tutto il tour.
Facchinaggio in tutti gli alberghi (una valigia a testa).
Pullman nuovi con aria condizionata. Tour orientativo
di Montreal, Quebec, Ottawa e Toronto. Ingressi:
Rabaska Canoe, Guided nature walk, Bison Farm,
Aboriginal Museum, Whale Watching Cruise, Black bear
observation, Montmorency Falls, Visit of a Maple Sugar
Shack, 1000 Islands Cruise

Prima colazione americana. Giornata a disposizione
per scoprire le meraviglie della città o per fare shopping.
Pernottamento.

QUOTE PER PERSONA A PARTIRE DA
DOPPIA

SINGOLA

TRIPLA

RAGAZZI

8° Giorno Quebec City » Mt. Tremblant

€ 2210

€ 3225

€ 2010

€ 930

Prima colazione americana. In mattinata partenza
verso Mt. Tremblant. Lungo la strada, fermata in una
fabbrica di sciroppo d’acero dove ne verrà illustrato
il procedimento di lavorazione e produzione. Pranzo
incluso. Nel pomeriggio arrivo a Mt. Tremblant per il
check-in in hotel. Tempo a disposizione per visitare
questa bellissima cittadina. Pernottamento.

www.karismatravel.eu/tour/canada

9° Giorno Mt. Tremblant » Ottawa
Prima colazione americana. In mattinata partenza
verso Ottawa, la capitale del Canada. All’arrivo
cominceremo la visita con un breve tour guidato del
Royal Canadian Mounted Police Musical che contiene
le scuderie, la scuola di equitazione, la Farrier Station,
la Tack Room e vedrete le famose Landau “carrozze”
usate dalla scorta della Regina. Tour orientativo della
città con Rideau Hall, Rideau Canal, Parliament Hill,
Corte Suprema del Canada. Tempo a disposizione per
visitare il ByWard Market, dove troverete molti negozi,
ristoranti e gallerie d’arte. Arrivo in hotel, check-in e
pernottamento.
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12 Giorni
11 Notti

Canada Wildlife
1º Giorno Montréal

6° Giorno Saguenay » Tadoussac » Charlevoix

11° Giorno Ottawa » Toronto

Arrivo in aeroporto, incontro con la guida multilingue e
trasferimento in hotel. Pernottamento.

Prima colazione americana. Partenza di buon mattino
attraverso il fiordo di Saguenay per esplorare il
centro di osservazione di Cap de Bon - Desir tappa
obbligata lungo la Whale Route. Con la guida visiterete
il faro. Il suo raggio mantiene un occhio vigile sulle
navi che navigano nel San Lorenzo, garantendo la
loro sicurezza. Dalla cima dello sperone roccioso si
possono osservare le balene, le foche e gli uccelli
marini. Si prosegue verso Tadoussac, una città ricca di
storia. Pranzo prima dell‘imbarco per un emozionante
crociera di avvistamento delle balene, in particolare
la potente balena Rorqual e la Belunga bianca. Checkin nella storico Hotel Tadoussac, tempo libero e
pernottamento.

Prima colazione americana. Partenza in prima
mattinata verso l’incantevole Regione delle Mille Isole,
dov’è prevista una mini crociera di un’ora attraverso
quello che gli indiani chiamavano il Giardino del Grande
Spirito. Proseguimento per Toronto, visita orientativa
della città e sistemazione in hotel.

7° Giorno Tadoussac » Québec City

La quota include:
Trasferimento in arrivo a Montreal. 11 notti negli hotel
indicati o similari. 11 colazioni americane, 3 pranzi e
1 cena. Una guida/autista bilingue per tutto il tour.
Facchinaggio in tutti gli alberghi (una valigia a testa).
Pullman nuovi con aria condizionata. Tour orientativo
di Montreal, Quebec, Ottawa e Toronto. Ingressi: Fauna
Park St-Félicien, Village Val Jalbert, full day excursion
at the Survival Island, Cp de Bon Desir Interpretation
and Observation Center, Whale watching cruise,
Montmorency Falls, Canyon Saint Anne, Visit of a maple
sugarshack, 1000 Islands Cruise.

2° Giorno Montréal
Prima colazione americana. Mattinata dedicata alla
visita della città di Montreal e dei suoi principali punti
d’interesse. Pomeriggio a disposizione. penottamento.

3° Giorno Montréal » Lac St. Jean
Prima colazione americana. In mattinata partenza
lungo la riva nord del fiume San Lorenzo. Tempo a
disposizione per un giro in idrovolante (facoltativo
a pagamento) per ammirare la bellezza selvaggia di
questa regione. Proseguimento lungo le spiagge
panoramiche del fiume St. Maurice lunghe 560 km.
Arrivo nella regione di Lac St. Jean: questo lago
abbagliante misura quasi 35 km di diametro, un vero
e proprio mare. Arrivo e sistemazione in hotel e
pernottamento.
Prima colazione americana. In mattinata partenza
per il Parco Faunistico di St. Félicien per ammirare
una grande varietà di animali in libertà nel loro habitat
naturale: orsi, lupi, alci e caribou. Proseguimento per
Val Jalbert, un autentico villaggio mono-industriale
riconosciuto come Patrimonio storico. A bordo di
una funivia, proseguimento per un bosco dove sarà
possibile effettuare una breve passeggiata e ammirare
una spettacolare cascata. Arrivo a Saguenay, check-in
in hotel e pernottamento.

Prima colazione americana. Partenza per Quebec
City attraversando la splendida regione di Cahrloix
riconosciuta dall’Unesco come Riserva Mondiale della
Biosfera. Tempo libero a Baie-Saint Paul un vero sito
di ispirazione per molti artisti e artigiani. Si prosegue
per il Canyon St. Anne per esplorare questo canyon
impressionante e vertiginoso. Attrerverserete il ponte
pedonale più alto del Quebec che è alto 55 metri. La
prossima tappa sarà alle cascate do Montmorency
con i suoi 83 metri di altezza (30 metri più alte del
Cascate del Nigara). Preseguiamo per Quebec all arrivo
tour orientativo di questa città e delle sue principali
attrazioni: Place Royale, Parliament Hill, i Piani di
Abramo e l’hotel Chateau Frontenac. Arrivo in hotel e
pernottamento.

5° Giorno Saguenay

8° Giorno Québec City

4° Giorno Lac St. Jean » Saguenay

Prima colazione americana. Intera giornata dedicata
alla natura ed alla fauna selvatica. Incontro con
un tagliaboschi che mostrerà alcune tecniche di
sopravvivenza nella natura selvaggia, attraverso la
pesca, la caccia, la selezione della frutta e delle piante.
Il pranzo sarà servito in un rustico chalet sul lago. Nel
pomeriggio è prevista un’emozionante avventura in
canoa per raggiungere un punto di osservazione per
l’avvistamento degli orsi neri. Rientro in hotel, cena e
pernottamento.

Prima colazione americana. Giornata
disposizione per attività individuali.

libera

a

12° Giorno Toronto
Prima colazione americana. Trasferimento individuale
per l’aeroporto. Fine dei servizi.
**POSSIBILITA’ A FINE TOUR DI AGGIUNGERE 1
NOTTE ALLE CASCATE DEL NIAGARA ** PREZZI SU
RICHIESTA **

QUOTE PER PERSONA A PARTIRE DA
DOPPIA

SINGOLA

TRIPLA

RAGAZZI

€ 2240

€ 3240

€ 2040

€ 1000

www.karismatravel.eu/tour/canada

9° Giorno Québec City » Mt. Tremblant
Prima colazione americana. Partenza per Mt. Tremblant
con sosta per vistitare una produzione di sciroppo
d’acero. Si continua in un ristorante tipico per il pranzo.
Nel pomeriggio arrivo a Mt. Tremblant, sistemazione
in hotel. Pomeriggio a disposizione e pernottamento.
Si consiglia di esplorare la vetta più alta della zona e
osservare l’ immernsa foresta di aceri e pini.

10° Giorno Mt. Tremblant » Ottawa
Prima colazione americana. In mattinata partenza per
la capitale Ottawa con visita orientativa della città.
Arrivo, sistemazione in hotel e pernottamento.
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15 Giorni
14 Notti

Canada coast to coast
1º Giorno Montréal

7° Giorno Ottawa » Toronto

13° Giorno Shuswap Lake » Victoria

Arrivo in aeroporto, incontro con la guida multilingue,
trasferimento in hotel e pernottamento.

Prima colazione americana. Mattinata dedicata alla
visita della città: Rideau Canal, Canadian Museum of
Civilization, National Gallery of Canada, Rideau Hall.
Partenza verso la regione delle “Mille Isole”, dov’è
prevista una minicrociera di un’ora attraverso quello
che gli indiani chiamavano il Giardino del Grande Spirito.
Arrivo a Toronto e visita orientativa della città e dei suoi
principali punti d’interesse: Bay Street, il quartiere
finanziario, il Municipio, il Parlamento dell’Ontario,
Università di Toronto, Yonge Street e l’ Eaton Center.
Sistemazione in hotel e pernottamento.

Prima colazione americana. Partenza per Tsawwassen,
a sud di Vancouver, per una mini-crociera di 90 minuti
diretta a Swartz Bay attraverso lo stretto di Georgia.
Proseguimento per Victoria e all’arrivo breve visita
orientativa della capitale della British Columbia. Resto
della giornata a disposizione per lo shopping, i parchi,
i ristoranti e i teatri della città. Sistemazione in hotel e
pernottamento.

2° Giorno Montréal
Prima colazione americana. Mattinata dedicata alla
visita orientativa della città di Montreal e dei suoi
principali punti d’interesse. Serata libera a disposizione
per attività individuali.

3° Giorno Montréal » Lac Delage
Prima colazione americana. Partenza per St. Prosper
per visitare un allevamento di bisonti. Con un veicolo
aperto, tour per conoscere questo animale e per
scoprire quanto importanti fossero per i nativi americani
e quanto vicini fossero all’estinzione. Delizioso pranzo a
base di bisonte all’interno della fattoria. Proseguimento
verso Lac Delage, sistemazione in Hotel. Possibilità di
effettuare varie attività: Canoa, Kayak, Sauna, Volley
etc etc. Cena e pernotamento.

4° Giorno Lac Delage » Saguenay
Prima colazione americana. Intera giornata dedicata
alla visita della Laurentides Wildlife Reserve in
compagnia di guide naturalistiche. La giornata inizia
con un seminario introduttivo sulla storia degli indiani
e la varietà di animali selvatici che vivono nella Foresta
Laurentina. Escursione in Canoe Rabaska sul lago.
Pranzo al sacco. Al tramonto osservazione degli orsi
con una guida specializzata Partenza per Saguenay e
all’arrivo sistemazione in hotel e pernottamento.

5° Giorno Saguenay » Quebec City
Prima colazione americana. In prima mattinata
partenza lungo il fiordo di Saguenay per raggiungere
Tadoussac, situato sulle rive del fiume San Lorenzo,
dove si effettuerà una crociera per l’avvistamento delle
balene tra cui la famosa Beluga. Pranzo nello storico
hotel Tadoussac. Proseguimento per Quebec city,
attraversando la regione di Charlevoix, riconosciuta
dall’UNESCO come Riserva mondiale della biosfera.
Lungo il percorso visita alle cascate di Montmorency.
Arrivo, sistemazione in hotel e pernottamento.

6° Giorno Quebec City » Ottawa
Prima colazione americana. In mattinata visita
orientativa della città e dei suoi principali punti
d’interesse: Place Royale, Parliament Hill, Hotel
Chateau Frontenac. Proseguimento per St. Prosper per
la visita di una fattoria di bisonti a bordo di un veicolo
scoperto. Pranzo in fattoria. Partenza per Ottawa,
capitale del Canada e all’arrivo sistemazione in hotel e
pernottamento.
WWW.KARISMATRAVEL.EU
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14° Giorno Victoria » Vancouver

Prima colazione americana. Partenza in prima
mattinata per le Cascate del Niagara. All’arrivo minicrociera “Hornblower” ai piedi delle cascate. Pranzo
in ristorante. Tempo libero a disposizione. Rientro a
Toronto e pernottamento.

Prima colazione americana. Partenza da Swartz Bay a
Tsawwassen a bordo di un traghetto e proseguimento
per Vancouver. Arrivo a Vancouver e pranzo in
centro città. Nel pomeriggio e visita orientativa della
città, considerata il gioiello della costa Pacifica nord
americana per la sua strategica posizione tra mare,
spiagge e le ripide Coast Mountains. Sistemazione in
hotel e pernottamento.

9° Giorno Toronto » Calgary

15° Giorno Vancouver

8° Giorno Toronto » Niagara Falls » Toronto

Prima colazione americana. Trasferimento in
aeroporto e volo (non incluso) per Calgary. All’arrivo,
trasferimento in hotel e pernottamento.

10° Giorno Calgary » Banff
Prima colazione americana. Dopo una breve visita
della città, partenza verso le montagne rocciose e il
Banff National Park. Sosta per il pranzo barbecue in
un ranch con possibilità di effettuare una passeggiata
a cavallo (facoltativa a pagamento). Proseguimento
per Lake Louise, il lago più fotografato del Canada, ed
il Moraine Lake caratterizzato da uno stupefacente
colore turchese. Arrivo a Banff nel tardo pomeriggio
e breve visita orientativa della città. Sistemazione in
hotel e pernottamento.

11° Giorno Banf » Jasper National Park » Banf
Prima colazione americana. Partenza verso il
Jasper National Park attraverso la suggestiva strada
panoramica Icefields Parkway. All’arrivo escursione
sul ghiacciao Atabaska a bordo degli snowcoach – Ice
Explorer. Rientro a Banff nel tardo pomeriggio con
sosta al Peyto Lake ed al Bow Lake.

Prima colazione americana. Partenze individuali e
trasferimento libero in aeroporto.
La quota include:
Trasferimento in arrivo a Montreal. 14 notti negli hotel
indicati o similari. 14 colazioni americane, 6 pranzi e
1 cena. Visite: Montreal, Quebec, Ottawa, Toronto,
Calgary, Banff, Victoria e Vancouver. Una guida/
autista bilingue per tutto il tour. Facchinaggio in tutti
gli alberghi (una valigia a testa). Pullman nuovi con aria
condizionata. Volo interni YYZ / YYC. Ingressi: Visit of
a Bison Farm, Multi activities in Manoir du Lac Delage,
Guided Nature walk through wildlife reserve, Bear
Viewing, Rabaska Canoe expedition, Whale watching
cruise, Montmorency Falls, Bison farm, 1000 Islands
cruise, Hornblower cruise, Snowcoach ride on a
glacier, Rainforest Interpretive walk, Butchart Gardens.
Traghetto da e per Vancouver Island.

12° Giorno Banff » Shuswap Lake
Prima colazione americana. Partenza lungo la Trans
Canada Highway attraverso quattro parchi nazionali
della British Columbia. Proseguimento per la regione
del Roger Pass sulle Montagne Selkirk con sosta per
una breve passeggiata nella foresta pluviale del Mount
Revelstoke National Park. Arrivo a Shuswap Lake,
sistemazione in hotel e pernottamento.

QUOTE PER PERSONA A PARTIRE DA
DOPPIA

SINGOLA

TRIPLA

RAGAZZI

€ 3105

€ 4515

€ 2810

€ 1600

www.karismatravel.eu/tour/canada
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