
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nell’ estate trekkistica 2019 ha trovato posto un progetto 

alquanto ambizioso: un viaggio alla scoperta del Canada 

dell’Est lungo un percorso che va dalla zona anglofona a 

quella francofona. Il tour promette paesaggi spettacolari, 

trekking in metropoli che hanno saputo coniugare con 

sapienza la tradizione europea alla modernità americana, 

una natura esuberante di foreste, acque e fauna, distribuite 

su spazi a perdita d’occhio. 

13 giorni/11 notti .  Tour in pullman su base condivisa con 

altri partecipanti.            Accompagnatore bilingue 

italiano/spagnolo. 

 

PROGRAMMA 

1. Partenza da Parma con transfer per raggiungere Milano Malpensa. Volo di linea per Montreal via 

Toronto. Arrivo e trasferimento all’hotel Delta Montréal (4 stelle). Cena libera e pernottamento. 

2. Montréal.  Prima colazione.  Al mattino visita panoramica della città (La Vecchia Montréal, Mount Royal, 

il Business District, il Quartiere Olimpico. Pomeriggio a disposizione per trekking metropolitano negli 

angoli più suggestivi della città. Pranzo e cena liberi. Pernottamento. 

3. Montréal/ Lac Taureau (180 Km). Prima colazione e partenza per Lac Taureau con le sue 45 isole e le sue 

numerose spiagge sabbiose. Le suggestive baie e i 32 chilometri di spiaggia  offrono le migliori condizioni 

per nuotare e andare in barca. La nota  spiaggia di Pointe-Fine  ricorda le infinite spiagge visitabili nei 

paesi caldi, ad una singolare latitudine. Nel pomeriggio la guida insegnerà ai più coraggiosi a pagaiare. 

Pranzo libero. Cena e pernottamento nel suggestivo Auberge du Lac Taureau (4 stelle). 

4. Lac Taureau – Wendake Aboriginal  Site. ( 395 Km). Prima colazione in hotel. Al mattino visita ad una 

fattoria di bisonti. Pranzo e proseguimento nelle terre dei nativi Uroni alla volta dell’Hotel Musée 



 

Prémières Nations (3 stelle) situato all’interno del villaggio-museo di Wendake  che si visita 

accompagnati da una guida indiana. Tempo libero per visitare il museo e il villaggio. Cena e  

pernottamento. 

 

5. Wendake-Tadoussac (avvistamento delle balene) -La Malbaie (300 Km).  Prima colazione. Partenza alla 

volta di Tadoussac, sulle rive del San Lorenzo. Tadoussac è un villaggio che si trova sul fiordo di 

Saguenay dove l’omonimo fiume sfocia incontrando il San Lorenzo. Il nucleo abitativo è piccolo, 

moderno, con tante casette colorate , circondato dalla singolare natura selvaggia del fiordo .Vive sul 

turismo estivo come base di partenza delle escursioni per vedere le balene e risulta così una base 

d’appoggio per trascorrervi almeno una notte. Pranzo in ristorante del luogo e mini-crociera sul fiume 

per avvistare le balene Rorqual e Beluga. Cena libera e pernottamento presso il  rinomato hotel 

Fairmont Manoir  Richelieu (4 stelle).  

6. La Malbaie- Québec City (145 Km). Prima colazione.  Mattino dedicato all’avvistamento degli orsi nel 

loro habitat naturale, da appositi punti di osservazione. Pranzo pic-nic. Nel pomeriggio visita alle 

spettacolari cascate di Montmorency. La particolarità delle cascate sta proprio nel fatto che "l'erosione" 

del San Lorenzo e la conformazione del terreno creano uno sbalzo naturale di ben 85 metri, che a conti 

fatti sono 30 m in più delle cascate del Niagara, Il fronte è largo quasi 46 metri. 

E’ possibile passare sopra le cascate grazie al ponte sospeso  oppure grazie al più "rilassante" Cable-

Car o funivia che dir si voglia. Al termine trasferimento a Québec City visita panoramica della città ( 

Place Royale, i Piani di Abramo, la collina del Parlamento, e Le Chateau Frontenac). Cena libera e 

pernottamento all’hotel Hilton Québec (4 stelle). 

7. Québec City. Prima colazione. Intera giornata a disposizione per scoprire i mille angoli suggestivi dell’unica 

città fortificata del Nord America.  Trekking urbano  per le vie della Vieux Quebec, Vieux Haute Ville e la 

Vieux Basse Ville, la Terrasse Dufferin,  Le Chateau Frontenac,  la Cittadella con la sua forma a stella ecc….. 

8. Québec City - Mont Tremblant (Km 380) Prima colazione. Trasferimento nella regione dei monti 

Laurentians. Sosta per il pranzo presso un rustico “sugarshack” dove si produce il tradizionale sciroppo 

d’acero. Nel pomeriggio arrivo a Mont Tremblant. Mont Tremblant è una località molto rinomata sia per le 

vacanze invernali che quelle estive. Il nome della montagna, Mont Tremblant, in francese significa Montagna 

Tremante. Tutta la zona è aperta e molto soleggiata, l'altezza in fondovalle è di 265 metri mentre la cima più 

elevata non supera i 914 metri. Il centro del villaggio è completamente pedonale e ciò ha reso la località 

unica tra le stazioni turistiche di tutto il Canada orientale, unitamente alla presenza di negozi di ogni sorta, ai 

caffè alla francese, alla vivace vita notturna, al paesaggio aperto e ai numerosi alloggi siti direttamente sui 

pendii.  Cena libera e pernottamento all’hotel Fairmont Mont Tremblant (4 stelle). 

9. Mont Tremblant –Ottawa (165 Km). Prima colazione. Partenza alla volta di Ottawa. All’arrivo visita al Museo 

delle Giubbe Rosse. A seguire , visita panoramica della città ( Rideau Hall, Rideau Canal,il Palazzo della Corte 

Suprema,il mercato di Byward..) Nel pomeriggio trekking urbano alla scoperta dei diversi quartieri  

della “ Washington del Nord”. Pranzo e cena liberi. Pernottamento all’hotel Lord Elgin (4 stelle). 



 

10. Ottawa – Toronto (430 Km). Prima colazione. Al mattino visita alla regione delle “Mille Isole” con una mini-

crociera di un’ora circa. Pranzo libero e proseguimento per Toronto. Nel pomeriggio visita panoramica della 

città ( Bay Street, il Financial District, municipio, Parlamento e Università, Yonge Street e Eaton Center). Cena 

libera e pernottamento all’hotel Sheraton Centre Toronto (4 stelle). 

11. Escursione alle Niagara Falls (260 Km). Prima colazione. Al mattino partenza per Niagara Falls. Minicrociera 

sul battello Hornblower fino ai piedi delle cascate(meteo permettendo). Pranzo in ristorante panoramico. 

Sulla via del ritorno , sosta per una passeggiata nelle vie di Niagara-on-the-Lake, una tranquilla cittadina in 

stile coloniale. Cena libera e pernottamento a Toronto. 

12. Toronto/Italia. Prima colazione. Trasferimento in aeroporto e partenza con volo di linea per l’Italia. 

13. Italia. Arrivo a Milano Malpensa con volo diretto di linea e partenza per Parma con transfer. 

 

QUOTA  INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE :   € 3570.00 

ACCONTO  €1000.00   da versare entro  il giorno 8 marzo 2019; SALDO €2570.00 da versare entro il giorno 20 

Giugno 2019. 

SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA: 965 € 

La quota comprende tutti gli eventi sottolineati nel programma , quota assicurativa medica obbligatoria per un 

massimale di € 10 500.00  a persona, spese aeroportuali, spese per eTA. 

E’ possibile integrare la polizza per spese mediche di € 50.00 per elevare il massimale ad € 100 000.00 

“          “              “                  “         “         “          “          di € 75.00 per elevare il massimale ad € 250 000.00 

 E’ possibile altresì stipulare una polizza per rinuncia documentata al viaggio di € 128.00 da sottoscrivere 

contemporaneamente alla prenotazione del viaggio. 

PARTENZA : ore 7.00 del giorno 29 luglio 2019 da Viale Villetta 

RIENTRO : ore 14.00 circa del giorno 10 agosto 

  Documentazione necessaria per l’ingresso nel Paese 

Passaporto: è richiesto il passaporto con validità pari almeno alla durata del soggiorno. Si suggerisce tuttavia che 

il passaporto abbia validità di almeno sei mesi dalla data di ingresso nel Paese..  

 

“electronic Travel Authorization “ (eTA) 

Dal 15 marzo 2016 gli stranieri esenti da visto, tra cui i cittadini italiani, diretti in Canada per via aerea dovranno 

munirsi prima dell’imbarco dell’”electronic Travel Authorization” (eTA), similmente a quanto avviene per 

l’ingresso negli Stati Uniti con l’ESTA. La richiesta dell’eTA dovrà essere effettuata online. A tale fine saranno 

necessari fotocopia del passaporto valido, l’indirizzo di casa e il nominativo dei genitori, anche se non più in vita . 

L'eTA sarà collegata elettronicamente al passaporto del richiedente e sarà valida per cinque anni o fino alla 

scadenza del passaporto, se questa interviene prima. Il relativo costo è di 7 dollari canadesi.  

 



 

 


