AUTENTICO CANADA
Tour di Gruppo in italiano - 8 giorni / 7 notti

1° Giorno (sabato) MONTRÉAL
Arrivo in aeroporto, incontro con la guida multilingue e trasferimento in hotel.
Pernottamento.
2° Giorno (domenica) 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. Pernottamento.
3° Giorno (lunedì) MONTRÉAL - LAC DELAGE (285 km)
Prima colazione americana. Partenza per St. Prosper per visitare un
allevamento/ fattoria 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 (martedì) LAC DELAGE - SAGUENAY (195 km)
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.

QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE
RAGAZZI
5-11 anni

PERIODO

DOPPIA SINGOLA TRIPLA

18 Mag - 1 Giu

€ 1480 € 2134 € 1354 € 739

08 Giu

€ 1718 € 2642 € 1514 € 739

15 Giu - 21 Set

€ 1480 € 2134 € 1354 € 739

VOLI A PARTIRE DA € 460
TASSE INCLUSE
DATE DI PARTENZA
Maggio: 18, 25 Giugno: 1, 8, 15, 22, 29 Luglio: 6, 13, 20,
27, 29 Agosto: 3, 5, 9, 10, 12, 16, 17, 24, 31
Settembre: 7, 14, 21

5° Giorno (mercoledì) SAGUENAY - QUEBEC CITY (385 km)
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.
6° Giorno (giovedì) QUEBEC CITY - OTTAWA (475 km)
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 vistia della città Rideau Canal,
Canadian Museum of Civilization, National Gallery of Canada, Rideau Hall.
Arrivo sistemazione in hotel e pernottamento.
7° Giorno (venerdì) OTTAWA - TORONTO (400 km)
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 (sabato) TORONTO
Prima colazione americana. Partenze individuali e trasferimento libero in
aeroporto.

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, Guided nature walk through wildlife reserve,
Rabaska canoe trip, Bear viewing adventure, Whale watching
cruise, Montmorency Falls, Bison farm, 1000 Island cruise)
La quota non include:
Voli di linea dall'Italia e tasse aeroportuali. Assicurazione
medico/bagaglio e booking fee € 70 per persona. Polizza
annullamento viaggio del 3%. Extra e tutto quanto non
indicato ne “la quota include”

PRENOTA QUI

