“Ognuno lascia la sua impronta nel luogo che più gli appartiene”
(Haruki Murakami)

CANADA
TOUR CANADA AUTENTICO
Montreal – Lac Delage – Saguenay –Quebec City- Ottawa – Toronto- Cascate del Niagara – Toronto

PARTENZE 2022
10 giorni / 8 notti – da Roma e Milano
PROGRAMMA DI VIAGGIO
1° GIORNO: ITALIA/MONTREAL
Partenza dall’Italia con volo di linea. Arrivo a Montreal, disbrigo formalità doganali e trasferimento in hotel.
Pernottamento.
2° GIORNO: MONTREAL (COLAZIONE)
Colazione americana. Alle 8.00 incontro con la guida e inizio del giro città, si visiteranno: la città vecchia,uno dei centri
storici più importanti del Nord America, in particolare il quartiere del miglio quadrato d´oro, il parco di Mont Royal,
dove faremo una sosta al belvedere degli innamorati, il Business District, il quartiere Olimpico. Tempo libero. Nel
pomeriggio, partenza verso Quebec City. Sistemazione in hotel. Pernottamento.
3°GIORNO: MONTREAL/LAC DELAGE (285 Km) (COLAZIONE/PRANZO/CENA)
Colazione americana. Partenza verso nord e visita ad una “Maple Sugar Shack”, la capanna dello zucchero dove si
produce il famoso sciroppo d’acero canadese. Spiegazione sul metodo di raccolta e produzione dello sciroppo e
pranzo a base di prodotti locali. Arrivo a Lac Delage e sistemazione in hotel.
Cena e pernottamento in hotel.
4°GIORNO: LAC DELAGE/SAGUENAY (195 Km) (COLAZIONE/PRANZO)
Colazione americana. Partenza per la Riserva dei Laurenziani, per un indimenticabile esperienza naturalistica tra
colline, boschi, torrenti e laghi. La giornata inizierà con un seminario introduttivo sulle specie animali che abitano la
riserva. Equipaggiati di stivali, mantella e la vostra macchina fotografica, andrete all’esplorazione di una parte remota
della foresta, godrete dell’incredibile paesaggio pagaiando su una canoa Rabaska.
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Pranzo pic-nic lungo le sponde del lago. Al tramonto, accompagnati da una guida professionista, escursione per
l’avvistamento dell’orso nero (chiamatoanche orso americano o baribal).Arrivo a Saguenay. Pernottamento.
5°GIORNO:SAGUENAY/QUEBEC CITY (385Km) (COLAZIONE/PRANZO)
Colazione americana. Partenza lungo il fiordo Saguenay per Tadoussac, situata sulle sponde del Fiume San Lorenzo.
Imbarco per un’emozionante crociera per l’avvistamento delle balene e di numerose specie di mammiferi il Beluga
Bianco e la Rorqual. Pranzo presso lo storico Hotel Tadoussac.
Raggiungerete Quebec City attraversando la bellissima regione di Charlevoix, riconosciuta
dall’Unesco Riserva Mondiale della Biosfera. Visita delle spettacolari Cascate di Montmorency. Arrivo a Quebec
City in serata. Pernottamento.
6° GIORNO: QUEBEC/OTTAWA (380 Km) (COLAZIONE)
Colazione americana. Giro panorámico di Quebec City, la Piazza d’Armi, le Pianure d’Abraham, la Piazza Reale, il
Parliamento, il Chateau Frontenac. Pranzo libero. Partenza per Ottawa. All’arrivo giro panoramico con la cattedrale
Notre Dame, la residenza del Primo Ministro,il canale Rideau, e la Collina Parlamentare. Ceck.in e pernottamento.
7° GIORNO: OTTAWA/ TORONTO (410 Km) (COLAZIONE)
Colazione americana. Partenza verso le 1000 isole, una fra le più belle e romantiche zone del paese. Si effettuerà una
crociera per ammirare le incantevoli ville e il panorama mozzafiato. Pranzo libero. Partenza verso Toronto e giro
panoramico della città, la più grande del Canada e capitale dell’Ontario: vedrete il centro finanziario, l´antico e il
nuovo comune, il Parlamento provinciale, l´importante quartiere di Yorkville con i suoi eleganti negozi, il quartiere
cinese, e la Torre CN. Arrivo in hotel per check-in. Pernottamento.
8° GIORNO: TORONTO /NIAGARA FALLS/TORONTO (COLAZIONE/PRANZO)
Colazione americana. Partenza verso Niagara-on-the-Lake, città di ispirazione vittoriana, e sosta per scoprire a piedi
questo romantico villaggio. Proseguimento verso le cascate del Niagara, attraverso il percorso panoramico che
costeggia il fiume dallo stesso nome. Pranzo buffet in un ristorante con vista panoramica delle cascate. Crociera a
bordo della Hornblower fino al centro del ferro di cavallo formato dalle famose cascate. Ritorno a Toronto.
Pernottamento
9° GIORNO: TORONTO/ITALIA (COLAZIONE)
Colazione americana. Trasferimento in aeroporto e partenza con volo di linea per rientro in Italia. Pasti e
pernottamento a bordo.
10° GIORNO: ITALIA
Arrivo in Italia e fine dei nostri servizi
NB: IL PROGRAMMA POTRA' ESSERE MODIFICATO SENZA PREAVVISO PER ESIGENZE OPERATIVE E LOGISTICHE,
MANTENENDO INTATTA L'ESSENZA DEL TOUR. I NOMI DEGLI ALBERGHI DEFINITIVI SARANNO COMUNICATI 7
GIORNI PRIMA DELLA PARTENZA.

Diretto 06 81156491 Centralino 06 45499292
product@kudatouroperator.it
Kuda Tour Operator è un marchio Maestro Viaggi e Turismo S.r.L.

