
 

 

CANADA – IL MEGLIO DELLA COSTA EST CON LE CASCATE DEL NIAGARA 

 

Itinerario; Montréal- Québec- Tadoussac- Ottawa- Gananoque- Thousand Islands- Toronto-cascate del 
Niagara 

 

D01 - ITALIA- ARRIVO A MONTRÉAL 

Arrivo a Montreal. Trasferimento al nostro hotel. Cena individuale. Pernottamento.  

 

D02 - MONTREAL. 

Iniziamo il nostro viaggio con un Tour guidato di Montreal, (la seconda città di lingua francese più grande al 
mondo). Nominata Ville-Marie dai primi colonizzatori europei arrivati nel continente, Montréal è una città 
ricca di contrasti, con il suo storico Vieux Port ed i suoi moderni spazi urbani nel centro della città che 
incorporano diversi edifici e una fitta rete pedonale sotterranea di attività commerciali. Durante il nostro giro 
turistico di Montreal scopriremo i punti di interesse più famosi del centro prima di salire sul Mont Royal per 
vedere il panorama mozzafiato dell’intera città; una visione dall’alto del Saint Joseph Oratory, della basilica 
di Notre Dame e dell’Olympic Park, costruito per i Giochi Olimpici estivi del 1976. Pranzo libero e tempo 
libero. Cena (Mezza pensione). Pernottamento a Montreal. 

 



 

D03 - MONTRÉAL - QUÉBEC 

Al mattino partiamo per visitare un tradizionale sito Huron, ricostruzione di un villaggio indiano nel Québec. 
Questo sito offre l’opportunità di scoprire la storia, la cultura e il modo di vivere degli indiani Huron. 
Proseguiamo per Québec City, pranzo libero in città prima del giro turistico. Dietro alle sue alte ed imponenti 
mura di pietra, la capitale del Quebec ci fa fare un viaggio nel tempo della Francia della Belle Epoque. Qui 
possiamo ammirare le imponenti fortificazioni e la cittadella a forma di stella. In seguito, facciamo una sosta 
presso il Parlamento prima di proseguire per i quartieri di Vieux Port, Place Royale e Petit-Champlain. In 
serata cena con atmosfera folkloristica nel luogo in cui si produce lo sciroppo d'acero (Mezza pensione). 
Pernottamento in Québec.  

 

D04 - QUÉBEC - TADOUSSAC - QUÉBEC 

Questa mattina, dopo colazione partiamo per Tadoussac sulla strada panoramica di Charlevoix, 
costeggiando il bel fiume Saint Laurent. Facciamo sosta nello splendido villaggio della Baia Saint-Paul, 
paradiso degli artisti pittori. Una volta arrivati a destinazione, pranzo libero seguito da una crociera per 
l’osservazione delle balene nel canale, un’esperienza straordinaria. Rientro a Quebec. Cena (Mezza 
pensione). Pernottamento. 

 

D05 - QUÉBEC - OTTAWA - GANANOQUE 

Oggi partiamo per la regione dell'Ontario. Facciamo una visita guidata di Ottawa, la capitale del Canada, in 
questa bellissima città, andiamo a visitare; la Colline Parlementaire, il Mémorial National, il Centre National 
des Arts, le ambasciate e le residenze ufficiali, Laurier House e il Canale Rideau. Pranzo nel Mercato Byward, 
un luogo privilegiato per il commercio dell’arte e dell’artigianato. Tempo libero per acquisti prima di partire 
per Montreal, (vasta metropoli costruita su un’isola). Proseguiamo poi per Gananoque. Cena (Mezza 
pensione). Pernottamento. 

 

D06 – GANANOQUE - THOUSAND ISLANDS - TORONTO 

Partiamo lungo il fiume San Lorenzo in direzione delle Thousand Islands. Si navigherà a velocità di crociera 
per vedere da vicino questa moltitudine di isole nel mezzo del fiume San Lorenzo. Pranzo libero prima di 
partire per Toronto, arriviamo in città a metà pomeriggio. Qui iniziamo un Tour della città di Toronto per 
osservare la cattedrale di Saint Michael, la City Hall, il quartiere finanziario e la Torre CN in particolare. Cena 
(Mezza pensione) e pernottamento. 



D07 – TORONTO - NIAGARA FALLS (STATI UNITI) 

Questa mattina partiamo per una gita a Niagara, lungo il lago Ontario. Una volta arrivati partiamo per un 
emozionante Tour delle Cascate del Niagara. Oltre a vedrete le celebri cascate:(esperienza multisensoriale). 
Facciamo un’uscita sul battello Maid of the Mist. Pranzo libero, quindi tempo libero per scoprire le cascate 
per conto nostro e attrazioni come Journey behind the Falls o la funivia spagnola. Cena (Mezza pensione) e 
pernottamento a Niagara Falls USA. 

 

D08 - TORONTO / PARTENZA 

Mattinata libera per gli ultimi acquisti e le ultime foto in questo meraviglioso posto. Pranzo libero. 
Trasferimento all’aeroporto per il volo di ritorno. 

 

D09 – ARRIVO IN ITALIA 

Arrivo nell’aeroporto di partenza per il rientro a casa. 

 

Quota individuale di partecipazione 1.280€ 

 

LA QUOTA INCLUDE 

•  Trasferimento da e per aeroporto. 

• Assicurazione base Medico/Bagaglio 

•   Pernottamento in camera doppia. 

•   Il trasporto in pullman climatizzato con una guida di lingua italiana per gruppi di 19 o più persone 
o nel caso bi lingua italiano/spagnolo 

•   Il trasporto in minibus climatizzato dove il conducente di lingua italiana è anche la guida per 
gruppi di 18 o meno persone. 

•   Colazione Americana. 

•   Le visite come da itinerario: 

•  Hurons Village; 



•  1000 Island cruise; 

•  Whale Watching Cruise; 

•  Maid of the Mist; 

•  Glass Center; 

• Fattoria Amish (visita guidata di 2h); 

•  Independence Hall;  

•   Tasse e servizio. 

 

ESCLUDE 

•   Il trasporto aereo. 

•   Innalzamento massimale assicurativo ed annullamento 

•   Mance per le guide e per gli autisti (è consuetudine negli USA dare da $3 al giorno a persona per 
gli autisti e da $4 al giorno a persona per le guide). 

•   Spese personali. 

•   Pasti. 

• Quotazione stanza singola 

•   Facchinaggio negli alberghi. 

•   Bevande (ad eccezione del caffè). 

•   Tutto quanto non espressamente menzionato alla dicitura "il viaggio comprende". 

 

Nell’interesse dei viaggiatori, ai fini della qualità del viaggio e della sicurezza l’itinerario può essere variato se si presentano condizioni di necessità 

 

CANADA UNESCO HERITAGE LIST 

• Head-Smashed-In Buffalo Jump  

• Historic District of Old Québec  

• Landscape of Grand Pré  

• L’Anse aux Meadows National Historic Site  

• Old Town Lunenburg  

• Red Bay Basque Whaling Station  

• Rideau Canal  

• SGang Gwaay  

• Canadian Rocky Mountain Parks  

• Dinosaur Provincial Park  

• Gros Morne National Park  

• Joggins Fossil Cliffs  

• Kluane / Wrangell-St. Elias / Glacier Bay / Tatshenshini-Alsek  

• Miguasha National Park  

• Mistaken Point  

• Nahanni National Park  

• Waterton Glacier International Peace Park  

• Wood Buffalo National Park  

 

http://whc.unesco.org/en/list/158
http://whc.unesco.org/en/list/300
http://whc.unesco.org/en/list/1404
http://whc.unesco.org/en/list/4
http://whc.unesco.org/en/list/741
http://whc.unesco.org/en/list/1412
http://whc.unesco.org/en/list/1221
http://whc.unesco.org/en/list/157
http://whc.unesco.org/en/list/304
http://whc.unesco.org/en/list/71
http://whc.unesco.org/en/list/419
http://whc.unesco.org/en/list/1285
http://whc.unesco.org/en/list/72
http://whc.unesco.org/en/list/686
http://whc.unesco.org/en/list/1497
http://whc.unesco.org/en/list/24
http://whc.unesco.org/en/list/354
http://whc.unesco.org/en/list/256


Yana Viaggi Tour Operator - www.yanaviaggi.it 

federicoardissone@yanaviaggi.it - massimotaddei@yanaviaggi.it - beatriceditomizio@yanaviaggi.it 

tel. +39 0571913093 - mobile +39 3664287859 

 

 
 

http://www.yanaviaggi.it/
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