
  

 

 

 

 
 

CANADA SELVAGGIO 
 

Un tour completo tra la natura rigogliosa, fauna locale e città storiche e 
moderne. Un viaggio ricco di attività per godere di questo paradiso naturale. 
Si osservano le balene ed anche gli orsi neri, la fauna del Parco St. Felicien, 
il canyon Sainte Anne e non mancherà una giornata nel bosco con uscita in 

canoa 
 

Durata del viaggio: 13 giorni/11 notti 
 

 
1° giorno 
Partenza dall’Italia con voli di linea. All'arrivo a Montreal, incontro con un rappresentante della 
nostra agenzia corrispondente per il benvenuto e trasferimento in hotel. Pernottamento. 
 
2° giorno 
Visita orientativa della città: si visiterà la città vecchia, il Parco Mont Royal, il Distretto 
Amministrativo, il complesso olimpico e molto altro. Pomeriggio a disposizione per visite 
facoltative. 
 
3° giorno 
Partenza per la sponda Nord del Fiume San Lorenzo. Lungo il percorso sostiamo in locale 
pasticceria/forno famosa per i "donut" fatti ancora oggi in modo tradizionale con le patate. Pranzo 
libero e tempo a disposizione per attività facoltative, tra cui giro in idrovolante per una vista dall'alto 
di questo magnifico paesaggio. Proseguimento lungo le panoramiche coste del fiume St-Maurice 
per Lac St. Jean, splendido lago dal diametro di 35 km. 
 
4° giorno 
Mattinata dedicata alla scoperta della riserva faunistica di St. Felicien. Possibilità di avvistare 
numerose specie nel loro habitat naturale, tra cui orsi, alci e caribù. Nel pomeriggio partenza per il 
Village di Val Jarbert, un autentico vecchio villaggio industriale per la produzione della carta, 



riconosciuto patrimonio storico. 
Attraverso una funicolare e una breve 
passeggiata nella foresta si potrà 
raggiungere la cima delle spettacolari 
cascate della zona, 22 metri più alte di 
quelle del Niagara. Arrivo a 
Saguenay. 
 
5° giorno 
Intera giornata immersi nella natura. Si 
inizia con una passeggiata dove si 
avranno nozioni sulla fauna locale, tra 
cui gli orsi, e sulle tecniche di 
sopravvivenza nella foresta attraverso 
la pesca, la caccia e la selezione dei frutti e piante della zona. Pranzo in uno chalet in riva al lago, 
dove si potrà effettuare un giro sulle autentiche canoe (rabaska) usate dagli Indiani nativi. 
Passeggiata per avvistare le tane dei castori e gli orsi neri. Rientro in hotel per la cena. 
 
6° giorno 
Partenza lungo il Fiordo di e arrivo al Centro Interpretativo Cap de Bon Désir, un punto strategico 
lungo la "strada delle balene" per avvistare cetacei e foche direttamente dalla costa, in un 
ambiente davvero suggestivo. Visita al faro dove vivevano i guardiani con le loro famiglie. Con 
l'assistenza di esperte guide si avranno informazioni e supporto per l'avvistamento delle balene 
(consigliato un binocolo e abiti caldi). Proseguimento per la storica cittadina di e pranzo. Nel 
pomeriggio crociera per l'avvistamento delle balene e altri mammiferi presenti nel Fiume San 
Lorenzo. 
 
7° giorno 
Partenza per Québec City attraversando la bella regione di Charlevoix, riconosciuta dall'UNESCO 
Riserva Mondiale della Biosfera. Tempo libero nella cittadina di Baie-Sait Paul, villaggio con 
interessanti edifici, studi di artisti, boutiques e ristoranti. Visita ad un agriturismo locale 
specializzato nell'allevamento di Emu (se ne contano più di 400) per apprendere tante curiosità su 
questi animali esotici e su come siano riusciti a adattarsi alla regione di Charlevoix. Pranzo in 

agriturismo. Sosta al Grand Canyon di 
Saine Anne per esplorare il profondo 
vallone attraversando il più alto ponte 
pedonale del Québec con i suoi 55 
metri. Si prosegue per le maestose 
Cascate di Montmorency. Arrivo a 
Québec City. 
 
8° giorno 
Al mattino tour a piedi guidato del centro 
della città: la Place Royale, la Piana di 
Abramo, gli edifici del Parlamento e il 
famoso castello hotel Chateau 
Frontenac. Resto della giornata libera a 
disposizione. 
 

9° giorno 
In mattinata partenza per la regione dei Laurenziani, zona montuosa, ricca di laghi e foreste. Sosta 
per pranzo tipico presso la “sucrerie” – capanno dello zucchero d’acero. Arrivo nel tardo 
pomeriggio a Mt Tremblant, grazioso villaggio che si affaccia sulle sponde del Lago Mercier, con 
numerose possibilità di attività sportive, ricco di boutiques e ristoranti. 
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10° giorno 
Partenza per Ottawa, capitale del Canada. Tour orientativo della città: Rideau Hall, il canale 
Rideau, la Corte Suprema del Canada e il pittoresco mercato Byward. Tempo libero a disposizione 
per visite di interesse individuale. 
 
11° giorno 
Partenza per l’incantevole regione delle 
Mille Isole lungo il fiume San Lorenzo e 
minicrociera di un’ora attraverso quello 
che gli indiani chiamavano il “Giardino del 
Grande Spirito”. Al termine 
dell’escursione partenza per Toronto e 
visita orientativa della città: Bay Street, il 
Distretto Finanziario, il Municipio, il 
Parlamento dell’Ontario, l’Università di 
Toronto, la CN Tower, Yonge Street e 
l’Eaton Center. 
 
12° giorno  
Prima colazione. In base all'orario del volo di rientro, recatevi in aeroporto in tempo utile per le 
procedure di imbarco. Rientro in Italia con volo di linea con pasti e pernottamento a bordo. Arrivo 
nel corso del 13° giorno. 
 
13° giorno 
Arrivo a destinazione in giornata. 
 
 

Quota: a partire da € 2.757 (a persona) 
 
 
 
La quota comprende: voli di linea dall’Italia, accoglienza in aeroporto e trasferimento all’arrivo a 
Montreal, sistemazione in hotel, 11 prime colazioni all’americana, 4 pranzi e 1 cena, guida (o 
guida/autista) locale bilingue parlante italiano e spagnolo, trasporto in bus granturismo o minivan 
con aria condizionata, visite orientative di Montreal, Québec City, Ottawa e Toronto, ingresso alle 
seguenti attrazioni. visita con assaggio in una “bakery” locale, Fauna Park di St. Felicien, Villaggio 
Val Jalbert, intera giornata nel bosco (Surval Island), Cap de Bon Desir Interpretation and 
Observation Centre, crociera avvistamento delle balene, Cascate di Montmorency, Canyon Sainte 
Anne, visita alla capanna dello zucchero, crociera alle Mille Isole, facchinaggio (1 collo a persona), 
tasse e percentuali di servizio in Canada, polizza medico-bagaglio, polizza multirischio e garanzia 
covid. 
 
La quota NON comprende: tasse aeroportuali (variabili anche a seconda del vettore prescelto, 
circa € 325 per persona), pasti non menzionati, bevande ai pasti, trasferimento all’aeroporto di 
Toronto l’ultimo giorno (da richiedere con supplemento), mance ed extra a carattere personale e 
tutto ciò non espressamente menzionato nella sezione “la quota comprende”. 


