
  

 

 

 

 
 

MOSAICO DELL’EST 
 

Un breve itinerario tra le principali città del Canada Est e qualche assaggio di 
natura: dalla romantica Québec City alla dinamica metropoli di Toronto, al 
villaggio di Mt. Tremblant circondato da splendide montagne. Visita ad una 

capanna dove si produce lo sciroppo d'acero e crociera alle Mille Isole 
 
 

Durata del viaggio: 8 giorni/6 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 
Prima colazione in albergo. Visita orientativa della città di Montreal: la città vecchia, il Mount Royal, 
il distretto finanziario e il complesso Olimpico. Nel pomeriggio partenza per Québec City. Arrivo in 
serata, sistemazione in hotel e pernottamento. 

 
 
 
3° giorno 
Prima colazione in albergo. 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 per attività facoltative, 
relax o shopping. Pernottamento. 
 
 

 
4° giorno 
Prima colazione in albergo. In mattinata partenza per la Regione dei Laurenziani con sosta lungo il 
percorso presso la “sucrerie”, la capanno dello zucchero d’acero. Apprenderemo l'arte della 
produzione del famoso sciroppo d'acero. Pranzo e proseguimento verso Mont Tremblant dove 
l'arrivo è previsto nel tardo pomeriggio. Ci sarà del tempo a disposizione per esplorare questo 
grazioso villaggio che si affaccia sulle sponde del lago Mercier, con grandi possibilità di attività 
sportive e shopping nelle tante boutique del centro. Vasta la scelta anche dei ristoranti. 
Pernottamento. 
 
5° giorno  
Prima colazione in albergo. Partenza per Ottawa, la Capitale del Canada. All'arrivo effettuiamo un 
tour orientativo della città: Rideau Hall, il canale Rideau, la Corte Suprema del Canada e il 
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pittoresco Mercato Byward. Tempo libero a disposizione per visite di interesse individuale. 
Pernottamento. 
 
6° giorno 
Prima colazione in albergo. Di buon mattino lasciamo l'hotel per effettuare una Minicrociera nella 
regione delle Mille Isole (circa un'ora). Al termine procediamo verso Toronto dove all'arrivo 
effettuiamo una visita orientativa della città: Bay Street, il Distretto Finanziario, il Municipio, il 
Parlamento dell’Ontario, 
l’Università di Toronto, la torre 
CN, Yonge Street e Eaton 
Centre. Sistemazione in hotel 
nel pomeriggio inoltrato. 
Pernottamento. 
 
7° giorno 
Prima colazione in albergo. 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 dell'8° giorno. 
 
8° giorno 
Arrivo a destinazione in giornata. 
 
 
 

Quota: a partire da € 1.615 (a persona) 
 
 
 
La quota comprende: volo di linea dall’Italia, accoglienza in aeroporto e trasferimento all’arrivo a 
Montreal, sistemazione in hotel, 6 prime colazioni all’americana, 1 pranzo, guida (o guida/autista) 
locale bilingue parlante italiano e spagnolo trasporto in bus granturismo o minivan con aria 
condizionata, visite orientative di Montreal, Québec, Ottawa, Toronto, visita alla capanna dello 
zucchero d’acero, crociera alla Mille Isole, facchinaggio (1 collo a persona), tasse e percentuali di 
servizio in Canada, polizza multi-rischio, polizza medico-bagaglio, garanzia covid. 
 
La quota NON comprende: tasse aeroportuali (variabili a seconda del vettore prescelto, circa € 
325 a persona), pasti non menzionati, bevande ai basta, bus il 3° giorno a Québec City, 
trasferimento all’aeroporto di Toronto l’ultimo giorno (facoltativo), mance ed extra a carattere 
personale, extra di carattere personale e quanto non espressamente menzionato nella sezione "la 
quota comprende”. 
 
 
 

NOTE: Possibilità di estendere, con un supplemento, il tour alle Cascate del Niagara (1 notte extra 
a Toronto ed escursione guidata alle Cascate). 
 


