
  

 

 

 

 
 

 
RELAX & YOGA 

al WHISPERING SPRINGS RETREAT 
 

 
 

La prima esperienza di glamping della contea del Northumberland, in Ontario, 
coniuga magnificamente lo 
charme di una tipica tenda 
canadese al comfort di un 
boutique hotel. Le tende, tutte 
diversamente arredate in stile 
rustic-chic offrono comfort e 
privacy ad ogni ospite per 
allontanare lo stress 
quotidiano. A disposizione degli 
ospiti il lounge & bar per drinks 
e aperitivi. Molteplici le attività 
per immergersi nella natura 
selvaggia e ritemprare il corpo 
e la mente! 
 

Durata del viaggio: 3 giorni 
 
1° giorno 
Arrivo con mezzi propri nel meraviglioso Whispering Springs Wilderness Retreat. Sistemazione in 
tenda. Nella tenda troverete un goloso cestino con tutto l’occorrente per preparare il vostro pasto e 
gustare la cena nel selvaggio outdoor. 
 

 
 
2° giorno 
Dopo la prima colazione in tenda, si comincia la 
giornata con una lezione di Yoga, per continuare 
con un bagno nella foresta per finire con un 
massaggio, all’insegna del puro relax. Per il 
pranzo è possibile recarsi in un ristorante nelle 
immediate vicinanze. Pomeriggio da dedicare ad 
una passeggiata nella foresta, alla pesca, ad un 
giro in bicicletta o ancora un bagno nella piscina 
di acqua salata. Cena barbecue. 



Agenzia Viaggi & Tour Operator DMC Freedom Travel Italia 

Via Susa, 49 Statale 25 – Chiusa di San Michele (TO) 10050 

Tel. 011-0680161 Cell. 346-1856931 

www.freedomtravelitalia.com - info@freedomtravelitalia.com 

3° giorno 
Dopo la prima colazione, seconda lezione di Yoga e tempo libero per godersi ancora la circostante 
natura selvaggia. 
 
 

QUOTE a partire da: € 1.105 (a persona) 

 
 
Il Mini-Tour comprende: 2 notti in Deluxe Safari Tent, 2 prime colazioni e 2 pasti da cucinarsi 
autonomamente al Barbecue, 2 ore di Yoga con istruttore certificato (parlante inglese), 45 minuti di 
massaggio rilassante, tasse e percentuali di servizio in Canada, polizza medico-bagaglio, polizza 
multirischio e garanzia covid. 
 
Il Mini-Tour NON comprende: pasti non indicati, bevande, escursioni e attività facoltative, 
trasferimento per/dal Retreat, mance e quanto non espressamente menzionato nella sezione “il 
Mini-Tour comprende”. 
 
 
 

NOTE 
Consigliamo di abbinare questa esperienza a un self drive o ad un nostro tour. / Il lodge è 
raggiungibile in circa un’ora di auto da Toronto. / Il tour adatto anche ai bambini dai 16 anni in su. 
 
 


