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CANADA
LE GRANDI CITTA’ DELL’EST,

ONTARIO,QUEBEC E NUOVA SCOZIA

Programma di viaggio:

1° giorno ITALIA – CANADA
Incontro all’aeroporto di Roma 3 ore prima della partenza del volo internazionale. Arrivo a
Montreal, trasferimento all’hotel. Pernottamento in hotel.

2° giorno MONTREAL
Visita orientativa della città. Vieux Montreal, la Basilica di Notre Dame, Mont Royal, il quartiere
degli affari,lo stadio Olimpico. Pernottamento in hotel.

3° giorno MONTREAL – LUISVILLE – QUEBEC km 280
Ci rechiamo alla compagnia di noleggio per il ritiro dei nostri camper. Dopo aver fatto conoscenza
dei nostri veicoli effettuato il rifornimento di viveri. Briefing sullo svolgimento del programma.
Partiamo con i nostri mezzi in direzione est per fare tappa a Luisville, piccola cittadina dalle case
tipiche di variegati colori che ci porta indietro negli anni all’epoca dei coloni. Pernottamento in
campeggio.

4° giorno QUEBEC
Visita orientativa della città dichiarata patrimonio dell’Unesco ed unica città fortificata a nord del
Messico: Place Royal, Plaines d’Abraham, la collina del Parlamento Chateau Frontenac, la
Citadelle.
Pernottamento in campeggio.

5° giorno QUEBEC – MATANE km 400
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Oggi percorreremo gran parte della costa meridionale del golfo di San Lorenzo, con un po’ di
fortuna riusciremo a scorgere delle balene al largo. Pernottamento in campeggio.

6° giorno MATANE- PERCE’    KM 365
Continuiamo il periplo della penisola di Gaspesie, fino a raggiungerne la punta più orientale.
Pernottamento in campeggio nei pressi della cittadina di pescatori di Percè.

7 giorno PERCE’
Minicrociera all’isola di Bonaventure, habitat naturale della più grande colonia di uccelli marini del
Nord America. Simbolo della regione è Rocher Percè. Pernottamento in campeggio

8° giorno PERCE’ – CAMPBELLTON km 220
Al mattino escursione facoltativa a bordo di gommoni per un safari fotografico alle balene. Al
pomeriggio attraversiamo il cuore della penisola di Gaspesie per raggiungere la baie des Chaleurs e
i suoi tipici villaggi acadiani. Pernottamento in area di sosta.

9° giorno CAMPBELLTON – LOWER CAPE (Baia di Fundy) km 410
La tappa odierna ci porterà nella regione della Nova Scozia a raggiungere un luogo molto speciale,
la Baia di Fundy, famosa per le sue maree. Pernottamento in campeggio.

10° giorno LOWER CAPE (Baia di Fundy)
Intera giornata a disposizione per osservare l’incredibile fenomeno delle maree, le più alte al
mondo. Pernottamento in campeggio.

11° giorno LOWER CAPE (Baia di Fundy) – PEGGYS COVE
Faremo tappa sulla costa dei “pirati” a Peggy’s Cove dove potremmo ammirare una vista
mozzafiato di questa parte del Canada. Pernottamento in campeggio nei pressi di Peggy’s Cove

12° 13° giorno PEGGYS COVE – HALIFAX – TROIS PISTOLES  km  860
Lasciamo la Nuova Scozia con I suoi incredibili fenomeni naturali e attraversando completamente
l’interno del Gaspesie riguadagniamo la costa del golfo di San Lorenzo. Pernottamenti in
campeggio.

14° giorno TROIS PISTOLES – TADOUSSAC  km 68 + traversata in nave
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Al mattino prendiamo il traghetto per raggiungere la regione di Tadoussac e il fiume Saguenay.
Durante la traversata ci sono alte probabilità di avvistamenti di cetacei che frequentano numerose
questo grande fiordo. Pernottamento in campeggio nei pressi della cittadina di Tadoussac.

15° giorno TADOUSSAC
Giornata a disposizione per relax e della visita del villaggio dalle casa multicolori di tadoussac.
Pernottamento in campeggio.

16° giorno TADOUSSAC – LAC ST. JEAN  km  260
Partenza verso la bella regione della Mauricie e quindi per la regione di Lac St. Jean, una delle più
tipiche della provincia francofona del Quebec: l’omonimo lago ha un diametro di quasi 35 km, un
vero mare interno. Escursione alla riserva faunistica di St. Felicien: a bordo di veicoli aperti si
osserveranno numerose specie faunistiche canadesi tracui orsi, lupi bisonti, alci.
La visita prosegue alla città fantasma di Val Jalbert, a bordo di una teleferica si potrà raggiungere la
cima di una collina per ammirare una bella cascata che supera in altezza quelle di Niagara.
Pernottamento in campeggio nei pressi di Val Jalbert.

17° giorno LAC ST JEAN – LUISVILLE   km 370
La tappa odierna ci porterà ad attraversare la regione del Quebec caratterizzata da grandi foreste di
conifere e da migliaia di laghi di tutte le dimensioni e forme. In serata raggiungiamo le rive del
fiume San Lorenzo. Pernottamento in campeggio nei pressi di Luisville.

18° giorno LUISVILLE – SAINT ANDRE AVELLIN   km 220
In mattinata proseguimento verso Montebello per la visita dell'Omega Park dove è possibile
avvistare orsi, alci e tutti gli animali più caratteristici della zona. Pernottamento in campeggio nei
pressi di Saint Andrè Avellin.

19° giorno SAINT ANDRE AVELLIN – OTTAWA  km 100
Partiamo alla volta della capitale federale del Canada, Ottawa. Visita orientativa della città: il
Rideau Hall ed il Rideau Canal, il mercato di Byward, la Corte Suprema del Canada. Pernottamento
in campeggio nei pressi della città.

20° giorno OTTAWA – ALGONQUIN   km 260



L’ottovolante affiliato Giramondo Viaggi. Via Carducci n.2  10024 Moncalieri (TO) P.I. 09676970016     C.F. MRTSRG59M04Z110B
web: www.avventuriamoci.com | e-mail: info@avventuriamoci.com
tel. 011 678367 | fax 011 6647091 | cell. 334 6590539 |   cell.333 5965446

4

Proseguimento verso il parco di Algonquin il più antico parco dell'Ontario ricoperto di fitte foreste
punteggiate da oltre mille laghi. Pernottamento in campeggio nel parco

21° giorno ALGONQUIN
Giornata dedicata all'esplorazione del parco che offre ampie possibilità di passeggiate ed di avvistamento
animali. Gli appassionati non potranno non fare un giro in canoa. Pernottamento in campeggio nel parco

22° giorno ALGONQUIN – NIAGARA   km 390
Proseguiamo il nostro viaggio in direzione sud ovest e dopo aver lasciato il grande parco di
Algonquin raggiungiamo le rive del lago Ontario e successivamente la famosa località di Niagara.
Pernottamento in campeggio nei pressi di Niagara.

23° giorno NIAGARA FALLS
Giornata dedicata all'esplorazione di queste splendide cascate con inclusa l'escursione 'Made of the mist' che
ci porterà in barca proprio sotto le cascate. Pernottamento in campeggio nei pressi di Niagara.

24° giorno NIAGARA – TORONTO km 166
Lasciate queste splendide cascate ritorniamo sui nostri passi e raggiungiamo la modernissima città
di Toronto pernottamento in campeggio nei pressi della città.

25° giorno TORONTO
Visita della città di Toronto. Pernottamento in campeggio

26° giorno TORONTO – KINGSTON   km 220
successivamente raggiungiamo in riva al lago Ontario la località di Kingston. Arrivo a Kingston
dove faremo una mini-crociera attraverso la zona delle mille isole. Pernottamento in campeggio nei
pressi della cittadina.

27°  giorno KINGSTON – MONTREAL km 290
Oggi percorreremo gli ultimi chilometri per raggiungere Montreal e per riconsegnare i camper.
Pernottamento in hotel a Montreal

28° giorno MONTREAL - ITALIA
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Trasferimento in aeroporto e imbarco per il volo di ritorno

29° giorno ITALIA
Arrivo in Italia. Fine servizi

QUOTE DI PARTECIPAZIONE ESCLUSO VOLI DA E PER L’ITALIA
Viaggio organizzato con un minimo di 7 camper ed un massimo di 14
(vedi richiami ** e *** note in basso)

CAMPER 2 ADULTI = € 6500 a equipaggio +voli
CAMPER 3 ADULTI  = € 2800 a persona +voli
CAMPER 4 ADULTI =€ 2450 a persona + voli
Passeggero su veicolo organizzazione = € 1900 + voli

** A puro titolo indicativo il costo del volo è di circa 750 € a passeggero alla data del 15 luglio 2016
*** Le quote di partecipazione sono state definite alla data della pubblicazione del presente documento in base al
tasso di cambio Euro / Dollaro Canadese al prezzo di circa 0,7. Le quote finali potrebbero subire variazioni in aumento
o diminuzione e saranno ricalcolate al tasso di cambio Euro / Dollaro Canadese vigente 30 giorni prima della data di
partenza.

LA QUOTA COMPRENDE
- Noleggio camper incluso set biancheria e Kit cucina
- trasferimenti Aeroporto / Hotel
- Hotel 3 notti con trattamento di pernottamento e prima colazione
- Tasse ingresso nei parchi come da programma
- Campeggi come da programma
- Crociera all’Isola di Bonaventure
- Escursione alla riserva faunistica di St. Felicien
- Visita dell'Omega Park
- Mini crociera alle cascate del Niagara “Made of the mist”
- Mini crociera attraverso la zona delle mille isole “Heart of the Islands”
- Accompagnatore italiano a bordo del proprio veicolo
- Assicurazione medica di base Aciglobal
- Gadget

LA QUOTA NON COMPRENDE
- Biglietto aereo internazionale ( a partire da € 650 a persona)
- Carburante per veicoli presi a noleggio
- Pedaggi autostradali
- I pasti consumati in camper e ristoranti
- Ingressi a musei, siti di interesse turistico, escursioni e visite non da programma
- Tasse extra per foto, filmati
- Guide locali se richieste
- Mance.
- Tutto quanto non compreso nella voce “la quota comprende”


