
   CANADA  
 CASCATE DEL NIAGARA  

 

Montreal - Lac Delage - Saguenay  

Quebec City -  Ottawa - Toronto  

 

 

15 - 24 Agosto 
 

 

Il Canada è un paese che primeggia in molti campi. Secondo al mondo per estensione, è lambito su 

tre lati dalle onde di altrettanti oceani - Pacifico, Artico e Atlantico. Se si camminasse lungo le sue 

coste, si coprirebbe una distanza lunga quasi quanto quella tra la terra e la luna. Il suo territorio 

abbraccia sei fusi orari e regala un caleidoscopio di vette acuminate, ghiacciai scintillanti, città 

cosmopolite e foreste impenetrabili. Il paese è il connubio perfetto tra la modernità e la natura nella 

sua estrema purezza. Giganteschi Parchi Nazionali e praterie immense si contrappongono alla 

desolata tundra del Nord, ai campi di grano della zona centrale, alle maestose Montagne Rocciose, 

alle frastagliate coste sull’Oceano Atlantico. I fiordi, le montagne rocciose canadesi, i parchi 



nazionali, le foreste immense, i grandi laghi, una fauna selvaggia e una flora molto varia fanno da 

sfondo ad un luogo che riporta alle origini, con panorami colorati ed il tutto contornato dal calore e 

l’accoglienza della cultura e del popolo canadese.  Circondate da splendidi paesaggi, le grandi città 

canadesi - Montreal, Toronto e Ottawa - sono metropoli cosmopolite che racchiudono realtà 

moderne ed antiche, ma sempre a misura d’uomo nel rispetto di madre natura. Un’avventura tra 

grandi metropoli e bellezze naturali in una terra incantata ricca di leggende vichinghe e ricordi 

indiani.  

 
 

15 Agosto  Mercoledì  AREZZO -  ROMA – MONTREAL 

Partenza in pullman g/t da Viale Giotto (angolo bar Giotto ) alle ore 05:00. 
Arrivo all'aeroporto di Roma Fiumicino, disbrigo delle formalità d'imbarco e partenza con volo di 

linea Air Canada diretto per Montreal AC893 Roma / Montreal 11:50–14:40. All'arrivo incontro 

con il nostro corrispondente e trasferimento in hotel. Cena libera e pernottamento. 

 

16 Agosto  Giovedì   MONTREAL 

Colazione americana in hotel. Pranzo libero. Al mattino visita con guida di Montreal, la seconda 

città al mondo di lingua francese, in grandezza, dopo Parigi. La città offre un giusto mix di stili 

europei e americani difficilmente riscontrabili nelle altre città del nord america. Durante la visita, 

vedremo la città vecchia con la Basilica di Notre Dame la cui architettura è tra le più esemplari al 

mondo. All'interno il soffitto è colorato di un cupo blu puntellato da stelle dorate, mentre il resto del 

santuario ha policromie di blu, azzurro, rosso, porpora, argento e oro. Insolitamente per una chiesa, 

le vetrate lungo le pareti del santuario non descrivono scene bibliche, ma piuttosto scene della storia 

religiosa di Montréal. Saliremo sul Mount Royal per godere di una splendida vista dall'alto della città 

per terminare la visita al Quartiere degli affari. Resto della giornata a disposizione. Cena in hotel 

o ristorante, pernottamento. 



 
 

17 Agosto  Venerdì  MONTREAL – QUEBEC CITY 

Colazione americana in hotel. Pranzo tipico in fattoria. Incontro con la guida partenza per St. 

Prosper per visitare una fattoria per l'allevamento di Bisonti, a bordo di un veicolo aperto. Nel 

pomeriggio partenza per Quebec City e visita orientativa della città. Quebec è il cuore pulsante del 

Canada francese, il cui aspetto tutto europeo e la cui aria libertina fanno sembrare Montreal e New 

Orleans un po' giù di tono. La città vecchia è l'unica fortificata di tutto il Nord America ed è stata 

riconosciuta dall'Unesco Sito del Patrimonio Mondiale dell'Umanità. Non sorprende che la 

posizione in collina sopra il fiume St Lawrence, i vecchi edifici in pietra e le stradine, la roccaforte e 

il vecchio porto facciano di Quebec una città da non perdere. La vecchia città alta fortificata è 

dominata dal forte con i suoi parchi e ospita alcuni musei che ne documentano il passato militare e 

culturale. Intorno alla Place Royale, il cuore della città bassa, si trova la chiesa di Notre Dame des 

Victoires, che risale al 1688 ed è la chiesa in pietra più antica della regione. In serata sistemazione in 

hotel, cena libera e pernottamento. 

 

 



18 Agosto  Sabato  QUEBEC CITY - SAGUENAY  

Colazione americana in hotel. Di prima mattina attreverseremo la bella regione di Charlevoix, 

dichiarata dall’Unesco “Riserva Mondiale della Biosfera”. Arrivo nella regione di Beaupré con 

sosta alle Cascate di Montmorency le quali superano di ben 30 metri quelle del Niagara per un totale 

di 83 metri di salto nel vuoto. Raggiungeremo il piccolo villaggio di Tadoussac, situato alla 

confluenza tra i fiumi Saguenay e San Lorenzo e ci imbarcheremo per un’eccitante mini crociera 

di 3 ore per l’avvistamento delle balene (raccomandiamo un abbigliamento caldo). Pranzo in 

ristorante.  Nel pomeriggio partenza lungo il fiordo del Saguenay ed arrivo nell'omonima città. 

Sistemazione in hotel, cena libera. Pernottamento. 

 

19 Agosto  Domenica SAGUENAY – LAC DELAGE 

Colazione americana in hotel. Dopo un’interessante introduzione alla storia dei nativi e alla 

conoscenza della fauna che popola il parco, l’intera giornata è dedicata all’escursione nella Riserva 

Faunistica delle Laurentides. Accompagnati da guide naturalistiche e indossati comodi stivali e 

mantellina, senza dimenticare la macchina fotografica, si parte con un bus per una remota area di 

questo immenso parco ricco di colline, torrenti, boschi e laghi. Imbarco a bordo di una canoa 

“rabaska” per un’escursione nella foresta boreale alla maniera indiana. Al termine pranzo picnic 

sulla riva del lago. Al tramonto ci aspetta un’altra indimenticabile esperienza: l’avvistamento degli 

orsi neri nel loro habitat naturale. Proseguimento per Lac Delage e sistemazione in hotel, pomeriggio 

a disposizione. (Possibilità di partecipare alle numerose attività offerte dal Resort: canoa, kayak, 

pedalò, nuoto nella piscina esterna, passeggiate a piedi o in bicicletta). Cena e pernottamento.  

 

 

 

20 Agosto  Lunedì  LAC DELAGE – OTTAWA  

Colazione americana in hotel. Partenza in direzione Ottawa attraversando la bella regione collinare 

degli Upper Appalachian. Faremo una sosta in una “sugar shack”, dove viene prodotto il famoso 

sciroppo d’acero. Lo sciroppo d'acero è un liquido zuccherino ottenuto bollendo la linfa dell'acero 

da zucchero e dell'acero nero. Le varietà più scure presentano un maggiore sentore minerale e un 

gusto di sciroppo d'acero più marcato, per questo vengono preferite le varietà più chiare per essere 

servite con pancake e simili. Pranzo servito in una tipica “Cabana” con  musica folcloristica. In 

serata arrivo ad Ottawa, cena libera e pernottamento. 

 

21 Agosto Martedì  OTTAWA  - TORONTO 

Colazione americana in hotel.  Pranzo libero. Al mattino tour orientativo di Ottawa, vedremo gli 

esterni del War Museum, il Royal Mint, diverse case d'epoca abitate dai ministri dello stato e alcuni 

musei per ognuno degli emblemi del paese: natura, aviazione, scienza e tecnologia, sci e agricoltura. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Acer_saccharum
https://it.wikipedia.org/wiki/Acer_saccharum
https://it.wikipedia.org/wiki/Acer_saccharum_nigrum


Nel pomeriggio partenza per Kingston e gita in battello di 1 ora nell'arcipelago delle Mille Isole, 

che gli indiani chiamavano “il giardino del grande spirito”. Arrivo a Toronto, la città più grande del 

Canada, e tour orientativo del centro, inclusa Bay Street, il Financial District, il Municipio, il 

Parlamento Provinciale, l’Università, Yonge Street, l’Eaton Center e l’incredibile ed avveniristico 

stadio Skydome. In serata sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

 

 
 

22 Agosto  Mercoledì  TORONTO - CASCATE DEL NIAGARA - TORONTO 

Colazione americana in hotel. Partenza in pullman per Niagara Falls per ammirare le famose e 

spettacolari cascate a ferro di cavallo. Il nome, di derivazione indiana, significa "acqua che tuona". 

In effetti un gran fragore è causato dall'enorme massa d'acqua che precipita per quasi 60 metri a causa 

del dislivello di 90 metri che esiste fra il lago Erie e il lago Ontario. Le cascate del Niagara non 

appartengono completamente agli USA, infatti due terzi si trovano in territorio canadese. Pranzo in 

un ristorante panoramico che domina le cascate più famose del mondo. Nel pomeriggio imbarco 

sul battello “Hornblower” per una breve ed entusiasmante mini crociera sotto le cascate. Si 

proseguirà poi per la graziosa cittadina di Niagara on the Lake con i suoi palazzi del XIX secolo. 

Rientro a Toronto, cena libera e pernottamento. 

 



 
 

 

23 Agosto Giovedì  TORONTO - ROMA 

Colazione americana in hotel. Pranzo libero. Giornata a disposizione per escursioni individuali e 

per shopping a Toronto. Alle ore 17:00 circa trasferimento in aeroporto. Partenza con volo di linea 

Air Canada diretto per Roma AC890 Toronto – Roma  20:55 – 11:05  del giorno successivo.  

 

 

24 Agosto  Venerdì  ROMA – AREZZO 

Arrivo a Roma Fiumicino alle 10:55, proseguimento con nostro pullman per Arezzo.  

 

 

 



QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 2980,00 
 

Supplemento camera singola € 620,00 
(possibilità di richiedere abbinamento in camera) 

 

Quota di partecipazione ragazzi 4/17 anni n.c. in 3° letto  € 2490,00 

 

Bus Arezzo/ Aeroporto di Roma Fiumicino a/r € 60/80,00 in base al numero dei partecipanti 

 

Diritti di prenotazione e Assicurazione medico/bagaglio/annullamento € 90,00 
(massimale spese mediche € 30.000 / bagaglio € 1000,00 entrambi con franchigia di € 50,00  

possibilità di aumentare il massimale delle spese mediche) 

 

 

LA QUOTA COMPRENDE: Voli di linea diretti Air Canada – tasse aeroportuali (nella misura 

di € 324,00 eventuale adeguamento sarà comunicato al momento del saldo) - trasferimenti privati in 

bus aeroporto/hotel/aeroporto – Tour in pullman g/t  - Guida parlante italiano per tutta la durata del 

tour - Sistemazione in hotel 3/4 stelle -  Mezza pensione con colazione americana + 1 pranzo pic-nic 

come da programma  – escursioni menzionate con ingressi/battelli inclusi  –   accompagnatore 

Pepita  

 

LA QUOTA NON COMPRENDE: Assicurazione medico /bagaglio e annullamento – pasti non 

menzionati – Visto Eta per il Canada 7 dollari canadesi (prezzo variabile) - Mance 55/60 USD circa 

a persona per tutto il viaggio per guida/autista/eventuali facchinaggi e storage in hotel  
 

Cambio applicato   1 dollaro Canadese =  € 0,67 
Eventuali adeguamenti valutari o carburante saranno comunicati entro i 21 gg prima della partenza 

 

ACCONTO ALL’ATTO DELLA PRENOTAZIONE  € 900,00 
Il viaggio sarà confermato con minimo 25 partecipanti  

 

I posti in pullman saranno assegnati in ordine di prenotazione  

 

Documenti: PASSAPORTO valido per Usa/Canada validità residua 6 mesi  
Si prega di portate una fotocopia del passaporto in agenzia al momento del versamento dell'acconto  

 

 

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI 

 

PEPITA VIAGGI 

via Ristoro 68 - zona Giotto AREZZO 

tel. 0575 324500  

info@pepitaviaggi.com 

www.pepitaviaggi.com 

   Prima della prenotazione del viaggio, si prega di prendere visione delle condizioni generali di 

contratto pubblicate su  www.pepitaviaggi.com 

EVITA IL SUPPLEMENTO SINGOLA! Pepita Viaggi offre il servizio di abbinamento dei 

viaggiatori: se viaggi da solo/sola puoi richiedere all'agenzia di condividere la camera con un 

altro viaggiatore/viaggiatrice e risparmiare sul supplemento singola. 

 

http://www.pepitaviaggi.com/
http://www.pepitaviaggi.com/

