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16 giorni Min 10, Max 13

14 in Hotel/Chalet 5 colazioni, 1 cena

Mini-van privato, traghetto Autista/Accompagnatore locale parlante inglese

Controllare la seguente pagina web

http://www.viaggigiovani.it/tour-piccoli-gruppi/canada-quebec
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Di seguito le caratteristiche di questo tour per permettere al viaggiatore di auto

selezionarsi, scegliendo l’itinerario che più gli si addice, ma anche per avere info

essenziali prima della partenza.

Ci teniamo a precisare che l'itinerario è una linea guida, ben calibrato e frutto di

esperienze precedenti, sia del nostro staff che dei nostri viaggiatori. Talvolta, le

circostanze possono cambiare, come le condizioni meteorologiche e il manto

delle strade; pertanto fermate e distanze indicate potrebbero essere differenti,

per motivi non imputabili all’organizzazione.

Durante il viaggio alterneremo passeggiate medio-facili nel bel mezzo della

natura a due passi in città ricche di cultura ed attrazioni; certamente

percorreremo tanti chilometri a bordo del nostro van, che ci guiderà fra le

meraviglie di questo ricchissimo angolo di Canada. I numerosi spostamenti

potranno arrecare un po' di stanchezza fisica. Viste le diverse passeggiate, è

richiesto un minimo di preparazione fisica.

In questo viaggio in Canada le sistemazioni sono in hotel di categoria

turistica nelle città e motel nelle altre aree. Saremo sistemati in camere

triple/quadruple, dotate di servizi privati. Alcune sistemazioni prevedono il

servizio Wi-Fi (da verificare in loco modalità ed eventuali costi del servizio).

Perché proponiamo pernottamenti in camere multiple?

Causa la svalutazione dell’Euro nei confronti del dollaro, per limitare i costi e

proporre questo viaggio in Canada a prezzi competitivi, abbiamo provveduto a

suddividere i partecipanti in sistemazioni in camere triple e/o quadruple (che

prevedono 2 letti matrimoniali), in base alle disponibilità. Per chi desiderasse

maggior privacy, resta invariata la possibilità di pernottare in doppia o singola

(con supplementi indicati alla voce "su richiesta" nella sezione "prezzi e

partenze").

Per tutto il tour avremo a disposizione un mezzo confortevole, con autista che

seguirà l’itinerario come da programma. Per raggiungere Tadoussac

prenderemo un traghetto da Matane a Baie Comeau.

Durante il tour sono incluse alcune colazioni e una cena. Normalmente

durante il giorno, ci fermeremo per un pasto veloce lungo il tragitto, mentre per

la cena potremo fermarci in qualche ristorante, avendo più tempo, e perderci in

chiacchere con gli altri compagni di viaggio. Non sono previste casse comuni,

quindi ognuno provvederà a pagare i pasti non compresi in maniera autonoma.

Per questo tour in Canada è previsto un autista/accompagnatore locale

parlante inglese, esperto del territorio, che ci condurrà per le innumerevoli

bellezze di questo grande paese.

Le temperature estive in Canada sono piacevoli (la massima diurna in estate è

di circa 20-25 °C) e solitamente si verificano poche precipitazioni. Per questo

viaggio consigliamo capi di abbigliamento informali di cotone, meglio se

tecnici, durante l'arco della giornata, e qualche capo più pesante per la sera. In

ogni caso, per affrontare i tour sono un 'must' scarpe comode e capi pratici. Si

ricorda che durante questo tour ci saranno molte camminate, quindi sono

necessari abbigliamento e scarpe adeguati. Da non dimenticare medicinali

contro infezioni intestinali.
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Italia / Montreal

Ritrovo in aeroporto e volo diretto per Montreal. Arrivo nel pomeriggio e

trasferimento privato in hotel. Pomeriggio libero in città.

In programma

✓ Ritrovo in aeroporto e volo diretto per Montreal. Arrivo e trasferimento

privato in hotel. Pomeriggio libero per esplorare la città.

Pernottamento

✓ Hotel Le Roberval (o similare)

Montreal – Kamouraska – Rivierè-du-Loup (5 h – soste escluse)

La mattina visita di Montreal, città multietnica, che detiene fantastici musei, tra

cui il Musée des Beaux-arts e il Biodôme de Montréal. La città è anche famosa

per lo stadio olimpico e per Ste-Catherine Street, la principale via commerciale

in centro. Da non perdere inoltre è il "Reso dans la ville souterraine" (City

Underground) una vera città sotterranea di boutiques, cafes, teatri, hotels e

shopping centers. Proseguiremo poi per il pittoresco villaggio di Kamouraska,

ufficialmente riconosciuto come uno dei più belli del Québec (pranzo lungo il

tragitto non compreso). Lasciamoci incantare dalle sue strade ricche di

boutique e spostiamoci sulla costa per ammirare il porto e l’isola di St.

Lawrence. Successivo trasferimento a Rivierè-du-Loup e sistemazione alla

struttura.

In programma

✓ City tour (circa 2,30 h) di Montreal e trasferimento in minivan privato a

Rivierè-du-Loup. Sosta a Kamouraska con autista/accompagnatore locale

parlante inglese.

✓ Pasti inclusi: colazione

Pernottamento

✓ Hotel Universel (o similare)

Rivierè-du-Loup – Temiscouata Sur Le Lac NP – Rimouski (2,30 h – soste

escluse)

La mattina avremo modo di scoprire il Parco Nazionale Temiscouata Sur le Lac

con delle semplici ma suggestive camminate nel parco, che si annida tra le

fresche acque dell’omonimo lago, il più grande dell’intera regione. Il Parco

Nazionale d Temiscouta è un paradiso per gli amanti della natura: copre

un’area di oltre 175 km2 ricca di foreste e specchi d’acqua. Dopo esserci

rigenerati nel verde, ci trasferiremo a Rimouski per il pernottamento.

In programma

✓ Semplice camminata nel parco Temiscouata du Lac e trasferimento in

minivan privato a Rimouski con autista/accompagnatore locale parlante

inglese.

Pernottamento

✓ Hotel Le Navigateur (o similare)
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Rimouski – Ste Anne des Monts (2,30 h – soste escluse)

Risveglio e partenza in direzione est per raggiungere il Parc de la Gaspésie,

patrimonio UNESCO. Per scoprirlo sin da subito ci permetteremo una

camminata nell’area del Mont Ernest Laforce, ricca di alci, senza perdere la

vicina area Lac-Aux Americains, grande esempio di antico circolo glaciale.

In programma

✓ Trasferimento in minivan privato a Ste Anne des Monts e camminata nel

Parc de la Gaspésie con autista/accompagnatore locale parlante inglese.

Pernottamento

✓ Auberge La Seigneurie des Monts (o similare)

Parc de la Gaspésie

Il Parc de La Gaspesie è l’unico luogo del Québec dove convivono caribù, alci e

cervi. Qui avremo tempo a disposizione per rilassarci o per fare delle

escursioni, osservando gli animali ed ammirando scenari infiniti di montagne.

Avremo anche la possibilità di esplorare la zona del Mount Jacques-Cartier a

bordo di uno shuttle, che ci condurrà attraverso le bellezze del parco. Rientro a

Ste Anne des Monts.

In programma

✓ Giornata dedicata alla visita del Parc de La Gaspesie con

autista/accompagnatore locale parlante inglese.

Pernottamento

✓ Auberge La Seigneurie des Monts (o similare)

Ste Anne Des Monts – Percé (5 h – soste escluse)

Dopo gli ultimi momenti nel parco ci dirigeremo a Percé, villaggio che si affaccia

sul mare, famoso per la grande roccia forata Rocher Percé, che sorge dal mare

di fronte alle scogliere rossicce del paese. Percorreremo la strada che costeggia

la Baie-des-Chaleurs, dove potremo ammirare il limpidissimo fiume

Bonaventure dal colore giada.

In programma

✓ Passeggiate nel Parc de La Gaspesie. Successivo trasferimento in minivan

privato a Percé e visite con autista/accompagnatore locale parlante inglese.

Pernottamento

✓ Hotel Le Mirage (o similare)

Parc national de l'Île-Bonaventure-et-du-Rocher-Percé

Iniziamo la giornata con una mini crociera per raggiungere l’isola di

Bonaventure, il ‘rifugio’ della più imponente colonia di sule (oltre 50.000) di

tutta l’America del Nord.
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Ci sarà anche del tempo per osservare la colonia di foche. Pranzo pic-nic (non

compreso). Nel pomeriggio rientro a Percé.

✓ Crociera sull’isola Bonaventure e visita con autista/accompagnatore locale

parlante inglese.

Pernottamento

✓ Hotel Le Mirage (o similare)

Percé – Parc National De Forillon – Matane (4,45 h – soste escluse)

Oggi un viaggio di media durata ci porterà a Matane. Lungo il tragitto dal nostro

van potremo ammirare il Parc de Forillon, situato sulla punta del golfo di St.

Lawrence. Esso è il culmine scenografico del paesaggio di Gaspé, 250 kmq di

fitta foresta percorsa da sentieri e orlata da nude scogliere incise lungo una

costa profondamente scolpita. Lo splendore del paesaggio si combina con una

grande abbondanza di animali selvatici: orsi bruni, alci, castori, porcospini e

volpi sono molto comuni. Ci sono anche circa duecento specie di uccelli marini,

mentre dai sentieri costieri lungo il Cap Gaspé tra maggio e ottobre è possibile

avvistare balene e delfini.

In programma

✓ Trasferimento in minivan privato a Matane. Sosta al Parc National de

Forillon e camminata con autista/accompagnatore locale parlante inglese.

Pernottamento

✓ Hotel Belle Plage (o similare)

Matane – Tadoussac (5,30 h – soste escluse)

Questa mattina partiremo a bordo di un traghetto (2,30 h) alla volta della

splendida Baie Comeau, per poi trasferirci in minivan privato a Tadoussac, la

‘capitale delle balene’. Breve visita della cittadina, nella quale spicca la più antica

chiesetta in legno del Nord America, e tempo libero a disposizione nel

pomeriggio.

In programma

✓ Trasferimento in minivan privato e traghetto per Tadoussac, breve visita

della città con autista/accompagnatore locale parlante inglese.

Pernottamento

✓ Le Pionnier (o similare)

Tadoussac

Oggi trascorreremo la mattinata al centro interpretativo dei mammiferi marini

accompagnati da un biologo marino, per scoprire qualcosa in più sulla vita delle

balene che popolano la zona.

Nel pomeriggio prenderemo, invece, parte ad una gita in barca di circa due ore

e mezza, aguzzando la vista per avvistare questi stupendi mammiferi, fortuna

permettendo.
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In programma

✓ Visita al centro interpretativo dei mammiferi marini e successiva escursione

per avvistamento balene a Tadoussac con biologo marino parlante inglese.

Pernottamento

✓ Le Pionnier (o similare)

Tadoussac – Baie St. Paul (2,30 h – soste escluse)

Partenza per il Parc National des Grands-Jardins, caratterizzato dalla presenza

di una vegetazione di tipo nordico (taiga e tundra), dove vivono le mandrie di

caribù. Scopriremo questa magnifica zona percorrendo alcuni dei suoi sentieri

escursionistici.

In programma

✓ Trasferimento in minivan privato a Baie St. Paul. Sosta al parco Grands

Jardins e passeggiate con autista/accompagnatore locale parlante inglese.

Pernottamento

✓ Hotel Baie Saint Paul (o similare)

Baie St. Paul – Quebec City (1 h – soste escluse)

Da parchi e natura ci sposteremo verso la città di Quebec City, che scopriremo

a piedi, fermandoci prima però per una breve sosta alle cascate di

Montmorency (alte 83 m) e alla riserva indiana Wendake Huron. A Quebec City,

nel 1832, gli inglesi eressero delle solide mura per difendersi dagli Americani ed

è per questo oggi l’unica città di tutto il Nord America con delle cinta murarie.

Per una vista panoramica della città e del fiume San Lorenzo, conviene

prendere la funicolare du Vieux Quebec (3,50$ a partecipante – non inclusa).

Quest’unico mezzo di trasporto, datato 1879, fu costruito da William Griffith per

trasportare gli abitanti e i turisti dalla città alta Sous-le-Fort alla città bassa in

rue Ste-Anne e si tratta dell’unica funicolare in Canada con un’inclinazione di

45° per più di 60 metri.

In programma

✓ Trasferimento in minivan privato a Québec City, soste lungo il tragitto e

visita della città con autista/accompagnatore locale parlante inglese.

Pernottamento

✓ Hotel Le Voyageur (o similare)
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Québec City – Saint Alexis Des Monts (2,45 h – soste escluse)

Partenza per la regione di Mauricie, che possiede un patrimonio naturalistico

senza eguali. Qui sarà possibile praticare un’attività inclusa a scelta tra

camminate, avvistamento degli orsi o escursioni in Rabaska (antica canoa

indiana tipicamente usata in questi territori).

In programma

✓ Trasferimento in minivan privato a Saint Alexis Des Monts, attività a scelta

(inclusa) con autista/accompagnatore locale parlante inglese.

✓ Pasti inclusi: cena

Pernottamento

✓ Pourvoirie du Lac Blanc (o similare)

Saint Alexis Des Monts – Montreal (2,15 h – soste escluse)

Oggi torneremo a Montreal. Avremo tempo libero per esplorare la città, visitare

i musei e fare shopping. Per trascorrere al meglio la giornata, sarà possibile

scegliere fra le molte opzioni che l’accompagnatore ci illustrerà.

In programma

✓ Trasferimento in minivan privato a Montreal con autista/accompagnatore

locale parlante inglese e tempo libero in città.

✓ Pasti inclusi: colazione

Pernottamento

✓ Hotel Le Roberval (o similare)

Montreal / Italia

E’ arrivato purtroppo il momento di rientrare in Italia. Trasferimento privato in

aeroporto e volo di rientro diretto in Italia.

In programma

✓ Trasferimento privato all’aeroporto di Montreal e volo diretto di rientro in

Italia.

✓ Pasti inclusi: colazione

Pernottamento

✓ A bordo del volo

Arrivo in Italia

In programma

✓ Arrivo in Italia (come da orario indicato sul sito)
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Consigliamo di cercare di portare l'indispensabile in modo da non avere un

bagaglio che pesi eccessivamente perché renderebbe scomodi i continui

spostamenti. Per questo tour sono ideali indumenti leggeri, pratici e comodi.

Come sempre i Nomadi Moderni sconsigliano le valigie rigide. Ecco una lista di

suggerimenti, sta poi a voi la scelta a seconda delle abitudini di viaggio.

❑ Passaporto

❑ Copia dell’autorizzazione eTA

❑ Assicurazione di Viaggio con contatto telefonico 24h e numero polizza

❑ Biglietti aerei elettronici (e-ticket)

❑ Fotocopia dei documenti importanti, da tenere separati (raccomandiamo di

tenerne una copia a casa)

❑ Numeri di emergenza

❑ Eventuale documentazione C-19

❑ Contanti: € da cambiare in loco

❑ Carta di credito/Bancomat

❑ Kit primo soccorso (disinfettanti, cerotti, garza, ovatta, termometro)

❑ Medicinali personali

❑ Occhiali / Lenti a contatto e liquido per lenti

❑ Occhiali da sole

❑ Burro cacao/Crema solare

❑ Antispastico

❑ Antidiarroici

❑ Digestivo

❑ Fermenti lattici e vitamine

❑ Antidolorifico

❑ Aspirina/Tachipirina

❑ Antibiotico ad ampio spettro

❑ Prodotti da toilette

❑ Gel per le mani

❑ Mascherina

❑ Smartphone

❑ Libri/E-reader

❑ Batterie e memory card

❑ Adattatore elettrico

❑ Video/fotocamera con custodia

❑ Powerbank (da mettere nel bagaglio a mano)

❑ Zainetto comodo per le escursioni diurne

❑ Borraccia

❑ Torcia o frontalino

❑ Cappellino, scaldacollo e guantini

❑ Piumino o giacca di mezza stagione

❑ Giacca a vento, guscio o K-way impermeabili

❑ Maglia di media consistenza o pile

❑ Camicia a maniche lunghe

❑ T Shirts

❑ Pantaloni casual

❑ Pantaloni adatti a camminare

❑ Biancheria intima

❑ Calzini

❑ Costume da bagno

❑ Ciabatte o sandali

❑ Scarpe/scarponcini impermeabili, comodi e con una buona suola (adatti alle

escursioni in programma)
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Al Turista che receda dal contratto per casi diversi da quelli previsti dall’ art. 7

delle condizioni generali, saranno addebitate le seguenti penali (calcolate

sull'importo totale del pacchetto prenotato):

✓ fino a 30 giorni prima della partenza: 25 % del costo del viaggio

✓ da 29 a 21 giorni prima della partenza: 50 % del costo del viaggio

✓ da 20 a 14 giorni prima della partenza: 75 % del costo del viaggio

✓ da 13 a 5 giorni prima della partenza: 90 % del costo del viaggio

✓ oltre tale termine: 100 % del costo del viaggio

Si precisa che:

✓ se l’assicurazione “All Inclusive” è compresa nella quota di partecipazione,

questa non è rimborsabile;

✓ nessun rimborso sarà accordato a chi non si presenterà alla partenza o

rinuncerà durante lo svolgimento del viaggio;

✓ nessun rimborso spetterà a chi non potesse effettuare il viaggio per

mancanza o invalidità o insufficienza dei previsti documenti personali di

identità e espatrio.

L'Organizzatore si riserva, senza impegno né responsabilità di:

✓ rimborsare eventuali somme recuperate relative a servizi non usufruiti a

seguito di rinunce;

✓ rimborsare eventuali somme recuperate relative a servizi non usufruiti in

corso di viaggio o per diverse prestazioni ottenute, sempre che il Turista

fornisca documentazione scritta.

Prezzo pubblicato GARANTITO (nessun adeguamento valutario) ed

aggiornato all’anno in corso.

Contatti

Info line: +39 0461 1923456 | Email: info@viaggigiovani.it 

Via Milano 17 | 38122 Trento (TN) | Partita IVA 02092650221

https://www.facebook.com/viaggigiovani.it
https://www.instagram.com/viaggigiovani.it/

