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IL MEGLIO DEL QUEBEC
MONTREAL - QUEBEC CITY - CHARLEVOIX - TADOUSSAC - 
SAGUENAY - LAC ST. JEAN - LAC EDOUARD - 
REGIONE DELLA MAURICIE - TORONTO

Durata: 13 giorni/ 12 notti

SELF DRIVE

1° giorno MONTREAL
Arrivo a Montreal e ritiro in aeroporto dell’auto a no-
leggio. Trasferimento  libero in hotel e alla reception 
ritiro della documentazione di viaggio.Cena libera.
Pernottamento a Montréal.

2° giorno MONTREAL
Prima colazione libera. Giornata a disposizione per 
la visita di Montréal, che unisce in sé le due culture 
fondanti del Canada in un originale misto di tradi-
zione e modernità. Esplorando il cento cittadino sarà 
possibile ammirare il moderno complesso olimpico, 
l’affascinante città vecchia e le vie residenziali di 
Mount Royal. Pasti liberi. Pernottamento a Montréal.

3° giorno MONTREAL/ QUEBEC CITY 
Prima colazione libera e mattinata a disposizione 
per completare la visita di Montreal. Partenza per 
Quebéc City. Sosta consigliata lungo il percorso per 
il pranzo caratteristico (non incluso) presso una tipica 
Cabane à Sucre dove, in primavera, il succo d’acero 

viene estratto dagli alberi e distillato per produrre il 
rinomato sciroppo. Arrivo a Québec City. Cena libera.
Pernottamento.

4° giorno QUEBEC CITY
Prima colazione libera. Mattinata a disposizione per 
la visita della città, patrimonio dell’Umanità Unesco e 
unica città fortificata del Nord America. Pranzo libero. 
Nel pomeriggio suggeriamo la visita delle cascate di 
Montmorency, le più alte del Québec. Rientro in hotel. 
Cena libera. Pernottamento.

5° giorno QUEBEC CITY/ CHARLEVOIX  
Prima colazione libera. Partenza per la regione di 
Charlevoix e pranzo libero. Pomeriggio a disposizione 
per la visita della regione che riflette perfettamente 
la storia delle culture francese ed inglese degli ultimi 
300 anni. Cena libera. Pernottamento a Charlevoix.

6° giorno CHARLEVOIX/ TADOUSSAC 
Prima colazione libera. Partenza per Tadoussac, pic-

colo ma delizioso villaggio situato a nord del fiordo di 
Saguenay. L’incontro tra le gelate acque dell’Oceano 
Atlantico e quelle del fiume San Lorenzo consente 
il fiorire di una fauna ittica incredibile: balene blu e 
beluga bianchi. Pranzo libero. Possibilità di effettuare 
una crociera (facoltativa e non inclusa) per l’avvista-
mento delle balene. Cena libera. Pernottamento a 
Tadoussac.

7° giorno TADOUSSAC/ SAGUENAY 
Prima colazione libera. Partenza per Saguenay con 
pasti liberi. Giornata a disposizione per la visita della 
regione e del fiordo. Pernottamento a Saguenay.

8° giorno SAGUENAY
Prima colazione libera. Intera giornata a disposizione 
per l’escursione in vaporetto fino a Tadoussac per vi-
sitare il fiordo e per effettuare la crociera di avvista-
mento delle balene blu e dei beluga bianchi. Pranzo 
libero. Rientro in hotel, cena libera e pernottamento.
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9° giorno SAGUENAY/ LAC ST JEAN 
Prima colazione in hotel. Partenza per Lac St Jean. 
Sosta consigliata al Wild Zoo di Saint Félicien, un’e-
sperienza safari-natura nella fauna canadese unica 
in Québec. Gli animali sono liberi: chi è in gabbia 
sono i clienti che possono visitare in sicurezza e 
comodità il territorio su un delizioso trenino (con fi-
nestre a gabbia) ed incontrare facilmente orsi bruni, 
lupi, bisonti, buoi muschiati, castori e molto altro. 
Pranzo e cena liberi. Pernottamento a Lac St Jean.

10° giorno LAC ST JEAN/ LAC EDOUARD 
Prima colazione libera. Partenza per Lac Edouard. Ar-
rivo presso la Seigneurie du Triton, luogo affacciato 
sul lago dove è possibile praticare numerose attività 
all’aria aperta inclusa la pesca. Pranzo e cena liberi.
Pernottamento a Lac Edouard.

11° giorno LAC EDOUARD/ REGIONE DELLA 
MAURICIE 

Prima colazione libera. Partenza per la Regione della 
Mauricie e arrivo in un lodge immerso nella natura. 
Pranzo libero e pomeriggio a disposizione per sco-
prire il territorio. Sarà possibile effettuare un giro di 
20 minuti in idrovolante (facoltativo e non icluso) per 
ammirare questo spettacolo della natura. Cena libe-
ra. Pernottamento.

12° giorno REGIONE DELLA MAURICIE
Prima colazione libera. Giornata a disposizione per 
approfittare delle attività all’aria aperta disponibili in 
loco: pedalò, percorsi pedestri, canoa, passeggiate. 
Si consiglia di effettuare l’escursione (facoltativa e 
non inclusa) per l’osservazione degli orsi bruni. Pasti 
liberi. Pernottamento nella Mauricie. 

13° giorno TORONTO/ AEROPORTO DI 
TORONTO

Prima colazione libera. Mattinata a disposizione. Tra-
sferimento libero in aeroporto e riconsegna dell’auto 
a noleggio. Termine dei servizi. 

INFORMAZIONI UTILI
Documenti
Per entrare in Canada è richiesto il passaporto con validità
pari almeno alla durata del soggiorno. Si suggerisce tuttavia
che il passaporto abbia validità di almeno sei mesi della data di ingres-
so nel Paese. Dal 15 marzo 2016 gli stranieri esenti da visto, tra cui i 
cittadini italiani, diretti in Canada per via aerea devono munirsi prima 
dell’imbarco dell’”electronic Travel Authorization” (eTA), similmente a 
quanto avviene per l’ingresso negli Stati Uniti con l’ESTA. La richiesta 
dell’eTA dovrà essere effettuata online. A tale fine saranno necessari un 
passaporto valido, una carta di credito e un indirizzo di posta elettroni-
ca. L’eTA sarà collegata elettronicamente al passaporto del richiedente 
e sarà valida per cinque anni o fino alla scadenza del passaporto, se 
questa interviene prima. Il relativo costo è di 7 dollari canadesi. 

Hotels
Montreal Le Nouvel Hotel & Spa Turistica

Quebec City Hotel Claredon Turistica

Charlevoix Hotel Au Petit Berger Turistica

Tadoussac Hotel Tadoussac Turistica

Saguenay Delta Saguenay Turistica

Lac St. Jean Hotel Du Jardin Turistica

Lac Edourd Le Seigneurie du Triton Turistica

Mauricie Pourvoirie du Lac Blanc Turistica

(o strutture di pari categoria secondo disponibilità) 

Self Drive 13 giorni
Partenze giornaliere Solo Tour

dal 1.4 al 30.6 + dal 1.9 al 31.10 € 1.919

dal 1.7 al 31.8 € 2.059

Quota volo indicativa a partire da € 420. La tariffa verrà comunicata 
al momento della prenotazione in base alla disponibilità e alle pro-
mozioni in corso. Tasse aeroportuali a partire da € 310 in base alla 
compagnia aerea utilizzata. In caso di prenotazioni del volo aereo: 
partenza 1 giorno prima rispetto alle date pubblicate in tabella con 
pernottamento a bordo in corso di volo. 

Le quote comprendono
Noleggio auto tipologia compact C per tutta la durata del soggiorno con 
prelievo e riconsegna in aeroporto • Sistemazione presso gli alberghi 
indicati o similari con trattamento di solo pernottamento.

Le quote non comprendono
Volo intercontinentale Italia/ Canada/ Italia • Diritti apertura pratica • 
Pasti e bevande • Tasse aeroportuali • Trasferimenti da/per l’aeroporto 
• Mance ed ingressi • Facchinaggio • Tutto quanto non espressamen-
te indicato ne “Le quote comprendono”.

Note
Il noleggio auto comprende chilometraggio illimitato, gps, assicurazione 
ldw, secondo guidatore e tasse locali.
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