LE VIE DEL NORD ® S.r.l.
Tour Operator

CANADA: BELUGA & WHALES
10 giorni / 9 notti
Tour individuale – Fly & Drive

Scoprite i siti più belli del Quebec. Percorrendo il maestoso fiume di St. Lawrence, scoprirete le aree di
Mauricie, Quebec, Charlevoix, Manicouagan (Costa settentrionale) e Lower St. Lawrence. In questo viaggio
potrete osservare la fauna (orso nero, balene e alci) e la flora oltre ad attività come canoa e bicicletta,
andando alla scoperta della nazione Québécois. Vi verrà presentata la storia amerindia e vedrete le città di
Quebec e Montreal.

Partenze: tutti i giorni, dal 1° maggio al 31 ottobre 2020
Itinerario in sintesi
1 ° giorno
2° giorno
3° giorno
4° giorno
5° giorno
6° giorno
7° giorno
8° giorno
9° giorno
10° giorno

Arrivo a MONTREAL
MONTREAL
MONTREAL – LA MALBAIE (410 km)
LA MALBAIE
LA MALBAIE – TADOUSSAC (74 km)
TADOUSSAC
TADOUSSAC – ESSIPIT (40 km)
ESSIPIT – QUEBEC CITY (260 km)
QUEBEC CITY
Partenza da QUEBEC CITY
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Programma di viaggio suggerito
1° giorno: Arrivo a MONTREAL
Arrivo LIBERO a Montreal, ritiro dell’auto a noleggio e trasferimento libero in città.
Sistemazione nella camera riservata e pernottamento in albergo.
2° giorno: MONTREAL
Scoprite questa metropoli situata su un'isola nel fiume St. Lawrence, Montreal, la seconda città più
grande del Canada, è una città culturalmente diversificata e cosmopolita con un sapore davvero
unico rispetto a tutti gli altri Paesi del Nord America, è un misto di vecchio e nuovo. La Città
Vecchia: un labirinto di stradine, edifici restaurati, vecchie case e la maestosa basilica neogotica di
Notre Dame. La moderna Montreal con i suoi grattacieli, i teatri, i musei, i numerosi ristoranti e la
scintillante vita notturna. Montreal è anche città sotterranea, con una vasta rete di passerelle
pedonali e hub sotto il centro. Pernottamento in albergo.
3° giorno: MONTREAL / LA MALBAIE (circa 410 km)
Partenza verso la regione di Charlevoix. Sulla strada, fermatevi alle cascate di Montmorency e
ammirate dal ponte la vista sul fiume San Lorenzo e l'isola di Orleans. Attraversando il ponte per
visitare la famosa "Ile Orleansavrete” vi attende una grande varietà di prodotti locali con i suoi
piccoli frutti, liquori, sidri e vini!
Proseguimento verso Charlevoix, sistemazione nella camera riservata e pernottamento in albergo.
4° giorno: LA MALBAIE
Per scoprire dei magnifici paesaggi, fate una deviazione verso il parco "Grands-Jardins". Questo
gioiello situato nella campagna di Charlevoix offre vari sentieri escursionistici e splendide viste che
vi porteranno sulla cima del Monte Lac-des-Cygnes. Questo sentiero vi permetterà di salire fino a
900 metri di altitudine dove si potrà ammirare la vegetazione (tundra e taiga) alle più alte
latitudini settentrionali e una vista panoramica sul vasto territorio montuoso della regione di
Charlevoix! Pernottamento in albergo.
5° giorno: LA MALBAIE / TADOUSSAC (circa 74 km)
Partenza attraverso il fiordo di Saguenay per arrivare nel pittoresco villaggio di Tadoussac, dove si
potrà passeggiare sulle rive del fiordo o camminare lungo la spiaggia situata sul bordo del fiume,
ottimo punto di osservazione delle balene.
Sistemazione nella camera riservata e pernottamento in albergo.
6° giorno: TADOUSSAC
Nel corso di questa giornata è possibile visitare il centro di interpretazione marina (non incluso).
Nel pomeriggio vi consigliamo di godervi un tour in barca (o in gommone) di 3 ore per scoprire
numerose specie di mammiferi marini, in particolare la potente balena Rorqual e la balena beluga
bianca. Pernottamento in albergo.
Possibile in supplemento: Whale Watching Cruise
7° giorno: TADOUSSAC / ESSIPIT (circa 40 km)
In mattinata partenza per Essipit, Les Escoumins. Consigliamo prima una sosta a Cap de Bon Désir
dove si potranno osservare balene, foche e uccelli marini. Potrete avvistare una balenottera
minore; questa specie nuota spesso molto vicino alla costa. A Essipit, godrete di una magnifica
vista sul mare direttamente dal vostro lodge che vi permetterà persino di vedere le balene.
Sistemazione nella camera riservata e pernottamento in albergo.
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8° giorno: ESSIPIT / QUEBEC CITY (circa 260 km)
Partenza verso Quebec City. Lungo la strada fermatevi per una sosta al parco nazionale di "Le Bic"
con il suo territorio costiero che offre trekking e viste panoramiche sul fiume. Con un po’ di
fortuna inoltre si potranno vedere quasi 200 foche nel fiume St Lawrence! I paesaggi sono
completamente diversi da quelli visti in precedenza.
Sistemazione nella camera riservata e pernottamento in albergo.
9° giorno: QUEBEC CITY
Tempo a disposizione per visitare la città: la città vecchia, il castello di Frontenac, le pianure di
Abramo, la collina del Parlamento con i suoi edifici. Scoprirete il famoso Cartier Drive, Grande
Allee con i suoi numerosi ristoranti e boutique.
Pernottamento in albergo.
10° giorno – partenza da QUEBEC CITY
In tempo utile trasferimento libero in aeroporto e riconsegna dell’auto a noleggio.
Hotel considerati e similari:

LE QUOTE, per persona --- A PARTIRE DA:

SOLO TOUR / VOLI DALL’ITALIA ESCLUSI – noleggio auto tipo Ford Focus o similare
MINIMO 2
MINIMO 4
Sistemazioni
In doppia (**)
In doppia (**)
STANDARD
1.230,00
1.055,00
SUPERIOR
1.500,00
1.325,00
Spese apertura pratica: € 70,00 per persona/adulti - € 35,00 per persona/bambini
(**) camere con due letti queen size
Sistemazione in tripla, quadrupla, singola: su richiesta – altre categorie auto: su richiesta

VOLI DI LINEA, ITALIA/MONTREAL - QUEBEC CITY/ITALIA, ANDATA E RITORNO
Da Milano: da € 835,00 + € 316,00 (tasse aeroportuali) per persona
Da Roma: da € 425,00 + € 337,00 (tasse aeroportuali) per persona
Al momento della richiesta, saremo lieti di cercare la miglior tariffa e soluzione di volo
Le quote sono calcolate con tariffe aeree tour operator, soggette a disponibilità

Cambio applicato: 1 EUR = CAD 1,4624 (14 DICEMBRE 2019)
Le quote potranno essere soggette ad adeguamento valutario fino a 21 giorni prima della
partenza
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Le quote comprendono
• noleggio auto di cat. Intermediate, tipo Ford Focus o similare, da Montreal aeroporto a Quebec City
aeroporto per 10 giorni, incluso km illimitato, CDW, TP, airport service tax, location service tax,
VAT, un autista
• sistemazione negli hotel della categoria prescelta, in camere con servizi privati per 9 notti
• trattamento di SOLO pernottamento per 9 notti
• assicurazione spese mediche, bagaglio, annullamento all risk
• assicurazione viaggi rischi zero
• tasse e percentuali di servizio
Le quote non comprendono
• voli di linea, in classe turistica, andata e ritorno – franchigia bagaglio 1 collo – tasse aeroportuali
• spese apertura pratica
• ETA (circa CAD 7,00 per persona)
• facchinaggio in aeroporto e in hotel
• pasti non compresi, bevande, mance ed extra in genere
• il NOLEGGIO AUTO non include: carburante, assicurazioni ADDIZIONALI, secondo autista, GPS, ed
extra in genere
• pedaggi, fee stradali, traghetti, parcheggi, ecc.
• supplementi, visite ed escursioni facoltative
• tutto quanto non espressamente indicato in programma o alla voce 'le quote comprendono'

E’ OBBLIGATORIO ESSERE IN POSSESSO DI UNA CARTA DI CREDITO CON I
NUMERI IN RILIEVO, NECESSARIA PER IL RITIRO DELL’AUTO A NOLEGGIO E
RICHIESTA COME GARANZIA IL MEDESIMO, ALL'ATTO DEL CONTRATTO
ASSICURAZIONE LE VIE DEL NORD ® / UNIPOLSAI
LE VIE DEL NORD ® S.R.L., in collaborazione con BORGHINI e COSSA Insurance Broker e
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI ha concordato per tutti i Partecipanti ai propri viaggi una specifica
polizza di assicurazione che offre, inclusa nei pacchetti di viaggio.
Tale pacchetto assicurativo, comprende:
• Assistenza:
spese mediche e assistenza in viaggio
assicurazione bagaglio
• Annullamento ALL RISKS, che permette di annullare il viaggio per qualsiasi motivo
oggettivamente documentabile
• VIAGGI RISCHIO ZERO
per eventi fortuiti e di forza maggiore durante il viaggio

