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1° giorno
Italia-Montreal partenza dall’Italia con volo intercontinentale. Arrivo a 
Montreal. Trasferimento in hotel. a e pernottamento.
 
2° giorno
Dopo la prima colazione partenza per Quebec City, lungo il percorso 
incontreremo numerose cittadine e comunità che percorrono il fiume 
San Lorenzo. Arrivati a Quebec City nel primo pomeriggio inizieremo un 
tour panoramico della città; unica città fortificata del Nord America , 
potremo ammirare i cancelli decorati delle mura cittadine, la Lower 
town , la Cittadella e il parco di Battlefields. Pernottamento in hotel.
 
3° giorno
Dopo la prima colazione partenza per la comunità fluviale di Rimouski, 
lungo il percorso sosta alle Montmorency Falls e al sito marittimo de   
De-la-Pointe au Père. Arrivo nella pittoresca cittadina. Pernottamento.
 
4°giorno
Dopo la colazione proseguimento del viaggio attraverso il centro della 
penisola, percorrendo vasti tratti di natura selvaggia e spettacolare, fino 
alla punta occidentale della Baie Des Chaleurs. Le cittadine e i villaggi 
che si trovano lungo le bellissime spiagge della baia sono diventate una 
destinazione molto popolare per gli amanti dell’ecoturismo. Arrivo nella 
stupenda Percè con le sue coste a picco sul mare. Pernottamento.
 
5°giorno
Dopo la prima colazione attraverseremo il magnifico parco Forillon, 
primo parco Nazionale nel Quebec, fu inaugurato nel 1970. Dopo pranzo 
si viaggia lungo la sponda meridionale del fiume San Lorenzo per 
arrivare a Matane. Pernottamento.
 
6°giorno
Dopo la prima colazione saliremo a bordo di un traghetto che da Matane 
ci porterà alla graziosa cittadina di Tadoussac la Malbaie, dove faremo 
una crociera di osservazione delle balene. Pernottamento.
 
7°giorno
Dopo la prima colazione partenza per Montreal , breve giro panoramico 
della città e trasferimento in aeroporto e partenza con volo interno per 
Calgary. Pernottamento
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8° giorno  
Dopo la prima colazione tour panoramico della città di Calgary, 
proseguimento verso ovest sulla trans-Canada Highway in direzione del 
Parco Nazionale di Banff, con le sue maestose vette.  Arrivo nella 
suggestiva località turistica di Banff e visita panoramica della cittadina. 
Pernottamento in hotel.
 
9°giorno
Prima colazione in hotel. Partenza per Jasper  faremo visita al lago più 
famoso e fotografato  del parco, il Lake Louise con il ghiacciaio Victroria, 
per poi proseguire  verso  nord percorrendo una delle più spettacolari 
strade panoramiche  del Canada la Icefield parkway, questo patrimonio 
è ben conservato e protetto nel rispetto della natura grandiosa e 
selvaggia, fino ad arrivare all’antico ghiacciaio Athabasca a bordo di uno 
speciale  veicolo - Ice Explorer - . Pernottamento in hotel.
 
10° giorno
Dopo la prima colazione in hotel proseguiremo verso ovest lungo la 
Yellowhead  Highway ed entriamo nel cuore della British Columbia 
Britannica. Arrivo a Kamloops. Pernottamento in hotel.
 
11°giorno
Dopo la prima colazione si prosegue attraverso un territorio punteggiato 
di ranch in direzione delle montagne costiere. Le montagne dell’interno 
della Columbia Britannica sono un tesoro inesauribile di minerali. Si 
prosegue per arrivare nel tardo pomeriggio al famoso villaggio di 
Whistler, città dei giochi olimpici invernali del 2010. Pernottamento in 
hotel.
 
12°giorno
Prima colazione in hotel e partenza per Vancouver attraverso 
spettacolari paesaggi costieri. Arrivo a Vancouver giro panoramico della 
città una delle più affascinanti del Pacifico. Pernottamento in hotel.
 
13°giorno
Dopo la prima colazione visiteremo lo Stanley Park,  
English Bay, Gastown e il famoso capilano suspension Bridge Park. 
Partenza in traghetto per Victoria capoluogo della British Columbia. 
Pernottamento in hotel.
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14°giorno
Dopo la prima colazione giro panoramico della città con le sue 
composizioni floreali famose nel mondo i Butchart Gardens . 
Trasferimento in aeroporto e partenza per l’Italia. Pernottamento in volo.
 
15°giorno
Arrivo previsto nel primo pomeriggio e rientro a Reggio Emilia.
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Informazioni utili:
Passaporto valido con un minimo di 6 mesi dall'ingresso nel paese e 

Visto obbligatorio.
 

PER INFO & COSTI CONTATTATECI
e-mail: contact@policrea.com 

cell. +39 339 490 0819
 

LA QUOTA COMPRENDE:
- volo a/r Italia/Canada

- volo interno
- tasse aeroportuali e bagaglio da stiva

- sistemazione in doppia con servizi privati
- trattamento come da programma

- accompagnatore per tutta la durata del viaggio
- assicurazione medico-bagaglio

 
LA QUOTA NON COMPRENDE:
- extra di carattere personale

- quanto non indicato in "la quota comprende" 
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1° giorno  
Italia-Toronto: partenza dall’Italia con volo intercontinentale arrivo a 
Toronto. Trasferimento in hotel. Cena e pernottamento.
 
2° giorno  
Toronto-Niagara Falls: dopo la prima colazione in hotel, esplorazione 
della vivace e multiculturale città di Toronto. Partenza per le cascate del 
Niagara, uno degli spettacoli naturali più famosi al mondo. Cena e 
pernottamento a Niagara.
 
3° giorno    
Niagara Falls-Ottawa: partenza per la regione delle mille isole e 
minicrociera. Proseguendo attraverso la bellissima regione di 
Gananoque arriviamo a Ottawa. Cena e pernottamento in hotel.
 
4° giorno   
Ottawa-Mauricie: dopo la prima colazione in hotel  visita orientativa di 
Ottawa, città’ dai maestosi edifici governativi sulla parliament hill, tempo 
a disposizione per ammirare il cambio della guardia. Partenza nel 
pomeriggio per la regione francofona del  Quebec ricca di laghi e 
foreste. Arrivo a Mauricie cena e pernottamento in hotel.
 
5° giorno  
Mauricie-Quebec city; prima colazione in hotel. Partenza per Quebec 
city, cuore culturale della provincia francofona del Quebec, inizieremo la 
visita con un tour panoramico, unica città fortificata del nord America da 
apprezzare la cittadella, la Lowertown e il parco di Battlefields. Cena e 
pernottamento in hotel.
 
6° giorno  
Quebec city-Montreal: dopo la prima colazione partenza in treno per 
l’affascinante città cosmopolita di Montreal, la seconda città francofona 
più’ grande al mondo. Chiamata ville- Marie dai primi colonizzatori 
europei, Montreal é una città piena di piacevoli contrasti dal suo storico 
vieux port ai suoi nuovi spazi urbani. Cena e pernottamento in hotel.
 
7° giorno  
Montreal-Calgary: dopo la prima colazione trasferimento in aeroporto e 
volo per Calgary. Arrivo e trasferimento in hotel. Resto della giornata a 
disposizione. Cena e pernottamento in hotel.
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21 giorni



Canada
V I A G G I . A N D O  2 0 1 9

.Ando - Roberto Caiti  - Via Gramsci, 12/a - 42025 Cavriago RE

8° giorno  
Calgary-Banff: dopo la prima colazione tour panoramico della città di 
Calgary, proseguimento verso ovest sulla trans-Canada highway in 
direzione del parco nazionale di Banff, con le sue maestose vette. Arrivo 
nella suggestiva località turistica di Banff e visita panoramica della 
cittadina. Cena e pernottamento in hotel.
 
9° giorno  
Banff: dopo la prima colazione in hotel visita dei territori circostanti che 
divennero il primo parco nazionale del Canada nel 1885 a protezione 
delle sue sorgenti termali naturali, cena e pernottamento in hotel.
 
10° giorno 
Banff-Jasper: prima colazione in hotel. Partenza per la visita al lago più 
famoso e fotografato del parco, il lake Louise con il ghiacciaio victoria, 
poi proseguiremo verso nord, percorrendo una delle più spettacolari 
strade panoramiche del Canada: la icefields parkway, questo patrimonio 
è ben conservato e protetto nel rispetto della natura grandiosa e 
selvaggia, fino ad arrivare all’antico ghiacciaio Athabasca a bordo di uno 
speciale veicolo – ice explorer-. Cena e pernottamento in hotel.
 
11° giorno
Jasper-Kamloops: dopo la prima colazione proseguimento  verso ovest 
lungo la yellowhead highway entriamo nel cuore della British Columbia 
Britannica . Arrivo a Kamloops. Cena e pernottamento.
 
12° giorno  
Kamloops-Whistler: dopo la prima colazione si prosegue attraverso un 
territorio punteggiato di ranch in direzione delle montagne costiere. Le 
montagne dell’interno della Columbia Britannica sono un tesoro 
inesauribile di minerali. Si prosegue per arrivare nel tardo pomeriggio nel 
famoso villaggio di Whistler- città dei giochi olimpici invernali del 2010, 
cena e pernottamento in hotel.
 
13°giorno  
Whistler-Tofino: prima colazione in hotel. La  sea–to–sky highway punta 
a sud attraversando  spettacolari paesaggi costieri. A Horseshoe bay ci 
si imbarcherà sul traghetto per attraversare lo stretto di georgia  fino ad 
arrivare a Vancouver island, proseguimento per il Pacific Rim uno 
straordinario ambiente  con dense foreste pluviali e spiagge battute dal 
vento . In serata arrivo a Tofino  cena e pernottamento.
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14° giorno 
Tofino: dopo la prima colazione in hotel. Giornata a disposizione per 
effettuare attività facoltative, consigliamo il trekking oppure una 
passeggiata sulla spiaggia di long beach, in alternativa escursioni per 
avvistamento delle balene o orsi neri.
 
15° giorno
Tofino-Victoria: dopo la prima colazione in hotel, partenza per Victoria, 
giro panoramico della città capoluogo della British Columbia, con le sue  
composizioni floreali famose nel mondo i Butchart gardens. Cena e 
pernottamento in hotel.
 
16° giorno  
Victoria: prima colazione in hotel. Partenza per escursione avvistamento 
delle balene. Pomeriggio a disposizione, cena e pernottamento in hotel 
  
 
17° giorno  
Victoria-Vancouver: dopo la prima colazione in hotel, partenza in 
traghetto per Vancouver. Arrivo in hotel sistemazione nelle camere. 
Visita panoramica  di Vancouver una delle più affascinanti sul pacifico. 
Cena e pernottamento in hotel.
 
18° giorno 
Vancouver: prima colazione in hotel. Inizia la visita approfondita della 
città, visiteremo lo Stanley park, English bay, Gastown, Chiantown e altre 
località. Ultima tappa sarà il capilano suspension Bridge park, dove il 
ponte infatti collega i due ampi lati di una profonda valle in un ambiente 
boscoso incontaminato. Cena e pernottamento in hotel.
 
19° giorno
Vancouver-Italia: dopo la prima colazione. Tempo a disposizione per 
shopping. Trasferimento in aeroporto e partenza per l’Italia.
 
20° giorno  
Italia: arrivo previsto in mattinata. Pullman a disposizione per 
rientro a casa.
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Informazioni utili:
Passaporto valido con un minimo di 6 mesi dall'ingresso nel paese e 

Visto obbligatorio.
 

PER INFO & COSTI CONTATTATECI
e-mail: contact@policrea.com 

cell. +39 339 490 0819
 

LA QUOTA COMPRENDE:
- volo a/r Italia/Canada

- volo interno
- tasse aeroportuali e bagaglio da stiva

- sistemazione in doppia con servizi privati
- trattamento come da programma

- accompagnatore per tutta la durata del viaggio
- assicurazione medico-bagaglio

 
LA QUOTA NON COMPRENDE:
- extra di carattere personale

- quanto non indicato in "la quota comprende" 
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