
IL QUEBEC DI LE REVE HOUSE ADVENTURE
    Tour del Canada Orientale – Ontario & Parchi del Quebec
                Parchi di Algonquine, Mauricie e Saguenay– 14 gg
                                                                                     Proposta 549-017
INTRODUZIONE
"Riconoscendo l'importanza di tutelare l'ambiente, la flora, la fauna e le risorse naturali di una parte 
del fiordo di Saguenay e dell'estuario del San Lorenzo, i governi di Canada e Quebec hanno creato, 
con il sostegno della popolazione, il Parco Marino del Saguenay-Saint-Laurent. 
La missione del Parco Marino è quella di migliorare, a beneficio delle generazioni presenti e future, 
il livello di protezione dei suoi ecosistemi, promuovendo al tempo stesso le attività educative, 
ricreative e scientifiche....."
Questo il mandato per la creazione del Parco Marino di Saguenay Saint Laurent per proteggere 
l'ecosistema di un'area unica per la sua natura, i suoi paesaggi, la sua fauna e la sua flora. La 
confluenza delle acque fredde e dolci del Saguenay, con quelle calde e salate dell'estuario del San 
Lorenzo crea l'ambiente ideale per la proliferazione del krill, il cibo di cui grandi cetacei vanno 
ghiotti. E infatti, diverse specie  dei maestosi mammiferi marini convergono qui per gran parte della
bella stagione ed alcuni vi rimangono tutto l'anno, come i bianchi beluga. Splendida scenografia a 
questo brulicare di vita in acqua sono le maestose scogliere del fiordo di Saguenay, scavate dal 
ghiacciaio, e delle coste dell'estuario del san Lorenzo.

Il parco fa da perno a questa offerta Le Reve, che però non mancherà di sorprendervi, prima e dopo 
il soggiorno al parco, con innumerevoli altre e diverse emozioni indimenticabili come le imperdibili
Cascate del Niagara,  le atmosfere francesi delle belle città del Quebec, la full immersion nella 
natura del Parco di Algonquin o anche, perché no? un volo in mongolfiera sui tetti  e i parchi di 
Ottawa.

PROGRAMMA DETTAGLIATO
1° giorno   – Toronto
Al vostro arrivo all'aeroporto internazionale di Toronto, sarete accolti da un nostro rappresentante 



che vi accompagnerà al vostro Hotel.
Resto della giornata sarà a vostra disposizione per un primo contatto con la città.
Prima del rientro in hotel, vi attende la cena, offerta da Le Reve in un elegante ristorante del centro.
Al termine della cena, Rientro in Hotel e pernottamento. 

2° giorno  – Le Cascate del Niagara
Dopo aver fatto colazione (compresa) sarete prelevati dal vostro hotel per il tour di 8 ore (di cui 3 
per il viaggio A/R) alle Cascate del Niagara. Il tour include una breve sosta al delizioso villaggio di 
Niagara-on-theLake, con visita ad una winery per la degustazione di un buon vino locale. Il clou 
della giornata sarà naturalmente il tour a bordo della Maid of the Mist che vi porterà il più possibile 
vicino alle cascate. Un'interessante opzione addizionale sarà il "Journey Behind the Falls".
Al termine del tour sarete riaccompagnati al vostro Hotel di Toronto per la cena ed il pernottamento

3°/4° giorno - il parco di Algonquin
prima colazione (compresa). 
Ritiro autovettura a nolo e trasferimento verso nord. Arrivo al lodge nel cuore del parco in tarda 
mattinata. (280 km). Passerete 2 giornate in pensione completa nello splendido lodge all'interno del 
parco. A vostra disposizione, gratuitamente, gli equipaggiamenti e le imbarcazioni per kayak, canoa,
vela, trekking, mountain biking, tennis, volley, ping pong e per l'osservazione della fauna locale nel 
suo ambiente naturale. Cene e notti al lodge
5° giorno - Ottawa
Prima colazione (inclusa) e trasferimento ad Ottawa (239 km).
Arrivo ad Ottawa in tarda mattinata e sistemazione in Hotel.
Nel tempo a disposizione che avrete oggi, potrete cominciare a visitare questa graziosa città, scelta 



dalla regina Victoria come capitale del Canada, con l'ausilio del vs roadbook. Bagnata dal fiume 
Ottawa e posta al confine tra il Quebec e l'Ontario, non pretende certo di imitare la "grandeur" 
perseguita nella costruzione di altre capitali,  come, ad esempio, Brasilia e Washington; 
cionondimeno, la città presenta diversi spunti di notevole interesse quali il Parliament Building, il  
ByWard Market, la National Gallery of Canada e il Canadian Museum of Nature. Il suo Rideau 
Canal (202 km da Ottawa a Kingston, sul lago Ontario), d'inverno diventa "la più lunga pista di 
pattinaggio su ghiaccio al mondo", mentre d'estate è percorso da numerose imbarcazioni da diporto.
In alternativa, potrete godervi lo spettacolo dei grandi parchi dall'alto, volando su una mongolfiera. 

6° giorno - visita città Ottawa - Montreal
Questa mattina, la vostra guida ROAD BOOK vi introdurrà alle bellezze di Ottawa.
Pomeriggio trasferimento a Montreal (200 km). Arrivo in serata, sistemazione e pernottamento in 
Hotel, in doppia con colazione

7° giorno -  Montreal
La mattina del 7° giorno inizierete la visita dei luoghi di maggior interesse della città: Mont Royal, 
St Joseph’s Oratory, la città sotterranea con oltre 500 negozi, la Vecchia Montreal, Place D’Armes e 
l’imponente basilica Notre Dame. Pomeriggio a disposizione
8° giorno – Quebec City
Stamane, dopo colazione, percorrendo per 263 km le autoroutes 55 e poi 40 lungo il San Lorenzo si
arriverà a Quebec City, in tarda mattinata, in tempo dunque per sistemarsi in hotel e per l'escursione
alla Côte-de-Beaupré , prevista nel pomeriggio, che si svolgerà lungo i 40 km del “chemin du Roy”,
attraverso graziosi villaggi di pura tradizione francese. Sosterete presso il famoso santuario di 



Sainte-Anne-de-Beaupré e visiterete la cascata di Montmorency, una volta e mezzo più alta delle 
cascate del Niagara. Infine, un breve tour dell'isola di Orléans, dove si trova il villaggio di Santa 
Petronilla per rivivere il fascino pittoresco della vita rurale nel 19° secolo. 
Al termine, rientro in Hotel, cena libera e pernottamento

9° & 10° giorno  - Quebec City  & Wandake
Colazione inclusa in mattinata, visita città con roadbook (oppure guidato su richiesta). Quebec 
vanta splendidi luoghi da visitare quali il Castello di Frontenac, la Cittadella, Place Royale, la 
basilica di Notre Dame de Quebec, interessanti musei e tanto altro. Il pomeriggio sarà a vostra 
disposizione.  La 2a giornata la passerete in visita dell'area a statuto autonomo di Wandake e delle 
sue interessanti attrattive storico culturali. Dalle originali ricostruzioni delle comunità Native degli 
Uroni con il villaggio perfettamente ricostruito come un antico villaggio Urone, alle più antiche 
tracce della prima immigrazione dei Pionieri con la loro presenza testimoniata dall'antica chiesa 
Notredame de Lorette eretta nel 1730, una delle più antiche ti tutto il Nord America. Passerete la 
notte in uno dei lodge interni a Wandake.

11° e 12° giorno - il parco marino del Saguenay.
Dopo aver fatto colazione, vi trasferirete a Nord percorrendo, lungo il San Lorenzo, 220 km circa 
fino ad arrivare a Tadoussac, piccola comunità sulla riva nord del Fiordo di Saguenay e base ideale 
per le escursioni di whale watch nel prospiciente parco marino
Il Parco marino del Saguenay/Saint Laurant occupa una superficie di 1245 km2 sull'estuario del 
fiume San Lorenzo all'altezza del Fiordo del Saguenay. E' il primo parco in Canada totalmente 
dedicato alla conservazione ed alla protezione dell'ambiente marino: un ecosistema unico, data la 
morfologia del fondale e del fiordo. La confluenza delle acque del San Lorenzo con quelle del 
fiordo di Saguenay crea particolari fenomeni oceanografici che favoriscono una significativa 
biodiversità. Cinque specie di cetacei abitano le acque del parco marino, tra cui il beluga del San 
Lorenzo, a testimoniarne l'importanza.
Le attività all'aria aperta che vi si possono svolgere sono, fra le altre, l'osservazione dei cetacei sia 
in barca e/o kayak, che dalla riva, il trekking ed il kayaking lungo le rive del fiordo che porta a 
godere di spettacolari paesaggi. Le due giornate di questo tour propongono appunto tali attività. 
L'escursione di Whale Watch in battello nel parco marino è un'affascinante lezione di biologia 
marina “dal vivo”condotta da una guida naturalista durante la quale avrete l'opportunità di osservare
alcuni fra i più grandi mammiferi marini come il beluga, la balenottera minore, la megattera, la 
balenottera comune o la balenottera azzurra! L'escursione in  kayak in wild watch sulla costa, oltre a
permettervi di ammirare alcuni dei suddetti mammiferi da una prospettiva emozionante, vi farà 
godere degli spettacolari paesaggi incorniciati dalle alte scogliere  lungo il fiordo del Saguenay
Rientro in hotel, cena (inclusa) e pernottamento.



13° giorno - ritorno a Montreal
La giornata di oggi prevede la tappa di trasferimento da Tadoussac a Montreal. Arrivo nel tardo 
pomeriggio e sistemazione in Hotel, nei pressi dell'aeroporto.
Resto della giornata a disposizione. Cena libera e pernottamento
14° giorno – rientro in Italia
Dopo la prima colazione, trasferimento in aeroporto. Riconsegna autonolo e volo di rientro
LISTA SERVIZI - Sistemazione in camera doppia
2 notti a Toronto centro città in camera doppia Cat 3 stelle con colazione
Bus tour alle cascate del Niagara
Autonolo 14gg ritiro Toronto città e ricons. Monreal airp.
2 notti in Lodge ad Algonquin - nella tariffa 3 stelle half board (cena e colaz.) nella tariffa 3 stelle
1 notte a Ottawa in Hotel 3 Stelle con Colazione in camera doppia
1 Escursione visita di Ottawa on Op-On-Off
2 notti a Montreal downtown in Cat 3 Stelle in camera doppia con Colazione
Escursione guidata in kayak sul fiume 1/2 giornata
2 notti a Quebec City in centro città in Cat 3 Stelle in camera doppia con colazione
1 Escursione di visita -op-on-off a Quebec City
1 Notte interna a Wandake in lodge in camera doppia con colazione
Escursione in bus alla Cote des Beauprè
2 notti a Tadoussac 
Escursione whale watch 3 ore
1 notte a Montreal presso aeroporto  

Prezzi 2019 3 Stelle 2750 4 Stelle 3280 5 Stelle 3830
lerevehouse@gmail.com  Italia Whatsapp +39 334 7081960 Uff. +39 06 5655 7516
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