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 GRAN TOUR DEL QUEBEC 

 

Guida al viaggio: 
 

Un itinerario per visitare al meglio questa regione canadese, adatto agli amanti della natura e delle lunghe 

distanze. Un tour che contempla una grande varietà di paesaggi e di situazioni come la cosmopolita Montréal, 

la deliziosa città di Québec, il maestoso San Lorenzo, la Gaspésie e il famoso Rocher Percé, Tadoussac e le 

sue balene, il magnifico fiordo del Saguenay, il Lac St Jean, la Mauricie, e altro ancora. In estate il Quebec 

ha dei colori bellissimi e la temperatura è perfetta. Si riesce a visitare facilmente e le città e la natura sono 

veramente stupendi. I parchi nazionali, che sono innumerevoli e molto distribuiti nel territorio, rappresentano 

tutti i tipi di natura, dalla montagna a quelli acquatici. Il Parco Nazionale di Miguasha è parte del Patrimonio 

mondiale dell'Unesco ed è una gioia visitarlo (soprattutto in estate). 

 

È possibile effettuare un’estensione in Ontario per visitare le cascate del Niagara (su richiesta). 

 

Quando partire: 
In un paese immenso come il Canada il clima varia notevolmente a seconda delle zone che si visitano. Il 

clima canadese tende ad addolcirsi man mano che si procede verso sud, a latitudini più basse e pertanto più 

lontane dalle ingerenze artiche. La presenza di pianure, praterie, aree costiere e monti sono all’origine di 

differenze climatiche. La nostra estate è il periodo migliore per vivere il Quebec. L’autunno è un altro buon 

periodo, in quanto riserva un meraviglioso spettacolo ai visitatori tra settembre e ottobre, per via del 

fenomeno del ‘foliage’.  

 

Come ci muoviamo: 
Il mezzo di trasporto più comodo è sicuramente l’automobile a noleggio. La condizione delle strade è buona.  

 

Dove dormiamo:  
I pernottamenti sono previsti in hotel di categoria 3*, motel, lodge e guest-house, a seconda delle 

disponibilità, con trattamento di solo pernottamento. 

 

Bene a sapersi: 
 
È richiesto il passaporto con validità residua di almeno sei mesi al momento dell'ingresso nel paese.  

A partire dal 15 marzo 2016 i cittadini italiani che giungeranno in Canada per via aerea per soggiorni 

di breve durata, dovranno munirsi prima della partenza dell’Electronic Travel Authorization (eTA), 

simile all’ESTA statunitense, da richiedere attraverso una procedura online.  

 

Per il noleggio dell’auto in Quebec, non è necessaria la patente internazionale. 

Le mance non sono incluse nei servizi d'albergo, ristoranti, guide, taxi, ecc. ed è praticamente obbligatorio 

darle, perché è parte essenziale dei guadagni del personale. Di norma è $1 CAD per bagaglio per i facchini, 

$2 CAD al giorno per le guide, 10% per i tassisti, 15% per il conto del ristorante.  
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1° giorno  Milano – Montréal 

 In mattinata volo per il Canada con arrivo nel pomeriggio. All’arrivo ritiro dell’auto in 

aeroporto a Montreal e sistemazione in albergo 3*. Tempo libero a disposizione. La città, 

costruita interamente su un'isola, è molto elegante, ma anche divertente e alla moda. Il centro 

si divide in due parti, una vecchia con strade lastricate ed edifici storici risalenti al 

diciassettesimo secolo, il porto vecchio, i musei e la spettacolare Basilica di Notre Dame, 

l’altra moderna. Da non perdere, soprattutto quando fa freddo, è il rifugio nella città 

sotterranea piena di vita, negozi, locali notturni, bar e ristornati. Cena libera e pernottamento. 

Nessun pasto incluso. 

2° giorno  Montréal – Trois Rivières (150 km circa) 

 Dopo colazione tempo a disposizione per visitare la città. Nella zona più “antica” si potranno 

visitare il porto vecchio e i musei che raccontano il passato illustre della città, la Basilica di Notre 

Dame, Jacques-Cartier Square, il City Hall, il Bonsecours Market. Nella zona nuova si possono 

ammirare i numerosi grattacieli, si può passeggiare per la commerciale Ste-Catherine Street, 

visitare le gallerie d’arte e i musei lungo Sherbrooke Street e il Campus della McGill University. 

Il Parco di Mont Royal è una montagna non lontana dalla città che raggiunge i 232 metri 

d'altitudine e domina dall'alto la città. Montreal è soprannominata la città dei cento campanili per 

la grande presenza di chiese, alcune delle quali spettacolari da visitare. Altra zona interessante è il 

quartiere del Plateau, dove si trova un parco molto grande. In questo quartiere la vita notturna è 

molto movimentata. I Giardini Botanici sono un’altra straordinaria attrazione e sono allestiti in 

immensi spazi a tema. Nel pomeriggio partenza verso nord fino a giungere a Trois Rivières. 

Sistemazione e pernottamento in albergo, cena libera. 

3° giorno  Trois Rivières - Parc National de la Mauricie - La Tuque (300 km circa) 

 Dopo colazione si prosegue verso nord per percorrere la strada che attraversa il Parco Nazionale 

de la Mauricie, uno dei luoghi più indicati per ammirare il foliage: le chiome degli aceri 

assumono, in autunno, colorazioni che vanno dal giallo all’arancione al rosso vivo, trasformando 

le foreste in una tavolozza di colori spettacolari. Nel pomeriggio si esce dal parco e si risale fino a 

La Tuque, costeggiamo il fiume Saint Maurice. Pernottamento nei pressi di Trois Rives in 

alberghetto. 

4° giorno  La Tuque - Lac San Jean – Roberval (250 km circa) 

 Dopo colazione si procede verso nord sempre lungo il fiume St Maurice che sfocia nel lago San 

Jean, vicino alla cittadina di Roberval. Tempo permettendo, si percorrerà il periplo del lago. 

Lungo la strada sosta per la visita di un piccolo, ma interessante museo che spiega la storia degli 

indiani di questa porzione di Canada. All’arrivo, sistemazione in albergo. Cena libera e 

pernottamento. 

5° giorno  Roberval - Tadousac e il fiordo di Saguenay (250 km circa) 

 Dopo colazione si ridiscende verso il fiume San Lorenzo, lungo il Fjord Saguenay, scoprendo in 

tutta tranquillità il fiordo e i suoi villaggi. Durante il percorso si farà una deviazione per visitare 

Sainte-Rose-du-Nord, uno dei più bei villaggi del Québec. Arrivo a Tadousac nel pomeriggio e, 

tempo permettendo, imbarco per una crociera di tre ore per provare ad avvistare le balene tra le 

acque del Fiordo e del San Lorenzo. Rientro in serata e sistemazione in albergo. Cena libera e 

pernottamento. 
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6° giorno  Tadousac - Rimouski e il Parc National du Bic (250 km circa) 

 Dopo colazione si percorre la strada che costeggia la riva settentrionale del San Lorenzo fino 

a giungere a Les Escoumins, da dove ci si imbarca sul traghetto che porterà (in 90 minuti) a 

Trois Pistoles. (a seconda dell’orario del traghetto si potrà prevedere anche la visita a 

Malbaie e Charlevoix) Da qui si procede fino a Rimouski. Sulla strada si visiterà il Parc 

Nationale du Bic che, con i suoi promontori, baie, insenature, isole, ha un paesaggio unico. 

Migliaia di uccelli marini vengono a nidificare e piante rare fioriscono sui suoi promontori 

rocciosi. Possibilità di avvistare, vicino alle rive, foche che si crogiolano al sole. Arrivo in 

serata a Rimouski e sistemazione in albergo. Cena libera e pernottamento.  

7° giorno  Rimouski - Percé (500 km circa) 

 Dopo colazione si inizia la lunga giornata di trasferimento sulla Route des Navigantes. 

Seguendo questo percorso, lungo la riva meridionale del fiume San Lorenzo, potrete rivivere 

tre secoli di storia della navigazione, della pesca e delle costruzioni navali. Godrete delle 

viste mozzafiato sul fiume punteggiato di isole, farete tappa nei paesini resi pittoreschi dagli 

oltre cinquanta fari, posti su altrettanti promontori. In serata arrivo a Percé e sistemazione in 

albergo. Cena libera e pernottamento. 

8° giorno  Roché Percé e Ile Bonaventure  

 Dopo colazione, ci si dirige verso il porto per l’imbarco sul traghetto che porterà prima 

davanti alla celeberrima Roché Percé e poi all’Ile Bonaventure, dove si potrà visitare la più 

grande colonia di sule settentrionali. L’escursione a piedi sull’isola dura circa tre ore. Rientro 

nel primo pomeriggio e tempo a disposizione per godersi la natura. Rientro in albergo, cena 

libera e pernottamento.    

9° giorno  Percé - Rivière du Loup (550 km circa) 

 Dopo colazione si parte per concludere il periplo della penisola di Gaspé. Lasciando la strada 

costiera, ci si inoltrerà in una foresta di conifere che in pochi chilometri farà dimenticare 

l’oceano da cui sembrerà di essere lontani centinaia di chilometri. Prima di arrivare a Rivière 

du Loup si ripasserà da Rimouski. Arrivo e sistemazione in albergo. Cena libera e 

pernottamento. 

10° giorno  Rivière du Loup - Quebec City (160 km circa) 

 Dopo colazione si prosegue verso sud per giungere a Quebec City. La capitale del Quebec è 

l'unica città del nord-America ad avere una cinta muraria e, con i suoi stretti vicoli, il centro 

storico ricorda la vecchia Parigi. Dopo i numerosi incendi avvenuti nella città, gli abitanti 

decisero di trasferirsi in quella che oggi è chiamata la città alta, che è collegata alla parte 

bassa tramite una funicolare. Nel pomeriggio tempo per una visita a piedi delle mura, della 

cittadella, della Piazza d’Armi e della Cattedrale di Notre Dame (dall’esterno). Si consiglia di 

concludere con una passeggiata al porto. Cena libera e pernottamento. 
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11° giorno  Quebec City 

 Giornata dedicata alla visita della città. La località, riconosciuta come patrimonio mondiale 

dall'Unesco, con la sua città vecchia fortificata sormontata dall'imponente costruzione del 

Château Frontenac, uno degli hotel storici del Paese, è un piccolo gioiello. La città è tutto un 

sali-scendi, con stradine ripide e scale. Oltre alla città vecchia, da vedere è il Sito degli Uroni, 

un sito archeologico che ricostruisce la storia di questa popolazione indigena canadese, che 

occupava la regione dell’Ontario. Una funicolare mette in comunicazione la città bassa con 

quella alta, mentre alcuni ascensori agevolano il passaggio tra parte antica, interna alle mura, 

e parte moderna esterna ad esse. Pernottamento in albergo.  

12° giorno  Quebec City - Montreal (250 km) 

 Dopo colazione si lascia Quebec City e si percorrono gli ultimi 250 km fino a Montréal. 

Tempo a disposizione per terminare la visita della città. Pernottamento in albergo. 

13°/14° giorno  Montreal - Milano 

 Riconsegna dell’auto a noleggio in aeroporto, in tempo utile per il volo aereo di rientro in 

Italia. Arrivo a Milano il giorno successivo.  
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ESTENSIONE ONTARIO - CASCATE NIAGARA 

 

13° giorno  Montreal – Gananoque (260 km ca)  

 Ultima tappa prima del rientro verso le cascate del Niagara. L’itinerario ci porterà ad 

attraversare la bellissima regione di Gananoque, nella quale isole coperte di boschi si ergono 

dalle placide acque dei laghi. Dalla cittadina di Gananoque o dalla vicina Rockport, è possibile 

effettuare delle piacevoli minicrociere alla scoperta dell’area delle Mille Isole (non inclusa 

nella quota, prenotabile su richiesta). Nelle vicinanze di Gananoque, a circa una trentina di 

chilometri, si trova Kingston, antica capitale dell’Upper Canada, pittoresca cittadina situata sul 

lato orientale del Lago Ontario, alla foce del fiume San Lorenzo. Se lo si desidera, si può 

prevedere una visita pomeridiana. Pernottamento in albergo a Gananoque.  

14 giorno  Gananoque – Toronto (290 km ca)  

 Rientro a Toronto e tempo libero per visitare la città. Toronto è una delle metropoli più grandi 

del Nord America e una città decisamente multiculturale, nella quale si parlano più di 150 

lingue e dove vive ben integrata comunità di cittadini di origini italiane. Tra i luoghi di 

maggior interesse occorre menzionare la seconda Chinatown più grande del mondo, il Museo 

Reale dell’Ontario, con una collezione di oltre sei milioni d’opere d’arte. La Galleria D’Arte di 

Toronto e la Grange House, insieme alla CN Tower, costituiscono le altre attrazioni principali 

della città. La Canadian National tower di Toronto raggiunge un'altezza di 533 metri. È 

possibile salire fino a 447 metri di altezza sul cosiddetto Sky Pod, da dove nelle giornate più 

serene si vedono le Cascate del Niagara e addirittura Rochester, negli Stati Uniti. Molto 

piacevole è anche una passeggiata al porto, situato sul lago dell'Ontario, sicuramente uno dei 

luoghi più interessanti della città, insieme allo Sky Dome, situato invece in centro, che è il 

primo stadio al mondo con il tetto mobile. Pernottamento in hotel. 

15° giorno  Toronto - Cascate del Niagara - Toronto (260 km ca) 

 Partenza al mattino presto per le cascate del Niagara e intera giornata dedicata alla loro visita. 

Ogni anno le tre cascate principali attraggono milioni di turisti. Il lato canadese è quello più 

scenografico. Molto emozionante è lo spettacolo che si vive imbarcandosi sulla Hornblower 

Niagara Cruise (non incluso nella quota), potendo arrivare nel bel mezzo delle cascate. Al 

termine, si potranno ammirare le cascate dalle “retrovie”, percorrendo un tunnel scavato nella 

roccia dietro le cascate per coglierne lo spettacolo dal retro (attività non inclusa nella quota). 

Se lo si desidera, si può osservare le cascate da un punto di vista alternativo, sorvolandole in 

elicottero (non incluso nella quota). Rientro a Toronto e pernottamento.  

16°/17° giorno  Toronto - Milano 

 Rilascio dell’auto all’aeroporto di Toronto, in tempo per prendere il volo di rientro in Italia. 

Arrivo a Milano il giorno successivo. 
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CANADA - Gran Tour del Quebec 14 giorni  
Date di Partenza**: 31 maggio – 7, 21 giugno – 5, 19, 26 luglio –  
  2, 16, 30 agosto – 6, 20 settembre 2021 
Quota individuale di partecipazione:  Euro  
Minimo 4 partecipanti (in doppia) 1.890 (esclusi voli intercontinentali)  
 
Voli intercontinentali Milano/Montréal a partire da 650 (escluse tasse aeroportuali da definire 
e ritorno in classe economica  all’emissione dei biglietti aerei, circa 300 a persona) 
   
Supplementi: 
Estensione Ontario/Cascate Niagara su richiesta 

**Altre date su richiesta 

La quota comprende:  

✓ noleggio auto tipo Ford Fusion/Toyota Corolla o similare con chilometraggio illimitato, 
assicurazione CDW con franchigia – limitazione responsabilità danni veicolo 

✓ sistemazione in camera doppia in hotel 3*, motel, lodge o guest-house secondo disponibilità 
✓ trattamento di pernottamento e prima colazione 
✓ escursione di gruppo a Roché Percé e Ile Bonaventure 
✓ tour in barca di 3 ore a Tadoussac per l’avvistamento delle balene 
✓ ingressi ai parchi 
✓ assicurazione annullamento/interruzione viaggio (sui servizi a terra), assistenza, spese mediche e 

bagaglio 

La quota non comprende: 

voli intercontinentali di linea Milano/Montréal e ritorno in classe economica – tasse aeroportuali -  tutti 
i pasti – bevande – early check-in e late check-out – visti, tasse d’imbarco all’estero – carburante, 
assicurazioni addizionali, GPS, altri extra – one-way fee (rilascio in città diversa da quella del ritiro 
veicolo) – traghetti - mance – attività all’interno dei parchi ed escursioni – visite delle città - extra di 
carattere personale – assicurazioni personali - tutto quanto non menzionato alla voce “La quota 
comprende”.      
NB: i servizi sono stati quotati al tasso di cambio euro $ canadese al 15.11.2020. Eventuale adeguamento 
sarà comunicato 21 giorni prima della partenza.  

Attenzione 
Particolari condizioni di ritardi o cancellazioni dei voli interni, problemi di viabilità, danni meccanici ai mezzi di trasporto e hotel 
in overbooking, possono determinare variazioni nello svolgimento dei servizi previsti e possono essere modificati a discrezione 
dei vari fornitori locali con servizi di pari categoria o di categoria superiore. Il verificarsi di cause di forza maggiore quali scioperi, 
avverse condizioni atmosferiche, calamità naturali, disordini civili e militari, sommosse, atti di terrorismo ed altri fatti simili non 
sono imputabili all'organizzazione. Eventuali spese supplementari e prestazioni che per tali cause dovessero venir meno non 
potranno pertanto essere rimborsate. Inoltre, l'organizzazione non è responsabile del mancato utilizzo di servizi dovuto a ritardi 
o cancellazioni dei vettori aerei. 
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