
al 15 al 26 settembre 

PRIMO GIORNO 
SABATO 15 SETTEMBRE 

TRIESTE-VENEZIA-MONTREAL 
Ritrovo dei Signori Partecipanti in piazza 
Oberdan alle ore 9.00 e partenza alle ore 9.10 
via autostrada per l’aeroporto “Marco Polo” 
di Tessera. Disbrigo delle formalità d’imbarco 
e partenza cono volo  Air Canada AC 1919 
delle ore 13.45. Arrivo all’aeroporto di Mon-
treal alle ore 16.30 disbrigo delle formalità di 
sbarco e incontro con l’assistente locale e  
trasferimento in hotel. Sistemazione all’hotel 
Le Cantlie Suites, nelle camere riservate, cena 
libera e pernottamento. 
 

SECONDO GIORNO   
DOMENICA 16 SETTEMBRE 

MONTREAL 
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata 
alla visita orientativa della città. Montréal, 
chiamata Ville-Marie dai primi colonizzatori 
europei, è una città piena di contrasti, con il 
suo storico Vieux Port e i nuovi spazi urbani 
nel centro della città che incorporano diversi 
edifici e una rete pedonale sotterranea di 
caffè, ristoranti e cinema. Durante il giro turi-
stico scoprirete i punti più famosi del centro 
prima di salire sul Mont Royal e vedere il pa-
norama dell’intera città: una visione dall'alto 
del Saint Joseph Oratory, della basilica di No-
tre Dame e dell’Olympic Park, costruito per i 
Giochi Olimpici estivi del 1976. Pranzo libero. 
Pomeriggio a disposizione dei Signori Parteci-
panti. Cena libera e pernottamento. 
 

TERZO GIORNO  
LUNEDÌ 17 SETTEMBRE  

MONTREAL-WENDAKE (KM 270) 
Prima colazione in hotel e partenza per il 
sito aborigeno di Wendeke. All’arrivo visita 
all’Hotel-Museo delle popolazioni indigene 
(First-Nations) che si trova nel cuore del 
villaggio. E’ stato costruito per unire l’hotel e 

il museo offrendo diverse collezioni di 
cultura e vita degli indiani Uroni-
Wendake. Visita alla scoperta di culture e 
tradizioni locali accompagnati da una gui-
da autoctona. Possibilità di escursioni a 
piedi nelle vicinanze. Cena tipica  Hotel: 
Musée Premières Nations.  
 

QUARTO GIORNO  
MARTEDÌ 18 SETTEMBRE  

WENDAKE-LA MALBAIE (KM 160) 
Prima colazione in hotel. Partenza per Ta-
doussac situata sulle sponde del fiume San 
Lorenzo. Pranzo nel ristorante dello storico 
hotel nel cuore del villaggio. Imbarco per 
un’emozionante crociera pomeridiana per 
l’avvistamento delle balene, alla scoperta di 
numerose specie di mammiferi tra le quali 
la balena bianca (beluga) e la balenottera 
(rorqual). Proseguimento per La Malbaie. 
Pernottamento al famoso Hotel Fairmont 
Manoir Richelieu: splendido castello in stile 
francese che troneggia maestosamente tra 
il mare e le montagne. Ricco di tradizione, 
mescola saggiamente il lusso sofisticato con 
la naturalezza del paesaggio della Regione 
dello Charlevoix, riconosciuta dall’Unesco 
Riserva Protetta. Hotel: Fairmont Manoir 
Richelieu. Cena libera e pernottamento 
 

QUINTO GIORNO  
MERCOLEDÌ 19 SETTEMBRE  

LA MALBAIE-QUEBEC CITY (KM 150) 
Prima colazione in hotel. Al mattino parten-
za per la capitale provinciale. Sosta al Grand 
Canyon di Sainte Anne per esplorarne il 
profondo vallone. Attraversamento del più 
alto ponte pedonale del Quebec con i suoi 
55 metri. Arrivo e visita orientativa di Que-
bec: tra le attrazioni Place Royale, le Plaines 
d’Abraham, la collina del Parlamento, Cha-
teau Frontenac, la Citadelle. Sistemazione in 
hotel Concorde nelle camere riservate, cena 
libera e pernottamento.  

Via degli Artisti Viaggi  i Gierre Viaggi Srl  
Via degli Artisti 2 –34121 Trieste 
tel 040 632537 fax 0404606235  
www.viadegliartistiviaggi.com  
info@viadegliartistiviaggi.com 
Licenza Regione Autonoma Friuli  
Venezia Giulia N° 4214/TUR/del 21.12.2007 
C.F./P.IVA/01132390327 I 
scr.Reg.Impr. 00954360327  

La magia dei colori autunnali nel Canada orientale,  
tra Ontario e Quebec. Durante la seconda  metà  di  settembre,  

quando le  immense  foreste  di  questa  terra  affascinante   
si accendono  dei colori d’autunno, il visitatore potrà ammirare 

il tripudio cromatico che vede come principale protagonista 
l’emblematico acero da zucchero,  

la  cui  foglia simboleggia  l’intera  nazione  canadese.  
Il Foliage, quando l’Autunno tinge la natura di colori magici 

SESTO GIORNO  
GIOVEDÌ 20 SETTEMBRE  

QUEBEC CITY-ST.MICHEL DES SAINTS (KM 295) 
Prima colazione in hotel, quindi partenza per 
la regione del Lanaudière e all’arrivo  escursio-
ne in canoa rabaska in un percorso di grande 
suggestione ed interesse naturalistico. 
All’imbrunire in postazioni di osservazione, nel 
silenzio della foresta possibilità di osservare 
l’orso bruno nel suo habitat naturale. Sistema-
zione all’hotel Auberge Lac Taureau nelle ca-
mere riservate, cena e pernottamento. 
 

SETTIMO GIORNO  
VENERDÌ 21 SETTEMBRE  

ST.MICHEL-MONT TREMBLANT (KM 180) 
Prima colazione in hotel. Partenza per Mont 
Tremblant e sosta lungo il percorso per un 
pranzo tipico in una cabane à Sucre dove, in 
primavera, il succo d’acero viene estratto 
dagli alberi e distillato per produrre il rinoma-
to sciroppo. Sono proprio gli aceri che danno 
ai boschi le colorazioni autunnali più accese. 
Nel pomeriggio proseguimento verso l’antico 
scudo laurenziano, zona montuosa, ricca di 
laghi e foreste si arriva nel tardo pomeriggio a 
Mont Tremblant, grazioso villaggio che si af-
faccia sulle sponde del lago Mercier, con 
grandi possibilità di attività sportive, ricco di 
boutiques e ristoranti. All’arrivo e sistemazio-
ne all’hotel Holiday Inn nelle camere riservate. 
Cena libera e pernottamento. 
 



QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 3.900,00 
SUPPLEMENTO SINGOLA € 1.000,00 

ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO € 117,00 
MINIMO 15 PARTECIPANTI  

OTTAVO GIORNO 
SABATO 22 SETTEMBRE  

MONT TREMBLANT-OTTAWA (KM 160) 
Partenza  per Ottawa. All’arrivo visita orienta-
tiva della città, situata sull’omonimo fiume. 
Tra i maggiori punti di interesse: Rideau Hall, 
la cattedrale Notre Dame, residenza del pri-
mo ministro,  la Collina del Parlamento. e 
l’animata zona di Byward. Sistemazione 
all’hotel Capital Hill Suites , nelle camere riser-
vate. Cena libera e pernottamento. 
 

NONO GIORNO 
DOMENICA 23 SETTEMBRE 
OTTAWA-TORONTO (km 400) 

Prima colazione in hotel. Partenza verso 
l’incantevole regione delle 1000 Isole, una fra 
le più belle e romantiche zone del paese, per-
correndo la famosa strada trans canadese. 
Crociera di circa un’ora per ammirare le in-
cantevoli ville e il panorama mozzafiato. Arri-
vo a Toronto e visita panoramica della città. 
Toronto è  la più grande città del Canada e 
capitale dell’Ontario. Si potrà ammirare il 
Parlamento provinciale, l’importante quartie-
re di Yorkville con i suoi eleganti negozi, il 
quartiere cinese e la Torre CN (Canadian Na-
tional Tower). Sistemazione all’hotel Bond 
Place, nelle camere riservate.  Cena libera e 
pernottamento. 
 

DECIMO GIORNO 
LUNEDÌ 24 SETTEMBRE 

ESCURSIONE ALLE CASCATE DEL NIAGARA  
Prima colazione e partenza per l’escursione 
alle Cascate del Niagara, attraverso il percor-
so panoramico che costeggia il fiume omoni-
mo. Mini-crociera  fino al centro del “ferro di 
cavallo” formato dalla cascate. Maestose, 
rappresentative della potenza e della magnifi-
cenza della natura, le cascate del Niagara, al 
confine tra USA e Canada, sono per la loro 
vastità tra i più famosi salti d’acqua al mondo. 
Non si tratta di cascate particolarmente alte 
(solo 52 m di salto) e la loro fama è soprattut-
to legata alla spettacolarità dello scenario, 
dovuto al loro vasto fronte d’acqua e 
all’imponente portata. Pranzo in ristorante 
panoramico. Nel pomeriggio rientro a Toron-
to via Niagara-on-the-Lake, piccola cittadina 
che ancora conserva molto del passato colo-
niale. Arrivo  a Toronto, cena libera e pernot-
tamento. 
 

UNDICESIMO GIORNO 
MARTEDÌ 25 SETTEMBRE 

TORONTO-VENEZIA  
Prima colazione in hotel e giornata a disposi-
zione dei Signori Partecipanti. Nel pomeriggio 
trasferimento  in tempo utile in aeroporto  
Partenza con volo diretto Air Canada AC 1906 
delle ore 19.00 per Venezia. Cena , pernotta-
mento e prima colazione a bordo    

LA QUOTA COMPRENDE : I trasferimenti in 
autopullman Trieste/aeroporto di Veneziaa/r.  
Il trasporto aereo con voli di linea in classe turi-
stica Air Canada come da operativo aereo. La 
franchigia bagaglio di kg 20 per persona. Le 
tasse aeroportuali e di sicurezza previste al 
momento della preparazione del programma (6 
marzo 2018). I pasti sull’aeromobile ove previsti 
dalla compagnia aerea. Il trasporto in autopull-
man privato con aria condizionata. La sistema-
zione in hotel Le Cantle Suite 3 stelle a Montre-
al (o similare), in hotel Musèe Premières Na-
tions 4 stelle a Wendake (o similare), in hotel 
Fairmont Manoir Richelieu 4 stelle a La Mal-
baie,   in hotel  Le Concorde 3 stelle (o similare) 
a Quebec City, in hotel Auberge Lac Taureau 4 
stelle a Saint Michel des Saints,  in hotel Holi-
day Inn 3 stelle a Mont Tremblant, in hotel Ca-
pitol Hill Suites 3 stelle a Ottawa o similare e in 
hotel Bond Place 3 stelle a Toronto o similare 
con servizi privati (categoria ufficiale Paese 
ospitante). Il trattamento di 10 prime colazioni, 
3 pranzi e 2 cene come da programma.  Le visi-
te guidate in italiano come da programma.  Il 
facchinaggio negli hotels. Giro in canoa raba-
ska e l’osservazione degli orsi. La crociera di un 
ora  alle Mille Isole. L’escursione per 
l’osservazione delle balene sul San Lorenzo del-
la durata di circa 3 ore. La crociera alle Cascate 
del Niagara. Assistenza di un accompagnatore 
per tutta la durata del viaggio. Il visto elettroni-
co ETA per l’ingresso in Canada a presentazione 
della documentazione richiesta. L'assicurazione 
Axa sanitaria e bagaglio.  
 

LA QUOTA NON COMPRENDE : Le bevande 
ai pasti.  I pasti non inclusi nel presente pro-
gramma. Le mance (da calcolare € 70,00 per 
persona) gli extra in genere.  Tutto quanto 
non espressamente indicato nel presente 
programma. 
 

DOCUMENTI : per partecipare al viaggio è ri-
chiesto il passaporto individuale con almeno 6 

CAMBIO :  le quote sono state calcolate in 
base ai costi in vigore al  2 marzo 2018 (1 
dollaro canadese (CAD) = 0,6255 euro). 
Prima della partenza è previsto l’eventuale 
adeguamento valutario in base 
all’andamento del cambio. 
 

IL FUSO ORARIO : Quebec, Ontario 
(Toronto, Montreal, Ottawa) 6h ore ri-
spetto all'ora italiana. 

IL CLIMA :  L'autunno è la stagione mi-
gliore per andare alla scoperta del Cana-
da anche se di breve durata; si alterano 
giornate fresche e giornate calde duran-
te le quali si può passeggiare senza ma-
glione.  

LINGUA UFFICIALE : L'inglese è la lingua 
ufficiale del paese, parlata dalla maggior 
parte della popolazione. Meno di 
600.000 abitanti nelle due province sono 
madrelingua francesi. Ciascuna delle 
minoranze parla il suo proprio dialetto, 
una decina dei quali sono di origine in-
diana.  

LA MONETA : La moneta è il dollaro ca-
nadese, suddiviso in 100 cent. 1 dollaro 
canadese (CAD) = 0,6255 euro. La mag-
gior parte delle carte di credito interna-
zionali sono accettati (American Express, 
Visa, Mastercard...). I bancomat si trova-
no un po' dappertutto. Le banche sono 
aperte, durante la settimana, dalle 10:00 
alle 15:00, e alcune il giovedì e il venerdì 
fino alle 18:00 o alle 20:00.  

IL TELEFONO :  Chiamate Italia - Canada: 
comporre il prefisso internazionale 001, 
l’indicativo urbano senza lo zero, quindi il 
numero desiderato. Chiamate Canada - 
Italia: comporre il prefisso internazionale 
001139, l’indicativo urbano senza lo ze-
ro, quindi il numero desiderato. E’ possi-
bile telefonare dagli alberghi, ma, pur 
offrendo un servizio migliore, le tariffe in 
questo caso sono maggiorate.  
 

L'ELETTRICITA': . Corrente elettrica con 
standard americano a 110 V, con prese 
piatte. Occorre munirsi di un adattatore. 
 
 

Comunicazione obbligatoria ai sensi 
dell'art. 17 della legge n. 38 del 6  
febbraio 2006: “La legge italiana punisce 
con la reclusione i reati concernenti la 
prostituzione e la pornografia minorile, 
anche se commessi all'estero 
 

 

ORGANIZZAZIONE TECNICA 
 VIA DEGLI ARTISTI VIAGGI 

IN COLLABORAZIONE  
CON GIVER VIAGGI 

 

DODICESIMO GIORNO 
MERCOLEDÌ 26 SETTEMBRE 
TORONTO-VENEZIA-TRIESTE  

Arrivo all’aeroporto “Marco Polo” di Tessera 
alle ore 9.10 e trasferimento in autopullman 
a Trieste con arrivo in piazza Oberdan verso 
le ore 12.00 . 


