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IL MEGLIO DI CANADA E ALASKA
Pianure immense, montagne maestose, fauna unica, laghi 
verde smeraldo, città con forte personalità , una storia ancestrale 
che si intreccia a quella più recente e quanto mai avventurosa: 
ecco gli ingredienti che fanno del Canada, il Canada di Giver.
E poi l’Alaska che del Grande Nord ne fa parte a pieno titolo: 
ghiacciai che arrivano al mare, parchi selvaggi, emozione 
garantita. Questo e molto di più nei tour organizzati in lingua 
italiana o in un viaggio individuale.
 Giver, che di Grande Nord se ne intende, mette la sua esperienza 
a disposizione per offrire il meglio.
La programmazione che trovate in questa sezione è solo  
una selezione limitata, in particolare alle partenze con 
accompagnatore.
Per viaggi in libertà  ed estensioni in Canada e Alaska mettiamo 
la nostra esperienza al servizio del viaggiatore. 
Non esitate a contattarci!
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INDICE
CANADA PARTENZE DI GRUPPO
in lingua italiana pag.   giorni

EC  Le grandi città dell'Est, Ontario e Quebec (no Niagara) 4-5 8
EC  Le grandi città dell'Est, Ontario e Quebec (incluso Niagara) 6-7 9
EO  Lac Saint Jean e il fiordo di Saguenay 8-9 11
JW  Il grande ovest canadese 10-11 10
WW I parchi e la costa Ovest  12-13 7
EW  Combinazione est+ovest 14-15 15
OQ  La rotta dei fari  16-17 13

CANADA E ALASKA 
programmi individuali  

 Vacanze in treno su richiesta
 Itinerari suggeriti in auto in Canada  su richiesta
 Osservazione orsi in Canada e Alaska su richiesta 
 Crociere in Alaska   su richiesta 
 Crociera in Alaska con Hurtigruten www.giverviaggi.com 

 Info quote e vantaggi, condizioni generali pacchetti turistici, condizioni generali   
 assicurazione vedi catalogo Grande Nord estate 2023 o su www.giverviaggi.com

 QUOTE 
 SENZA SORPRESE
In considerazione dell'estrema volatilità del 
costo del carburante e delle valute, Giver è 
sempre tesa a rendere chiaro e certo il costo 
delle vostre vacanze.

A tal fine abbiamo pensato ad una formula 
‘quota senza sorprese’ come segue:
• partenze Nord Europa con nostri voli charter 
• blocca valuta/carburante € 60 per persona 

(adulti/bambini)
• partenze Nord Europa con voli di linea blocca 

valuta € 60 per persona (adulti/bambini)
• Partenze Canada tour accompagnati  

fino a € 3.000 € 80  
oltre € 3.000 € 100 

Con questo supplemento la vostra quota 
non sarà soggetta ad ulteriori eventuali 
incrementi dovuti a modifica dei parametri 
valuta/carburante.

• Speciale viaggio di nozze: 
  sconto € 100 a coppia
• Speciale single: sconto € 50 per i viaggiatori 

in camera singola
• Speciale anniversario nozze:  

per il 25° e 50° sconto € 50 a coppia
• Sconto fedeltà:  

5% per un massimo di € 100 per persona  
per partenze di gruppo incluso voli da 
maggio 2023 a gennaio 2024

Gli sconti non sono cumulabili e sono validi 
solo per partenze di gruppo che includano il 
volato 

BLOCCA
PREZZO
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CANADA

LE GRANDI 
CITTÀ DELL'EST, 
ONTARIO E 
QUEBEC

Ontario

Ottawa



Saguenay

Quebec

Nuova 
Scozia

Tadoussac



U S A

Lac  Delage

Montreal

Quebec 
City

Toronto

Niagara

Itinerario di 8 giorni

Tour con accompagnatore in lingua italiana

Partenze
• 20 maggio
• 3 e 24 giugno
• 1, 8, 15, 22 e 29 luglio
• 5, 12 e 26  agosto
• 9, 16 e 23 settembre                                                                                                
da Montreal    

• MONTREAL E QUEBEC 
• BALENE E ORSI BRUNI
• OTTAWA E TORONTO 

PERCHÈ QUESTO VIAGGIO

- ottimo rapporto qualità/prezzo
- orsi e balene
- Niagara opzionale (vedasi pacchetto 9 giorni 

che include Niagara, pag. 5-6)
- ottimo abbinamento con ovest canadese o 

New York

1° GIORNO | Montreal
Arrivo e trasferimento all’hotel Le Centre 
Sheraton Montreal     o similare.
Resto della giornata a disposizione. 
Cena libera e pernottamento 

2° GIORNO | Montreal
prima colazione e pernottamento
Visita orientativa della città: Vieux Montreal, la 
Basilica di Nôtre Dame (vedasi supplemento 
facoltativo con trasferimento out),  Mont 
Royal, il quartiere degli affari, l’oratorio di St. 
Joseph. 
Resto della giornata a disposizione.   
Cena libera e pernottamento.

3° GIORNO | Montreal-Lac Delage (Km 285)
pensione completa
Partenza per la regione di Quebec. 
Lungo il percorso stop in una tipica 
cabane à sucre, introduzione all’arte della 
produzione del succo d’acero e quindi pranzo 
accompagnato da musica tipica quebecoise.
Proseguimento per Lac Delage dove in base 
all’orario di arrivo, tempo a disposizione per 
effettuare una delle varie attività all’aperto 
offerte dall’hotel.
Sistemazione al Manoir Lac Delage    S o 
similare. 
Cena in hotel e pernottamento.
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4° GIORNO | Lac Delage - Saguenay (Km 195)
mezza pensione
Immersione totale nella natura: dopo 
un'introduzione sulla ricchezza e varietà della 
flora e fauna locale è prevista una camminata 
in compagnia di una guida naturalista che 
spiegherà le caratteristiche geologiche della 
zona e le antiche tecniche di raccolta e caccia. 
Seconda colazione in uno chalet. Da una 
torretta di osservazione si potrà osservare il 
re della foresta, - l’orso, quindi breve tragitto a 
bordo di una tipica canoa rabaska. 
Al termine introduzione alle curiosità ed 
abitudini dell’alce e del castoro, altri tipici 
animali della foresta boreale.
Sistemazione all’hotel Delta Saguenay    S o 
similare. 
Pernottamento.

5° GIORNO | Saguenay (osservazione balene) 
- Quebec City (Km 385)
mezza pensione
Partenza per Tadoussac, tipico villaggio 
alla confluenza del fiordo nel San Lorenzo. 
Imbarco per una minicrociera di 3 ore per 
osservare le varie specie di balene presenti 
nella zona. Seconda colazione presso lo 
storico hotel Tadoussac.
Proseguimento attraverso la regione dello 
Charlevoix, Riserva Mondiale dall’UNESCO. 
Breve sosta alle cascate di Montmorency 
prima dell’arrivo a Quebec City e sistemazione 
all’hotel Delta Quebec     o similare.
Cena libera e pernottamento. 

6° GIORNO | Quebec City-Ottawa (Km 475)
Prima colazione e pernottamento
Visita orientativa di Quebec: tra le attrazioni 
Place Royale, le Plaines d’Abraham, la collina 
del Parlamento, Chateau Frontenac, la 
Citadelle.
Partenza per Ottawa, la piccola capitale 
federale. Arrivo e visita orientativa della città: 
il Confederation Boulevard, la Collina del 
Parlamento, il Rideau Canal e l’animata zona 
di Byward. 
Sistemazione all’hotel Lord Elgin     o 
similare, cena libera e pernottamento.

7° GIORNO | Ottawa-Toronto (Km 400)
prima colazione e pernottamento
Partenza per la regione delle Mille Isole per 
una crociera di un’ora attraverso questa 
splendida regione.  Arrivo a Toronto e visita 
orientativa della città. 
Sistemazione all’hotel Sheraton Centre 
Toronto      o similare.
Pernottamento.

8° GIORNO | Toronto- aeroporto
prima colazione in hotel 
Trasferimento libero (vedasi supplemento 
facoltativo) all’aeroporto. 

Quote di partecipazione da Montreal  
(per persona in Euro) 

 

 Tourcode: EC
base 8 giorni

doppia 1.990
tripla 1.890
quadrupla 1.820
quota bambini* 1.620
supplemento singola 780

* bambini minimo 5 anni. Quota valida fino a 11 anni 
compiuti in camera con 2 adulti paganti.

Spese iscrizione € 50

Supplementi facoltativi (per persona):
- Speciale 1 transfer out + spettacolo gioco e luci 

cattedrale di Notre Dame (Montreal)
 € 115 doppia/tripla € 95 quadrupla
- Speciale 2 transfer out + entrata cattedrale di Notre 

Dame (Montreal)
 € 95 doppia/tripla € 75 quadrupla
 
LE QUOTE COMPRENDONO:
- trasferimento in arrivo a Montreal;
- 7 pernottamenti negli hotel indicati in programma 

o similari;
- 7 prime colazioni americane;
- 3 seconde colazioni di cui una all'aperto ed una 

cena;
- compensazione emissione gas serra per il trasporto 

via terra*
- visite, escursioni e minicrociere come da 

programma, inclusa minicrociera osservazione 
balene e crociera di 1 ora nella zona delle 1000 
Isole, attività in natura giorno 4 e, cabane à sucre 
giorno 3;

-  accompagnatore in loco multilingue parlante 
italiano.

LE QUOTE NON COMPRENDONO:
- voli intercontinentali e tasse aeroportuali 

(disponibile e da quotarsi al momento della 
richiesta in base alla stagionalità, classe di 
prenotazione)

- bevande ed extra in genere e tutto quanto non 
indicato espressamente in programma;

- mance (facoltative, consigliati cad 3-4 al giorno 
per persona per l'autista e cad 4-5 al giorno per 
persona per la guida/accompagnatore);

- facchinaggio negli hotel;
- polizza assicurativa obbligatoria (vedi pag. 88 del 

catalogo grande Nord estate 2023  oppure su  
www.giverviaggi.com).

Il tour è effettuato in lingua italiana e spagnola

*per maggiori dettagli vedi https://carboneboreal.uqac.ca/
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CANADA

LE GRANDI 
CITTÀ DELL'EST, 
ONTARIO E 
QUEBEC

Ontario

Ottawa



Saguenay

Quebec

Nuova 
Scozia

Tadoussac



U S A

Lac  Delage

Montreal

Quebec 
City

Toronto

Niagara

Itinerario di 9 giorni

Tour con accompagnatore in lingua italiana

Partenze
• 20 maggio
• 3 e 24 giugno
• 1, 8, 15, 22 e 29 luglio
• 5, 12 e 26  agosto
• 9, 16 e 23 settembre                                                                                                
da Montreal    

• MONTREAL E QUEBEC 
• BALENE E ORSI BRUNI
• OTTAWA E TORONTO 

PERCHÈ QUESTO VIAGGIO

- ottimo rapporto qualità/prezzo
- orsi e balene
- ottimo abbinamento con ovest canadese o 

New York

1° GIORNO | Montreal
Arrivo e trasferimento all’hotel Le Centre 
Sheraton Montreal     o similare.
Resto della giornata a disposizione. 
Cena libera e pernottamento 

2° GIORNO | Montreal
prima colazione e pernottamento
Visita orientativa della città: Vieux Montreal, la 
Basilica di Nôtre Dame (vedasi supplemento 
facoltativo  con trasferimento out), Mont 
Royal, il quartiere degli affari, l’oratorio di St. 
Joseph. 
Resto della giornata a disposizione.   
Cena libera e pernottamento.

3° GIORNO | Montreal-Lac Delage (Km 285)
pensione completa
Partenza per la regione di Quebec. 
Lungo il percorso stop in una tipica 
cabane à sucre, introduzione all’arte della 
produzione del succo d’acero e quindi pranzo 
accompagnato da musica tipica quebecoise
Proseguimento per Lac Delage dove in base 
all’orario di arrivo, tempo a disposizione per 
effettuare una delle varie attività all’aperto 
offerte dall’hotel.
Sistemazione al Manoir Lac Delage    S o 
similare. 
Cena in hotel e pernottamento.

4° GIORNO | Lac Delage - Saguenay (Km 195)
mezza pensione
Immersione totale nella natura: dopo 
un'introduzione sulla ricchezza e varietà della 
flora e fauna locale è prevista una camminata 
in compagnia di una guida naturalista che 
spiegherà le caratteristiche geologiche della 
zona e le antiche tecniche di raccolta e caccia. 
Seconda colazione in uno chalet. Da una 
torretta di osservazione si potrà osservare il 
re della foresta, - l’orso, quindi breve tragitto a 
bordo di una tipica canoa rabaska. 
Al termine introduzione alle curiosità ed 
abitudini dell’alce e del castoro, altri tipici 
animali della foresta boreale.
Sistemazione all’hotel Delta Saguenay    S o 
similare. 
Pernottamento.
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5° GIORNO | Saguenay (osservazione balene) 
- Quebec City (Km 385)
mezza pensione
Partenza per Tadoussac, tipico villaggio 
alla confluenza del fiordo nel San Lorenzo. 
Imbarco per una minicrociera di 3 ore per 
osservare le varie specie di balene presenti 
nella zona. Seconda colazione presso lo storico 
hotel Tadoussac.
Proseguimento attraverso la regione dello 
Charlevoix, Riserva Mondiale dall’UNESCO. 
Breve sosta alle cascate di Montmorency 
prima dell’arrivo a Quebec City e sistemazione 
all’hotel Delta Quebec     o similare.
Cena libera e pernottamento. 

6° GIORNO | Quebec City-Ottawa (Km 475)
prima colazione e pernottamento
Visita orientativa di Quebec: tra le attrazioni 
Place Royale, le Plaines d’Abraham, la collina 
del Parlamento, Chateau Frontenac, la 
Citadelle.
Partenza per Ottawa, la piccola capitale 
federale. Arrivo e visita orientativa della città: 
il Confederation Boulevard, la Collina del 
Parlamento, il Rideau Canal e l’animata zona 
di Byward. 
Sistemazione all’hotel Lord Elgin     o 
similare, cena libera e pernottamento.

7° GIORNO | Ottawa-Toronto (Km 400)
prima colazione e pernottamento
Partenza per la regione delle Mille Isole per 
una crociera di un’ora attraverso questa 
splendida regione.  Arrivo a Toronto e visita 
orientativa della città. 
Sistemazione all’hotel Sheraton Centre 
Toronto      o similare.
Pernottamento.

8° GIORNO | Toronto  (estensione 1 notte con 
escursione alle cascate di Niagara)
mezza pensione 
Partenza per Niagara. Seconda colazione in 
un ristorante panoramico. Minicrociera che 
condurrà ai piedi delle cascate.  
Rientro via Niagara-on-the-Lake, piccola 
cittadina che ancora conserva molto del 
passato coloniale. 
Arrivo a Toronto, cena libera e pernottamento.

9° GIORNO | Toronto
prima colazione in hotel
Tempo a disposizione e quindi trasferimento 
libero (vedasi supplemento facoltativo) 
all’aeroporto
 

Quote di partecipazione da Montreal  
(per persona in Euro) 

 

 Tourcode: EC
base 9 giorni

doppia 2.350
tripla 2.230
quadrupla 2.160
quota bambini* 1.950
supplemento singola 880

* bambini minimo 5 anni. Quota valida fino a 11 anni 
compiuti in camera con 2 adulti paganti.

Spese iscrizione € 50

Supplementi facoltativi (per persona):
- Speciale 1 transfer out + spettacolo gioco e luci 

cattedrale di Notre Dame (Montreal)
 € 115 doppia/tripla € 95 quadrupla
- Speciale 2 transfer out + entrata cattedrale di Notre 

Dame (Montreal)
 € 95 doppia/tripla € 75 quadrupla
 
LE QUOTE COMPRENDONO:
- voli di linea designati come da programma inclusa 

franchigia bagaglio 23 kg (1 pezzo in stiva);
- trasferimento in arrivo a Montreal;
- 8 pernottamenti negli hotel indicati in programma 

o similari;
- 8 prime colazioni americane;
- 4 seconde colazioni di cui una all'aperto ed una 

cena;
- compensazione emissione gas serra per il trasporto 

via terra*
- visite, escursioni e minicrociere come da 

programma, inclusa minicrociera osservazione 
balene e crociera di 1 ora nella zona delle 1000 
Isole, attività in natura giorno 4 e, cabane à sucre 
giorno 3, crociera ai piedi delle cascate di Niagara 
giorno 8;

- accompagnatore in loco multilingue parlante 
italiano.

LE QUOTE NON COMPRENDONO:
- voli intercontinentali e tasse aeroportuali 

(disponibile e da quotarsi al momento della 
richiesta in base alla stagionalità, classe di 
prenotazione)

- bevande, vino, extra in genere e tutto quanto non 
indicato espressamente in programma;

- mance (facoltative, consigliati cad 3-4 al giorno 
per persona per l'autista e cad 4-5 al giorno per 
persona per la guida/accompagnatore);

- facchinaggio negli hotel
- tasse aeroportuali (vedi sopra quota indicativa 

variabile in base all’istradamento e alla compagnia 
aerea utilizzata);

- polizza assicurativa obbligatoria (vedi pag. 88 del 
catalogo grande Nord estate 2023  oppure su  
www.giverviaggi.com).

Il tour è effettuato in lingua italiana e spagnola

*per maggiori dettagli vedi https://carboneboreal.uqac.ca/



8

CANADA

NIAGARA
LAC SAINT JEAN, 
IL FIORDO DI 
SAGUENAY

Itinerario di 11 giorni

Tour con accompagnatore in lingua italiana

Partenze
• 18 giugno
• 16 luglio
• 6, 13 e 20 agosto
• 3 e 17 settembre  
• 1 ottobre
da Toronto                 

• TORONTO E NIAGARA
• BALENE E ORSI BRUNI
• OTTAWA  E QUEBEC
• LAC ST. JEAN E MONTREAL

PERCHÈ QUESTO VIAGGIO

- dormire a Niagara
- 2 notti a Quebec
- la natura di una delle zone più tradizionali 

del Quebec
- balene e orsi
- dormire in una ghost town

1° GIORNO | Italia-Toronto
Arrivo e trasferimento all’hotel Sheraton 
Toronto     o similare.
Pernottamento.

2° GIORNO | Toronto-Niagara Falls (km 120)
prima colazione e pernottamento
In mattinata visita orientativa della metropoli: 
da Bay Street alla Cn Tower, da Yonge Street 
al City hall. Non mancherà anche uno stop 
al vivace e iconico St. Lawrence market dove 
potrete assaggiare le specialità dello street 
food locale. Nel pomeriggio partenza per 
Niagara. All’arrivo una minicrociera condurrà 
ai piedi delle cascate. 
Sistemazione all’hotel Hilton Niagara 
Falls     o similare (possibilità di 
sistemazione in camera vista cascate, vedi 
supplemento). 
Cena libera e pernottamento.

3° GIORNO | Niagara Falls-Ottawa (Km 580)
prima colazione e pernottamento
Partenza per la regione delle Mille Isole e 
breve tour della cittadina di Kingston, antica 
capitale dell’Upper Canada; crociera di un’ora 
attraverso questa splendida regione. 
Arrivo a Ottawa e visita orientativa della 
capitale federale: il Confederation Boulevard, 
la Collina del Parlamento, il Rideau Canal e 
l’animata zona di Byward.
Sistemazione all’hotel Lord Elgin     o 
similare. Cena libera e pernottamento.

4° GIORNO | Ottawa-Quebec City (Km 444)
prima colazione e pernottamento
Tempo a disposizione e quindi a metà 
mattinata partenza per la città di Quebec, 
patrimonio UNESCO. 
Sistemazione all’hotel Delta Quebec     o 
similare.
Cena libera e pernottamento.

5° GIORNO | Quebec City
mezza pensione
In mattinata visita a piedi della città, 
patrimonio UNESCO: tra le attrazioni Place 
Royale, le Plaines d’Abraham, la collina del 
Parlamento, Chateau Frontenac, la Citadelle. 
Il pranzo è previsto nei dintorni della città 
in una tipica cabane à sucre dove sarete 
introdotti alla produzione tipica del succo 
d’acero. Rientro a Quebec, resto della giornata 
a disposizione, cena libera e pernottamento.

6° GIORNO | Quebec City-Tadoussac-
Saguenay (km 213)
pensione completa
Di prima mattina partenza lungo il fiume 
San Lorenzo attraverso la bella regione dello 
Charlevoix fino a Tadoussac, storico villaggio 
allo sbocco del fiordo di Saguenay. 
Pranzo presso lo storico hotel Tadoussac e 
quindi navigazione  alla ricerca delle balene 
che popolano da maggio ad ottobre le acque 
del San Lorenzo. Al termine proseguimento 
lungo il fiordo di Saguenay e sistemazione 
all’hotel Delta Saguenay    S o similare. 
Cena in hotel e pernottamento.

7° GIORNO | Saguenay (osservazione orsi)
pensione completa
La giornata sarà dedicata ad una serie 
di attività all'aperto. La visita inizia con 
un’introduzione alle abitudini degli orsi 
per conoscere i vari cicli di vita di questa 
incredibile specie animale. Breve camminata 
in natura fino un sito ricostruito dei 'mitici' 
boscaioli canadesi. 
Seconda colazione in un rustico chalet. 
L'avventura prosegue a bordo di una canoa 
Rabaska, antico sistema di trasporto dei 
nativi. Breve stop ad una tana di castori e 
all'imbrunire si tenterà di osservare l'orso 
bruno.  
Cena  e pernottamento.

Ontario

Ottawa



Quebec

Nuova 
Scozia

Tadoussac



U S A

Lac St. Jean

Montreal

Quebec City

Toronto

Niagara

Lago Ontario

Mont Tremblant

Regione
Charlevoux

Saguenay
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Quote di partecipazione da Toronto  
inclusi trasferimenti             (per persona in Euro) 

 

 Tourcode: EO
doppia 3.100
tripla 2.950
quadrupla 2.850
quota bambini* 2.480
supplemento singola 1.120

* Quota valida fino a 11 anni compiuti in camera con 
2 adulti paganti.

Spese iscrizione € 50

Supplemento camera vista cascate il 2° giorno 
(in Euro per persona):
- doppia € 85
- singola € 170
- tripla € 60
- quadrupla € 45

LE QUOTE COMPRENDONO:
- trasferimenti da e per gli aeroporti;
- 10 pernottamenti in hotel della categoria indicata 

in programma o similari;
- 10 prime colazioni americane;
- 3 seconde colazioni e 3 cene;
- visite, escursioni e ferries come da programma;
- compensazione emissione gas serra per il 

trasporto via terra*;
- accompagnatore in loco multilingue parlante 

italiano.
    
LE QUOTE NON COMPRENDONO:
- voli intercontinentali e tasse aeroportuali )

disponibile e da quotarsi al momento della 
richiesta in base alla stagionalità, classe di 
prenotazione)

- bevande ed extra in genere e tutto quanto non 
indicato espressamente in programma;

- mance (facoltative, consigliati cad 3-4 al giorno 
per persona per l'autista e cad 4-5 al giorno per 
persona per la guida/accompagnatore);

- facchinaggio negli hotel;
- polizza assicurativa obbligatoria (vedi pag. 88 del 

catalogo grande Nord estate 2023  oppure su  
www.giverviaggi.com).

Il tour è effettuato in lingua italiana e spagnola

*per maggiori dettagli vedi https://carboneboreal.uqac.ca/

8° GIORNO | Saguenay-Lac St. Jean  (km 60)
mezza pensione
Partenza per la vicina zona di Lc St. Jean, 
specchio d’acqua di circa 35 km di diametro.
Escursione nella riserva faunistica (fauna 
park) di St. Félicien: a bordo di veicoli aperti 
si osserveranno numerose specie faunistiche 
canadesi tra cui orsi, lupi, bisonti, alci.  
La visita prosegue alla città fantasma di 
Val Jalbert: a bordo di una teleferica si 
potrà raggiungere la cima di una collina 
per ammirare le cascate Ouiatchouan che 
superano in altezza quelle di Niagara.
Notte speciale all’interno della ghost town in 
ampie camere che riproducono l’ambiente 
degli anni ’20 quando la cartiera era ancora in 
funzione.
Cena e pernottamento al Village de 
Val Jalbert    .

9° GIORNO | Lac St. Jean-Montreal  (km 480)
prima colazione e pernottamento
Partenza verso Montreal e lungo il percorso 
stop al Parc des Chutes-de-la-Petite-
Rivière-Bostonnais, dove si potranno 
scoprire le epiche testimonianze legate alla 
colonizzazione, alla lavorazione del legno 
e alla ricchezza della fauna. Possibilità 
(facoltativa, a pagamento) quindi di un breve 
sorvolo in idrovolante sull’immensa foresta 
boreale.
Proseguimento per Montreal, arrivo e 
sistemazione all’hotel Delta Montreal     o 
similare. Cena libera e pernottamento.

10° GIORNO | Lac St. Jean-Montreal (km 480)
prima colazione e pernottamento 
Visita orientativa della città: Vieux Montreal, la 
Basilica di Nôtre Dame (entrata non inclusa), 
Mont Royal, il quartiere degli affari, l’oratorio di 
St. Joseph. Resto della giornata a disposizione. 
Cena libera e pernottamento.

11° GIORNO | Montreal-aeroporto
prima colazione in hotel
In base all’operativo trasferimento 
all’aeroporto. 
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CANADA

IL GRANDE
OVEST 
CANADESE

Itinerario di 10 giorni

Tour con accompagnatore in lingua italiana

Partenze (max 36 partecipanti)
• 17 giugno
• 8 e 29  luglio
• 5 e 12  agosto
• 9 settembre                                                                                              
da Calgary    

• BANFF E JASPER 
• VICTORIA E VANCOUVER 
• WHISTLER  

PERCHÈ QUESTO VIAGGIO

- parchi di Banff e Jasper
- 2 notti a Vancouver
- itinerario solo lingua italiana max 36 

partecipanti

1° GIORNO | Calgary
Arrivo e trasferimento all’hotel Residence Inn 
by Marriott Downtown     o similare. 
Compatibilmente con l’orario di arrivo, 
incontro con l’accompagnatore e resto della 
giornata a disposizione.
Cena libera e pernottamento.     

2° GIORNO | Calgary-Banff  (km 240)
mezza pensione
Visita orientativa della città, capitale 
petrolifera del Paese. Partenza per il parco 
nazionale di Banff e l’omonima cittadina. 
All’arrivo visita orientativa della cittadina tra 
cui le sue sorgenti sulfuree che ne hanno 
fatto una delle più frequentate località 
turistiche canadesi.  
Pranzo barbecue in un ranch nelle vicinanze.
Sistemazione al Banff Ptarmigan Inn     o 
similare.
Cena libera e pernottamento.

3° GIORNO | Parco Nazionale di Banff 
mezza pensione
Possibilità di effettuare escursioni facoltative 
acquistabili in loco: sorvolo in elicottero Three 
Sisters Peak oppure sorvolo in elicottero del 
Mount Assiniboine, risalita in funivia sulla 
Sulphur Mountain. Tempo a disposizione. 
Cena e pernottamento. 

4° GIORNO | Banff-Jasper Nat. Park (km 190)
prima colazione e pernottamento
Partenza lungo la Icefield Parkway, il più 
celebre itinerario naturalistico del Canada. 
Sosta a Lake Louise. 
Proseguimento ed escursione sul ghiacciaio 
Athabaska a bordo del gatto delle nevi una 
volta entrati nel limitrofo parco nazionale di 
Jasper. 
Arrivo a Jasper e sistemazione al Lobstick 
Lodge    o similare. 
Cena libera e pernottamento.

British
Columbia

Kamloops



Banff

Alberta

Calgary 

U S A

Vancouver

Victoria

Jasper

Whistler
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5° GIORNO | Jasper-Kamloops (km 443)
mezza pensione
Partenza per la provincia del British Columbia 
percorrendo la mitica Yellowhead Highway. Si 
potrà ammirare il Mount Robson, percorrendo 
la mitica Yellowhead Highway. 
Arrivo a Kamloops, cena a buffet e 
pernottamento all’hotel Ramada by 
Wyndham    S o similare.

6° GIORNO | Kamloops-Whistler (km 300)
prima colazione e pernottamento
Paesaggio estremamente vario. Le montagne 
del British Columbia sono ricche di numerosi 
minerali tra cui la giada, pietra ufficiale della 
provincia.
Arrivo a Whistler e sistemazione all’hotel 
Whistler Village Inn & Suites     S  o similare. 
Tempo a disposizione, cena libera e 
pernottamento.
 
7° GIORNO | Whistler-Victoria 
(km 280 + ferry)
prima colazione e pernottamento
Partenza lungo la Sea-to-Sky-Highway fino 
all’imbarco del traghetto per Nanaimo. 
Proseguimento verso sud fino a Victoria. 
Arrivo e visita orientativa della capitale 
provinciale. Escursione facoltativa per 
l’osservazione delle balene. 
Sistemazione all’hotel Chateau Victoria     o 
similare.
Cena libera e pernottamento.

8° GIORNO | Victoria-Vancouver  
(km 70 + ferry)
prima colazione e pernottamento
Visita dei famosi Butchart Gardens prima 
dell’imbarco sul ferry che in circa un’ora 
e 30 minuti conduce lungo un percorso 
panoramico, sulla terraferma.
Sbarco e proseguimento per Vancouver, 
sistemazione all’hotel Sheraton Wall 
Centre     o similare. 
Cena libera e pernottamento.

9° GIORNO | Vancouver 
mezza pensione
Visita orientativa di Vancouver, una delle più 
affascinanti metropoli della costa pacifica: 
Stanley Park, Prospect Point, Shaughnessy 
Heights con le sue ricche residenze e 
Gastown.  
La visita termina al Capilano Bridge (incluso). 
Cena in ristorante. Pernottamento.

10° GIORNO | Vancouver aeroporto
prima colazione 
In base all’operativo voli trasferimento 
all’aeroporto.

11° GIORNO | Italia
Arrivo in Italia.

Quote di partecipazione  da Calgary             
inclusi trasferimenti (per persona in Euro) 

 

 Tourcode: JW
doppia 3.000
tripla 2.690
quadrupla 2.490
quota bambini* 1.750
supplemento singola 1.290

Spese iscrizione € 50 

LE QUOTE COMPRENDONO:
- trasferimenti da e per gli aeroporti;
- 9 pernottamenti in hotel della categoria indicata in 

programma o similari;
- 1 pranzo e 3 cene;
- visite ed escursioni come da programma incluso 

entrata nei parchi nazionali di Banff e Jasper;
- traghetti da e per l’isola di Vancouver;
- accompagnatore in loco parlante esclusivamente 

italiano, massimo 36 partecipanti.        

LE QUOTE NON COMPRENDONO:
- voli intercontinentali e tasse aeroportuali 

(disponibile e da quotarsi al momento della 
richiesta in base alla stagionalità, classe di 
prenotazione)

- bevande ed extra in genere e tutto quanto non 
indicato espressamente in programma;

- mance (facoltative, consigliati cad 3-4 al giorno 
per persona per l'autista e cad 4-5 al giorno per 
persona per la guida/accompagnatore);

- polizza assicurativa obbligatoria (vedi pag. 88 del 
catalogo grande Nord estate 2023  oppure su  
www.giverviaggi.com).
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CANADA

Victoria

Calgary

Banff

Jasper

Vancouver

British
Columbia

Alberta



 U S A

Chase

I PARCHI E 
LA COSTA OVEST 

Itinerario di 7 giorni

Tour con accompagnatore in lingua italiana

Partenze
• 28 maggio
• 11 giugno
• 2, 23 e 30  luglio
• 6, 13 e 20 agosto
• 3 e 17 settembre                                                   
Da Calgary 

• CALGARY
• BANFF E JASPER
• VICTORIA E VANCOUVER  

PERCHÈ QUESTO VIAGGIO

- perfetta combinazione con una crociera in 
Alaska

- parchi di Banff e Jasper
- combinazione con parte est (vedi pag. 4 e 6)

1° GIORNO | Calgary
Arrivo, incontro con l’autista locale e 
trasferimento all’hotel Delta Calgary 
Downtown     o similare. 
Cena libera e pernottamento.

2° GIORNO | Calgary-Banff (Km 240)
mezza pensione
Visita orientativa della città capitale del 
petrolio e quindi partenza per il Banff 
National Park,- il più antico del Canada. 
Seconda colazione stile ranch. Proseguimento 
per Lake Louise, il Moraine Lake e i famosi 
Wenchemntka Peaks.
Nel pomeriggio arrivo a Banff e visita 
orientativa tra cui  la Tunnel Mountain, le Bow 
Falls e le sorgenti sulfuree. 
Sistemazione all’hotel Charltons Banff    o 
similare.
Cena libera e pernottamento.

3° GIORNO | Banff-Jasper Nat. Park-Banff 
(Km 380)
prima colazione e pernottamento
Dopo la prima colazione in un ristorante 
vicino all’hotel, partenza per il Jasper Nat. Park 
lungo la mitica Icefield Parkway, il più celebre 
itinerario naturalistico del Canada. Sosta sul 
ghiacciaio Athabaska per un’escursione a 
bordo del gatto delle nevi. Al rientro sosta al 
Peyto e Bow Lake per ammirare il ghiacciaio 
Crowfoot. 
Rientro a Banff, cena libera e pernottamento.

4° GIORNO | Banff-Kamloops  (Km 599)
mezza pensione
Dopo la prima colazione, partenza per la 
provincia del British Columbia. 
Si attraversano ben 4 parchi nazionali. 
Stop per una camminata nella foresta 
pluviale del Mount Revelstoke Nat. Park. 
Proseguimento per Kamloops 
Cena e pernottamento Thompson Inn     o 
similare.
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5°  GIORNO | Kamloops Lake-Victoria 
(Km 440 + traghetto)
prima colazione e pernottamento
Partenza lungo la Coquihalla Highway 
fino al Pacifico. Imbarco sul traghetto per 
l’Isola di Vancouver. Sbarco e sosta per 
visitare i  Butchart Gardens; proseguimento 
per Victoria e visita orientativa della città 
dall’ariva vagamente vittoriana: dalla zona 
del porticcciolo a Chinatown, l’iconico 
hotel fairmont Empress, il km zero della 
Transcanada highway
Sistemazione all’hotel Marriott Victoria Inner 
Harbour     o similare.
Cena libera e pernottamento.

6° GIORNO | Victoria-Vancouver   
(km 70 + ferry)
Prima colazione e pernottamento
In mattinata partenza per Tsawassen e 
imbarco sul traghetto per la terraferma. Nel 
pomeriggio visita orientativa di Vancouver, 
una delle più affascinanti metropoli della 
costa pacifica.
Sistemazione all’hotel Century Plaza   S o 
similare.
Cena libera e pernottamento.

7° GIORNO | Vancouver- aeroporto
prima colazione in hotel
Trasferimento in tempo utile all'aeroporto.

Quote di partecipazione da Calgary 
inclusi trasferimenti             (per persona in Euro) 

 

 Tourcode: WW
doppia 2.090
tripla 1.950
quadrupla 1.870
quota bambini* 1.620
supplemento singola 820

Spese iscrizione € 50 

Notte extra a Vancouver inclusa prima 
colazione e entrata al Capilano Bridge 
(per persona in Euro)

 doppia 300
tripla 250
quadrupla 225
singola 490

LE QUOTE COMPRENDONO:
- trasferimenti da e per gli aeroporti;
- 6 pernottamenti in hotel della categoria indicata in 

programma o similari;
- 6 prime colazioni;
- 1 seconda colazione e 1 cena;
- compensazione emissione gas serra per il trasporto 

via terra*;
- visite, escursioni e minicrociere come da 

programma incluso entrata nei parchi nazionali di 
Banff e Jasper;

- accompagnatore in loco parlante italiano.

LE QUOTE NON COMPRENDONO:
- voli intercontinentali e tasse aeroportuali 

(disponibile e da quotarsi al momento della 
richiesta in base alla stagionalità, classe di 
prenotazione)

- bevande ed extra in genere e tutto quanto non 
indicato espressamente in programma;

- mance (facoltative, consigliati cad 3-4 al giorno 
per persona per l'autista e cad 4-5 al giorno per 
persona per la guida/accompagnatore);

- facchinaggio;
- polizza assicurativa obbligatoria (vedi pag. 88 del 

catalogo grande Nord estate 2023  oppure su  
www.giverviaggi.com).

Il tour è effettuato in lingua italiana e spagnola

*per maggiori dettagli vedi https://carboneboreal.uqac.ca/
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CANADA





Lac  Delage

Montreal

Saguenay
Quebec 
City

Ottawa

Toronto

Calgary

Banff
Jasper

Ontario

Quebec

U S A

British
Columbia Alberta

Vancouver

Victoria

COMBINAZIONE
EST + OVEST

Itinerario di 15 giorni

Tour con accompagnatore in lingua italiana 

Partenze
• 20  maggio
• 3 e 24  giugno
• 15, 22 e 29 luglio
• 5, 12 e 26 agosto
• 9 settembre                              
da Montreal  

• MONTREAL E QUEBEC
• BALENE E ORSI BRUNI
• OTTAWA E TORONTO
• CALGARY • BANFF E JASPER
• VICTORIA E VANCOUVER

PERCHÈ QUESTO VIAGGIO

- perfetta combinazione con i ‘must’ da non 
perdere in Canada

- orsi e balene
- parchi di Banff e Jasper
- costa pacifica

1° GIORNO | Montreal
Arrivo e trasferimento all’hotel Le Centre 
Sheraton     o similare.
Pernottamento.

2° GIORNO | Montreal 
prima colazione e pernottamento
Visita orientativa della città: Vieux Montreal, la 
Basilica di Nôtre Dame (entrata NON inclusa), 
Mont Royal, il quartiere degli affari, l’oratorio 
di St. Joseph. 
Resto della giornata a disposizione.  
Cena libera e pernottamento.

3° GIORNO | Montreal-Lac Delage (Km 285)
pensione completa
Partenza per la regione di Quebec. Lungo il 
percorso stop in una tipica cabane à sucre, 
introduzione all’arte della produzione del 
succo d’acero e quindi pranzo accompagnato 
da musica tipica quebecoise
Proseguimento per Lac Delage dove in 
base all’orario di arrivo tempo a disposizione 
per effettuare una delle attività all’aperto a 
disposizione.
Sistemazione al Manoir Lac Delage    S o 
similare.  
Cena in hotel e pernottamento.

4° GIORNO | Lac Delage - Saguenay (Km 195)
mezza pensione
Immersione totale nella natura: dopo 
un'introduzione sulla ricchezza e varietà della 
flora e fauna locale, camminata in compagnia 
di una guida naturalista che spiegherà le 
caratteristiche geologiche della zona e le 
antiche tecniche di raccolta e caccia. 
Seconda colazione in uno chalet. 
Da una torretta di osservazione si potrà 
osservare il re della foresta, - l’orso, quindi  si 
effettuerà breve tragitto a bordo di una tipica 
canoa Rabaska. 
Al termine introduzione alle curiosità ed 
abitudini dell’alce e del castoro, altri tipici 
animali della foresta boreale.
Sistemazione all’hotel Delta Saguenay    S o 
similare. 
Pernottamento.

5° GIORNO | Saguenay (osservazione balene)-
Quebec City (Km 385)
mezza pensione
Partenza per Tadoussac, tipico villaggio 
alla confluenza del fiordo nel San Lorenzo. 
Imbarco per una minicrociera di 3 ore per 
osservare le varie specie di balene presenti 
nella zona. Seconda colazione presso lo 
storico hotel Tadoussac. Proseguimento 
attraverso la regione dello Charlevoix, Riserva 
Mondiale dall’UNESCO. Breve sosta alle 
cascate di Montmorency prima dell’arrivo a 
Quebec City e sistemazione all’hotel Delta 
Quebec     o similare .
Cena libera e pernottamento.

6° GIORNO | Quebec City-Ottawa (Km 475)
prima colazione e pernottamento
Visita orientativa di Quebec: tra le attrazioni 
Place Royale, le Plaines d’Abraham, la collina 
del Parlamento, Chateau Frontenac, la 
Citadelle.
Partenza per Ottawa, la piccola capitale 
federale. Arrivo e  visita orientativa della città: 
il Confederation Boulevard, la Collina del 
Parlamento, il Rideau Canal e l’animata zona 
di Byward. 
Sistemazione all’hotel Lord Elgin     o 
similare, cena libera e pernottamento.

7° GIORNO | Ottawa-Toronto (Km 400)
prima colazione e pernottamento
Partenza per la regione delle Mille Isole per 
una crociera di un’ora attraverso questa 
splendida regione. 
Arrivo a Toronto e visita orientativa della città. 
Sistemazione all’hotel Sheraton Centre 
Toronto     o similare.
Pernottamento.
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Quote di partecipazione da Montreal  
inclusi trasferimenti             (per persona in Euro) 

 

 Tourcode: EW
doppia 4.100
tripla 3.850
quadrupla 3.690
quota bambini* 3.290
supplemento singola 1.620

* Quota valida fino a 11 anni compiuti in camera con
2 adulti paganti. 
Spese iscrizione € 50

LE QUOTE COMPRENDONO:
- voli di linea designati intercontinentali e domestici 

come da programma inclusa franchigia bagaglio 
23 kg (1 pezzo in stiva);

- trasferimenti da e per gli aeroporti;
- 14 pernottamenti in hotel della categoria indicata 

in programma o similari;
- 14 prime colazioni;
- 6 seconde colazioni e 2 cene;
- compensazione emissione gas serra per il 

trasporto via terra*;
- visite, escursioni e minicrociere come da 

programma;
- accompagnatore in loco multilingue parlante 

italiano.
                

LE QUOTE NON COMPRENDONO:
- tasse aeroportuali (quota indicativa variabile in 

base all’istradamento e alla compagnia aerea 
utilizzata);

- bevande ed extra in genere e tutto quanto non 
indicato espressamente in programma;

- mance (facoltative, consigliati cad 3-4 al giorno 
per persona per l'autista e cad 4-5 al giorno per 
persona per la guida/accompagnatore);

- facchinaggio negli hotel;
- polizza assicurativa obbligatoria (vedi pag. 88 del 

catalogo grande Nord estate 2023  oppure su  
www.giverviaggi.com).  

Il tour è effettuato in lingua italiana e spagnola

*per maggiori dettagli vedi https://carboneboreal.uqac.ca/

8° GIORNO | Toronto 
(escursione alle cascate di Niagara)
mezza pensione
Partenza per Niagara. Seconda colazione in 
un ristorante panoramico. Minicrociera che 
condurrà ai piedi delle cascate. Rientro via 
Niagara-on-the-Lake, piccola cittadina che 
ancora conserva molto del passato coloniale. 
Arrivo a Toronto, cena libera e pernottamento.

9° GIORNO | Toronto-Calgary 
(volo, non incluso)
prima colazione e pernottamento
Partenza con volo di linea designato per 
Calgary. Arrivo, incontro con l’autista locale 
e trasferimento all’hotel Delta Calgary 
Downtown     o similare. 
Cena libera e pernottamento.

10° GIORNO | Calgary-Banff (Km 240)
mezza pensione
Visita orientativa della città, capitale 
petrolifera del Paese. Partenza per il Banff 
National Park,- il più antico del Canada. 
Seconda colazione stile ranch. Proseguimento 
per Lake Louise, il Moraine Lake e i famosi 
Wenchemntka Peaks. Nel tardo pomeriggio 
arrivo a Banff e visita orientativa: la Tunnel 
Mountain, le Bow Falls e le sorgenti sulfuree 
che ne hanno fatto una delle più frequentate 
località turistiche canadesi.
Sistemazione al Charltons Banff     o similare.
Cena libera e pernottamento.

11° GIORNO | Banff-Jasper Nat. Park-Banff 
(Km 380)
prima colazione e pernottamento
Dopo la prima colazione in un ristorante 
vicino all’hotel, partenza per il Jasper Nat. Park 
lungo la mitica Icefield Parkway, il più celebre 
itinerario naturalistico del Canada. Sosta sul 
ghiacciaio Athabaska per un’escursione a 
bordo del gatto delle nevi. Al rientro sosta al 
Peyto e Bow Lake per ammirare il ghiacciaio 
Crowfoot. 
Rientro a Banff, cena libera e pernottamento.

12° GIORNO | Banff-Kamloops  (Km 599)
mezza pensione
Partenza per la vicina provincia del British 
Columbia. Si attraversano ben 4 parchi 
nazionali e il Rogers Pass. Stop per una breve 
camminata nella foresta pluviale del Mount 
Revelstoke Nat. Park. Proseguimento per la 
regione di Shuswap Lake. 
Cena e pernottamento all’hotel South 
Thompson Inn     o similare.

13° GIORNO | Kamloops-Victoria  
(Km 440 + traghetto)
prima colazione e pernottamento
Partenza lungo la Coquihalla Highway fino 
al Pacifico. Imbarco sul traghetto per l’Isola 
di Vancouver. Sbarco e sosta per visitare i 
bellissimi Butchart Gardens; proseguimento 
per Victoria e visita orientativa: gli edifici del 
Parlamento, Chinatown, l’Università, la Marine 
Drive. 
Sistemazione all’hotel Marriott Victoria Inner 
Harbour     o similare.
Cena libera e pernottamento.

14° GIORNO | Victoria-Vancouver 
(km 70 + ferry)
Prima colazione e pernottamento
In mattinata partenza per Tsawwassen e 
imbarco sul traghetto per la terraferma. Nel 
pomeriggio visita orientativa di Vancouver, 
una delle più affascinanti metropoli della 
costa pacifica: Stanley Park, Prospect Point, 
Shaughnessy Heights con le sue ricche 
residenze e Gastown.
Sistemazione all’hotel Century Plaza    S o 
similare.
Cena libera e pernottamento.

15° GIORNO | Vancouver-aeroporto
prima colazione
In base all’operativo trasferimento 
all’aeroporto.
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CANADA

LA ROTTA 
DEI FARI
TOUR PER INTENDITORI





Matane
PercèOntario

Ottawa

Quebec

Tadoussac

U S A

Quebec City

Toronto

Niagara

Lago Ontario

Montreal

Itinerario di 13 giorni

Tour con accompagnatore in lingua italiana

Partenze (max 36 partecipanti)
• 11 giugno
• 2, 23 e 30 luglio
• 6   agosto
• 3  settembre                                               
da Toronto

• IL SAN LORENZO
• QUEBEC E MONTREAL
• FARI E BALENE IN GASPESIE

PERCHÈ QUESTO VIAGGIO

- nel cuore francofono del Nord America 
- Quebec, Montreal e Niagara
- paesaggi mozzafiato fino all’Atlantico
- itinerario solo lingua italiana

1° GIORNO | Toronto
Arrivo e trasferimento all’hotel  Courtyard by 
Marriott     S o similare.
Cena libera e pernottamento.

2° GIORNO | Toronto-Niagara Falls-Toronto 
(km 240)
mezza pensione 
In mattinata partenza per Niagara. 
All’arrivo una minicrociera condurrà ai piedi 
delle cascate. 
Pranzo in ristorante.
Rientro in serata a Toronto. 
Cena libera e pernottamento.

3° GIORNO | Toronto-Ottawa (Km 450)
Mezza pensione
Partenza per la regione delle Mille Isole e 
breve tour della cittadina di Kingston, antica 
capitale dell’Upper Canada; crociera di un’ora 
attraverso questa splendida regione. 
Seconda colazione inclusa.
Proseguimento per Ottawa e sistemazione 
all’hotel Delta by Marriott Ottawa 
City Centre       o similare. 
Cena libera e pernottamento.

4° GIORNO | Ottawa-Quebec City (Km 444)
prima colazione e pernottamento
Prima della partenza cisita orientativa della 
capitale federale: il Confederation Boulevard, 
la Collina del Parlamento, il Rideau Canal e 
l’animata zona di Byward.
Quindi partenza per la città di Quebec, e 
sistemazione all’hotel Chateau Laurier     o 
similare.
Cena libera e pernottamento.

5° GIORNO | Quebec City
prima colazione e pernottamento
In mattinata visita orientativa della città, 
patrimonio UNESCO: tra le attrazioni Place 
Royale, le Plaines d’Abraham, la collina del 
Parlamento, Chateau Frontenac, la Citadelle.  
Resto della giornata a disposizione, cena 
libera e pernottamento.

6° GIORNO | Quebec City-Rivière du Loup  
(Km 210)
prima colazione e pernottamento
Breve sosta per ammirare le cascate di 
Montmorency. Partenza lungo il San 
Lorenzo per la regione del Bas-Saint Laurent. 
Sistemazione all’hotel Universel    o similare. 
Pernottamento. 
Cena libera e pernottamento
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Quote di partecipazione da Toronto 
inclusi trasferimenti             (per persona in Euro) 

 

 Tourcode: OQ
doppia 3.250
tripla 2.890
quadrupla 2.750
quota bambini* 1.550
supplemento singola 1.240

* bambini minimo 5 anni. Quota valida fino a 11 anni 
compiuti in camera con 2 adulti paganti.
Spese iscrizione € 50

LE QUOTE COMPRENDONO:
- trasferimenti da e per gli aeroporti;
- facchinaggio (un bagaglio per persona);
- 12 pernottamenti negli hotel indicati o similari;
- 12 prime colazioni;
- 4 pranzi e 2 cene;
- visite, escursioni e tour orientativi come da 

programma, entrata nei parchi;
- traghetto come da programma;
- accompagnatore in loco parlante esclusivamente 

italiano.              

LE QUOTE NON COMPRENDONO:
- voli intercontinentali e tasse aeroportuali 

(disponibile e da quotarsi al momento della 
richiesta in base alla stagionalità, classe di 
prenotazione);

- bevande ed extra in genere e tutto quanto non 
indicato in programma;

- tasse aeroportuali (quota indicativa variabile in 
base all’istradamento e alla compagnia aerea 
utilizzata);

- polizza assicurativa obbligatoria (vedi pag. 88 del 
catalogo grande Nord estate 2023  oppure su  
www.giverviaggi.com).  

7° GIORNO | Rivière du Loup-Percè  (Km 550)
prima colazione e pernottamento
Si attraversa il cuore della penisola di Gaspesie 
seguendo il corso della valle della Matapedia 
fino alla Baie des Chaleurs e i suoi tipici 
villaggi acadiani. Sistemazione all’hotel Le 
Mirage    o similare. 
Cena libera e pernottamento.

8° GIORNO | Percè
prima colazione e pernottamento
Minicrociera all’isola di Bonaventure, habitat 
naturale della più grande colonia di uccelli 
marini del Nord America. Simbolo della 
regione è Rocher Percè. 
Resto della giornata a disposizione per 
esplorare le altre meraviglie offerte dalla zona.
Cena libera e pernottamento.

9° GIORNO | Percѐ-Matane (Km 355)
mezza pensione (pranzo al sacco)
Partenza per il parco nazionale di Forillon, il 
primo del Quebec nato nel 1970. 
Si costeggerà la parte forse più emozionante 
della costa della penisola di Gaspè. Se il tempo 
lo permette sosta e visita al faro Pinte-à-la-
Renommée prima dell’arrivo a Matane, arrivo 
e sistemazione all’hotel/Motel Belle Plage     
o similare.

10° GIORNO | Matane-Tadoussac 
(Km 230 + traghetto)
mezza pensione
Imbarco sul ferry per la riva nord del fiume. 
Sbarco e proseguimento lungo la route 138 
fino al fiordo di Saguenay, sistemazione 
presso l’hotel Du Petit Manoir  du Casino    
o similare.
Cena in hotel e pernottamento.

11° GIORNO | Tadoussac-Trois Rivières  
(Km 346)
mezza pensione
Escursione per l’osservazione delle balene. 
Al termine partenza attraverso la bella 
regione dello Charlevoix, fino a Trois Rivières. 
Sistemazione all’hotel Gouverneur Trois  
Rivières     o similare.
Cena in ristorante e pernottamento

12° GIORNO | Trois Rivières-Montreal (Km 150)
mezza pensione
Partenza per Montrèal. Arrivo e visita 
orientativa della città. Seconda colazione 
inclusa. 
Sistemazione all’hotel Hyatt Montreal     o 
similare.
Cena libera e pernottamento.

13° GIORNO | Montreal-aeroporto
prima colazione
In base all'operativo voli trasferimento 
all’aeroporto.



Scopri le altre 
destinazioni 
Giver.
Proverai infinite 
emozioni!
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 IL GRANDE NORD  CROCIERE FLUVIALI

 IL MONDO DI BABBO NATALE

 IL GRANDE CANADA

PRENOTAZIONI NELLA VOSTRA AGENZIA DI VIAGGI
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