
Informativa: è fatto espresso divieto di riprodurre, pubblicare o distribuire il presente documento, ferma restando la possibilità di utilizzarlo (nel 
rispetto di quanto stabilito dalle norme sul diritto d'autore e sui diritti di proprietà intellettuale) esclusivamente per i fini di vendita del pacchetto di 
viaggio in esso descritto.  

1 

“TORONTO E GASPESIE” 
VIAGGIO DI 14  GIORNI 

1° Giorno – ITALIA - TORONTO  
Arrivo all’aeroporto di Toronto, trasferimento libero presso l’albergo.  
Serata libera per una passeggiata. Pernottamento a Toronto. 
Continental Breakfast Included  
2° Giorno: TORONTO  
Sveglia e prima colazione. Giornata a disposizione per la visita in autonomia 
della città. Pernottamento a Toronto con colazione. 

3° Giorno: TORONTO - NIAGARA FALLS > TORONTO  
Dopo la prima colazione, trasferimento alle Cascate del Niagara. 
Navigazione a bordo della Maid of the Mist. Rientro a Toronto e 
pernottamento in Hotel. 
Tour *Niagara Falls**Freedom Tour from Toronto -9.5 hours - includes 
Maid of the Mist and hotel pick up. Enjoy a breathtaking full-day excursion 
to the Niagara region where you can enjoy the benefit of a guided tour (in 
English) as well as free time to explore on your own. 

4° Giorno: TORONTO - MONTREAL  
Sveglia e prima colazione. 
In giornata trasferimento Toronto - Montreal in treno (via Rail) – Economy 
Class.  Resto della giornata a disposizione per la visita della città di 
Montreal. Pernottamento a Montreal. 
5° Giorno: MONTREAL  
Ulteriore giornata dedicata alla visita della città. Pernottamento in Hotel. 

6° Giorno: MONTREAL - QUEBEC CITY  
Trasferimento Montreal - Quebec City (Gare du Palais) in treno (via Rail) – 
Economy Class. Arrivo a Quebec City e visita della città. 
Pernottamento Quebec City. Buffet Breakfast included 

7° Giorno: QUEBEC CITY - TADOUSSAC 
Sveglia e ritiro dell’auto in città la mattina presto.  
Inizio del tour in auto che vi porterà a Tadoussac e quindi nella penisola di 
Gaspesie. Visita alle cascate di Montmorency. Pernottamento a 
Tadoussac con colazione. 

8° Giorno:TADOUSSAC - MATANE 

Sveglia prima colazione. 
Uscita in mare per il whale watching 
TOUR  Zodiac adventure (durata 2h; boarding 9 am –partenza ore 9.30) 
- Zodiac adventure (2h; boarding 9am): Get ready for an amazing 
wildlife adventure aboard one of our secure zodiacs. Accompanied by a 
certified naturalist-captain, experience the excitement of an intimate and 
unique encounter with the whales. It’s a must for lovers of intense 
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La quota comprende: 

• trasporto aereo in classe 
economica (voli intercontinentali);

• sistemazione in hotel tre stelle con
il trattamento precisato;

• noleggio auto;
• Trasporto marittimo dove previsto
• assistenza GoGo Travel H24 e

assistenza in loco da parte dei
corrispondenti.

emotions! Top off your cruise with a breathtaking incursion into the mouth 
of the Saguenay Fjord. 
Dopo l’escursione proseguimento per Baie Comeau dove ci si imbarcherà, 
auto inclusa, sul traghetto diretto a Matane, entrando così nella regione 
della Gaspésie.  Pernottamento a Matane 

9° Giorno: MATANE - PERCE’  
Sveglia e prima colazione. 
Trasferimento a Percé. Pernottamento a Perce 

10° Giorno: PERCE’ – BAIE DES CHALEURS 
Sveglia e prima colazione. Escursione in mattinata all’isola di Bonaventure 
in battello. L'escursione dura all'incirca un'ora e 15 min. Durante l'estate 
(luglio - settembre) i battelli partono ogni mezz'ora dalle 9 am di mattina 
fino alle 5 pm.  Ripresa del viaggio per Baie des Chaleurs (3 ore e 45 min) 
Pernottamento a Baie des Chaleurs 
11° Giorno: BAIE DES CHALEURS -  
Sveglia e trasferimento verso Riviere du Loup. 
Pernottamento a Riviere du Loup 
Standard Room - Cont. Breakfast Included 
12° Giorno : RIVIERE DU LOUP - MONTREAL  
Sveglia e prima colazione. 
Partenza per Montreal. Pernottamento a Montreal 
Standard Room senza colazione 
13°- 14° Giorno: MONTREAL > ITALIA  
Ultima giornata a disposizione per la visita della città. Nel tardo pomeriggio 
trasferimento con auto a noleggio in aeroporto. Rilascio dell’auto e imbarco 
per il vostro volo per l’ Italia.  

La quota non comprende: 

• tasse aeroportuali;
• pedaggi autostradali
• assicurazione medico bagaglio e

annullamento viaggio;
• pasti e bevande dove non

specificato;
• mance ad autista ed extra in

genere e tutto quanto non
espressamente specificato nella
voce “La quota comprende”.

GRATUITA’: quota d’iscrizione, guida Canada, iscrizione 
alla lista di nozze (eventuale) 


