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“CANADA MARITIME” 

VIAGGIO DI 15 GIORNI 

1° Giorno – ITALIA - HALIFAX  
Arrivo all’aeroporto di Halifax e trasferimento libero in albergo.  
Il resto della giornata è a disposizione per rilassarsi. Pernottamento ad 
Halifax per due notti senza colazione.  

2° Giorno: HALIFAX 
Sveglia e prima colazione. Giornata a disposizione per la visita in autonomia 
della città. Costruita nel secondo porto naturale più grande del mondo, 
Halifax, la capitale della Nuova Scozia, è ricca di storia e tradizione 
marinara. Avrete la possibilità di interagire con la vibrante comunità di 
Halifax e di gustare la cucina tradizionale a base di pesce.  

3° Giorno: HALIFAX – PEGGY COVE – LUNENBURG -CHESTER 
Sveglia e prima colazione. Ritiro dell’auto a noleggio in città e inizio del 
tour che vi consentirà di attraversare la Nuova Scozia, il Nuovo Brunswick, 
e la Prince Edward Island. 
Lungo la tratta potrete ammirare il Long Lake Provincial Park e 
percorrere successivamente la costa frastagliata della Nuova Scozia. 
Avrete la possibilità di fare una sosta nei caratteristici villaggi di pescatori 
di Peggy Cove e Lunenburg, dove potrete ammirare il Bluenose II, il 
leggendario veliero simbolo della provincia della Nuova Scozia. 
Pernottamento a Chester senza colazione.  

4° Giorno - DIGBY 
Sveglia e ripresa del viaggio verso Digby situato sulla costa opposta della 
Nuova Scozia. Percorrerete la scenica “Kejimkujik drive” che vi 
condurrà della granitiche rocce della costa sud fino alla costa nord della 
baia di Fundy, attraversando la rigogliosa Annapolis valley. 
Pernottamento a Digby senza colazione. 

5° Giorno – SAINT JOHN 
Breve escursione ad Annapolis Royal, una pittoresca cittadina portuale 
resa famosa dalle meraviglie floreali dei Royal Historic Gardens. 
Successivo imbarco sul traghetto per Saint John e ingresso nella 
provincia del New Brunswick. Pernottamento in hotel con colazione. 

6° Giorno - SAINT JOHN- ST. ANDREWS - FREDERICTON 
Sveglia e colazione. Ripresa del viaggio panoramico verso Fredericton, 
capitale del New Brunswick, passando per St Andrews, la più antica 
località balneare del Canada e Kings Landing Historical Settlement, un 
accurato restauro di vita repubblicana nel New Brunswick ai tempi del 
1800. Pernottamento in hotel con colazione. 
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7° Giorno – FREDERICTON - MONCTON 
Sveglia e prima colazione. Ripresa del viaggio per Moncton. Prima di 
arrivare a destinazione potrete fare una bellissima escursione a Hopewell 
Cape per vedere un'icona del New Brunswick - Hopewell Rocks, dove le 
rocce, separate dalla terraferma, vengono modellate dall'erosione delle 
maree più alte del mondo, quelle della Baia di Fundy, in grado di salire e 
scendere fino a 15m. Se la marea lo permette, c’è anche la possibilità di 
camminare sul fondo dell'oceano. Dopo la sosta si riprende il viaggio per 
Moncton dove pernotterete per due notti, senza colazione 

8° Giorno - MONCTON – STE ANNE DE KENT - BOUCHTOUCHE - 
MONCTON 
Giornata dedicata alla scoperta della cultura e delle tradizioni degli 
“Acadians”,i discendenti dei coloni francesi del 17° secolo. Potrete visitare 
la  Soapery Olivier e inebriarvi dei sui profumi e l'Irving Eco-Centre oppure 
l’sola del Pays de la Sagouine, dove si incontrano il teatro e la musica. 
Pernottamento a Moncton senza colazione. 

9° Giorno - MONCTON - CHARLOTTETOWN 
Ripresa del viaggio verso Charlottetown. Attraversando il Confederation 
Bridge verso est, si raggiunge l’isola di Prince Edward, la più piccola 
provincia del Canada. Conosciuta come la 'fattoria di un milione di acri” 
questa bellissima isola presenta un paesaggio bucolico, simile a quello 
irlandese.  Potrete iniziare la visita da Cavendish e dal Green Gables 
Heritage Place che ha ispirato i romanzi di Lucy Maud Montgomery per poi 
dirigervi verso Charlottetown, l’affascinante capitale vittoriana, dove 
pernotterete per due notti senza colazione. 

10° Giorno - CHARLOTTETOWN (Prince Edward Island) 
Giornata dedicata alla visita della città e dell’isola in generale. 
Volendo è possibile effettuare una piccola crociera per ammirare la 
splendida e rossa costa rocciosa e le scogliere del porto di 
Charlottetown, navigando tra luoghi storici e fari fino all’isola del 
Governatore, a Hillsborough Bay. Avrete l’opportunità di conoscere 
l’arte della pesca delle aragoste e di visitare l'habitat naturale di svariate 
specie di foche. Pernottamento a Charlottetown. 

11° Giorno -  CHARLOTTETOWN - BADDEK 
Ripresa del viaggio verso Baddek.  Piccola sosta al porto di Wood Island 
e traversata dello stretto di Northumberland per entrare nel New 
Glasgow, Nuova Scozia. Da lì si percorre la Causeway Canso e si segue il 
percorso panoramico “Cabot trail” fino all’isola di Cape Breton e quindi 
fino al paese di Baddeck. Pernottamento a Baddek senza colazione. 
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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 dove indicato;
• trasporto marittimo dove indicato
• assistenza GoGo Travel H24 e

assistenza in loco da parte dei
corrispondenti.

12° Giorno -  BADDEK – CHETICAMP 
Sveglia. Giornata dedicata all’esplorazione dell’isola di Cape Breton. Si 
prosegue verso nord lungo il Cabot Trail, attraverso  altopiani e coste 
scoscese simili a quelle scozzesi.  Potrete arrivare fino alla punta nord 
dell’isola per ammirare lo spettacolare Cape Breton Highlands 
National Park e attraversare parchi lussureggianti, corsi d'acqua 
incontaminati e ampie spiagge sabbiose, e proseguire fino al villaggio di 
pescatori di Cheticamp. Volendo è possibile effettuare una crociera per 
osservare le balene. Pernottamento a Cheticamp senza colazione. 

13° Giorno -  CHETICAMP - LISCOMB 
Sveglia e ripresa del viaggio verso Liscomb. Riattraverserete il fantastico 
paesaggio scozzese tipico di Cape Breton e riattraverserete la Causeway 
Canso fino alla Nuova Scozia per giungere allo storico villaggio di 
Sherbrooke. Da lì a Liscomb dove pernotterete con colazione. 

14°-15°  Giorno - LISCOMB - HALIFAX - ITALIA 
Sveglia, prima colazione e partenza per l’ultima tappa del viaggio che vi 
riporterà ad Halifax. Arrivati in aeroporto, rilascio dell’auto a noleggio e 
imbarco sul volo di rientro per l’Italia. Pernottamento a bordo. 

La quota non comprende: 

• tasse aeroportuali;
• Pedaggi autostradali etc.
• assicurazione medico bagaglio e

annullamento viaggio;
• Escursioni opzionali indicate nel

programma
• 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) 


