
 
TAPPE 

MONTREAL, QUEBEC CITY, MT. TREMBLANT, OTTAWA, TORONTO 
 

DURATA  
7 giorni/ 6 notti 
 

GUIDA 
Locale multilingue parlante italiano 
 

PASTI INCLUSI 
Tutte le prime colazioni e 1 pranzo  
 
 

 

ITINERARIO
GIORNO 1 - Montreal 

Arrivo in aeroporto a Montreal e trasferimento con assistenza per il disbrigo delle formalità in hotel. 

Trattamento: solo pernottamento.  

 

GIORNO 2 - Montreal, Quebec City (km 260) 

Questa mattina è dedicata alla visita orientativa della città che include la vecchia Montreal, Mount 

Royal, il Business District e l’Olympic Site, che sono le principali attrazioni del polo economico più 

importante della regione Quebec e della seconda città francofona al mondo, dopo Parigi. Nel 

pomeriggio, partenza verso Quebec City. All'arrivo sistemazione in hotel.  

Trattamento: pernottamento e prima colazione. 

 

GIORNO 3 - Quebec City 

Al mattino giro orientativo per scoprire questa storica città fortificata con particolare attenzione al 

Place Royale, il parco della piana di Abraham, Parliament Hill e lo Chateau Frontenac hotel. Resto della 

giornata a disposizione per relax, shopping e per conoscere meglio una delle città più antiche del Nord 

America nonchè capoluogo della regione Quebec. Il suo centro storico, dai toni europei, è stato 

dichiarato dall’UNESCO Patrimonio dell’Umanità.  

Trattamento: pernottamento e prima colazione.  

 

GIORNO 4 - Quebec City, Mt. Tremblant (km 380) 

In mattinata partenza attraverso la spettacolare regione delle Laurentine, che prende il nome dalla 

catena montuosa presente nella parte settentrionale e che fa parte del grande Canadian Shield. Tappa 

in una "sucrerie" tradizionale dove viene prodotto lo sciroppo d'acero, uno dei simboli della nazione: 

qui verrà spiegata l'arte della produzione dello sciroppo d'acero e verrà degustato il pranzo tipico 

locale. Proseguimento quindi per Mt. Tremblant. All'arrivo, registrazione in hotel e tempo libero a 

disposizione per una passeggiata nella cittadina o per godersi il relax in hotel.  

Trattamento: pernottamento e mezza pensione (pranzo). 

 



GIORNO 5 - Mt. Tremblant, Ottawa (km 200) 

Al mattino, partenza per la capitale del Canada, Ottawa: si attraverserà un meraviglioso paesaggio 

collinare scolpito dai ghiacciai più di 10.000 anni fa. All'arrivo, visita guidata della città con i suoi 

luoghi più famosi e affascinanti: Rideau Hall, il Rideau Canal e il mercato Byward, zona nella quale si 

trovano numerosi negozi e ristoranti. Tempo libero a disposizione per visitare liberamente uno dei 

numerosi musei della città.  

Trattamento: pernottamento e prima colazione. 

 

GIORNO 6 - Ottawa, Toronto (km 430) 

Partenza di prima mattina per l’affascinante regione delle mille isole dove è prevista una minicrociera 

nel “Giardino del grande Spirito”, come lo chiamavano gli Indiani, seguita dal pranzo (non incluso). Al 

termine della crociera si prosegue per Toronto, dov'è prevista la visita dei maggiori punti d’interesse 

come il distretto finanziario, la City Hall, il Parlamento dell’Ontario, l’Università di Toronto, la CN 

Tower, Yonge Street e l’Eaton Center.  

Trattamento: pernottamento e prima colazione. 

 

GIORNO 7 - Toronto 

Eventuale tempo libero per lo shopping. Trasferimento libero per l’aeroporto.  

Trattamento: prima colazione. 

 

Quota Solo Tour Panorami dell'Est a partire da € 1.175 

Quota volo intercontinentale: a partire da € 850 (€ 1.150 nei periodi di 

alta stagione), inclusa di tasse aeroportuali 

 


