CANADA

QUÉBEC EXPERIENCE
DURATA 9 giorni / 7 notti
DATA 2 marzo 2019
DA Milano Malpensa e altri aeroporti (via Francoforte)

TAPPE ITINERARIO
MONTRÉAL / QUÉBEC CITY / SAGUENAY

€ 2.490

P.P.
LA QUOTA INCLUDE:

Quota iscrizione - Volo a/r in classe economica - Tasse aeroportuali e locali - Trasferimenti, attività ed attrezzatura come da
programma - Tour di gruppo - Guida bilingue francese/inglese - Sistemazione e trattamento come da programma - Assistenza del
corrispondente locale - Corso di sopravvivenza - Accesso in piscina e sauna Assicurazione medico-bagaglio - Benzina e assicurazione dei veicoli

LA QUOTA NON INCLUDE:

Supplemento Motoslitta singola - Tutto quanto non indicato ne “la quota comprende”

IN ESCLUSIVA NELLA TUA AGENZIA GATTINONI MONDO DI VACANZE

QUÉBEC EXPERIENCE
DURATA 9 giorni/7 notti ‐ PARTENZA 2 marzo 2019
QUOTA da € 2.490 pp
Il Fiordo Saguenay si fa strada fra i meandri della foresta del Québec che arriva fino alla scogliera prima di
cadere nelle acque del Saint Lawrence River; ogni anno l’inverno rigido che investe questa zona, isola i
villaggi e le comunità si raccolgono qui per affrontare la stagione durissima e accogliere calorosamente i
turisti di passaggio. Qui avrete la possibilità di incontrare persone di ogni tipo: dai cacciatori ai poeti
chiunque di loro lascerà un segno in questo viaggio che sicuramente sarà indimenticabile. La natura
selvaggia, che la vediate a bordo di una slitta o riparati da una coperta sotto le stelle vi lascerà a bocca
aperta e vi regalerà emozioni difficili da descrivere.

1° giorno ‐ MILANO ‐ FRANCOFORTE ‐ MONTREAL
Partenza da Milano con volo per Francoforte per poi proseguire con volo in coincidenza diretto a Montréal.
All’arrivo trasferimento all’Hotel Delta Montréal. Check in e tempo libero per un primo contatto con la
cultura canadese. Pernottamento.
2° giorno ‐ MONTREAL ‐ QUEBEC CITY ‐ SAGUENAY
Partenza in direzione di Québec City lambendo la costa nord del Saint Lawrence River. Arrivo a Québec City,
l’unica città fortificata del Nord America dichiarata patrimonio Mondiale dell’Umanità. Pranzo all’insegna
delle specialità locali. Nel pomeriggio proseguimento in direzione di Saguenay nelle cui vicinanze è situata
la Pourvoirie du Cap‐au‐Leste da dove si può godere di una magnifica vista sul fiordo e dove trascorrerete
le prossime giornate. Pernottamento.
CAP‐AU‐LESTE
“Pourvoirie” considerata un gioiello di rara bellezza incastonato nella natura selvaggia del Saguenay Fjord
che permette di vivere la vera atmosfera dei lodge canadesi.
Dispone di 5 chalets dove sono ospitate le camere, un corpo principale composto da ristorante, bar, terrazza
panoramica, sauna e piscina con vista sul fiordo. Ogni struttura offre agli ospiti l’arredamento tipico della
zona ed una vista spettacolare. L’assenza di telefoni e televisioni permette inoltre agli ospiti di immergersi
completamente nella natura senza alcun tipo di interferenza esterna.
3° giorno ‐ FIORDO SAGUENAY ED ESCURSIONE IN MOTOSLITTA
A pochi chilometri da Cap‐au‐Leste troviamo il piccolo e affascinante villaggio di Sainte‐Rose‐du‐Nord.
Sperimentate il tradizionale mezzo di trasporto invernale delle regioni del nord: la motoslitta! Un veicolo
inventato dal canadese Monsieur Bombardier che vi permette di esplorare la regione anche, volendo, ad
alte velocità. Per pranzo sosta al Mina’s. Durante il viaggio di ritorno si gode di una splendida vista
mozzafiato sul fiordo. Pernottamento.
4° giorno ‐ FIORDO SAGUENAY ED ESCURSIONE CON LE CIASPOLE
Questa escursione offre dei panorami incredibili e dopo il pranzo potrete saperne di più sullo sport
nazionale canadese: l’hockey. A questo punto salite su una slitta e andate verso valle, stasera vi aspetta una
nottata sotto le stelle. Pernottamento.

5° giorno ‐ FIORDO SAGUENAY ED ESCURSIONE CON I CANI DA SLITTA
La mattinata è dedicata ad un’emozionante esperienza: l’escursione con i cani da slitta. Appena vi
avvicinerete al recinto dei cani che vi accolgono con grande entusiasmo perché capiscono che il vostro
arrivo significa divertimento. Un guidatore esperto, il “musher” vi spiega come condurre la slitta e a quel
punto potete partire per affrontare il paesaggio innevato, trainati dai cani, di razza husky o malamut, che vi
guidano lungo sentieri a loro familiari.
Al termine di questa escursione nella natura arriva il memento di rilassarvi immergendovi nelle calde della
piscina della piscina o, se preferite fate una sauna rigenerante e preparatevi per una fiaccolata sulla neve.
Pernottamento.
6° giorno ‐ FIORDO SAGUENAY, ESCURSIONE CON LE CIASPOLE E SOPRAVVIVENZA NELLA FORESTA
La giornata inizia con un’escursione a piedi nella neve con le ciaspole, per godere la natura incontaminata
che vi circonda. Una guida esperta vi spiega il funzionamento degli ecosistemi di questo territorio. Nel
pomeriggio trascorre nella tenda di un cacciatore che vi racconta le tecniche della pesca nel lago,
dell’accensione del fuoco e della costruzione di un riparo improvvisato. Rientrati in hotel la serata prosegue
ascoltando musica folk e storie locali. Pernottamento.
7° giorno ‐ FIORDO SAGUENAY E QUEBEC CITY
Una nuova esperienza vi attende. Lasciato il vostro resort in pattinata raggiungete l’Hotel Musée des
Premieres Nations in località Wendake a pochi chilometri da Québec City. Qui, oltre ad ammirare questo
luogo straordinario che narra la tradizione dei Nativi della regione e vi permette di viverne le atmosfere,
trascorrerete l’ultima vostra notte in Québec.
8° giorno ‐ QUEBEC ‐ MONTREAL ‐ FRANCOFORTE
Partenza di mattina presto per raggiungere Montréal percorrendo la strada che lambisce le acque del Saint
Lawrence River. Arrivati nella seconda più grande metropoli francese del mondo visita della Vieux Monrtéal
e del porto. Nel pomeriggio trasferimento in aeroporto in tempo utile per il disbrigo delle formalità doganali
e per la partenza con il volo di rientro. Pasti e pernottamento a bordo.
9° giorno ‐ FRANCOFORTE ‐ MILANO
Arrivo a Francoforte e proseguimento con volo in coincidenza per Milano Malpensa

Sistemazione prevista:
Camera Standard a l’Hotel Pourvoirie Cap‐au‐Leste
Viaggio di gruppo per clienti Gattinoni Mondo di Vacanze per il quale sono stati presi allotment di Voli e
camere/motoslitte

ATTIVITA’ OPZIONALI:
 04.03 Escursione notturna con slitta trainata dai cani (durata 1h.30 ‐ minimo 5 partecipanti)
 06.03 Escursione notturna con motoslitta (durata 2 h ‐ minimo 4 partecipanti)
 08.03 Tour guidato di Québec City (durata 2 h ‐ minimo 4 massimo 18 partecipanti)

La quota comprende
 Volo da Milano Malpensa a Montréal via Francoforte, e viceversa, in classe economica
 Tasse aeroportuali
 Trasferimento in Arrivo dall’aeroporto di Montréal all’hotel il 2 Marzo
 Trasferimento da Montréal a Québec City ed a Cap‐au‐Leste il 3 Marzo, da Cap‐au‐leste a
Wendake/Québec City l’8 Marzo e da Wendake/Québec City a Montréal il 9 Marzo
 Trasferimento in partenza da Montréal Downtown all’aeroporto
 Tutti i pasti dalla colazione del 3 Marzo alla colazione dell’8 Marzo e la colazione del 9 Marzo
 1 notte all’Hotel Delta Montéal, o similare – 4 stelle
 5 notti presso l’Hotel Pourvoirie Cap‐au‐Leste
o CAMERA STANDARD: 3 chalet ospitano camere di tipologia Standard, ognuna con
bagno privato e doccia. Al centro di ogni chalet è presente una sala con un camino
in legno.
o CAMERA DELUXE: 2 chalet dispongono di camere di tipologia Deluxe con vista sulla
foresta e sul fiordo. Munite di terrazzo, questi alloggi hanno degli spazi ampi e
ognuno include bagno privato e doccia.
 1 notte all’Hotel Musée des Premires Nations di Wendake o in albergo di Québec City
 Una guida di motoslitta esperta munita di kit di primo soccorso
 Benzina e assicurazione dei veicoli
 Assicurazione che permette nessuna penale da pagare in caso di incidente della motoslitta
 Equipaggiamento per il tour in motoslitta (casco, giacca, giaccone, invernale, muffole, cappello e
scarponi‐stivali idonei)
 Visita al sito dedicato ai Nativi First Nations Huron‐Wendat
 Escursione guidata in motoslitta (2 persone per Motoslitta Bombardier GT 600 ACE – o similare –
durata: 6/8 ore)
 Escursione di mezza giornata con slitta trainata da cani (dalle 9.00 alle 13.00)
 Ciaspole
 Corso di sopravvivenza nella foresta e di pesca nel ghiaccio
 Attività varie (uso di slitte, “street hockey”, falò, fiaccolata notturna, etc.)
 1 Accesso in piscina e sauna durante il soggiorno
 Guida bilingue, francese/inglese per la durata del tour a partire dal 03 marzo
 Assicurazione medico‐bagaglio
 Tasse locali
 Assistenza del corrispondente locale
 Quota iscrizione (pari ad Euro 79 per persona)
La quota non comprende
 Cene del 2 Marzo e dell’8 Marzo ed i pranzi dell’8 e del 9 Marzo
 Bevande
 Supplemento Motoslitta singola qualora desiderata durante l’escursione
 Spese personali
 Facchinaggio
 Guida e mance agli autisti (consuetudine pianificare CAD 3‐5 a persona al giorno per la guida
turistica e CAD 3 per l'autista al giorno di trasferimento)
 Costo del rientro della motoslitta alla base in caso di incidente od in caso di abbandono anticipato
 Tutto quanto non indicato sotto la voce ‘La quota comprende’

IMPORTANTE
 Requisiti per registrarsi su questo pacchetto:
o Parlare francese e/o inglese ad un livello tale per comprendere le istruzioni sulla
sicurezza e le istruzioni per la guida della motoslitta e condurre la slitta trainata da cani.
(Nessuna motoslitta, o slitta trainata da cani, può essere assicurata se il conducente
non ha il livello richiesto di francese e/o inglese).
 Per guidare una motoslitta è necessario inoltre:
o Essere in possesso di una patente di guida valida e una carta di credito internazionale
(Mastercard o Visa)
o Avere più di 21 anni di età per noleggiare e guidare la motoslitta;
o Avere almeno 12 anni o più per viaggiare come passeggero;
o Una “rinuncia al rischio” e un questionario medico verranno fatti compilare in loco ad
ogni partecipante.
La durata di tutte le attività proposte nel programma può variare in base alle dimensioni del gruppo, alle
condizioni meteorologiche, ad altri eventi imprevedibili, etc.

