
 

 

 

CANADA PAESE MULTICULTURALE E BILINGUE  

 

PROPOSTA DI VIAGGIO DA EFFETTUARSI NEL MESE DI AGOSTO  

 

DOCUMENTI NECESSARI PER VIAGGIARE VERSO IL CANADA : 

• Passaporto: è richiesto il passaporto con validità pari almeno alla durata del soggiorno. Si suggerisce 

tuttavia che il passaporto abbia validità di almeno sei mesi della data di ingresso nel Paese. 

• ETA-visto elettronico emesso prima della partenza almeno una settimana prima, serve il passaporto per 

emissione di questo documento costo circa 5 euro a persona 

• Noleggio auto patente internazionale di guida. In Canada è riconosciuta solo la patente internazionale 

secondo la Convenzione di Ginevra del 1949.  

• Carta di credito tradizionale con numeri in rialzo per ritirare auto e pagare noleggio sul posto.  

 

FLY & DRIVE 17 GIORNI 
 

Partenza da Venezia per Toronto con il volo di linea.  

Arrivo e ritiro dell’auto a noleggio con km illimitato-RCI-assicurazione danni, furto, drop off presa e rilascio in altro 

punto.  

 

TORONTO 

Toronto è costituita da una parte più antica, quella più interessante dal punto di vista turistico,e da una dall’aspetto 

più moderno e commerciale. Inoltre la città è una delle più multietniche di tutto il Canada, a seguito dell’arrivo, 

negli ultimi due secoli, di immigrati da ogni parte del mondo, con una folta rappresentanza di nostri connazionali. 

Visita della CN tower, punti focali della visita sono Bay Street, il quartiere finanziario, il Municipio, il Parlamento 

dell'Ontario, l'Università di Toronto, Yonge Street e Eaton Center. 

 

 
 

TORONTO - NIAGARA FALLS circa un’ora e mezza di strada  

 

NIAGARA FALLS 

Crociera con la MAID OF THE MIST. La Cascata a Ferro di Cavallo o Canadese è certamente la più grande ed è da 

molti considerata la più bella delle cascate con un salto di soli 52mt. Molto belle di sera illuminate, nel mese di 

agosto quasi tutte le sere fanno uno spettacolo di fuochi d’artificio. Interessante la camminata tutto lungo il fiume 

come del resto prendere WHIRLPOOL AERO tratta di una funivia che parte a valle delle cascate e attraversa 



 

 

lentamente il fiume, offrendo ai passeggeri alcune incantevoli vedute dei vortici e delle rapide del fiume Niagara. 

Il viaggio dura circa 10 minuti, durante i quali la funivia percorre più di mezzo chilometro, dando la possibilità di 

ammirare belle viste panoramiche della regione quando raggiunge i punti più alti. 

 

 
 

NIAGARA FALLS –GANANOQUE circa 3 ore di strada 

 

GANANOQUE  

Punto d’imbarco per effettuare una mini crociera di una paio d’ore nelle 1000 isole  

 

 
 

GANANOQUE – OTTAWA circa 2 ore di strada  

 

OTTAWA  

Città molto viva e bilingue, metropoli divisa tra la tradizione inglese e quella francese.  

Visita del Parlamento, il Canale Rideau, Cattedrale di Nostra Signora. 

Se volete immergervi nella natura vi consigliamo Algonquin Provincial Park 

 

 
 

OTTAWA –MONTREAL circa 2 ore e 40 minuti di strada  

 



 

 

 

MONTREAL  

La sua bellissima  Rue Sainte Catherine, 15 chilometri di negozi, un paradiso per lo shopping. E poi ci sono i mercati, 

le chiese ottocentesche della Città Vecchia, una trentina di musei, il Quartiere Latino, Chinatown e Little Italy, dove 

si possono acquistare cannoli freschi e altre specialità italiane. Basilique Notre-Dame- Chateau Ramezay. 

In città meritano inoltre una visita il Pointe-à-Calliere Archeological Museum con la possibilità di effettuare un tour 

sotterraneo dislocato fra gli acquedotti e i reperti più antichi della città, e l’Hotel de Ville, sede del municipio. Infine 

vale la pena salire al Parc Mont-Royal per una bella vista su Montreal. 

 

 
 

MONTREAL – QUEBEC CITY circa 3 ore di strada in quanto vi consigliamo di percorrere IL CAMMINO DEL RE 

passando per TROIS RIVIERE  

 

 
 

 

Se siete appassionati di automobilismo potete fare una sosta d BERTHIERVILLE paese di nascita di Gilles Villeneuve 

pilota automobilistico, dove c’è un piccolo museo dedicato a lui molto toccante ed emozionante. 

 

 

QUEBEQUEBEC CITY 

La città, che è la più antica del Nord America, sorge nel Canada francofono sulle rive del fiume San Lorenzo. Da 

visitare Château Frontenac - Basilique Notre-Dame de Québec - Place Royal- Vieux-Port- Cittadelle -in città meritano 

infine una visita la basilica di Sainte-Anne de Beaupré, una delle chiese più belle e importanti di tutto il Canada, che 

ospita all’interno una copia della Pietà di Michelangelo, e il Monastere des Ursulinesc City   

 



 

 

 
 

QUEBEC CITY – BAIE SAINTE CATHERINE circa 3 ore di strada percorrendo la STRADA DELLE BALENE  

 

BAIE SAINTE CATHERINE  

Situata alla confluenza del fiume San Lorenzo e del fiordo di Saguenay, Tadoussac sono l'ingresso principale al più 

bel sito di osservazione delle balene nel mondo! Questo ambiente eccezionale è ricco di cibo per i mammiferi 

marini, rendendolo una meta privilegiata per un'esperienza senza precedenti con la natura. 

Qui si esce in mare con delle imbarcazioni grandi o con dei gommoni per avvistare le balene   

 

 
 

BAIE SAINTE CATHERINE – LAC SAINT JEAN circa 4 ore di strada  

 

LAC SAINT JEAN  

Nel lago si gettano decine di torrenti e piccoli fiumi. Lungo il lago si cono alcuni centri particolari e belli sulle sue 

rive sono Alma, Dolbeau-Mistassini, Roberval, Normandin, e Saint-Félicien. 

 

 
 

LAC SAINT JEAN – QUEBEC AEROPORTO INTERNAZIONALE circa 4 ore di strada  

 

FINE DEL VIAGGIO  


