
 
 
 

 

CANADA EST OVEST BREVE 
 

PROGRAMMA IL MEGLIO DELL’EST E DELL’OVEST-  15 GIORNI /14 NOTTI   
 

 

1° giorno   Italia –Toronto  

 

Partenza con volo di linea per Toronto. Arrivo, disbrigo delle formalità ed 

incontro con l’assistente locale per il  trasferimento in hotel.  

Cena e pernottamento 

 

2° giorno   Toronto- Niagara Falls (135km) 

 
In mattinata visita panoramica della città e partenza per Niagara Falls. 

Lungo il tragitto sosta al caratteristico villaggio di Niagara-on-the-lake. 

Pranzo al ristorante panoramico della  Skylon Tower  con splendido 

panorama sulle cascate. 

Nel pomeriggio visita all’orologio floreale ,alle whirpool rapids ed 

escurisione Maid of the mist che permette di andare sotto la cascata in 
battello (piccola doccia rinfrescante !!)  

Sistemazione in hotel, cena libera e pernottamento  

    

3° giorno   Niagara Falls –Ottawa (400 km) 
 

Dopo la prima colazione partenza per Ottawa. All’arrivo nella capitale , 
breve giro orientativo e sistemazione in hotel.  

Cena e penottamento. 

 

4° giorno   Ottawa- Quebec (440km) 

               

Dopo la prima colazione, terminate le ultime visite, partenza per la 
bellissima città di Quebec. Arrivo, sistemazione in hotel e pernottamento. 

 

5° giorno    Quebec  

 

Mattinata dedicata alla visita dell’unica città nel Nord America circondata 

da mura di cinta. Tra le visite la Plain of Abrham, place Royal il Parliament 
Building e la Old Quebec, la città vecchia molto europea è un vero gioiello. 

Pomeriggio a disposizione. Pernottamento in hotel 

 

6° giorno   Quebec-Tadoussac-Quebec (440 km A/R) 

 

Dopo la pria colazione partenza in bus lungo la spettacolare Beaupre 

Coast con sosta a Chute Ste anne e a Baie Saint Paul, una delle città piu’ 
vecchie del Quebec, e Baie Sainte Catherine. 

Imbarco sul traghetto per Tadoussac, tempo libero per il pranzo.Nel primo 

pomeriggio escursione in battello di ca 3 ore per l’avvistamento delle 

balene, di varie specie.Rientro in hotel in tarda serata verso le 19. 

Cena e pernottamento. 



 

 

7° giorno    Quebec - Montreal (258km)  

 
Partenza per Montreal, esempio di grandiosa architettura Vittoriana. Visita  

Dei maggiori punti d’interesse della città, tra cui la città vecchia con la 

Notre Dae cathedral, l’Olympic Site dove si svolsero i giochi olimpici del 

1976 , Mont Royal e Mc gill University.Tempo a disposizione per visite o 

shopping. Cena e pernottamento in hotel. 
 
 

8° giorno   Montreal-Calgary   

 

Dopo le ultime visite della città, trasferimento in aeroporto e partenza con 

volo di linea per Calgary.  
All’arrivo, incontro con l’assistente locale per il trasferimento in hotel.  

Cena e pernottamento. 
  

9° giorno   Calgary -Banff (130 km) 

                  

Mattinata dedicata alla visita della città.Nel pomeriggio partenza veros le 

splendide Rocky Mountains. Si entra nel Banff National Park, prima riserva 
naturale del Canada, dichiarato dall’UNESCO patrimonio mondiale per 

l’interesse geologico, che vanta i paesaggi naturali più belli del paese. Si 

ammireranno  il Johnson Canyon, il Lake Moraine con i dieci picchi 

maestosi che lo circondano, la Tunnel Mountain e le Bow Falls. Arrivo a 

Banff e sistemazione in albergo. 

 
10° giorno   Banff- Lake Louise–Columbia Icefield – Banff  
 

Giornata intensa con l’escursione nei parchi di Banff e Jasper . 
Si percorrerrà la Icefield Parkway fino al ghiacciaio Colombia. Lungo il 

percorso, visita al Lake Louise, al Peyto lake e all’Athabaska Glacier. 

Giro sul ghiacciao Columbia su speciali autobus e nel pomeriggio rientro a 

Banff con sosta al Johnston Canyon.Rientro in tarda serata alle 19.00 ca. 

Cena e pernottamento  

 
11° giorno   Banff –Chase (384 km)  

  

In mattinata partenza per Chase. Sivalicherà il Kicking Horse Pass fino allo 

yoho National Park. Sosta a Spirit Tunnel , al naturla Bridge e allo 

spettacolare Emerald Lake. Si prosegue via roger Pass per il Glacier 

National Park ed il Revelstoke National Park. Arrivo nella zona di Chase, 
sistemazione in hotel e pernottamento. 

 

12° giorno   Chase- Vancouver (430km)  

 

Dopo la prima colazione partenza per Vancouver, percorrendo lo storico 

Gold Rush Trail che si snoda tra i fiumi Thompson e Fraser ed arrivo nel 

primo pomeriggio. Giro orientativo della città. 
Cena e pernottmento in hotel. 

 



 

13° giorno   Vancouver- Victoria- Vancouver   

 

Escursione d’intera giornata sull’isola di Vancouver. Di prima mattina, 
trasferimento al terminal per prendere il traghetto. Arrivo a Swartz bay 

terminal e trasferimento in bus ai Butchart garden. Si prosegue lungo il 

Marine drive, passando le magnifiche zone residenziali fino al centro di 

Victoria. Visita al Parliament Building e tempo a disposizione. 

Verso le 16 , trasferimento al porto ed imbarco sul traghetto di rientro  

Arrivo in hotel cena libera e pernottamento. 
 

14° giorno   Vancouver- Italia   

 

Mattinata a disposizione per le ultime visite o shopping. 

Nel pomeriggio trasferimento in aeroporto in tempo utile per il volo 

intercontinetale di rientro. 
 

15° giorno   Italia   

 

Arrivo in Italia. 

 

 

NOTA IMPORTANTE  
Itinerario completo che consente di vedere il meglio della parte Est e 

Ovest del paese in tempi relativamente brevi. 


