
 
 
 

 

CANADA EST OVEST  
 

PROGRAMMA COMPLETO EST OVEST CANADA- 20 GIORNI /18 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 

 
Dopo la prima colazione, incontro con la guida locale e partenza per la 

visita della città, tra cui il City Hall, il Parliament Building, l’Università di 

Toronto , il Yorkville Village , il magnifico Harbour front e la Cn Tower. 

Pomeriggio a disposizione per relax o shopping  

Cena e Pernottamento in hotel 

 
3° giorno   Toronto- Niagara Falls (135km) 

 

In mattinata partenza per Niagara Falls. Lungo il tragitto sota 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  

    

4° 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. 

 

5° 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. 

 

6° 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 

 

 

 



7° 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. 

 
8° 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. 
 
 

9° 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. 
  

10° 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 hotel. 

 

11° giorno   Banff National Park 
 

In mattinata, partenza lungo la magnifica “Icefield Parkway”, strada 

panoramica che attraversa i Parchi Nazionali di Banff e Jasper (considerata 

una delle più spettacolari strade di montagna del mondo). Visita ai punti 

piu’ interessanti del Banff National Park con sosta al Peyto Lake, il “lago 

camaleonte” che cambia colore a seconda delle stagioni, e al Bow Lake. 
Pernottamento in hotel a Banff 
 

12° giorno   Banff – Lake Louise – Jasper 
  

Si lascia Banff alla volta del famoso Lake Louise, un magnifico lago dalle 

acque color giada che si estende ai piedi del ghiacciaio Victoria e poi 

attraverso lo Yoho National Park, anticamente popolato dagli indiani cree, 

nella cui lingua il nome significa "terra meravigliosa e tuttora degno 

dell'appellativo. Sosta a Spirit tunnel, al natural bridge e allo spettacolare 



Emerald lake. Arrivando sulle nevi del Columbia Icefield , sosta per 

l’escursione con speciali autobus sul ghiacciaio Athabasca. 

Proseguimento fino a Jasper per il pernottamento. 

 
13° giorno   Jasper  

 

Intera giornata dedicata alla visita del Paroc Nazionale di jasper , inclusa 

una breve crociera sul lago Maligne. Pranzo e rmepo per brevi passeggiate 

nei dintorni. Pernottamento in hotel  

 
14° giorno   Jasper -Kamloops 

 

Si seguirà il corso del Fiume Thompson attraverso le pittoresche Shuswap 

Highlands con destinazione Kamloop, vecchia cittadina dei pionieri. 

 

15° giorno   Kamloops - Whistler   
 

Dopo la prima colazione partenza per Wistler , attraversando magnifici 

paesaggi. Si arriverà nel primo pomeriggio, giro orientativo della città e 

tempo a disposizione in questa famosa località di sport invernali. 

Cena e pernottamento in hotel. 

 

16° giorno   Whistler-Victoria   
 

Si percorre la famosa Sea-to-Sky Highway lungo scogliere scoscese alla 

volta di Victoria. Giunti a Horseshoe Bay si attraversa lo stretto di Georgia 

per raggiungere Vancouver Island e quindi si prosegue per la capitale 

della British Columbia. Lungo il percorso ci si fermera’ a Chemanius 

piccolo centro artistico, famoso per i numerosi murales che ricordano la 
storia e la vita quotidiana di questa cittadina di tagliaboschi e a Duncan 

dove si potrà effettuare una breve passeggiata lungo la strada principale 

per ammirare i numerosi “totem poles” che le tribù locali hanno eretto nel 

corsi degli anni. All’arrivo una breve visita della citta’  che comprendera’ il 

Palazzo del Parlamento, Beacon Hill park, e Chinatown. 

Sistemazione in hotel e pernottamento. 

 
17° giorno   Victoria- Vancouver 

 

Dopo visite complementari o semplice shopping a Victoria , partenza per 

Swartz Bay dove si prendera’ il traghetto per  riattraversare lo stretto e 

proseguimento per Vancouver. All’arrivo sistemazione in hotel. 

 
18° giorno   Vancouver  

 

Mattinata dedicata alla visita di Vancouver,  bellissima città affacciata sullo 

stretto di Georgia e circondata dalle Coast Mountains che le fanno da 

splendida cornice. In particolare si visteranno lo Stanley Park, Prospect 

Point e i quartieri di Gastown e Shaughnessy Heights. Pomeriggio a 
disposizione per shopping o attività individuali. Pernottamento in hotel. 

 

 

 



19° 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. 

 

20° giorno   Italia   

 

Arrivo in Italia. 

 
 

NOTA IMPORTANTE  

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

Ovest del paese con tempi ampi da poter gustare i luoghi visitati. 

Aggiungendo altri 3 giorni sarebbe interessante da Calgary aggiungere la 

visita al magnifico Wartenton lake National Park.  


