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VOYAGE QUEBEC
Itinerario consigliato

Dal 21-08-2020 al 30-08-2020

 
?Un viaggio ricco di contrasti, in un territorio ampio e incontaminato: con un

programma ricco di escursioni, gite in canoa e bici, crociere di whalewatching,
emozioni in jet boat.

Visiteremo cittadine storiche e parchi nazionali, e scopriremo questa regione
magnifica del Canada, grande tre volte la Francia e abitata da solo 8 milioni di

persone.
Montagne, foreste lussureggianti, fiumi e laghi dalle acque cristalline, molte

specie animali, ci accompagneranno in questa meravigliosa avventura.
Partenza dalla tua città
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  ITINERARIO DETTAGLIATO

  
1° GIORNO - VEN 21-08-2020 - ITALIA - QUEBEC

Incontro dei partecipantI in aeroporto con l'accompagnatore, disbrigo delle formalità d'imbarco e partenza
dall’Italia con volo diretto, pasti a bordo. Arrivo a Montrèal, sistemazione in hotel nelle camere riservate e tempo
libero a disposizione. Cena libera e possibiltà di tour notturno in bus con guida (durata circa 90 minuti), opzione a
pagamento. Pernottamento in hotel.
    
2° GIORNO - SAB 22-08-2020 - MONTREAL

GIORNO DI FIUME E CITTA'. Prima colazione e pranzo liberi. Giornata a disposizione in cui è possibile scegliere
tra le seguenti attività a pagamenti (non incluse):

Bus turistico hop on/hop off (tempo illimitato)
Visita non guidata ai musei del centro (tempo illimitato)
Visita alla spa sull'acqua (9:30 12:30)
Tour a piedi guidato delle murales in città (2 ore)
Tour a piedi guidato nella città sotterranea (90 min)
Giro sul fiume St Laurent in jet boat (60 min)
Giro di giorno e/o di notte sulla ruota panoramica

Per la serata è invece previsto il tour a piedi guidato nella città vecchia e cena di benvenuto (inclusa) di tre portate
e serata di musica jazz in un locale storico nella città vecchia (bevande escluse). Pernottamento in hotel.
    
3° GIORNO - DOM 23-08-2020 - MONTREAL - WENDAKE

GIORNO DI ESPERIENZA AMERINDA 1. Colazione libera e partenza in pullman per  Wendake (circa 3 ore di
viaggio). Pranzo libero. Cerimonia di purificazione nel Longhouse. Visita guidata al Museo e territorio Huron-
Wendat. Sistemazione in hotel nelle camere riservate e tempo libero a disposizione. Racconti di "Miti e Leggende"
presentati nel longhouse con tè e pane tradizionale. Cena tradizionale di tre portate in hotel (inclusa) e falò
tradizionale. Pernottamento in hotel.
    
4° GIORNO - LUN 24-08-2020 - WENDAKE

GIORNO DI ESPERIENZA AMERINDA 2. Colazione tradizionale (inclusa). Tempo a disposizione per attività
indiduali e possibiltà di scegliere un'opzione a pagamento (non incluse) tra:
La Tradizione: Laboratorio gioielli tradizionali e gita guidata in canoa con guida Amerinda compreso pranzo e
spettacolo tradizionale
La Pesca: giornata di eli pesca con guida amerinda compreso attrezzi, patente e pranzo tradizionale sulla riva.
Tempo libero a disposizione. Cena tradizionale di tre portate in hotel (inclusa) e falò tradizionale. Pernottamento in
hotel.
    
5° GIORNO - MAR 25-08-2020 - WENDAKE - QUEBEC

GIORNO DI CASCATE E TOUR. Prima colazione inclusa. Trasferimento in navetta a Quebèc (circa 20 minuti).
Sistemazione in hotel nelle camere riservate. Tour a piedi del centro storico della città di Quèbec, sito Patrimonio
UNESCO (2 ore e 30 circa). Pranzo libero. Per il pomeriggio possibilità di scegliere tra queste opzioni a
pagamento (non incluse):

Tour in bici guidato di 25 km (divisi in gruppi secondo le abilità) al parco delle cascate Montmorency con
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attraversata in funivia (4 ore)
NB: persone con problemi di mobilità possono richiedere una bicicletta elettrica (con supplemento)
Tour in pullman guidato lungo la costa Beaupré compreso il santuario, i villaggi tradizionali, le cascate
Montmorency e l'isola di Orléans (4 ore)
Visita non guidata ai musei storici della città vecchia

Cena libera e tempo a disposizione per attività individuali. Pernottamento in hotel.
    
6° GIORNO - MER 26-08-2020 - QUEBEC - LEVIS

GIORNO DI FIUME ED ENOGASTRONOMIA. Prima colazione a buffet in hotel inclusa. Per la mattina, possibilità
di scegliere tra queste opzioni a pagamento (non incluse) a Quebec City:

Bus turistico hop on/hop off (il biglietto vale tutto il giorno)
Visita all'acquario e attraversata del fiume St Laurent a piedi nella corsia pedonale del ponte di Québec
Visita non guidata ai musei storici della città vecchia

Pranzo libero. Al pomeriggio tour a piedi guidato per scoprire l'enogastronomia Quebècois con degustazioni.
Sosta e tempo libero a disposizione. Successiva attraversata del fiume St Laurent con traghetto pubblico e
visita alla città storica di Lévis con ritorno al crepuscolo per ammirare le luci delle due città. Cena libera e tempo a
disposizione per attività individuali. pernottamento in hotel.
    
7° GIORNO - GIO 27-08-2020 - QUEBEC - TADOUSSAC

GIORNO DI FIUME ED ANIMALI. Prima colazione inclusa. Partenza in pullman per il trasferimento a Tadoussac
(circa 3 ore). Arrivo in hotel e sistemazione nelle camere riservate. Pranzo a buffet in hotel incluso. Possibilità
di visita al Centro Interpretazione Mammiferi Marini (non incluso). Crociera guidata per vedere le balene e il
fiordo del fiume Saguenay. Cena libera e tempo libero a disposizione. Pernottamento in hotel.
    
8° GIORNO - VEN 28-08-2020 - TADOUSSAC - MONTREAL

GIORNO DI VIAGGIO E DI CITTA'. Colazione a buffet in hotel inclusa. Gita in pullman di 3 ore circa per esplorare
i vari siti panoramici lungo il fiume Saguenay. Trasferta in pullman a Baie Saint Paul di circa 2 ore. Visita della
cittadina e pranzo non incluso. Successiva trasferta in pullman a Montréal di circa 4 ore. Arrivo in hotel e
sistemazione nelle camere riservate. Cena di arrivederci di tre portate (inclusa, bevande escluse) in hotel. Per la
serata tempo libero a disposizione per attività individuali. Pernottamento.
    
9° GIORNO - SAB 29-08-2020 - MONTREAL - ITALIA

Colazione libera. Tempo a disposizione per le ultime compere e per fare le valigie. Pranzo libero e tempo a
disposizione. Trasferimento in pullman per  l'aeroporto. Volo di rientro in Italia, pasti e pernottamento a bordo.
    
10° GIORNO - DOM 30-08-2020 - ITALIA

Arrivo in Italia.
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  I VOLI
Andata: 21/08 partenza con volo diretto dall'aeroporto di Venezia per Montrèal.
Ritorno: 30/08 partenza con volo diretto da Montrèal per l'aeroporto di Venezia.
Su richiesta partenza da altri aeroporti.
 

  GLI ALBERGHI
Sistemazione in camere doppie in hotel 3/4*, con servizi privati . Trattamento come da programma.
  
  
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE IN CAMERA DOPPIA
PARTENZA QUOTA NOTE
21-08-2020 2345.00€

Prezzo variabile a seconda della città di partenza
Supplemento singola: € 620,00
Possibilità di camera con vista fiume a Tadoussàc (ad esaurimento), supplemento € 25/persona

  LA QUOTA COMPRENDE

Passaggi aerei con voli diretti intercontinentali
Bagaglio in stiva
Tasse aeroportuali, da riconfermare al momento dell'emissione dei biglietti
Sistemazione in camere doppie in hotel 3/4*, con servizi privati 
Trattamento come da programma
Trasferimenti interni
Attività, visite ed escursioni con guida parlante italiano
Assicurazione medico/bagaglio ed annullamento
Accompagnatore Lab Travel

    LA QUOTA NON COMPRENDE

Possibilità di trasferimento dalla tua città all'aeroporto A/R - prezzo variabile a seconda della città di
partenza ed al numero degli iscritti
Pasti non inclusi in programma
Escursioni facoltative indicate con non incluse
Extra vari e tutto quanto non espressamente indicato ne “la quota comprende”
Estensioni facoltative polizze sanitarie
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    ALTRE INFORMAZIONI

    Minimo 30 persone.
Potrebbero verificarsi casi in cui l'itinerario debba venire parzialmente modificato o invertito per cause tecniche o
motivi imprevedibili.
L'accompagnatore consiglierà i partecipanti circa i pasti e le attività non incluse.
L’assicurazione base comprende:

Assistenza in viaggio
Spese mediche fino a € 10.000
Bagaglio: Furto, incendio, rapina, scippo, mancata riconsegna da parte del vettore aereo del bagaglio personale
fino a € 750

Possibilità di integrazione massimali sanitarie - chiedi consiglio al tuo Personal Voyager per individuare la polizza
su misura per te.
L'assicurazione annullamento è esclusa e facoltativa, da stipulare all'atto della prenotazione.
 
CONDIZIONI DI RECESSO:
In caso di recesso dal contratto da parte del cliente prima della partenza verranno calcolate le seguenti penali:

Dalla conferma fino a 30 giorni ante partenza: 20%
Da 29 a 20 giorni ante partenza 40%
Da 9 a 3 giorni ante partenza 80%
Da 3 a 0 giorni ante partenza 98%

 
Questo viaggio potrebbe non essere idoneo a persone con mobilità ridotta, se hai esigenze particolari segnalale al
tuo Personal Voyager, così come se ti trovassi in dolce attesa o avessi esigenze alimentari, chiedici consiglio
sull'idoneità al viaggio.
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