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CANADA IN MOTOSLITTA E SLEDDOG
Guida in inglese/francese in loco

Viaggio di gruppo con guida locale in inglese/francese
Il modo migliore per sperimentare tutte le attività all'aria aperta invernali del Canada: dalla motoslitta, allo
sleddog (le slitte trainate dai cani huskies) per finire con le racchette da neve e la pesca nel ghiaccio
Distese infinite bianche e immacolate, silenzio mattutino e serale quasi assordante e poi il rombo delle moto. Il
Canada offre migliaia di Kilometri di piste per motoslitte adatte a tutte le esigenze: dai piloti più esigenti a coloro
che desiderano assaporare il profumo dell'avventura senza faticare troppo... Unica caratteristica che accomuna
tutti, il freddo che può raggiungere punto notevoli.
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ITINERARIO DETTAGLIATO
1° GIORNO - ITALIA / MONTREAL
Partenza dall'Italia col volo prescelto per Montreal. Arrivo e accoglienza da parte del vostro accompagnatore
locale. La vostra settimana bianca nel Grande Nord del magico Québec ha inizio! Trasferimento all' hotel 4*
stelle.Cena e pernottamento.

2° GIORNO - MONTREAL - STE ROSE DU NORD (500 KM CA)
Questa mattina presto, dopo la colazione, partirete verso il meraviglioso Fiordo di Saguenay. Lungo la strada
farete tappa al villaggio Hurons (un tipico villaggio amerindiano) e degusterete un pranzo,una esperienza unica e
indimenticabile, prima di proseguire il vostro viaggio verso il fiordo. Arrivo nel pomeriggio in hotel, situato nel cuore
della foresta a strapiombo sul fiordo. cena e pernottamento in un pourvoirie (riserva di caccia e pesca).

3° GIORNO - GIORNATA IN MOTOSLITTA
Dopo la colazione, breve briefing per recuperare l'attrezzatura e ascoltare le norme sulla sicurezza e la guida della
motoslitta. Partenza in compagnia della vostra guida professionista alla scoperta del Grande Nord attraverso
piccoli sentieri del bosco innevato e immensi laghi. Ammirerete paesaggi immacolati, osserverete tracce di animali
selvatici passati poco prima del vostro arrivo. Pranzo in un ristorante tipico e ritorno in serata. Cena e
pernottamento in hotel.

4° GIORNO - GIORNATA IN MOTOSLITTA
Quest'oggi partirete alla scoperta dei Monts Valin, il sogno di ogni amante della motoslitta.Qui i paesaggi innevati
sono i più belli e puri! La calma è assoluta, la neve più che abbondante ..Un altro mondo in cui immergersi! Ritorno
nel tardo pomeriggio, cena e pernottamento in hotel.

5° GIORNO - GIORNATA IN SLITTA
Un'altra grande avventura vi attende oggi! Una giornata alla guida di una muta trainata da cani. Garantite nuove
avventure in perfetta sintonia con la natura che vi circonda, il solo rumore che sentirete saràil fruscio della vostra
slitta sulla neve. Pranzo in un rifugio di cacciatori per riprendere le forze e dare riposo ai cani prima di ripartire
lungo i sentieri che vi ricondurranno al vostro hotel. Cena e pernottamento.

6° GIORNO - PASSEGGIATA CON LE RACCHETTE E PESCA SUL GHIACCIO
Un soggiorno nel cuore del Québec non può dirsi completo senza una passeggiata con le racchette. Seguite le
vostra guida lungo i percorsi mentre vi narrà le leggende di questo posto incantevole. A pranzo vi serviremoi piatti
tipici attorno al fuoco e al riparo, se necessario, sotto una tenda prima di cominciare a pescare. Ritorno nel tardo
pomeriggio presso il vostro hotel.Cena e pernottamento.

7° GIORNO - FIORDO DEL SAGUENAY - QUéBEC (215 KM CA)
Dopo la colazione, lascerete l'hotel per andare a Québec City, capitale di questa bella provincia. Le sue antiche
dimore in pietra e le sue strette stradine la rendono un vero gioiello architettonico. Québec City rimane l'unica città
fortificata del nord America, magnifica anche sotto una coltre di neve. Approfittate di questo soggiorno per
ammirare le pianure di Abraham , passeggiare lungo la terrazza Dufferin che sovrasta il fiume San Lorenzo, di
fronte al Castello Frontenac. Cena libera e pernottamento in hotel nel centro città.

8° GIORNO - QUéBEC CITY - MONTREAL AEROPORTO (251 KM CA)
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Colazione in Hotel e partenza per Montreal, arrivo previsto per pranzo. A seconda dell'orario di ritorno del vostro
volo, transfer verso l'aeroporto e tempo libero per visitare o fare shopping in questa elegante città. Pernottamento
e pasti a bordo.

9° GIORNO - RIENTRO IN ITALIA
Rientro in Italia, sbarco e termine dei nostri servizi.
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I VOLI
Partenze dai principali aeroporti italiani

GLI ALBERGHI
Ottime sistemazioni, compreso un autentico "pourvoirie" lodge tipico canadese

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE IN CAMERA DOPPIA
LA QUOTA COMPRENDE
Transfer dei giorni 2, 7 e 8
Pasti dal mattino del giorno 2 al mattino del giorno 7
5 notti in pourvoirie 4*
1 notte a Montreal con colazione
1 notte a Québec City con colazione
Visita del villaggio amerindiano
1 giorno di slitta
1 giorno di racchette e pesca con guida
2 giorni di moslitta con guida
Benzina, olio, casco e passamontagna
Abiti "grande freddo" (giacca, pantaloni e guanti)
Acquisto 0 franchigia
Racchette e pattini a disposizione
Assicurazione medico bagaglio Allianz con massimale di 30.000 € per persona

LA QUOTA NON COMPRENDE
Voli intercontinentali e interni
Tasse aeroportuali
Bibite,mance e qualsiasi spesa di carattere personale
Tutti i pasti del giorno 7 e il pranzo del giorno 8
L'assicurazione annullamento da quota sulla base del costo totale del pacchetto
L'assicurazione medica con massimali più elevati di quella base inclusa nel pacchetto
Tutto quanto non espressamente indicato ne "La quota comprende"
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