
 

  

CANADA ON THE ROAD 

1981 Km a bordo delle nostre auto alla scoperta dei tesori che 
questo paese ci saprà regalare, visitando le città di Toronto, 

Montreal, Quebéc, Ottawa, ed i parchi delle Thousand Island e 
le possenti Niagara Falls.  

DAL 17 AL 28 AGOSTO 2020

quota a persona 

2.390€

La quota comprende: voli di linea da Milano, sistemazione in hotel in camera doppia con prima colazione, viaggio in auto privata 
durante tutto il soggiorno, ingresso alle cascate del Niagara, cena al ristorante alle Cascate del Niagara, crociera delle mille isole,  
visti, assicurazione medico bagaglio, accompagnatore dall’Italia per tutta la durata del Tour 
La quota non comprende: pranzi e cene, biglietti di ingresso nelle attrazioni delle varie città (visita libera a discrezione del cliente), 
assicurazione annullamento, tutto quanto non espressamente menzionato nella voce ‘’le quote comprendono’’.  

giramondoravenna@gmail.com 
INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI PRESSO L’AGENZIA DI VIAGGI GIRAMONDO RAVENNA



PROGRAMMA DI VIAGGIO 

GIORNO 1  

ITALIA - TORONTO> 17 agosto 

Partenza nelle primissime ore del mattino dai punti concordati in fase di prenotazione con i Tour Leader, da 

Ravenna e Forli in direzione aeroporto di Milano Malpensa (viaggio autonomo non incluso) per prendere il 

nostro volo delle 10:40 con arrivo alle 13:40 a Toronto  

Una volta ritirati i nostri mezzi ci dirigeremo verso l’hotel per il check in e depositare i bagagli  

Dopo esserci rinfrescati usciremo per una breve visita del Distillery District, area che ospitava vecchie 

distillerie e completamente riconvertita, uno quartieri molto caratteristico dove i tanti edifici in pietra, con 

vecchie insegne ed elementi decorativi ricordano il loro glorioso passato di distillerie. 

Il Canada è famosissimo per le centinaia di piccoli birrifici artigianali oggi utilizzati come pub dove, fra i 

tavoli, si possono osservare gli impianti con i fermentatori. 

C’è un po’ di attesa per avere un tavolo, ma in Canada avere i bambini con sé è un vantaggio: il personale 

si prodiga per farci accomodare, e in pochi minuti ci sediamo. 

Tra una pinta di birra, un hamburger e patatine fritte non potevamo concludere meglio la nostra prima visita 

di Toronto. 

Rientro in hotel per il pernottamento  

GIORNO 2  

TORONTO> 18 agosto 

Colazione in hotel  

Si parte dalla Canadian National Tower, una torre per telecomunicazioni che si distingue tra i tantissimi 

grattacieli che formano la città. Ciò che è fondamentale non è soltanto la torre, nonostante sia una delle più 

alte strutture del mondo, quanto la vista che si può ammirare dai suoi 553 metri: il lago Ontario e la città 

piena di grattacieli che contrastano con il verde e la pianura vi lasceranno senza parole. 

Una volta scesi dalla torre, faremo una rilassante passeggiata nella zona del lungo lago, dove d’estate 

diversi locali si trasferiscono per godere dello splendido scenario fatto di parchi, piste ciclabili e piccole 

spiagge: rivolgendo lo sguardo alle vostre spalle, invece, vedrete i numerosi e caratteristici grattacieli di 

Toronto. 

Tra queste innumerevoli alte strutture ci sono due quartieri famosissimi: uno è quello chiamato Yorkville e 

l’altro è quello sotterraneo. Il primo è uno dei più lussuosi della città, un tempo capitale del movimento 

hippie canadese negli anni Sessanta e oggi rimasto famoso per la sua originalità. Passeggiando per il 

quartiere, infatti, ci si imbatte in piccole villette colorate, boutique, gallerie d’arte e fiori che rendono ancora 

più colorato l’ambiente. 

Il quartiere sotterraneo, chiamato Path, invece, è il più popolato durante la stagione invernale, quando in 

città la temperatura può anche arrivare ai 30° sotto lo zero. Al suo interno si trovano negozi, caffè, ristoranti, 

uffici e supermercati, ovvero tutto ciò che si può trovare al di sopra. 

Ultima tappa è Piazza Nathan Phillips, dove s’incontra la famosa scritta Toronto, quella che ogni turista 

immortala e con cui ama avere una foto o almeno un selfie. 



Sulla piazza si affacciano i due edifici che rappresentano il potere amministrativo della città: il Toronto Old 

City  Hall, che oggi ospita il Palazzo di Giustizia, e il nuovo e moderno Municipio.  

Faremo poi un salto al St. Lawrence Market, uno dei più grandi mercati coperti al mondo, che si sviluppa 

in tre edifici: il St. Lawrence Hall, centro amministrativo, il North Market, dedicato al mercato del sabato, e 

il South Market: solo quest’ ultimo è accessibile tutti i giorni, dove vi attendono decine di venditori di 

generi alimentari: magari un dolcetto per merenda che dite?  

Passeggiando avremo anche la possibilità di vedere Casa Loma, edificio del primo decennio del ‘900 

nonché dimora del milionario Sir Henry Pellat, che fece costruire la sua casa come un castello, mentre 

sicuramente merita una visita il Royal Ontario Museum il più grande museo di tutto il Canada al cui interno 

troviamo Storia Naturale e Cultura Mondiale, con gallerie dedicate alle culture di altri Paesi del mondo. 

GIORNO 3  

TORONTO - MONTRÉAL > 19 agosto 

Dopo la colazione in hotel partiremo alla volta di Montréal: durante questo viaggio di circa 6 ore e più di 

500 km pero faremo una tappa, per la precisone a Kingston, dove alle 12:00 ci attende l’imbarco per la 

nostra crociera con pranzo a bordo incluso, alla scoperta delle ‘’Thousand Islands’’. 

Salperemo dal centro di Kingston per un viaggio di circa tre ore ammirando lo straordinario scenario che ha 

reso famosa la regione in tutto il mondo, il tutto assaporando un delizioso pasto preparato a bordo. 

Attraverseremo le piccole isole del gruppo Admiralty con il cappello di Napoleone, il Canale di Wanderer, il 

Canale di Bateau, il nuovo e lussuoso Mandalay Mansion e le attrazioni storiche di Kingston. 

Finito il tour ci rimetteremo in macchina per fare gli ultimi chilometri sino a raggiungere Montréal.  

Sistemazione in hotel  

Se non siete ancora stanchi faremo una passeggiata per un quartiere detto semplicemente Le Plateu, oggi 

una delle zone più frizzanti e giovani della città, oltre ad essere una vera e propria Mecca per gli 

appassionati di graffiti. Camminare lungo le vie del Plateu è come passare da un film all’ altro, con murales 

enormi dedicati a personaggi del cinema e del mondo della musica, a cartoni animati ed avvenimenti 

storici. 

Cena libera e rientro in hotel per il pernottamento. 

GIORNO 4  

MONTREAL > 20 agosto 

Colazione in hotel 

Fra le cose da vedere a Montréal una delle più importanti è la Cattedrale di Notre Dame, bellissima chiesa 

in stile neogotico costruita nella seconda metà del 1800.  

Al centro dell’antistante Place d’Armes troviamo il monumento dedicato a Maisonneuve, il monumento 

dello scultore Louis-Philippe Hébert costruito nel 1895: proseguendo con una passeggiata fra gli edifici 

della Vieux-Montréal, che raccontano la storia commerciale e non solo della città, lungo rue Saint-

Jacques, la Wall Street canadese, troveremo il Royal Bank Building e i suoi sontuosi interni dorati e, poco 

distante, il Lewis Building, riconoscibile grazie a gargoyle e draghi sulla facciata. A pochi isolati si trova 

http://www.casaloma.ca/
https://www.rom.on.ca/en/visit-us


Place d’Youville, una bellissima piazza stretta e lunga, che fu la sede del primo insediamento di europei a 

Montréal. 

A questo punto quasi arrivati al Musée Archéologique, dove un pianoforte davanti all’ ingresso accoglie chi 

vuole suonarlo, sorge la zona del Vieux-Port, il vecchio porto, costituito da diversi moli affacciati su un 

magnifico giardino. Lungo la passeggiata, ospitato su uno dei moli, si trova anche il Montréal Science 

Center, un museo che tratta tantissimi temi legati a scienza, ambiente, storia: al suo interno ci sono anche 

sezioni con giochi interattivi e il Cinema IMAX per esperienze 3D, lo si riconosce per la grossa molecola 

rossa alla base della scalinata d’ ingresso. 

Dal Vieux-Port si può facilmente accedere a una delle più belle piazze della città, dedicata all’ esploratore 

Jacques Cartier, perennemente sede di spettacoli degli artisti di strada.  

Risalendo place Jacques Cartier troveremo Rue Notre-Dame de l’ Est e due edifici che valgono almeno una 

sosta per una foto: il municipio di Montréal, che si vanta di essere il primo edifico del Québec ad essere 

dichiarato monumento storico e Château Ramezy, un museo che permette di rivivere gli ultimi 500 anni di 

storia di Montréal e di tutto il Québec: all’ esterno dell’ edifico si trova il giardino, visitabile gratuitamente, 

anche’ esso parte del museo, in quanto vuole dimostrare quanto gli occidentali arrivati in Canada nel 1535 

abbiano appreso dagli Amerindi in termini di utilizzo delle piante selvatiche e coltivazione di diverse 

colture. 

Arriveremo poi ad un’ altra grande piazza, Place Vauquelin e l’ antistante parco Camp-de-Mars. 

Il Parc du Mont-Royal sorge alle spalle della Vieux-Montréal,  polmone verde per la città che offre sentieri 

naturalistici, laghetti, belvedere e molto altro ancora. 

Se tutti i partecipanti saranno d’accordo prenderemo un autobus che si inerpica su per la montagna e ha 

diverse fermate all’ interno del parco tra cui i punti essenziali che meritano una sosta, almeno tre: La Maison 

Smith, nei pressi dello Chalet Mont-Royal che ospita il centro accoglienza, una caffetteria e un piccola 

esposizione sulla geologia della montagna. Il Kondiaronk Belvedere, terrazza panoramica per godere la 

migliore vista della città ed il Laghetto dei Castori, lago artificiale ma davvero molto suggestivo.  

Cena libera e rientro in hotel per il pernottamento  

GIORNO 5  

MONTREAL - QUÉBEC > 21 agosto 

Dopo la colazione in hotel, ci metteremo in macchina per percorrere i 260 chilometri che ci separano dalla 

prossima destinazione Québec, che raggiungeremo in poco più di tre ore di viaggio.  

Arrivo in hotel sistemazione nelle camere.  

La Cascata di Montmorency poco pubblicizzata in giro per il Canada, rappresenta un ottimo diversivo alla 

troppa precisione francese di Québec City raggiungibile in soli venti minuti. 

La cascata con il salto di 83 metri è di ben oltre 30 metri più alta di quelle del Niagara! Al di là di ammirarla 

in tutta la sua esuberanza, qui si possono fare un po’ di attività, come la passeggiata panoramica e alla 

scalinata che si trova a pochi metri dalla cascata (con rischio di farsi la doccia) 

Cena libera e rientro in hotel per il pernottamento. 

https://www.centredessciencesdemontreal.com/
https://www.centredessciencesdemontreal.com/
https://www.lemontroyal.qc.ca/fr


GIORNO 6  

QUEBEC > 22 agosto 

Colazione in hotel 

Cominceremo il nostro tour dalla struttura difensiva più vasta di tutta l’America del Nord, la Cittadelle: con 

ha una forma massiccia a stella si trova in una posizione strategica sulla sommità del Cap Diamant, a 

strapiombo sul San Lorenzo. Faremo un giro sui bastioni, fermandoci a guardare il bel panorama in attesa di 

assistere alla cerimonia del cambio della guardia per poi scendere nella Terrasse Dufferain. 

Questa è la passeggiata ci condurrà all’imponente ed elegantissimo Château Frontenac, il simbolo della 

città. Il castello, perché a tutti gli effetti è un castello, si narra sia l’hotel più fotografato al mondo: è scritto 

ovunque -guide, volantini, cartelloni- quindi mi aspetto sia vero, anche se fa un po’ strano che un albergo 

privato sia la principale attrazione di una città, no? Ma è inevitabile consegnare al Château Frontenac il 

premio come attrazione top di Québec City. Troppo imponente, non c’è storia! 

È nel Château Frontenac che durante la Seconda Guerra Mondiale Churchill, Roosevelt e il primo ministro 

canadese William Lyon Mackenzie King raggiunsero l’accordo del D-Day. Ed è sempre qui che Hitchcock 

volle girare la scena iniziale di Io confesso (1953). Tanto per citare due eventi così. 

E adesso non rimane che dedicarsi a girare un po’ senza meta per le belle vie acciottolate della “città alta” 

che gravitano intorno al castello, un susseguirsi di bar, ristoranti, negozi di souvenir e antichi palazzi prima di 

scendere verso il porto. 

Québec City si divide tra città alta e città bassa. A collegarle c’è anche una funicolare oltre alla ripida 

scalinata soprannominata “Casse-Cou”  

La città bassa, identificata anche come Vieux-Basse-Ville o, meglio ancora, Quartier Petit-Champlain,  che 

rappresenta il nucleo più antico della città nonché un insieme di strette vie prese d’assolato dai turisti ma 

che sono una più graziosa dell’altra. Anche qui, si susseguono uno dopo l’altro numerosi ristoranti e negozi 

di souvenir. 

Assolutamente da vedere il gigantesco murales intitolato Fresque des Québécois, all’angolo con rue 

Notre-Dame. Si tratta di un affresco trompe-l’oeil che, occupando una superficie di 420 metri quadrati e 

racconta 400 anni di storia del Québec e nel quale si possono riconoscere un po’ di personaggi chiave che 

questa storia l’hanno fatta. 

Per quanto riguarda il vecchio porto, si tratta di una zona riqualificata e sempre molto trafficata dove fino 

alle 17 troveremo il Marché du Vieux-Port, un mercato ordinato dove trovare un sacco di specialità locali 

Per finire dall’altra parte del fiume separate da 1 km di fiume e solo 12 minuti di traversata che si fanno con 

frequenti ferry, troviamo Lévis, un delizioso villaggetto davanti a Québec City: vale la pena impiegare due o 

tre ore per fare la traversata e visitare Lévis, sia perché dall’altra parte del fiume la vista sul Château 

Frontenac è ancora più bella, ma anche perché Lévis è è un posticino piacevole in cui fare un ultimo giro.  

Cena libera e pernottamento. 

GIORNO 7  

QUEBEC - OTTAWA > 23 agosto 

Una volta fatta la colazione in Hotel ci metteremo in marcia verso Ottawa, un viaggio di circa 500 chilometri, 

durante il quale ci sara la possibilità di visitare l’antica cittadina di Terrebonne e poi la piccola città di Trois-

Rivières oggi il più importante centro del Quebec per la produzione della carta. Situata sulle rive del fiume 



San Lorenzo dai paesaggi leggermente a valloncelli, che annunciano l'inizio degli Appalachi, è una zona 

agricola nella quale il mirtillo viene ampiamente coltivato.  

Visiteremo il centro d'esposizione sull'industria della carta ribattezzato Boréalis. situato nell'ex fabbrica di 

filtrazione idrica della Canadian International Paper di Trois-Rivières rende omaggio alle migliaia di 

boscaioli, controllori del trasporto fluviale su legno e operai che hanno dato la vita per il loro mestiere. 

Nella città vecchia di Trois-Rivières, la cattedrale in stile neogotico, il Manoir de Niverville e il Manoir de 

Tonnancour, due case antiche, e il Monastero delle Orsoline. 

Riprenderemo poi il nostro viaggio che ci porterà al nostro albergo di Ottawa 

Cena libera e rientro in hotel per il pernottamento. 

GIORNO 8  

OTTAWA > 24 agosto 

Colazione in hotel 

Il mattino dopo inizia il nostro giro nella capitale del Canada, è si è proprio Ottawa la capitale! 

Lì accanto si trova il Canale Rideau, un passaggio d'acqua artificiale costruito a metà del XIX secolo che 

passa attraverso i laghi e alcuni tratti di fiume per collegare Ottawa alla città di Kingston.  

Su una collina alta 50 metri, con una magnifica veduta sul fiume Ottawa c'è la zona parlamentare, formata 

da edifici neogotici in arenaria finiti di costruire nel 1860. Visiteremo gratuitamente l’interno dell’edificio del 

parlamento e la biblioteca: l’interno della camera del governo è caratterizzato da bassorilievi in calcare e 

arenaria, bellissime le vetrate e l’uso del legno riccamente decorato.  

Al centro di questi edifici vi è un bellissimo prato all'inglese dove si possono avvistare con un po di fortuna 

le marmotte, che pero tendono a scappare subito dai curiosi. 

Al centro di una vasca il Centennial Flame brucia perennemente per celebrare il centenario della 

confederazione.  

Dopo pranzo ci incammineremo verso Major’s Hill Park, un tranquillo spazio verde in mezzo alla città, per 

arrivare al punto panoramico Nepean Point segnato dalla statua di un nativo: da qui si può vedere tutto il 

centro di Ottawa. A poca distanza si trova la National Gallery: edificio di vetro e granito che ospita la 

miglior collezione di belle arti del Canada.  

Dall'altra parte della strada troveremo la Cattedrale di Notre-Dame, si un altra ancora, costruita nel 1860, il 

cui interno in stile gotico, con intarsi in mogano dipinti per sembrare in pietra e vetrate bellissime.  

Sulla via del rientro passeremo per il quartiere di Byward market, pieno di variopinti caffè, negozi 

d’artigianato, bistrot e bancarelle, per arrivare poi al National War Memorial dove si trovano le guardie e 

immediatamente veiamocapovolti in Inghilterra con il pensiero! 

GIORNO 9  

OTTAWA - NIAGARA > 25 agosto 

Dopo la colazione in hotel ci metteremo in macchina sulla via del rientro, ma attenzione… perché non  

passare dalla parte passare dal lato americano del Lago Ontario?  

Ebbene sì, varcheremo il confine ben due volte nella giornata, facendo due soste in due città che una visita 

la meritano sicuramente !  



La prima fermata sarà a Syracuse, dopo circa 3 ore di macchina, per fare un giro della cittadina, partendo 

dalla bella Armory Square, la zona centrale, curiosando tra i vari negozi e per pranzare al Dinosaur Bar-B-

Que, roadhouse frequentata da tanti bikers, un’esperienza tipicamente americana fatta di ottima carne. 

Dopo pranzo ci metteremo in marcia verso la nostra seconda destinazione della giornata: Buffalo. 

Giungeremo nella città dopo circa 2:30 ore di viaggio, giusto in tempo per fare un breve tour della città , 

partendo dal Guaranty Building, uno dei primi grattacieli in acciaio d’America con un interessante 

paramento in terracotta. 

Proprio davanti si trova anche l’imponente  St. Paul’s Episcopal Cathedral, e dalla parte opposta l’altra 

bella cattedrale di St Joseph Cathedral & Rectory.  

Per apprezzare a pieno l’architettura di Buffalo faremo una bella passeggiata fino a Niagara Square, dove 

alla fine troveremo il palazzo del Municipio. 

Da qui ci sposteremo per una breve visita alla Albright-Knox Art Gallerycn all’interno una collezione di arte 

moderna e contemporanea sorprendente dove è possibile trovare grandi esponenti del cubismo come, 

Picasso, dell’impressionista Van Gogh, Monet e Renoire e alcune opere di Matisse. 

Se ancora non sarete stanchi ci concederemo un ultima passeggiata nel Delaware Park, prima dell’ultima 

visita della giornata, il Frank Lloyd Wright’s Darwin D. Martin House Complex opera del grandissimo 

architetto americano. 

Ci rimetteremo poi in macchina per raggiungere la nostra destinazione finale, Niagara, che raggiungeremo 

con un breve tragitto di un ora di viaggio.  

Sistemazione in hotel, cena libera e pernottamento.  

GIORNO 10  

NIAGARA > 26 agosto 

Colazione in hotel 

Salperemo dalle Cascate del Niagara in Canada a bordo dell'imbarcazione 'Voyage to the Falls' e viviremo 

un'esperienza personale e ravvicinata visitando le Horseshoe Falls, le American Falls e l'incredibile Gola 

del Niagara.  

Inizieremo la nostra avventura alle Cascate del Niagara con un viaggio a bordo della nuova funicolare 

Hornblower Niagara viaggiando giù, lungo la scarpata su di una ferrovia inclinata e climatizzata che ci 

porterà fino ai piedi della meravigliosa Gola del Niagara. Qui saliremo a bordo della 'Voyage to the Falls' 

per una crociera di 20 minuti ai piedi delle cascate. Con il catamarano potrete provare un'esperienza unica, 

in completo relax, grazie ai ponti panoramici su più livelli che consentono una vista delle cascate a 360 

gradi. 

Durante il giorno il fragore, la potenza impressionante, e l'incredibile nebbiolina delle acque di queste 

meraviglie naturali vi emozioneranno, garantito! 

Un volta sbarcati, visiteremo l‘intero sito delle cascate nei suoi vari percorsi, tra passerelle, ascensori, negozi 

e ristoranti.  

Per la cena ci attende invece il famosissimo Skylon Tower Revolving Dining Room, ristorante a picco sulle 

cascate, a questo punto ormai illuminate, con il suo servizio di alta cucina.  

Rientro in hotel per il pernottamento 



GIORNO 11  

NIAGARA - TORONTO - ITALIA > 27/28 agosto 

Dopo la nostra ultima colazione in hotel ci concederemo un viaggio con tutta calma passando per la piccola 

città di Hamilton, dove pranzeremo prima di arrivare in aeroporto in tempo utile per il nostro volo di rientro  

delle 17:15 con arrivo a Milano Malpensa il giorno dopo alle 7:35.  

Incluso nella quota 

Volo di linea da Milano 

Trasferimenti interni con auto privata in Canada 

Bagaglio a mano da 5kg + 1 bagaglio in stiva da 20 kg + 1 borsa personale 

Soggiorno in Hotel in camera doppia/matrimoniale con prima colazione 

Crociera delle Thousand Islands con pranzo incluso  

Ingresso alle Cascate del Niagara  

Cena presso il ristorante ‘’ Skylon Tower Revolving Dining Room’’ 

Assicurazione  

Visti  

Accompagnatore dall’Italia per tutta la durata del soggiorno  

Escluso dalla quota 

Biglietti di ingresso in attrazioni non indicate come escursioni (dove a pagamento) 

Pranzi e Cene 

Tutto quanto non indicato nella ‘’quota comprende’’ 

N.B. Il programma di viaggio è puramente esemplificativo e può subire variazioni in base alle condizioni 

meteo e all’apertura/chiusura straordinaria dei luoghi di interesse e/o a discrezione del Tour Leader.  


