
Data Pubblicazione
13/08/2015

Sito Web
www.travelquotidiano.com

Canada coast to coast con Evolution Travel

Evolution Travel presenta un itinerario per scoprire i luoghi più belli del Canada
che prevede come prima tappa Montreal con visita della Città Vecchia, la Mount Royal, la Basilica di Notre Dame e il Quartiere degli
Affari. Il viaggio prosegue in direzione est attraversando la regione collinare degli Upper Appalachian (con visita ad una “sugar
shack”, dove viene prodotto il famoso sciroppo d'acero), Lac Delage, la riserva faunistica delle Laurentides (con escursione in canoa
nella foresta boreale alla maniera indiana), Tadoussac per una minicrociera di 3 ore per l'avvistamento delle balene, quindi la bella
regione di Charlevoix, poi quella di Beaupré, con breve sosta alle cascate di Montmorency per arrivare a Quebec City con visita del
museo Place Royal, i Piani di Abramo, la collina del Parlamento, l'Hotel Chateau Frontenac. Si riparte per San Prospero per visitare
un caratteristico allevamento di bisonti (a bordo di un veicolo aperto), poi Ottawa, la capitale canadese con visita del Rideau Canal, il
Bayward Market, il Parlamento, il Civilization Museum. Quindi Kingston (con gita in battello di 1 ora nella zona delle Mille Isole) e poi
Toronto con un tour per la Bay Street, il Financial District, il Municipio, il Parlamento Provinciale, l'Università, Yonge Street e l'Eton
Center, quindi le Cascata del Niagara con imbarco sul battello Hornblower per una minicrociera sotto le cascate. Si prosegue
per Calgary e poi lungo la mitica Icefield Parkway per Lake Louise e Moraine Lake con arrivo a Banff per la Tunnel Mountain, le Bow
Falls e il Banff Springs Hotel con le sorgenti sulfuree. Escursione allo Jasper National Park e sul ghiacciaio Athabaska a bordo di un
gigantesco “autobus” da neve. Si prosegue per il Parco di Yoho, si supera il Passo Rogers e si effettuerà una breve passeggiata
guidata, a piedi, nella foresta pluviale del Revelstoke National Park. Quindi Shushwap Lake, poi il molo di Tsawwassen  per
imbarcarsi sul traghetto per Swartz Bay con visita dei Butchart Gardens. Si prosegue Victoria con visita del Parlamento Provinciale,
del Parco cittadino, del Palazzo della Legislatura, dell'Empress Hotel, del Beacon Hill Park, di Chinatown, del Monte Tolmie, del
Distretto Superiore e della Marina Drive. Da qui parte per Vancouver per la visita dello Stanley Park, un'oasi di verde di circa 300
ettari all'interno della città, del Prospect Point e Gastown, il centro storico della città. L'itinerario di 15 giorni/14 notti parte da 2.528
euro per persona in camera doppia in pernottamento e prima colazione, con 8 pranzi e 1 cena, accompagnatore in lingua italiana
(partenze garantite: 15, 22 e 29 agosto).
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