
 

     
ATIKAMEK ADVENTURE  

www.atikamek.it 
Cell. +39 348 7348864 

info@atikamek.it 

1 

QUEBEC EXPERIENCE 
Soggiorno multiattività 

 

 
Un viaggio ideale che oltre a tre giorni di raid in motoslitta vi permetterà di godervi 
le diverse attività invernali tipiche del Quebec, in scenari di straordinaria bellezza.u. 
Scoprirete quindi, il Buggy divertentissimo veicolo biposto a 4 ruote motrici, la slitta 
trainata dai cani, la pesca "bianca" sui laghi ghiacciati, le escursioni con le racchette 
da neve...  
Tutte le attività comprese nel vostro pacchetto di viaggio saranno dirette da una 
guida professionista specializzata per questo tipo di attività. 
Ogni sera il comfort e la convivialità degli alberghi selezionati, le tipiche pourvoiries 
del Quebec, vi accoglieranno presso il fuoco del caminetto.     
 

 
PROGRAMMA DI VIAGGIO 

 
 
GIORNO 1 : Italia – Montreal  
Partenza in aereo dall’Italia, arrivo all’aeroporto di Montreal dove sarete accolti dal nostro corrispondente. 
Trasferimento all' Auberge du Lac Taureau situato in un luogo magnifico su una penisola nello straordinario 
Lac Taureau. Potrete godervi la piscina interna e la sauna del centro benessere prima della cena e del 
pernottamento. 
 
 
GIORNO 2 : Inizio del Raid in motoslitta 
Dopo la prima colazione consegna delle motoslitte e dell’equipaggiamento, briefing e consigli sulle norme di 
sicurezza per la guida delle motoslitte e partenza per prendere confidenza con i vostri mezzi in direzione di 
un Relais Motoneige dove farete la pausa pranzo. Nel pomeriggio la vostra guida vi condurrà lungo sentieri 
attraversando laghi e foreste con tratti in fuoripista in magnifici paesaggi nel territorio della Lanaudiere per 
poi raggiungere il vostro albergo, la Pourvoirie Canadaventure. 
 
 
GIORNO 3 : Raid in motoslitta 
Dopo un buon breakfast vi inoltrerete attraverso sentieri immacolati dirigendovi verso est per scoprire nuovi 
territori. Pausa pranzo in un Realis Motoneiges per proseguire in direzione del Domaine Bazinet che vi 
accoglierà per la cena e il pernottamento. 
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GIORNO 4 : Raid in motoslitta 
Breakfast al Domaine Bazinet e partenza per la terza e ultima tappa in motoslitta durante la quale viaggerete 
su sentieri sinuosi e selvaggi, attraverserete ponti sui fiumi ghiacciati, vedrete paesaggi molto vari con laghi 
e montagne. Ritorno alla base per al restituzione delle motoslitte e per poi tornare al bellissimo Auberge du 
Lac Taureau. 
 
 
GIORNO 5 : Sleddog - iniziazione alla slitta trainata dai cani. 
Dopo la prima colazione verrete condotti al sito dei "mushers" per un'escursione indimenticabile con la slitta 
trainata dai cani durante la quale apprenderete le nozioni fondamentali di questa arte dirigendo la vostra 
muta nella foresta. 
Pranzo sul posto in una tenda tipica dei pionieri della corsa all'oro a in un TIPI preparato appositamente per 
voi. Ritorno all''Auberge du Lac Taureau, relax e cena per riprendere le forze, l'avventura non è ancora 
finita...  
 

 
 
GIORNO 6 : Escursione in Buggy e escursione con le racchette da neve 
Breakfast in albergo e partenza per provare nuove emozioni alla guida di un Buggy da neve Bombardier 80 
cc, veicolo che può assomigliare ad un quad ma che ha caratteristiche molto più interessanti quali il fatto che 
il passeggero è seduto accanto a voi e non dietro, i sedili sono molto comodi, inoltre si tratta di un mezzo 
molto più facile da guidare, con volante e cambio automatico. Dopo un briefing della vostra guida partirete 
per mezza giornata al volante del vostro buggy con pausa pranzo in un locale tipico dove potrete gustare il 
tipico il famoso pasto della "cabane à sucre" (dove viene estratto lo sciroppo d'acero) al ristorante Vieux-
Moulin à Scie. Riprenderete la via del ritorno sempre ai comandi del vostro buggy. La giornata proseguirà 
con una bellissima escursione con le racchette da neve durante la quale proverete anche l'esperienza della  
"pêche blanche", la pesca che avviene praticando un foro nel ghiaccio dei laghi. Si tratta di una giornata 
accessibile a tutti ma che vi farà provare emozioni nuove e vedere come sempre paesaggi stupendi. 
Cena e pernottamento all'Auberge du Lac Taureau. 
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GIORNO 7 : Visita libera di Montreal. Volo di rientro in Italia. 
Dopo il breakfast partenza verso le 8 del mattino in direzione di Montreal. Potrete visitare la città con le sue 
gallerie sotterranee, il vecchio porto, l'impressionante fiume San Lorenzo e i negozi della rue Sainte-
Catherine. Ritrovo all’aeroporto per il volo di rientro. Cena e notte in aereo. 
 
 
 
GIORNO 8 : Arrivo in Italia  
Arrivo in Italia secondo il vostro operativo voli. 
 

 
 
MOTOSLITTA BIPOSTO                                   BUGGY BIPOSTO                                                    MOTOSLITTA MONOPOSTO 
600 CC ACE 4 TEMPI 2017                               BOMBARDIER 800 CC 2017                                   600 CC ACE 4 TEMPI 2017 
 

 
 
 

QUOTE PER PERSONA QUEBEC EXPERIENCE 2017 
Data partenza 2 persone per motoslitta 1 persone per motoslitta 

27/12/2016 € 1.990 € 2.390 
06/01/2017 € 1.690 € 2.090 
13/01/2017 € 1.690 € 2.090 
20/01/2017 € 1.690 € 2.090 
27/01/2017 € 1.690 € 2.090 
03/02/2017 € 1.690 € 2.090 
10/02/2017 € 1.690 € 2.090 
17/02/2017 € 1.690 € 2.090 
24/02/2017 € 1.690 € 2.090 
03/03/2017 € 1.690 € 2.090 
10/03/2017 € 1.690 € 2.090 
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Condizioni di vendita : 30% alla prenotazione - saldo 30 giorni prima della partenza   
      
LE QUOTE COMPRENDONO : 
- i trasferimenti andata e ritorno dall’aeroporto di Montreal alla zona del raid  
- soggiorno di 8 giorni e 6 notti in alberghi 3 stelle e pourvoiries 
- la pensione completa durante il raid escluso il pranzo dell'ultimo giorno ossia: 6 american   
breakfast completi / 5 pranzi (il 6° libero sulla strada del ritorno o a Montreal) / 6 cene 
- una motoslitta 600 cc ACE modello 2017 completamente attrezzata e con manopole 
riscaldate 
- l’equipaggiamento (giacca e pantaloni termici, stivali, casco e guanti) 
- Nessuna cauzione richiesta per le motoslitte e i Buggy 
- il carburante per i 3 giorni di motoslitta e la mezza giornata di Buggy 
- 3 giorni di raid itinerante in motoslitta con circa 100- 120 km al giorno 
- Mezza giornata Buggy delle nevi (1 veicolo per 2 persone) anno 2017 grand comfort  
- tutti i permessi di circolazione su piste e sentieri per motoslitta e buggy 
- l’assicurazione responsabilità inclusa per le motoslitte e il buggy 
-1 telefono satellitare per ogni gruppo 
- kit di pronto soccorso per ogni gruppo 
- l’assicurazione responsabilità civile per le motoslitte (copertura 4 milioni di $ canadesi) 
- l’assistenza riparazioni meccaniche per la motoslitta 
- La GARANZIA FINANZIARIA dei fondi depositati (Conto fiduciario/Permisso di agente di viaggi 
del Québec numero 703039) 
- una guida esperta e autonoma specificamente formata per regioni remote 
- Massimo 8 motoslitte e buggy per ogni guida 
- le tasse locali del Québec (TPS, TVQ e tassa dell’« OPC » (Office de Protection du 
Consommateur). 
 
LE QUOTE NON COMPRENDONO : 
- i voli aerei e le tasse aeroportuali 
- L’assicurazione medico, bagaglio, annullamento e rimpatrio 
- le bevande e le spese personali 
- il pranzo dell’ultimo giorno a Montreal 
- le mance alle guide 
- tutto quanto non espressamente citato nella voce “Le quote comprendono” 
 
N.B.Le condizioni climatiche e di innevamento possono comportare modifiche all’itinerario o 
all’ordine cronologico delle tappe senza per questo variare le caratteristiche del viaggio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Supplemento camera singola : 420 Euro 
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Opzione estensione del soggiorno in libertà, 1 notte a Montreal e + 2 notti a Québec con breakfast 
e trasferimenti (1 notte presso l'Hôtel Gouverneur 4* nel cuore di Montréal con breakfast 
http://www.gouverneur.com/fr/hotel/placedupuis  e 2 notti presso l'Hôtel Château Laurier 4* a 
Québec con breakfast situato nel quartiere "Vieux Québec". 
http://hotelchateaulaurier.com/fr/hotel-chateau-laurier  
Il taxi tra il terminal degli autobus di Québec e L'hôtel Château Laurier. (circa 20 dollari canadesi da 
pagare in loco)  
Quota : 425 Euro per persona. 
 
Gruppi esclusivi su richiesta, consultateci per un preventivo. 
 
ATTENZIONE !! 
Per la scelta dei vostri voli l'appuntamento per il trasferimento nella zona del raid in 
motoslitta  è fissato all'aeroporto Pierre-Elliot-Trudeau di Montréal nella hall degli 
arrivi internazionali. Un banco di ricevimento (comptoir de réception) sarà  a vostra 
disposizione. L'appuntamento è fissato alle 15h00, ora locale, per tutte le partenze 
dal 2 gennaio al 4 marzo 2017. 
 
ATTENZIONE !! 
A partire dal 31 marzo 2016 tutti i viaggiatori internazionali che entrano in Canada 
dovranno avere una autorizzazione elettronica di viaggio (AVE). 
Il costo è di 7 dollari canadesi e la richiesta deve essere effettuata online sul sito 
internet seguente: 
 
https://onlineservices-servicesenligne.cic.gc.ca/eta/welcome?lang=fr&_ga=1.184922157.589419262.1457702133 
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