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Il maestoso fiordo di Saguenay serpeggia dal Lago Saint Jean fino al fiume San 
Lorenzo, ai piedi di ripide scogliere ricoperte di fitta foresta boreale. Anche se 
la regione è solo poche ore di auto da Quebec City, la neve abbondante che 
copre strade, sentieri e boschi dall'inizio dell'inverno e il ghiaccio che cattura le 
acque del fiordo, isolano i villaggi circostanti. Una comunità unità contro il rude 
inverno accoglie i viaggiatori di passaggio con il calore umano delle persone 
che vivono nel regno di freddo. 
Le vostre guide, i musher e la gente che incontrerete diverranno personaggi 
che avranno lasciato un segno nella vostra vita. In motoslitta, racchette da 
neve e slitta trainata dai cani vi aiuteranno a scoprire la regione di Saguenay, i 
suoi tramonti intensi sul fiordo ghiacciato, gli abeti sepolti sotto la neve, e la 
sera intorno al fuoco sotto le stelle di un cielo di purezza senza pari. 
     

PROGRAMMA DI VIAGGIO 
 
 
GIORNO 1 : Italia – Montreal  
Partenza in aereo dall’Italia, arrivo all’aeroporto di Montreal dove sarete accolti dal nostro 
corrispondente. Trasferimento al vostro hotel e fine giornata libera per scoprire la capitale 
economica e culturale del Quebec. 
 
GIORNO 2 : Montreal - Wendake 
Oggi seguirete il corso del fiume San Lorenzo fino a Quebec City, capitale politica e unica città 
fortificata del Nord America. A pochi chilometri di distanza un sito amerindiano Huron-Wendake 
vi permetterà di immergervi nella storia delle comunità autoctone del Canada. Pranzo 
amerindiano e visita del sito prima di partire in direzione nord per raggiungere la regione del 
Saguenay. Verrete accolti alla Pourvoirie du Cap au Leste che offre un panorama sul fiordo. 
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GIORNO 3 : Fiordo del Saguenay - SLEDDOG 
Questa mattina vi immergerete nell'atmosfera dell'inverno in Quebec praticando un'attività 
tradizionale indimenticabile, un'escursione con la slitta trainata dai cani. Dopo il briefing della 
vostra guida, il musher vi lancerete nel cuore delle distese bianche dove la slitta scivola 
silenziosa in comunione con la natura. Dopo pranzo imparerete a costruire un «quinze», ossia 
una specie  di igloo tipico del sud del Québec. La sera sarà animata da Laurent, che vi 
racconterà le leggende locali che per lui non hanno segreti. 
 

 
 
GIORNO 4 : Fiordo del Saguenay - MOTOSLITTA 
Il piccolo villaggio dall'incantevole nome di Sainte-Rose-du-Nord è un'apertura sul fiordo a 
qualche chilometro da Cap au Leste che oggi esplorerete a alla guida della vostra motoslitta, 
altro mezzo di trasporto tipico delle regioni nordiche che vi permetterà di addentrarvi in questi 
magnifici territori. Il pranzo presso un abitante locale sarà un'ulteriore occasione per un 
incontro appassionante. Sulla via del ritorno le viste sul fiordo sono ancora più impressionanti. 
Serata sotto le stelle attorno al fuoco nell'immenso territorio di della Pourvoirie du Cap au 
Leste. 
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GIORNO 5 : Fiordo del Saguenay - RACCHETTE DA NEVE 
Dall'alto delle scogliera fino al faro che domina la riva del fiordo l'escursione con le racchette 
da neve che intraprenderete  questa mattina vi offrirà panorami indimenticabili.  
Tornerete alla pourvoirie per il pranzo e n seguito il pomeriggio sarà dedicato ad attività 
ricreative come l'hockey su ghiaccio, sport nazionale del Quebec o le discese con slitte o 
camere d'aria sulla neve. 
Potrete inoltre godervi una bella sauna e rilassarvi nelle calde acque della piscina con 
chilometri di vista sul fiordo. Per chi lo desidera la sera ci sarà la possibilità di un'uscita 
notturna con la slitta trainata dai cani, in opzione. 
 

 
 
GIORNO 6 : Fiordo del Saguenay - RACCHETTE DA NEVE e Pesca bianca. 
Un'altra escursione con le racchette da neve guidata da uno specialista dell'interpretazione 
delle natura vi condurrà attraverso paesaggi differenti che testimoniano la diversità degli 
ecosistemi di questa regione. Un pranzo sotto una tenda all'immagine di quelle utilizzate dai 
pionieri vi attende nei pressi del Lac Louise. 
Nel pomeriggio imparerete le tecniche della "pêche blanche", la pesca che avviene praticando 
un foro nel ghiaccio dei laghi, che permette da generazioni alla gente del luogo di gustare 
ottimo pesce nel periodo invernale. Alla sera prevista una fiaccolata con le racchette da neve 
oppure per i più avventurosi un'uscita notturna in motoslitta, in opzione. 
 
GIORNO 7 : QUEBEC CITY. 
La vostra esperienza nel cuore del Saguenay termina oggi ma ci sono tante cose stupende da 
vedere  nella città di Québec dove verrete condotti questa mattina. Giornata libera per scoprire 
questa perla di architettura catalogata come patrimonio mondiale dall' UNESCO. Questa sera 
verrete accolti in un hotel davvero unico nel seno di un museo consacrato alle prime nazioni, 
l'Hotel Premières Nations.  
 
GIORNO 8: MONTREAL -Volo di rientro in Italia. 
Trasferimento per il ritorno a Montreal seguendo le rive del Saint-Laurent. In funzione dell'orari 
ode lvostro volo 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. 
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GIORNO 9 : Arrivo in Italia  
Arrivo in Italia secondo il vostro operativo voli. 
 

 
QUOTE PER PERSONA SAGUENAY FJORD 2017 
Data partenza 2 persone per motoslitta 
07/01/2017 € 950 
14/01/2017 € 950 
21/01/2017 € 950 
28/01/2017 € 950 
28/01/2017 € 1.115 
04/02/2017 € 1.115 
12/02/2017 1060 € (solo 6 notti, richiedere programma specifico)  
18/02/2017 € 1.115 
25/02/2017 € 950 
04/03/2017 € 950 
11/03/2017 € 950 
18/03/2017 € 950 
 
LE QUOTE COMPRENDONO: 
 

o i trasferimenti da e per Montreal-Quebec-Cap au Leste  
o Tutti i pasti (7 breakfast, 5 pranzi, 5 cene) dal breakfast del giorno 2 al breakfast del 

giorno 7) (pasti non inclusi a Montreal e a Quebec City) breakfast del giorno 8 incluso 
o 7 pernottamenti in categoria 4* : 5 notti in tipico lodge in legno con vista fiordo con 

piscina e sauna, 1 notte a Montreal e una a Quebec in hotel 4* 
o Visita sito tribale Huron-Wendake 
o 1 giornata di tour guidato in motoslitta (2 persone per motoslitta) carburante incluso 
o nessuna cauzione richiesta per le motoslitte 
o la guida esperta e certificata per 8 motoslitte equipaggiata con il suo kit di pronto 

soccorso e sopravvivenza 
o assicurazione responsabilità civile 
o l’equipaggiamento (giacca e pantaloni termici, stivali, casco e guanti) 
o Mezza giornata di slitta trainata dai cani(2 persone per ogni dogsled) 
o Escursioni con racchette da neve e pesca bianca 
o Attività incluse sul sito: slitta, hockey, costruzione igloo, fuoco da campo, nutrire i cervi 

e altro 
o tour leader durante la vostra avventura 
o tasse Canadesi (incluse tasse di soggiorno dove applicabili) 
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LE QUOTE NON COMPRENDONO: 
 

o i trasferimenti da e per l'aeroporto di Montreal YUL  
o i pasti non inclusi (2 breakfast e 2 cene - variabili secondo operativo volo) 
o Bevande e alcolici (Acqua, Caffè e Thé sempre inclusi nei pasti 
o eventuale facchinaggio 
o le mance per guide e drivers (suggeriti $ 3-5 per persona / per giorno per la guida a $3 

per il driver) 
o tutto quanto non espressamente indicato alla voce "Le quote comprendono" 
o Assicurazione medico bagaglio personale  

 
REQUISITI PER PARTECIPARE ALLE ATTIVITA' DI MOTOSLITTA: Patente di guida 
valida da portare con se, 21 anni minimo di età per il pilota e 11 anni minimo per il 
passeggero. 
 
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. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
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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