SCENIC ODYSSEY
SNOWMOBILE EXPEDITION
5 giorni di motoslitta

Un favoloso raid itinerante che vi permetterà di scoprire tre regioni catalogate
tra le più belle del Quebec, le montagne delle Laurentides, la regione del
Saguenay, con il suo fiordo che serpeggia dal Lago Saint Jean fino al fiume San
Lorenzo, e la regione di Charlevoix che alterna paesaggi montuosi e fluviali.
Alla guida delle vostre motoslitte vi inoltrerete lungo piste e sentieri tra abeti
sepolti sotto la neve, tipici chalet legno, laghi ghiacciati e viste mozzafiato sul
maestoso fiordo. La sera alloggerete in chalet tradizionali e alberghi tipici dal
carattere unico dove proverete l'accoglienza e il calore umano della gente di
queste regioni.

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. Pernottamento in un hotel davvero unico nel seno di un museo consacrato alle
prime nazioni, l'Hotel Premières Nations.
GIORNO 3 : Wendake / St-Aimé-des-Lacs - 180 km
Dopo il breakfast raggiungerete il centro di noleggi delle motoslitte dove vi verranno
consegnati i vostr imezzi e l'attrezzatura necessaria. Seguirà un briefing sulla guida,le norme
di sicurezza ed il percorso, quindi inizierete il vostro raid attraversando paesaggi spettacolari
per raggiungere St-Aimé-des-Lacs.
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GIORNO 4 : St-Aimé-des-Lacs / L'Anse-Saint-Jean - 160 km
Una tappa molto bella in un contesto rurale che unisce colorati villaggi con i tetti coperti di
neve. Guiderete in direzione del Fiordo di Saguenay e la vostra guida vi condurrà ad ammirare
i più bei punti panoramici sul fiume Saint-Laurent e poi sul fiordo.
Alloggeretein comodi chalets sui bordi delle scogliere che dominano il fiordo nei pressi del
villaggio di L'Anse-Saint-Jean.

GIORNO 5 : L'Anse-Saint-Jean / Hébertville - 160 km
Dopo una buoan notte di riposo tornerete alla guida dei vostri bolidi per un itinerario verso
nord ovest che risale il fiordo in direzione del famoso lac Saint-Jean. Sarà un susseguirsi di
paesaggi spettacolari, ancora punteggiati da graziosi villaggi che vi porterà fino a Hébertville
dove trascorrerete la notte in tradizionali chalet nei quali il calore del caminetto invoglia a
lunghe conversazioni.
GIORNO 6 : Hébertville / Réserve faunique - 150 km
Il percorso di oggi si inoltra in uno dei più suggestivi scenari offerti da questa regione dove
l'inverno regna sovrano, la Riserva Faunistica delle Laurentides. Viaggerete nel cuore del
massiccio delle Laurentides in una zona particolarmente selvaggia fino a raggiungere le rive de
lLac Cartier dove vi attende un'altro confortevole chalet.
GIORNO 7 : Réserve faunique / Wendake - 130 km
Ultima tappa in motoslitta in un percorso tra il fiume Saint-Laurent e il massiccio delle
Laurentides dove piloterete i vostri mezzi seguendo il fiume Montmomercy che alimenta la
cascata che si può ammirare a Quebec City. Ritorno alla base per la restituzione delle
motoslitte e trasferimento all'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'orario del vostro 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.

Data partenza
14/01/2017
21/01/2017
04/02/2017
12/02/2017
18/02/2017
25/02/2017
04/03/2017
18/03/2017

QUOTE PER PERSONA SCENIC ODYSSEY 2017
2 persone per motoslitta
€ 1.630
€ 1.630
€ 1.670
€ 1.630
€ 1.670
€ 1.670
€ 1.630
€ 1.630

LE QUOTE COMPRENDONO:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

i trasferimenti da e per Montreal-Quebec-Cap au Leste
Tutti i pasti (7 breakfast, 6 pranzi, 6 cene) dal breakfast del giorno 2 al breakfast del
giorno 8) (pasti non inclusi a Montreal e a Quebec City)
7 pernottamenti in categoria 4* : 4 notti in chalets o strutture tradizionali, 1 notte a
Montreal e 2 nell'area di Quebec in hotel 4*
Visita sito tribale Huron-Wendake
5 giorni di tour guidato in motoslitta (2 persone per motoslitta) carburante incluso
nessuna cauzione richiesta per le motoslitte
la guida esperta e certificata per 8 motoslitte equipaggiata con il suo kit di pronto
soccorso e sopravvivenza, telefono satellitare e GPS.
assistenza in caso di problemi da parte di un operation manager
assicurazione responsabilità civile
l’equipaggiamento (giacca e pantaloni termici, stivali, casco e guanti)
maschera da sci sotto al casco inclusa
tasse federali di accesso ai sentieri da motoslitta
Sacca stagna per il trasporto dei bagagli sulla motoslitta
tour leader durante la vostra avventura
tasse Canadesi (incluse tasse di soggiorno dove applicabili)
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LE QUOTE NON COMPRENDONO:
o
o
o
o
o
o
o
o
o

i trasferimenti da e per l'aeroporto di Montreal YUL
le spese personali
i pasti non inclusi (1 prasnzo e 1 cena - variabili secondo operativo volo)
attività opzionali
bevande e alcolici (Acqua, thé e caffè sempre inclusi durante i pasti)
eventuale facchinaggio
le mance per guide e drivers (suggeriti $ 3-5 per persona / per giorno per la guida a $3
per il driver)
tutt oquant onon espressamente indicato alla voce "Le quote comprendono"
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.
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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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