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PROGRAMMA DI VIAGGIO 
IL REGNO DELLE NEVI – Canada Quebec 

Da dicembre a marzo 
  
  
 

Quando arriva l'inverno nella regione del Saguenay, il panorama si trasforma in 
una distesa infinita di neve. Ogni villaggio si isola dal resto del Quebec, ma la 
popolazione di Saguenay è conviviale e ospitale e felice di condividere i suoi 
paesaggi incantati con voi viaggiatori. In questo tour attraverserai i fiordi del 
Saguenay con la motoslitta, le slitte trainate dai cani, con ai piedi un paio di 
ciaspole e potrai ammirare la meravigliosa sul Parco Nazionale Monts-Valin. Al 
ritorno vivrai l'esperienza indimenticabile di entrare nella cultura locale con 
musica e balli, serate intorno al fuoco a vedere le stelle, imparare a pescare nel 
ghiaccio,... Sarà un viaggio indimenticabile nel regno invernale del Quebec. 
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PROGRAMMA DAY BY DAY 
  
  
1 GIORNO Arrivo a Montreal 
Arrivo all'aeroporto di Montreal.  
Tempo libero per visitare la capitale economica e culturale del Quebec. 
  
2 GIORNO Montreal/Quebec City/Saguenay 
 Trasferimento a Quebeck City lungo il fiume Saint 

Lawrence, capitale politica e l'unica città fortificata 
del Nord America. A qualche chilometro di distanza 
c'è il sito storico Huron-Wendat dove è possibile 
conoscere la storia della prima nazione canadese. 
Qui potrete anche pranzare con cibo ispirato a 
quello dei nativi. Dopo pranzo continuerete il 
percorso verso nordest in direzione Saguenay, 
dove soggiornerete con un'incredibile vista sui 

fiordi.  
  
3 GIORNO Saguenay Fjord/Snowmobiling 

L'incantevole villaggio di Sainte-Rose-du-Nord è a 
pochi chilometri da Cap au Leste, dove 
soggiornate. Visiterete i dintorni in motoslitta, 
utilizzata dagli abitanti delle regioni nordiche come 
comune mezzo di trasporto (circa 70 km). Il pranzo 
da Mina sarà rifocillante. Durante il ritorno 
ammirate la vista spettacolare sui fiordi. 

Per chi volesse, è possibile fare un'escursione 
notturna con i cani da slitta (circa 1 h 30 min - 
attività facoltativa). 

 
  
  
4 GIORNO Saguenay Fjord/Dog sledding 

 

Questa mattina è dedicata a una indimenticabile 
esperienza, tipica del periodo invernale in Quebec: 
la slitta trainata dai cani. Appena ci si avvicina alle 
cucce i cani iniziano ad agitarsi per l'emozione, 
sapendo che questo significa che si sta per uscire a 
divertirsi. Dopo un breve brief su come guidare i 
cani da parte di un musher locale, salirete sulla 
vostra slitta e via! I cani tireranno con tutte le loro 
forze e voi scivolerete sulla neve in questo 
paesaggio spettacolare. Per pranzo vi fermerete in 
un rifugio per cacciatori. La sera invece guarderete 
le stelle davanti al falò. 

  
  

http://www.7rtravel.com/
mailto:info@7rtravel.com


 PROGRAMMA CANADA  

 
www.7rtravel.com   Mob. +39 3492701273 
info@7rtravel.com   P.I. IT10850910968  

  
5 GIORNO Saguenay Fjord/Snowmobiling 

Un'altra incredibile giornata con la motoslitta alla scoperta della regione di les Monts-Valin, a pochi 
chilometri dall'omonimo parco nazionale. Godrete di un panorama mozzafiato oltre la vallée des 
Fantômes (Phantom Valley) che sembra uscita da un racconto di favole (circa 120 km). La pausa per il 
pranzo sarà presso un autentico accampamento con una vista spettacolare su Monts-Valin. Al ritorno 
verso il lodge si guiderà all'interno del parco. 

La sera passeggerete con le racchette da neve in un percorso all'interno del parco illuminato solo dalle 
vostre torce. 
I più avventurosi più tardi potranno fare un altro giro in motoslitta (circa 2 h, attività facoltativa). 
  
  
6 GIORNO  Saguenay Fjord–Snowshoeing and Ice fishing 
La vostra giornata avrà inizio con una passeggiata 
con le ciaspole accompagnati da una guida 
naturalistica locale. Imparerete molte cose 
sull'ecosistema locale e potrete incontrare qualche 
animale selvatico lungo il percorso. Vi fermerete 
per pranzo sotto una tenda nei pressi del lago 
Louise. Nel pomeriggio invece potrete imparare a 
pescare il pesce nel ghiaccio con un particolare 
metodo che il popolo di Saguenay utilizza da 
generazioni. Se la pesca avrà successo a cena 
potrete cenare con il vostro pescato. A fine 
giornata un momento di relax in una tipica tenda 
di cacciatori e dopo cena musica, canti e balli con 
Félix Leclerc, Gilles Vigneault, e molti altri. 

 

  
 
7 GIORNO Saguenay/Quebec City 
  

La giornata sarà dedicata alla visita della bellissima 
Quebec City, patrimonio dell'umanità secondo 
l'UNESCO.  

  
  
8 GIORNO Quebec/Partenza da Montreal 

Trasferimento a Montreal lungo il fiume Saint Lawrence.  
In base all'orario del volo potrete andare direttamente in aeroporto oppure godervi la visita della città 
vecchia, del porto e dei dintorni. 
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QUESTO ESEMPIO DI ITINERARIO PREVEDE 

  

• Pernottamenti in hotel e alloggi tipici con piscina e sauna 

• 2 giorni di escursione in motoslitta con guida (2 pers./snowmobile) type Bombardier GT 
600 ACE, (6/8 h incluso briefing e pranzo) 

• Una guida professionale per motoslitta ogni 7 moto, dotato di kit di primo soccorso e 
equipaggiamento di emergenza 

• Carburante e assicurazione 

• Equipaggiamento per motoslitta: casco, giacca, abbigliamento invernale, cappello, 
scarpe, guanti 

• 1 giornata di escursione con slitta trainata da cani (2 pers/sled), (5/6 h incluso briefing e 
pranzo) 

• Ciaspolata 

• Lezione di pesca nel ghiaccio  

• Escursione per vedere animali selvatici (solo per partenze a dicembre) 

• Attività varie: slitta con cani, street hockey, fuochi, camminata con le torce, ... 

• Guida parlante francese e inglese per l'intero tour 

• Guida locale parlante francese e inglese per ogni attività 

 

L’itinerario è totalmente personalizzabile 

 

RICHIEDI IL TUO VIAGGIO SU MISURA 
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