
CONTATTA LA TUA AGENZIA DI FIDUCIA

www.gattinonimondodivacanze.it 

LA QUOTA INCLUDE:
Volo a/r in classe economica - Traghetto Saint John/Digby - Sistemazione come da programma - Noleggi auto Cat. Mid-Size 

(o similare) con GPS, Km illimitati inclusi e copertura assicurativa completa - Assicurazione medico bagaglio

LA QUOTA NON INCLUDE:
Quota iscrizione €79 - Tasse aeroportuali da €330 - Assicurazione facoltativa annullamento da €57 - Modulo ETA (a carico del 

cliente) - Bloccaprezzo - Tutto quanto non indicato

COUNTRY INNS OF THE MARITIMES

HALIFAX - Charlos Cove - Louisbourg - Margaree/
Mabou - Charlottetown - Shediac/Sackville - 
St. Martins - Digby - Lunenburg/Mahone Bay - 
HALIFAX

TAPPE ITINERARIO

DA € 2.395 P.P.

CANADA
Fly & Drive

15 giorni / 13 notti 
dal 20/05 al 10/10 (partenze giornaliere)
principali aeroporti

DURATA
DATA 

DA



CANADA Fly&Drive 
14 giorni / 13 notti

GIORNO 1 ITALIA - HALIFAX 
Partenza dall’Italia con volo di linea per Halifax (con scalo). All’arrivo nella città più grande della Regione, nonché 
Capitale della Nova Scotia, presa dell’auto a noleggio. Halifax è una combinazione tra nuovo e storico, le vecchie 
case in legno si combinano con il moderno centro. La città è sede di 5 Università e di diversi college.

GIORNO 2 HALIFAX - CHARLOS COVE/SHERBROOKE KM 300
Da Halifax si parte per Charlos Cove, percorrendo la Marine Drive, la strada costiera più panoramica delle Nova 
Scotia. Durante il tragitto è possibile effettuare una sosta per visitare il villaggio di Sherbrooke.

Le penisole e le isole del Canada Atlantico formano una regione davvero 
unica.  Influenzati dalla corrente del Labrador e dallo Stretto del Golfo, si 
affacciano sull’Oceano Atlantico e sul Golfo di San Lorenzo. Durante questo 
itinerario, si visitano le province  canadesi della Nova Scotia, del New/
Nouveau Brunswick e di Prince Edward Island, e si lambiscono  tutti i “5 mari” 
del Canada Atlantico: l’Oceano Atlantico, lo Stretto del Northumberland, la 
Baia di Fundy, il Lago Bras D’Or ed il Golfo di San Lorenzo. Poco popolata, 
questa regione è ricca di natura, infatti sono presenti ben cinque Parchi 
Nazionali, ed abbonda di animali. Il contatto con i locali e con la loro cultura 
franco/acadiana e britannica, dall’impronta Gaelica, è da ricercarsi nelle 
piccole città e nei piccoli villaggi, per vivere un’esperienza unica e diversa 
dal resto del Canada!

GIORNO 3 CHARLOS COVE/SHERBROOKE - LOUISBOURG KM 250 
Oggi potrai esplorare alcune delle zone più aspre e isolate delle costa della Nova Scotia, tra cui il piccolo villaggio di 
pescatori di Canso, prima di attraversare il “Caseway” Cape Breton Island.

GIORNO 4 CAPE BRETON ISLAND 
Giornata dedicata all’esplorazione di Cape Breton Island, tra cui il Lago Bras d’Or, il mare salato nell’entroterra dell’isola 
con le colonie di uccelli marini selvatici,  e la Fortezza di Louisbourg, il più grande sito Storico Nazionale del Canada. 
Tra Giugno e Settembre la fortezza prende vita grazie al contributo di persone in costume che la “rianimano” e fanno 
vivere atmosfere di epoche lontane nella storia. 

GIORNO 5 LOUISBOURG - MARGAREE/MABOU 
Cabot Trail è una delle strade panoramiche più amate del Canada, percorrerla dalla costa fino all’altopiano che si 
trova ad un’altezza di 500 metri sul livello del mare è una delle esperienze da non perdere. Lungo la strada ci sono 
numerose cascate e corsi d’acqua e non è difficile avvistare alci. Dalla costa spesso è possibile avvistare balene. 

GIORNO 6 MARGAREE/MABOU - CHARLOTTETOWN  KM 330
Oggi si attraversano le panoramiche colline della parte orientale della Nova Scotia. Visita della storica cittadina di 
Pictou prima di  raggiunge Prince Edward Island in traghetto ( 75 minuti ca.). E’ la provincia più piccola del Canada 
ed a catturarvi saranno i contrasti di colore dal rosso del suolo al verde dei campi e delle foreste al blu del cielo e 
dell’oceano. Famosa per le sue aragoste e... per le patate di cui è il maggior produttore del Canada.

GIORNO 7 PRINCE EDWARD ISLAND
Giornata dedicata alla visita di Charlottetown, capoluogo della provincia di Prince Edward Island e luogo dove è stata 
firmata la Costituzione canadese nel 1867. La giornata può essere anche dedicata al relax sulle bellissime spiagge del 
Parco Nazionale che ospita numerose dune e marcite oltre che essere arricchirto da pittoreschi villaggi di pescatori. 



CANADA Fly&Drive  
14 giorni / 13 notti

GIORNO 8  CHARLOTTETOWN - SHEDIAC/SACKVILLE KM 200
Una traversata di 13 km dello stretto di Northumberland sul Confederation Bridge vi 
porta nella Provincia del New/Nouveau Brunswick. Sentieri pedonali e una piattaforma 
panoramica presso il Cape Jourimain Nature Center consentono di vedere il ponte e 
un’area naturale di fauna selvatica.

GIORNO 9  SHEDIAC/SACKVILLE - ST. MARTINS KM 230
Fundy National Park copre un’area di 207 kmq, al suo interno si trovano limpidi 
ruscelli, foreste, prati verdi, fiumi e sentieri. Hopewell Rock è il miglior luogo per 
comprendere il fenomeno delle maree. Scale di legno conducono giù dalle scogliere 
verso la spiaggia e con la bassa marea si può camminare tra le Hopewell Rocks, a 
forma di vasi giganti, che vengono coperti e scoperti dalla marea ogni sei ore; un 
grande orologio ti avvisa quando l’alta marea sta per arrivare. Dal parco si prosegue 
fino al villaggio di pescatori di St. Martins.

GIORNO 10  ST. MARTINS - DIGBY
Percorri i sentieri escursionistici della Fundy Trail Parkway con suggestivi punti panoramici sulla costa selvaggia. 
Possibile visita della città di Saint John, fondata nel 1783 e con un arredamento urbano in Stile Vittoriano. Con il 
traghetto che attraversa la Baia di Fundy si raggiunge il villaggio di Digby nella Nova Scotia. Durante il tragitto sarà 
possibile avvistare balene ed uccelli marini.

GIORNO 11  DIGBY - SOUTH SHORE/MAHONE BAY KM 200
La Valle di Annapolis è la parte più antica del Canada e la più rigogliosa area agricola del Canada orientale. l’itinerario 
porta ad attraversare l’entroterra della Nova Scotia e permette di visitare il Kejimkujik National Park che ospita 380 
kmq di foreste, laghi e fiumi. Disegni rupestri e un cimitero indiano sono testimonianze di una vita dei Nativi che 
risale a quasi 5000 anni fa. Il parco ospita la più grande varietà di rettili e anfibi del Canada Atlantico. Possibile 
effetuare una passeggiata in mezzo agli Tsuga, immensi alberi di 400 anni, o provare a pagaiare in canoa lungo le 
acque dei laghi e dei fiumi del parco.

GIORNO 12  LUNENBURG/SOUTH SHORE 
Lunenburg, fondata nel 1753, è un rustico porto di pesca della Nova Scotia dove storicamente vengono costruite   
barche a vela in legno. La parte vecchia di Lunenburg conserva ancora il suo piano urbanistico originale e l’architettura 
unica, ed è stata riconosciuta sito patrimonio mondiale dall’UNESCO. Mahone Bay, è un villaggio  che presenta 
un’architettura molto originale ed è caratterizzato dalle famose “Tre Chiese”.

GIORNO 13  SOUTH SHORE/MAHONE BAY - HALIFAX KM 150
Durante il rientro ad Halifax, si percorre la panoramica strada costiera con soste per la visita dell’elegante villaggio di 
Chester e dell’imperdibile e pittoresca Peggy’s Cove.

GIORNO 14-15  HALIFAX - ITALIA
da Halifax, trasferimento in aeroporto, rilascio dell’auto ed imbarco sul volo di reintro in Italia.


