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Claudio & Miriam - CANADA e FLORIDA
British Columbia, Montréal, Cascate del Niagara e Key West... Avventura e relax!
Un viaggio di nozze incredibile, che spazia dalle grandi metropoli ai paesini di pescatori spersi nella natura, fino al mar dei Caraibi.
Due settimane per scoprire tutte le bellezze del Canada, dalla moderna Vancouver alla sperduta Telegraph Cove, alla ricerca delle immense orche e, perché no,
forse anche di qualche orso grizzly, tra laghi cristallini, boschi e natura incontaminata. Un volo ci porterà a Montréal, unica vera città bilingue del Canada, contesa
tra inglesi e francesi. Con un treno veloce raggiungeremo Toronto e l'immancabile visita delle Cascate del Niagara.
L'ultima settimana è invece dedicata al relax, al mare e al dolce far niente. Key West ci attende, la più settentrionale delle isole degli Stati Uniti, a sole 40 miglia
da Cuba, con le sue vecchie e affascinanti case in legno, il clima tropicale e il mood tipico dei paesi dei Caraibi. Per concludere, due notti e un giorno per scoprire
Miami.
09 Agosto - 10 agosto - Vancouver
Si va alla scoperta di Vancouver: Dontown Vancouver, Stanley Park e Acquario, North Shore, Suspensión Bridge, Capitan Hatchery e i parchi del West
Vancouver, Light house e Dundrave Park, MOA - Museum of Antropology.
11 Agosto - Nanaimo - Campbell River
Ritirata la machina a noleggio, trasferimento a Nanaimo via traghetto. Sbarchiamo sulla Vancouver Island, meta del nostro fotosafari, e proseguiamo verso
Campbell River, la "capitale del salmone". L'isola è stupenda: natura incontaminata, tranquilli porticcioli e casette di legno, gite in kayak o giri in bicicletta...
12 Agosto - 13 agosto - Telegraph Cove
In questi giorni, ci attendono due magnifiche escursioni: wildwatching all’interno della Discovery Coast, con una grande varietà di animali, tra cui orsi, alci gigante,
aquile dalla testa calva, cervi, oltre a balene, delfini e leoni marini; esplorazione del Johnstone Strait, il miglior luogo di osservazione delle orche al mondo,
all’interno del Great Bear Rain Forest, gioiello naturalistico del Canada e il più bel parco di Foresta Pluviale Temperata al mondo; oltre alle orche, sono tantissimi
gli animali che lo abitano: orsi Grizzly, lupi grigi, alci giganti e cervi toro, aquile, lontre, delfini, leoni marini.
Si dorme a Telegraph Cove, un caratteristico e rustico villaggio di pescatori.
14 Agosto - Vancouver
Nuovamente in traghetto da Nanaimo a Vancouver, per goderci ancora un poco questa splendida città.
15 Agosto - 16 agosto - MontrÃ©al
Voliamo da Vancouver a Montréal, dalla doppia anima, francese e inglese, tra storia e modernità, con i suoi grattacieli affiancati ai quartieri storici. Come a
Toronto, anche a Montréal si nasconde una città sotterranea, con negozi, cinema, uffici e locali, per evitare il freddo pungente in inverno.
17 Agosto - 18 agosto - Toronto
In treno, raggiungiamo Toronto, la prima città del Canada per estensione, considerata la sua capitale culturale, economica e amministrativa. Si affaccia sul Lago
Ontario e il suo skyline è inconfondibile (la celebre CN Tower, alta 447 m, è l’osservatorio più alto del mondo).
19 Agosto - Cascate del Niagara
Le famosissime Cascate del Niagara si trovano tra la provincia dell’Ontario e lo Stato di New York, sull’estremità meridionale della gola del fiume Niagara, e sono
3, imponenti e impressionanti: le Horseshoe Falls (lato canadese), le American Falls e Bridal Veil Falls (lato americano).

20 Agosto - Key West
Volo per Miami, poi transfer a Key West, sulla punta più meridionale degli Stati Uniti, per qualche giorno di relax.
24 Agosto - 26 agosto - Miami
Un paio di giorni alla scoperta di Miami, capitale del divertimento.
NOTIZIE UTILI

Se volete partecipare alla realizzazione del nostro viaggio, le possibilità sono tre:
- PASSATE IN AGENZIA!
Ténéré Viaggi
Via Torino 43 - 10067 Vigone (TO)
lunedì 10.00-12.30 / 15.00-17.30
martedì 10.00-12.30 / 15.00-17.30
mercoledì chiuso
giovedì 10.00-12.30 / 15.00-17.30
venerdì 10.00-12.30 / 15.00-17.30
sabato su appuntamento
domenica chiuso
per venire in altri orari, basta telefonare: 011 9802336 o 340 9405125
- USATE LA CARTA DI CREDITO o FATE UN BONIFICO, visitate la nostra lista nozze: https://www.tenchiu.com/it/-6XKZH/
COSE DA PORTARE SCHEDA TECNICA
•

Viaggio

•

Minimo: None partecipanti

La quota comprende
La quota non comprende

