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Diari di viaggio 
 

Ma dove sono le balene !?  

 …. alla ricerca delle 

loro tracce …. 

https://photos.app.goo.gl/FeCrH4g2F82qvCAb6


Premessa 

 In occasione dei nostri “primi 40 anni di matrimonio”, 

con i nostri carissimi amici Gae e Tino con i quali 

abbiamo fatto gran parte delle nostre esperienze di 

viaggio, abbiamo deciso nel 2018 di ritornare nel 

Québec, visitato nel 2008 e che ci aveva ammaliato 

 (che avevamo visto ma in condizioni climatiche 

veramente avverse, nevicava l’8 di agosto) e ci 

siamo inoltre spinti fino alla foce del San Lorenzo. 

 Le avevamo cercate le balene a Vancouver (whale 

watching) ma senza fortuna: c’erano le orche marine 

Toccherò diverse città e luoghi di grande interesse, 

scoprendo aspetti storici, geografici e di costume. 









 La mia presentazione si basa sulle nostre ricerche 

ed esperienze, raccolte in un diario di viaggio che 

userò come traccia e del quale vi leggerò alcuni 

passaggi.  

Non è (ne vuole essere) una mostra fotografica, e 

qualcuno potrebbe aver visitato anche altri luoghi. 

Questo diario di viaggio sarà disponibile sul sito di 

Uni Ter – Archivio – Conferenze e anche su un mio 

cloud Internet, come i miei altri diari, insieme a 

numerose foto:  

 

Premessa 

         chi interessata/o, può scrivere alla 

mia mail  massimo.stefanoni@gmail.com e vi invierò 

il link della presentazione, delle foto e pure info costi 

Concluderò con info su tempistiche e costi. 
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Boston: New England 
Si trova nel Massachusetts dove nel 1620 a Cape 

Cod giunsero i padri pellegrini dall’Inghilterra. 

Città conosciuta per aver acceso la scintilla che 

diede il via alla guerra di Indipendenza americana 
 Il 16 dicembre 1773 si svolse nel porto di Boston un 

atto di protesta (Boston Tea Party) in relazione alle 

recenti leggi britanniche sulla tassazione 

commerciale: vennero distrutte molte ceste di tè.  

 Il Freedom Trail, percorso evidenziato da una 

linea rossa per terra, ripercorre i punti cardine di 

questa “ribellione”  
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Boston: New England 
Città estremamente 

piacevole, dove tra 

l’altro a Cambridge ci 

sono la mitica Università 

di Harvard (un nostro 

amico insegna) e il MIT 

Ottime le aragoste  

Mantiene le origini 

“inglesi” pur incastrandole 

con il nuovo, anche come 

architettura ....  
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Boston: New England 
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Cape Elizabeth 

Lighthouse  

The Forks 

Inn by the river  
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Ville de Québec 
Entriamo nella zona francofona del Canada. 



Suddivisione dei territori 

francesi (in azzurro), britannici 

(in rosso) e spagnoli (in arancione) nel nord America, dal 1504 al 1763. 



Zona francofona: 

8 milioni di abitanti 





Ville de Québec 
Quando siamo andati la 1ª volta cadeva il 400° 

anniversario della fondazione della città. 

  



Ville de Québec 
Quando siamo andati la 1ª volta cadeva il 400° 

anniversario della fondazione della città. 

 La città, che è la più antica del Nordamerica 

(fondata nel 1608), sorge sulle rive del fiume San 

Lorenzo e ha mantenuto la piazza d’armi di una 

volta, e l’edificio più famoso è indubbiamente lo 

Chateau Frontenac (oggi famoso hotel). 
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 La parte vecchia è arroccata un po’ più in alto del 

porto: si può salire a piedi o con la funicolare 













Ville de Québec 
Quando siamo andati la 1ª volta cadeva il 400° 

anniversario della fondazione della città. 

 La città, che è la più antica del Nordamerica, 

sorge sulle rive del fiume San Lorenzo e ha 

mantenuto la piazza d’armi di una volta, e 

l’edificio più famoso è indubbiamente lo Chateau 

Frontenac (oggi famoso hotel). 

 La parte vecchia è arroccata un po’ più in alto del 

porto: si può salire a piedi o con la funicolare 

 e si può partecipare come spettatori all’esibizione 

giornaliera del reggimento delle guardie canadesi. 











“Non dimentichiamo e non 
dimenticheremo mai il nostro 

antico lignaggio, le tradizioni e i 
ricordi di tutto il passato” 

Prossima 

tappa 
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Ci fermiamo a 

Wendake dove c’è 

un sito tradizionale 

degli indiani Uroni 

(Hurons) con 

negozi famosi per 

la realizzazione di 

giacche incredibili 

(costose ma 

spettacolari), 

bellissime e 

caldissime, stivali e 

cappelli di pelliccia. 
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Cape Elizabeth 

Lighthouse  

The Forks 
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Verso la foce del San Lorenzo 

 Ci dirigiamo verso Saguenay che da il nome 

al grande fiordo che si congiunge al San 

Lorenzo. 

 Il fiordo scorre per circa 100 Km attraverso 

uno spettacolare canyon, le cui pareti 

superano in alcuni punti i 500 metri di 

altezza. Le sue acque sono profondissime: 

arrivano a 270 metri e solo in prossimità 

della foce risalgono a 20 metri. 

 La destinazione odierna è Cap au Leste .... 





Si tratta di una struttura che offre 

installazioni e servizi per la 

pratica di attività ricreative, 

d’estate passeggiate e trekking. 

In inverno da qui si possono fare 

gite in motoslitta e slitte trainate 

dai cani, passeggiate con le 

ciaspole, osservazione della 

fauna selvatica, ..... 

La Pourvoirie 

du Cap au Leste 

7KM di sterrato ....  









Cliccate 

sull’immagine per 

vedere il breve 

filmato panoramico 

https://drive.google.com/file/d/1VBQaNsrk4hzzul_DVS1Xye1vxBLZJxj_/view


Prossima 

tappa 



L’itinerario L’itinerario 

Cape Elizabeth 

Lighthouse  

The Forks 

Inn by the river  

Baie-Sainte-Catherine 

















Prossima 

tappa 



L’itinerario L’itinerario 

Cape Elizabeth 

Lighthouse  

The Forks 

Inn by the river  

Baie-Sainte-Catherine 



Costeggiando il San Lorenzo 

Partendo da Baie-Sainte-Catherine facciamo 

tutta la strada costiera fino alla Ville di Québec, 

e poi proseguiamo verso la destinazione finale 

di Trois-Rivières 

 Incontriamo numerosi paesini con parecchie 

interessanti “scoperte” 

Molto bella la Chapelle Mc Laren .... solo un 

sentierino per arrivarci (ma ne vale la pena ...) 





Cliccate 

sulla 

immagine 

per 

vedere il 

breve 

filmato 

https://drive.google.com/file/d/1nP3Xe-H3PtaA0-L7lSkgsbV-SRS0sdAN/view


Ripartendo verso Québec City 

Ora facciamo un bello spostamento e ci 

avviciniamo a la Ville de Québec. 

 “Incappiamo” in una eclatante sorpresa: a 

Sainte-Anne-de-Beaupré troviamo una basilica 

che possiamo dire “nel mezzo del nulla” ma che 

poco ha da invidiare a basiliche di “alto bordo”.... 

Sainte-Anne-de-Beaupré: uno dei luoghi più 

sacri del Canada. Nacque come cappella dei 

marinai nel 1650 ed è diventata cosi dopo 5 

ricostruzioni (anni '20 dello scorso secolo). 

 













Ripartendo verso Québec City 

S. Anna è patrona del Quebec dal 1887 e da 

allora è basilica. 

Meta di 1,5 milioni di fedeli all'anno (visitata 

anche da Papa Giovanni Paolo II ) ha varie 

particolarità. 

Le colonne di stampelle all'entrata 

(dimostrazione di fede) fanno il paio con la copia 

della Pietà di Michelangelo. 

Soffitti a volta, vetrate e la statua della Santa 

sono altre cose da non perdere nella visita. 



Trois-Rivières 

 Ingresso libero, vari negozi nei pressi per chi 

vuole acquistare un ricordo di Sant'Anna o di 

Santa Caterina Tekakwhita, la prima Santa 

nativa americana. 

Ultimo breve tragitto fino alla meta di oggi che è 

Trois-Rivières .... dove festeggiamo Silvana  

 Il nostro albergo si trova in un edificio storico 

che ha subito  una ristrutturazione industriale 

elegante e sobria: era in una traversa di rue des 

Forges, arteria centrale ricca di ristoranti e 

negozi. 



Prossima 

tappa 
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Alla volta di Cape Cod 

Da Trois-Rivières rientriamo negli Stati Uniti e ci 

dirigiamo verso la parte “ricca” di Cape Cod 

 Interrompiamo il tragitto a Lincoln, New 

Hampshire, dove su un bel ponte coperto 

incontriamo dei riders che ci “prestano” le loro 

Harley Davidson per un bel selfie con le ladies 

  e passiamo la notte a Campton al Colonel 

Spencer Inn, con gracidio di rane la notte .... 

Arriviamo nella zona di Cape Cod passando da 

Plymouth e ci fermiamo per la notte a Eastham, 

all’inizio dell’artiglio della penisola. 













Fari a tutta birra …. 

Nell’area di Cape Cod abbiamo incontrato 

numerosi fari, molti ancora attivi: causa 

l’erosione dell’oceano, alcuni sono stati 

ricostruiti più volte, e spostati più lontano. 

Andiamo a Wellfleet, il posto dove Guglielmo 

Marconi ha effettuato la prima trasmissione 

transatlantica radio bidirezionale (18/1/1903) 

Purtroppo l’erosione dell’oceano ha fatto quasi 

completamente crollare questo mitico posto .... 

 mitico come Italiani e per me come fisico: 

questo è tutto quanto rimane ora  .... 





















Prossima 

tappa 
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Città da sciuri …. Newport 

Andando verso New York per poi rientrare in 

Italia, ci fermiamo a Newport, città molto chic. 

Passiamo da Fall River dove è possibile visitare 

alcune navi da guerra alla fonda (Battleship 

Cove) e un museo da visitare 





Città da sciuri …. Newport 

Andando verso New York per poi rientrare in 

Italia, ci fermiamo a Newport, città molto chic. 

Passiamo al Fall River dove è possibile visitare 

alcune navi da guerra alla fonda (Battleship 

Cove) e un museo da visitare 

Oltre alle bellissime “magioni” che vi sono (e 

qualcuna la vediamo dal di fuori) è la città dove 

John Fitzgerald Kennedy e Jacqueline Bouvier 

si sposarono nel settembre 1953 e che è stata 

sede dell’America’s Cup dal 1930 al 1983 (un 

plauso a Luna Rossa che ci ha fatto sognare ...) 







con stupenda vista del porto .... 

Città da sciuri …. Newport 

Andando verso New York per poi rientrare in 

Italia, ci fermiamo a Newport, città molto chic. 

Passiamo dal Fall River dove è possibile visitare 

alcune navi da guerra alla fonda (Battleship 

Cove) e un museo da visitare 

Oltre alle bellissime “magioni” che vi sono (e 

qualcuna la vediamo dal di fuori) è la città dove 

John Fitzgerald Kennedy e Jacqueline Bouvier 

si sposarono nel settembre 1953 e che è stata 

sede dell’America’s Cup dal 1930 al 1983 

Alla sera cena 



Cliccate 

sull’immagine per 

vedere il breve 

filmato panoramico 

https://drive.google.com/file/d/1Bb8DKTmBOS-rN5dySqEqf5anWeuP6tYm/view


Ultima 

tappa 
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Rientriamo a New York per il ritorno 

in Italia 
Ritorniamo a New York dopo 10 anni: la 

conosciamo bene perché l’abbiamo vista 

molte volte, per lavoro ci sono stato ben oltre 

10 volte. 

Optiamo questa volta per un albergo 

posizionato in zona strategica, vicino a Times 

Square: cercavamo un parcheggio a costi 

“umani” e davanti al Pod Hotel  (42th street, 

Midtown Manhattan) c’è n’è uno che fa 

proprio al caso nostro. 





Rientriamo a New York per il ritorno 

in Italia 
Porta di accesso dall’Europa, da sempre ha 

rappresentato il punto primario per l’accesso 

degli immigrati al territorio statunitense (Ellis 

Island) dove venivano trattenuti in isolamento e 

sottoposti a tutta una serie di controlli molto 

invasivi. 

Megalopoli cosmopolita e multiculturale, ha un 

suo fascino tutto particolare: ci sembra di sapere 

tutto di New York (spesso e volentieri la 

vediamo in TV) e quindi è normale considerarla 

come opzione primaria di ingresso negli USA. 



Rientriamo a New York per il ritorno 

in Italia 
Ci portiamo a vedere la Freedom Tower (1776 

piedi, numero iconico anno dell’indipendenza 

americana), è stata costruita al posto di una delle 

torri del WTC che sono state abbattute dal’attentato 

terroristico dell’11 settembre 2001. 

Ground Zero: al loro posto ci sono due vasche con 

incisi nominativi delle circa 3000 persone decedute.  

Nella zona sud di Manhattan (Battery Park) c’è un 

parco proprio all’ingresso della stazione del ferry 

per la Statua della Libertà dove scorazzano decine 

di scoiattoli che vengono a mangiare direttamente 

sulla mano. 

 













Rientriamo a New York per il ritorno 

in Italia 
Per il solstizio d'estate Times Square è totalmente 

bloccata (struscio per muoversi ....), con centinaia 

di persone sul tappetino per esercizi yoga. 

Vediamo personaggi e cose interessanti. 

C’è pure una portaerei alla fonda dell’Hudson River, 

(Intrepid Sea-Air-Space Museum) al Molo 86 sulla 

46th Street, Midtown Manhattan ….  e nel 2018 

cadeva l’anniversario del suo varo (1943-2018) 

 Il Central Park è un polmone verde incredibile 

proprio nel bel mezzo di Manhattan (3,47 kmq) 

nella parte superiore (tra Upper West e Upper East 

Side). Dopo la visita, all’aeroporto: enorme traffico. 

 

















ALL INCLUSIVE: Fly & Drive, assicurazione 

medica, hotels e pasti 

Volo: intercontinentale a/da New York 

Auto: New York – Boston – Bar Harbor – Ville de 

Québec – Cap au Leste – Tadoussac – Baie 

Sainte-Catherine – Trois-Rivières – Cape Cod – 

Newport – New York City  (3.000 Km) 

Costo totale per persona (gruppo di 4): 2.200 € 

Stati del Nord-Est USA e 

Québec, CA (12 giorni) - costi 




