
LE SETTE MERAVIGLIE DEL CANADA

Il Canada è un luogo bellissimo e suggestivo per i turisti. Il
territorio contiene una serie di meraviglie naturali e artificiali,
accattivante e mozzafiato. Nel 2007 CBC Television e CBC Radio
One hanno organizzato un concorso nel tentativo di trovare le sette
meraviglie più popolari e più visitato del Canada. Turism-
Review.com vi invita ad ammirare i sette monumenti mozzafiato.

Le Montagne Rocciose
Cinque parchi nazionali istituiti sulla porzione canadese di un'ampia zona di montagna americana,
famosa per la fornitura di una serie di attività come l'escursionismo, lo sci di livello mondiale, la
pesca, la bici o di relax per i turisti. Le Montagne Rocciose si distinguono con le loro vette ed offrono
una vista incantevole. Il loro unico paesaggio montano ha una serie di vette, ghiacciai, cascate, laghi
e grotte di calcare e di fossili.

Old Quebec
E' la più antica e storica zona della città di Quebec. E 'stata fondata da un esploratore francese nei
primi anni del 17 ° secolo. Le città superiore e inferiore sono costituite da un numero di vecchi e
storici edifici che mostrano la loro maestosa bellezza ai visitatori. Ha anche un certo numero di stili
architettonici diversi. E 'un luogo da vedere per i turisti che sono interessati ai dettagli storici e
architettonici.

Le Canoe
Le Canoe sono legate alla storia e alla cultura canadese fin dai tempi antichi. Le Canoe sono stati
utilizzate dai navigatori ed esploratori come mezzo di trasporto. Cosa c'è di meglio che godersi una
bella vista e provare la canoa trascinata silenziosamente sul fiume per capire la cultura e la storia
del Canada ?

Prairie Skies
Dare una bellissima occhiata al possente, meditabondo e vasto cielo blu. La prateria Canadese è una
vera meraviglia e offre un panorama indescrivibile. Ampie pianure, fiumi e ruscelli, bellissimi campi
di fioritura fiori gialli e un cielo azzurro forniscono il posto migliore dove lodare la natura al meglio.
Si tratta di un luogo interessante per gli amanti della natura o solo per sedersi, rilassarsi e godere
della bellezza paesaggistica.

Cascate del Niagara
Le Niagara Falls sono tra le più belle e potenti cascate al mondo. Famose per essere lo spot di una
luna di miele perfetta, propongono un bellissimo spettacolo da vedere. Si trovano tra Ontario,
Canada e New York, Stati Uniti d'America. Goat Island separa le due sezioni ed è nel mezzo della
cascata. Conosciuto anche come Horseshoe Falls, è un posto bellissimo e sofisticato da visitare e ha
anche resort casinò che sicuramente renderanno il vostro viaggio ancora più piacevole e
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memorabile.

Pier 21
Pier 21 è un museo nazionale di immigrazione del Canada. Si trova a Halifax. Essendo un terminale
transatlantico, è stato la porta di casa del Canada per molti soldati, rifugiati e gli immigrati in
passato. E ' il luogo ideale da visitare per i turisti che sono interessati a conoscere le storie e la
storia degli immigrati.

Gli Igloo
Gli Igloo o case di neve sono stati costruiti a scopo di isolamento, ma abbagliano la mente e rendono
turisti meravigliati dall'ingegneria e dalla meraviglia architettonica e di un’ opera popolare. Sono
composti da ghiaccio e ossa di balena.
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