CANADA

Partenze garantite minimo 2 partecipanti
Lunedì/lunedì
8 giorni (7 notti)
CAN/1
CAN/2
CAN/3
CAN/4
CAN/5

08/15 GIUGNO
20/27 LUGLIO
10/17 AGOSTO
31 AGOSTO/07 SETTEMBRE
14/21 SETTEMBRE

1 ° giorno: MONTREAL
Arrivo all’aeroporto di Montréal. Trasferimento in albergo. Cena libera e pernottamento.
2 ° giorno: MONTREAL
Tour guidato della seconda città francofona più grande del mondo. Chiamata Ville-Marie dai primi
colonizzatori europei, Montréal è una città piena di contrasti, con il suo storico Vieux Port e i suoi
nuovi spazi urbani che incorporano diversi edifici e una rete sotterranea di caffè, ristoranti e cinema.
Salita sul Mont Royal per ammirare il panorama dell’intera città. Pranzo libero. Nel pomeriggio tempo
a disposizione. Cena e pernottamento.
3 ° giorno: MONTREAL-QUEBEC (250km - 2h40)
Colazione. Mattina dedicata alla visita di un tradizionale sito Huron, la più autentica ricostruzione di
un villaggio indiano nel Québec. Questo sito offre ai visitatori l’occasione unica di scoprire la storia e
la cultura degli indiani Huron. Partenza per Québec City. Pranzo libero. Tour guidato della capitale
della provincia del Québec per ammirare le imponenti fortificazioni, la cittadella a forma di stella, la
Place Royale, il Petit Champlain. Passeggiando nei caratteristici quartieri del Vieux Port si assaporerà
l’affascinante atmosfera retrò. Cena folkloristica in una delle “capanne” in cui si produce lo sciroppo
d’acero. Sistemazione in albergo e pernottamento.
4 ° giorno: QUEBEC- ESC. TADOUSSAC (435 km - 6h30)
Colazione. Partenza per Tadoussac percorrendo la strada panoramica di Charlevoix lungo il fiume San
Lorenzo. Sosta nel pittoresco villaggio della Baia Saint-Paul, famoso per la frequentazione di artisti e
per le interessanti gallerie d’arte. Pranzo libero. Nel pomeriggio si vivrà la straordinaria esperienza
della crociera sul fiume per l’osservazione delle balene. Rientro a Québec City. Cena e pernottamento.
5 ° giorno: QUEBEC-OTTAWA-GANANOQUE (610 km - 6h)
Colazione. Partenza per la regione dell’Ontario. Visita guidata di Ottawa, l’affascinate capitale del
Canada. Si ammireranno la collina del Parlamento, il National War Memorial, il Centre National des
Arts; quindi il quartiere delle ambasciate, le residenze ufficiali e per finire il Canale Rideau. Pranzo
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libero nei pressi del pittoresco mercato dell’artigianato Byward. Tempo a disposizione prima di lasciare
la città. Proseguimento per Gananoque. Sistemazione in albergo, cena e pernottamento.
6 ° giorno: GANANOQUE- THOUSAND ISLAND- TORONTO (520 km - 5h)
Colazione. Costeggiando il fiume San Lorenzo si viaggia in direzione delle meravigliose Thousand
Island. Le “terra delle Mille Isole” costituisce un arcipelago di 1864 isole che si estende per circa 80
km a cavallo del confine tra Canada e Stati Uniti. Procedendo a velocità crociera si vedranno da vicino
diverse isole, alcune delle quali ospitano splendide ville vittoriane. Pranzo libero prima di partire per
Toronto. Arrivo a metà pomeriggio in una delle città più cosmopolite del Canada. Tour guidato per
ammirare la cattedrale di Saint Michel, la City Hall, il quartiere finanziario e la Torre CN. Sistemazione
in albergo. Cena e pernottamento.
7 ° giorno: TORONTO- ESC. NIAGARA FALLS (130 km - 1h45)
Colazione. In mattinata gita a Niagara, sul fiume Ontario. Visita delle celebri Cascate del Niagara, una
delle Sette Meraviglie del Mondo. Gita a bordo del battello Hornblower. Pranzo con vista sulle cascate
e tempo libero a disposizione. Possibilità di sperimentare le varie attrazioni tra cui la “funivia
spagnola”. Cena libera e pernottamento.
8 ° giorno: TORONTO
Colazione. Trasferimento all’aeroporto. Fine dei servizi.
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE:
QUOTA BASE EURO 1180,00
QUOTA INDIVIDUALE GESTIONE PRATICA EURO 37,00
SUPPLEMENTI:
CAMERA SINGOLA EURO 410,00
VISTO ETA 7,00 $ canadesi circa
Riduzione terzo letto su richiesta
Riduzione quota bambino su richiesta
LA QUOTA COMPRENDE:
Trasferimenti da/per aeroporto - Alloggio in alberghi 3 o 4 stelle in camere a due letti- Visite ed
escursioni in pullman con autista e guida parlante italiano o minibus con autista/guida parlante
italiano (per le partenze di agosto guida bilingue parlante italiano/spagnolo) - Piano pasti come
indicato con 7 colazioni all’americana, 5 cene e 1 pranzo- Escursioni e ingressi inclusi: Hurons
Village, crociera per l’osservazione delle balene, battello Hornblower a Niagara, – Tasse
locali- Assistenza sanitaria, assicurazione bagaglio e annullamento viaggio Axa.
.
LA QUOTA NON COMPRENDE:
Passaggi aerei da/per l’Italia - Pasti e visite non menzionati - Bevande ai pasti (ad eccezione del caffè)
- Mance per le guide e per gli autisti (circa $3/4 al giorno) -Facchinaggio- Extra di carattere personale
- Tutto quanto non specificato nella voce la “quota comprende”.
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DOCUMENTI: passaporto con validità residua di almeno 6 mesi dalla data di partenza. Visto
ETA
PENALI ANNULLAMENTO VIAGGIO:
50% della quota individuale di partecipazione al viaggio per annullamenti dal momento della
prenotazione fino a 60 giorni prima della partenza (+ tasse aeroportuali in caso di servizio di
biglietteria).
75% della quota individuale di partecipazione al viaggio per annullamenti da 59 a 26 giorni prima
della partenza (+ tasse aeroportuali in caso di servizio di biglietteria).
100% della quota individuale di partecipazione al viaggio per annullamenti da 25 giorni prima al giorno
della partenza (+ tasse aeroportuali in caso di servizio di biglietteria)
100% di penale sulla quota individuale di partecipazione + eventuali tasse spetta anche a chi non
potesse effettuare il viaggio per mancanza o irregolarità dei previsti documenti personali di espatrio,
e al viaggiatore che decida di interrompere il viaggio o soggiorno già intrapreso.
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