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IL CANADA dell’EST
TORONTO - NIAGARA - OTTAWA - MONTREAL - 
QUEBEC CITY  

7 giorni/ 6 notti

TOUR ESCORTED CON PARTENZE GARANTITE

1° GIORNO
TORONTO
Arrivo individuale a Toronto e trasferimento libero 
in hotel. Motore economico del Canada, Toronto 
è, assieme a Montreal, la città del paese norda-
mericano più conosciuta nel mondo. Il resto della 
giornata è a disposizione. Cena libera. Pernotta-
mento in hotel.
2° GIORNO
TORONTO - NIAGARA - TORONTO 
Prima colazione libera. Partenza verso le casca-
te del Niagara, uno degli spettacoli naturali più 
famosi del mondo. La navigazione a bordo della 
Hornblower Niagara Cruises farà provare il bri-
vido di arrivare in barca sotto le cascate. Pranzo 
libero. Rientro a Toronto. Cena libera e pernot-
tamento.
3° GIORNO
TORONTO - OTTAWA
Prima colazione libera. Partenza per Kingston e 
tour panoramico della città con una minicrociera, 
nella regione delle 1000 Isole. Pranzo libero. L’iti-
nerario continua attraverso la bellissima regione 
di Gananoque, con isole coperte di boschi che si 
ergono dalle acque tranquille dei laghi. Cena libe-
ra e pernottamento.
4° GIORNO
OTTAWA - MONTREAL
Prima colazione libera. Partenza per il tour pano-
ramico della città di Ottawa. Caratterizzata del Ri-

deau Canal e dei maestosi edifici governativi sulla 
Parliament Hill, la città offre molte interessanti 
vedute, compresi i giardini pubblici, il Byward 
Market e la City Hall. Pranzo libero. Nel pomerig-
gio proseguimento per Montreal. All’arrivo siste-
mazione in hotel. Cena libera e pernottamento.
5° GIORNO
MONTREAL - QUEBEC CITY 
Prima colazione libera. Mattinata dedicata alla 
visita guidata di Montreal, la più grande città 
del Quebec: il complesso olimpico, l’affascinan-
te Montreal vecchia, l’università McGill, la zona 
residenziale di Mount Royal e le affollate vie del 
centro. Pranzo libero. Nel pomeriggio partenza in 
direzione di Quebec City. All’arrivo, sistemazione 
in hotel e serata a disposizione. Cena libera e per-
nottamento.
6° GIORNO
QUEBEC CITY 
Prima colazione libera. Visita di Quebec City, cuo-
re culturale e capitale del Quebec. Il suo centro 
storico è stato dichiarato dall’Unesco Patrimonio 
dell’Umanità. Tour panoramico guidato in auto-
pullman. Pranzo libero. Resto della giornata libe-
ro per attività individuali e acquisti. Cena libera e 
pernottamento.
7° GIORNO
QUEBEC CITY - MONTREAL
Prima colazione libera. Trasferimento a Montreal. 
Termine dei servizi.

Quotazione volo aereo intercontinentale su richiesta in base alle migliori condizioni tariffarie.
Riduzione bambino fino a 18 anni n.c. in camera con 2 adulti € 750.

INFORMAZIONI UTILI
DOCUMENTI
È richiesto il passaporto con validità pari almeno alla 
durata del soggiorno. Si suggerisce tuttavia che il 
passaporto abbia validità di almeno sei mesi della 
data di ingresso nel Paese.
Dal 15 marzo 2016 gli stranieri esenti da visto, tra 
cui i cittadini italiani, diretti in Canada per via aerea 
devono munirsi prima dell’imbarco dell’”electronic 
Travel Authorization” (ETA), similmente a quanto 
avviene per l’ingresso negli Stati Uniti con l’ESTA. La 
richiesta dell’ETA dovrà essere effettuata online. A 
tale fine saranno necessari un passaporto valido, una 
carta di credito e un indirizzo di posta elettronica. 
L’ETA sarà collegata elettronicamente al passaporto 
del richiedente e sarà valida per cinque anni o fino 
alla scadenza del passaporto, se questa interviene 
prima. Il relativo costo è di 7 dollari canadesi.

HOTELS
Località Nome Hotel Cat.

TORONTO Holiday Inn Express Turistica

OTTAWA Lord Elgin Hotel Turistica

MONTREAL Holiday Inn Midtwown Turistica

QUEBEC CITY
Best  Western Plus
City Centre

Turistica

(o strutture di pari categoria secondo disponibilità)

LE QUOTE COMPRENDONO
Autopullman a disposizione per le visite come da 
programma • Guida locale parlante italiano e spa-
gnolo • Sistemazione negli hotel indicati, o similari, 
in camera doppia con servizi privati • Pasti come da 
programma • Maid of the Mist Niagara Crui-
ses • Crociera nella Baia Delle 1000 Isole • 
Facchinaggio in tutti gli hotel (1 valigia per 
persona).

LE QUOTE NON COMPRENDONO
Volo intercontinentale Italia/ Canada/ Italia e relative 
tasse aeroportuali • Trasferimenti da/per l’aeroporto 
• Diritti apertura pratica • Pasti non indicati• Bevan-
de ai pasti • Mance • Tutto quanto non espressa-
mente indicato ne “Le quote comprendono”.

in collaborazione con

Quebec City

Legenda:
- pernottamento
- visita

Toronto
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Quebec City

Quote per persona in camera doppia UXEV

DATE DI PARTENZA
2016

Luglio 17 1.179 

Agosto 7 1.179

Supplemento camera singola 520 
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