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CANADA 
La Costa Est 

 
Date partenza 2023:   
Giugno: 05    
Luglio: 17 
Agosto:  07 - 14   
Settembre: 11 
Ottobre: 02    
 

 
ITINERARIO 
 
1° Giorno Arrivo a Montreal con volo individuale. Disbrigo delle formalità doganali e trasferimento in hotel. Cena libera e 
pernottamento. 
 
2° Giorno  Prima colazione  in hotel.Tour guidato di Montreal, la seconda città francese più grande al 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 nel centro della città, che vanta una bella architetture e una rete pedonale sotterranea di caffè, ristoranti e 
cinema. Durante il giro turistico di Montreal scoprirete i punti più famosi del centro, prima di salire sul Mont Royal per 
ammirare il panorama dell’intera città. Dall’alto potrete vedere il Saint Joseph Oratory, a basilica di Notre Dame e 
dell’Olympic Park, costruito per i Giochi Olimpici estivi del 1976. Pranzo libero e pomeriggio a disposizione. Cena libera o 
inclusa con supplemento mezza pensione. Pernottamento a Montreal. 
 
3° Giorno  Prima colazione in hotel. Al mattino visiterete un tradizionale insediamento Huron, una bellissima riproduzione 
di un villaggio indiano nel Québec. Questo sito offre ai visitatori l’opportunità unica di scoprire la storia, la cultura e il modo 
di vivere degli indiani Huron. Proseguimento per Québec City e pranzo libero in città prima della visita panoramica. Dietro 
alle sue alte mura di pietra, la capitale della provincia del Quebec dà l’impressione di farvi tornare nella Francia dei secoli 
passati. Il tour guidato nella città più vecchia del Canada vi permetterà di ammirare le imponenti fortificazioni e la cittadella 
a forma di stella. Proseguimento per una sosta presso il Parlamento, prima di proseguire per i quartieri di Vieux Port, Place 
Royale e Petit-Champlain. In serata cena libera oppure inclusa con supplemento mezza pensione nell’atmosfera 
folkloristica delle capanne in cui si produce lo sciroppo d'acero. Pernottamento in Québec. 
 
4° Giorno  Prima colazione in hotel. Questa mattina, partenza per Tadoussac sulla strada panoramica di Charlevoix, 
costeggiando il fiume Saint Laurent. Sosta nello splendido villaggio della Baia Saint-Paul, un paradiso degli artisti. All’arrivo 
tempo a disposizione per il pranzo libero. Nel primo pomeriggio imbarco per una crociera dedicata all’osservazione delle 
balene che si trovano nel fiume: un’esperienza straordinaria. Rientro a Quebec. Cena libera o inclusa con supplemento 
mezza pensione. Pernottamento. 
 
5° Giorno Prima colazione in hotel. Oggi ci dirigeremo verso la regione dell'Ontario. Pranzo libero. Visita guidata di Ottawa, 
la capitale del Canada: la Colline Parlementaire, il Mémorial National, il Centre National des Arts, le ambasciate e le 
residenze ufficiali, Laurier House e il Canale Rideau. Pranzo libero nel Mercato Byward, un luogo privilegiato per il 
commercio dell’arte e dell’artigianato. Tempo libero prima di partire per Ottawa, vasta metropoli costruita su un’isola. 
Proseguimento per Gananoque. Cena libera o inclusa con supplemento mezza pensione. Pernottamento. 
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6° Giorno  Prima colazione in hotel. Viaggeremo lungo il fiume San Lorenzo in direzione delle Thousand Islands. 
Navigazione per vedere da vicino questa moltitudine di isole nel mezzo del fiume San Lorenzo. Pranzo libero prima di 
partire per Toronto, dove arriveremo a metà pomeriggio. Tour della città di Toronto, durante cui vedrete la cattedrale di 
Saint Michael, la City Hall, il quartiere finanziario e la Torre CN in particolare. Cena libera o inclusa con supplemento mezza 
pensione. Pernottamento. 
 
7° Giorno  Prima colazione in hotel. Nella mattinata escursione a Niagara, situata lungo il lago Ontario. Tour delle Cascate 
del Niagara: una vera esperienza emozionante. Si tratta di una delle sette meraviglie del mondo moderno, e forse della più 
affascinante di tutte. Gita a bordo del battello Hornblower (precedentemente conosciuto come Maid of the Mist). Pranzo 
libero quindi tempo libero per esplorare le cascate e l’area circostante in libertà. Possibilità di sperimentare altre attrazioni 
come Journey behind the Falls o la funivia spagnola. Cena libera oppure inclusa con vista sulle cascate con supplemento 
mezza pensione. Pernottamento. 
 
8° Giorno  Prima colazione in hotel. In base all’orario del proprio volo, trasferimento all’aeroporto di Toronto per il volo di 
rientro. 

 
 
QUOTE 
Quota partecipazione  € 1390 a persona 
Supplemento camera singola  € 730 a camera 
Riduzione camera tripla adulti € 115 a persona 
Riduzione camera quadrupla adulti € 185 a persona 
Quota bambino da 3 a 11 anni in camera con 2 adulti € 995  
Supplemento Mezza Pensione (N.6 cene) € 250 a persona 
 

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE COMPRENDE :  
Trasferimento aeroporto/hotel e hotel/aeroporto  - Sistemazione in hotel di seguito elencati o similari - Il trasporto in 
pullman climatizzato con una guida bilingue Italiano / Spagnolo (Nota: Per gruppi inferiori alle 18 persone il conducente 
dell’autobus sarà anche la guida / A seconda delle disponibilità la guida a Montreal e Quebec potrebbe essere in inglese e 
nel caso il nostro accompagnatore provvederà alla traduzione simultanea) - Colazione Americana o deluxe continentale 
(Nota: in alcuni hotel la colazione potrebbe essere con cestino da portare via) – Tutte le visite come da itinerario: Hurons 
Village / Crociera alle 1000 Island / Whale Watching Cruise  / Homblower (Maid of the Mist)  

 
LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE NON COMPRENDE :  
Voli  –   Mance ad autista e guida (é consuetudine negli USA dare da $4 al giorno a persona per gli autisti e da $5 al giorno 
a persona per le guide)  – Pasti – Bevande – Facchinaggio negli alberghi -  Tutto ciò non espressamente indicato ne “la 
quota di partecipazione comprende” 
 
CONDIZIONI DI ANNULLAMENTO SERVIZI A TERRA: 
Penale del 10% fino a 32 giorni prima alla data di partenza 
Penale del 25% tra i 31 e i 15 giorni prima fino alla data stessa di partenza  
Penale del 50% tra i 14 e gli 08 giorni prima fino alla data stessa di partenza  
Penale del 75% tra i 07 e i 02 giorni prima fino alla data stessa di partenza  
Penale del 100% dal giorno prima al giorno stesso della partenza e in caso di No Show 
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QUOTA DI ISCRIZIONE + ASSICURAZIONE MEDICO/BAGAGLIO (Obbligatoria) 
 
La quota include: helpline, rimborso spese mediche, rientro sanitario, centrale operativa 24h/24 – 7/7. 
A seconda del viaggio che scegli, il prezzo può variare. 
 
    - Viaggi con combinazione Volo: € 40 a persona 
    - Viaggi in offertissima Super Promo: € 25,00 a persona 
    - Viaggi in bus con quota di partecipazione fino a € 250,00: € 10,00 a persona 
    - Viaggi in bus con quota di partecipazione tra € 251,00 e € 500,00: € 20,00 a persona 
    - Viaggi in bus con quota di partecipazione tra € 501,00 e € 750,00: € 25,00 a persona 
    - Viaggi in bus con quota di partecipazione oltre € 750,00: € 30,00 a persona 
 
Massimali spese mediche: 
Italia – € 1000,00 
Europa – € 10.000,00 
Mondo – € 30.000,00 
Possibilità, su richiesta, di emettere polizza con massimali più elevati. 
__________________________________________________________________________________________ 

POLIZZA ANNULLAMENTO (Facoltativa) 
 
La polizza deve essere richiesta al momento della prenotazione del viaggio e deve essere emessa 
contestualmente alla conferma dei servizi o, al più tardi, entro le ore 24 del giorno lavorativo successivo. La 
garanzia copre il rimborso delle penalità di annullamento che il Tour Operator applica al cliente in caso di 
rinuncia viaggio da parte di quest’ultimo. 
Quota polizza STANDARD: 4% del costo totale viaggio (Quote di Iscrizione escluse) 
Sono disponibili altre tipologie di polizze, compresa quella di annullamento senza giustificativo. Quotazioni su 
richiesta. 
__________________________________________________________________________________________ 

PROMOZIONI 
 
Le seguenti promozioni sono valide sia per i viaggi in bus, sia per i viaggi in aereo: 
 
    - Se viaggi in camera singola, ti abbuoniamo totalmente la quota di iscrizione. 
    - Se hai già viaggiato con noi lo scorso anno, ti scontiamo del 50% la quota di iscrizione. 
    - Se hai già viaggiato con noi quest’anno, ti abbuoniamo totalmente la quota di iscrizione. 
    - Se il tour che vuoi prenotare è il tuo viaggio di nozze, avrai uno sconto di € 100,00 a coppia. 
    - Se il tour che vuoi prenotare coincide con il tuo anniversario di matrimonio, avrai uno sconto di € 50,00 a 
coppia. 
 
Solo per i viaggi in bus, aggiungiamo inoltre: 
 
    Se siete almeno 8 persone, scontiamo del 50% la quota di iscrizione. 
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    Se siete almeno 12 persone, abbuoniamo totalmente la quota di iscrizione. 
    Se prenoti entro 30 giorni dalla partenza puoi usufruire della “Quota Prenota Prima”. 
    
 I bambini sotto 12 anni in camera tripla con due adulti hanno diritto a una riduzione del 30% sulla quota base. 
 Un secondo bambino sotto 12 anni in camera quadrupla ha diritto ad una riduzione del 15% sulla quota base. 
 Abiti in un comune dove il luogo di partenza prevede una navetta con supplemento? Se raggiungo uno dei 
Luoghi di Partenza Principali per te, abbuono della quota di iscrizione 
 
Ti ricordiamo che le promozioni non sono cumulabili tra loro. 

 
 
 
 

 


