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Canada: Tour dell’Est – Tour di Gruppo
origini.net/canada‑tour‑dellest‑tour‑di‑gruppo/

8 giorni / 7 notti

Quota base in doppia senza volo a partire da € 1705,00

PARTENZE 2018 
Giugno 11, 18, 25 
Luglio 2, 9, 16, 23, 30 
Agosto 6, 13, 20, 27 
Settembre 3, 10

Programma del Tour di gruppo – minimo 2 partecipanti

Un viaggio in Canada vuol dire paesaggi naturali incontaminati e luoghi da mozzare il fiato.
Ma anche città moderne ricche di attrazioni culturali.

PROGRAMMA DI VIAGGIO

1° giorno TORONTO  
Arrivi individuali a Toronto. Sistemazione e pernottamento in albergo. 

2° giorno TORONTO – NIAGARA FALLS 
Colazione americana 8.00am. Incontro con la guida e inizio del giro panoramico di
Toronto, la più grande cittàdel Canada e capitale dell’Ontario: vedrete il centro finanziario,
l´antico e il nuovo comune, il Parlamento provinciale, l´importante quartiere di Yorkville
con i suoi eleganti negozi, il quartiere cinese, e la Torre CN. Tempo libero per salire sulla
torre (NON INCLUSO). Partenza verso Niagara‑on‑the‑Lake, città di ispirazione vittoriana.
Sosta e proseguimento verso le cascate di Niagara, attraverso il percorso panoramico che
costeggia il fiume dallo stesso nome. Pranzo buffet in un ristorante con vista panoramica
delle cascate .Crociera sulla barca moderna Hornblower fino al centro del ferro di cavallo
formato dalle famose cascate. Arrivo in hotel per check‑in. Pernottamento.

3° giorno NIAGARA FALLS – OTTAWA 
Colazione americana. Una volta in bus percorreremo la strada transcanadese direzione
1000 isole, una fra le piu belle e romantiche zone del paese. Si effettuera’ una crociera per
ammirare le incantevoli ville e il panorama mozzafiato. Pranzo. Partenza verso Ottawa,
capitale del Canada, arrivo in serata. Pernottamento. 

4° giorno OTTAWA – MAURICIE  
Colazione americana. Al mattino, giro citta di Ottawa dove vedremo la cattedrale Notre
Dame, la residenza del primo ministro,il canale Rideau, e la Collina Parlamentare dove nei
mesi di luglio e di agosto si assiste al tradizionale cambio della guardia. Partenza per la
provincia di Québec attraversando paessaggi tipici di laghi e boschi di acero il simbolo del
Canada. Vedremo i vari modi di produrre il famoso ‘sciroppo d’acero’ e degusteremo un
pranzo tipico del luogo. Proseguimento verso il centro dil la Mauricie, con i suoi
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innumerevoli laghi e fiumi. Check‑in nell’hotel immerso nella natura. Attivita’ (OPZIONALE
) con canoa tipica Rabaska* nel lago, subito dopo la seconda parte dell’escursione con
avvistamento dell’orso nero e del castoro, due animali tipici della fauna canadese. Rientro
nel resort, cena nel ristorante e pernottamento. (*l’attivita può svolgersi la mattina qualora
il tempo sia avverso) 

5° giorno MAURICIE – QUEBEC CITY  
Colazione americana. Partenza in mattinata verso una fattoria con allevamento di bisonti,
base della cucina indiana in America del Nord. Visita della fattoria e pranzo a base di…
bisonte! Proseguimento verso Québec City e giro panorámico della Piazza d’Armi, le
Pianure d`Abraham, La Piazza Reale , la citta alta e la bassa e il Vecchio Québec. Check‑in
al hotel e pernottamento. 

6° giorno QUEBEC CITY – ESCURSIONE TADOUSSAC – QUEBEC CITY  
Colazione americana. Intera Giornata a disposizione. Vi consigliamo un escursione
(OPZIONALE) per osservare le balene e i luoghi intorno alla zona di Charlevoix,
riconosciuto dell UNESCO come zona di patrimonio mondiale. La crocierina offerta
nell’escrsuione opzionale vi fara’ vedere la ricchissima fauna marina (balene blu, rorqual,
beluga e foche…) ed il maestoso fjordo di Sagunenay, il fiordo piu al sud del Emisfero
Nord. Pranzo nello storico Hotel Tadoussac. Ritorno verso Québec, arrivo al hotel e
pernottamento. 

7° giorno QUEBEC CITY – MONTREAL  
Partenza verso la riserva indigena di Wendake e visita del sito Tradizionale Huron; dove
vedremo costumi e tradizioni della nazione Huron‑Wendat con piu di 500 anni di storia.
Proseguimento verso Montreal con giro citta’: lo Stadio Olimpico e il Biodomo, centro città
ed il quartiere della miglia quadrata d´oro di Montreal dove c’è oggi la famosa università di
McGill, il parco di Mont Royal, dove faremo una sosta al belvedere degli innamorati,
vecchia Montreal, la Basílica di Notre Dame di Montreal, la Piazza d’Armi, con i suoi edifici
di diversi epoche, e il Vecchio Porto. Pranzo nella citta’ vecchia. Arrivo in hotel per check‑
in. Pernottamento 

8° giorno MONTREAL  
Partenze individuali, fine dei servizi.

Le visite durante il tour potrebbero essere diversamente ripartite.

HOTEL PREVISTI O SIMILARI

Toronto Marriot Eaton Centre Hotel 
Niagara Falls Marriott Niagara on The Falls Hotel 
Ottawa Sheraton Ottawa 
Mauricie Auberge Lac‑â‑l’Eau Claire 
Quebec City Chateau Laurier 
Montreal Marriott Chateau Champlain

LA QUOTA BASE COMPRENDE
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7 notti in alberghi di prima categoria 
Una guida bilingue per tutto il tour 
Visite: Toronto, Niagara Falls, Ottawa, Quebec City, Montreal 
Facchinaggio in tutti gli hotel (una valigia a testa) 
Pullman nuovi con aria condizionata [massimo tre anni] 
7 colazione americane e 5 pranzi, 1 cena 
Ingressi: Hornblower cruise, 1000 Island boat cruise, sugar shack, fattoria di bisonti, sito
tradizionale indiano Huron, .degustazione sciroppo d’acero

LA QUOTA BASE NON COMPRENDE

Voli di linea dall’Italia in classe economica 
Visite ed escursioni facoltative 
Bevande e pasti non menzionati 
Mance 
Iscrizione € 50,00 (documenti via mail) – € 80,00 (documenti cartacei) 
Assicurazione obbligatoria a copertura globale (medico bagaglio annullamento) 
Tasse aeroportuali ed adeguamento carburante 
Extra di carattere personale 
Tutto quanto non espressamente specificato ne “la quota base comprende”.

Ricordiamo che nessun servizio è stato opzionato pertanto le suddette quote sono
soggette a riconferma in base alla disponibilità al momento della prenotazione ed
alla variazione per l’eventuale fluttuazione del cambio, che viene calcolato 25 giorni
prima della partenza. Cambio applicato 1 Euro=1,17 USD
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