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E-mail info@grandangoloviaggi.com Web www.grandangoloviaggi.com

TOUR CANADA
LA COSTA EST & LE CASCATE DEL NIAGARA
TOUR DI GRUPPO CON ACCOMPAGNATORE AGENZIA

23 – 31 LUGLIO 2018

Alla scoperta del grande Canada, Paese molto esteso dove tra la costa est e la costa ovest ci sono
la bellezza di cinque fusi orari! In questo viaggio vi portiamo alla scoperta della costa orientale che
prevede il Quebec e la città di Montreal (di lingua francese): una vera Nazione all’interno del
Canada stesso! In questo viaggio non poteva certo mancare Ottawa, capitale federale del paese,
nella regione dell’Ontario proseguendo poi con la regione delle Mille Isole fino ad arrivare alla
cosmopolita Toronto e visitare lo spettacolo naturale delle Cascate del Niagara!

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 2740.00

PROGRAMMA GIORNATE:
23 LUGLIO - 1° giorno: Toronto
Ritrovo dei partecipanti all’aeroporto di Milano Malpensa e incontro con l’accompagnatore. Disbrigo
delle formalità d’imbarco e partenza con volo diretto alla volta di Toronto. Arrivo e trasferimento in
hotel. Sistemazione nelle camere riservate. Cena libera e pernottamento.
Hotel: Marriott Eaton Centre 4* o similare.
24 LUGLIO - 2° giorno: Toronto/Cascate del Niagara (130 km)
Prima colazione in hotel. Visita orientativa di Toronto e tempo a disposizione per visitare la CN
Tower (ingresso non incluso). Partenza per la Penisola di Niagara. Pranzo a buffet in un ristorante
con vista panoramica. Minicrociera ai piedi delle cascate. Rientro a Toronto, cena libera e
pernottamento.
Hotel: Marriot Niagara on the Falls 4* o similare.
25 LUGLIO - 3° giorno: Niagara/Ottawa (530 km)
Prima colazione in hotel. Partenza per la regione delle Mille Isole e minicrociera. Pranzo.
Proseguimento per Ottawa. Arrivo e sistemazione in hotel. Cena libera.
Hotel: Sheraton Ottawa 4* o similare.
26 LUGLIO - 4° giorno: Ottawa – Mauricie (325 km)
Prima colazione in hotel. Visita orientativa di Ottawa, capitale del Canada, e tempo a disposizione
per ammirare il cambio della guardia. Partenza per la regione della Mauricie nella Provincia del
Quebec, ricca di laghi e foreste. Sosta per il pranzo nella tipica “sucrerie” – capanno dello zucchero
d’acero. Nel tardo pomeriggio escursione (facoltativa) per l’avvistamento dell’orso, del castoro e
canoa rabaska. Cena e pernottamento.
Hotel: Auberge Lac-à-l’Eau Claire 4* o similare
27 LUGLIO - 5° giorno: Mauricie – Quebec City (203km)
Prima colazione in hotel. Partenza per una visita alla fattoria di bisonti. Pranzo tipico.
Proseguimento per Quebec City con visita orientativa della città. Cena libera e pernottamento.
Hotel: Chateau Laurier 4* o similare.
28 LUGLIO - 6° giorno: Quebec City (facoltativo: avvistamento balene a Tadoussac)
(440 km)
Prima colazione in hotel. Giornata libera per visite individuali. Escursione facoltativa (non inclusa)
per avvistamento alle balene: partenza al mattino presto attraverso la pittoresca regione dello
Charlevoix sino al fiordo di Saguenay, imbarco per una crociera per l’avvistamento delle balene e
altra fauna marina, pranzo presso lo storico hotel Tadoussac. Rientro a Quebec.
Cena libera. Pernottamento
Hotel: Chateau Laurier 4* o similare.
29 LUGLIO - 7° giorno: Quebec City - Montreal (280 km)
Partenza per la riserva Wendake degli indiani Uroni per conoscere la loro cultura e tradizioni.
Proseguimento per Montreal, visita orientativa della città e sosta per pranzo nella città vecchia.
Cena libera e pernottamento.
Hotel: Marriott Chateau Champlain 4* o similare.
30 LUGLIO - 8° giorno: Montreal
Intera giornata a disposizione per visite individuali o shopping. Trasferimento in aeroporto in
coincidenza con il volo delle 18.00 per l’Italia via Toronto.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 2740.00
Tasse Aeroportuali € 350.00
Assicurazione medico/bagaglio/annullamento € 154.00
Supplemento camera singola € 775.00
Attività facoltative – quote per persona:
Avvistamento orso, castoro e canoa rabaska - € 40
Escursione avvistamento balene con pranzo - € 90
OPERATIVO VOLI AIR CANADA
23/07 MALPENSA-TORONTO 12.10-15.00
30/07 MONTREAL-TORONTO 18.00-19.19
30/07 TORONTO-MALPENSA 20.40-10.30 del 31 luglio
Il viaggio sarà confermato al raggiungimento di 10 partecipanti.
La quota comprende:
Volo a/r Air Canada tasse incluse
Sistemazione negli hotel indicati o similari;
Trattamento di 7 pernottamenti, prime colazioni americane, 5 pranzi, 1 cena;
Guida locale parlante italiano
Trasporto in bus granturismo o minivan con aria condizionata;
Visite ed escursioni come da programma
Tasse e percentuali di servizio in Canada;
Documenti di viaggio
Trasferimenti privati aeroporto/città/aeroporto
Assicurazione multirischio
Accompagnatore agenzia
La quota non comprende:
I pasti indicati come liberi
Le bevande ai pasti
Mance ed extra a carattere personale;
Quant’altro non espressamente indicato alla voce “La quota comprende”.

