
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Il Canada 
e le Cascate del Niagara 

 

 
 

   
 
 

                 
     Particolare Cascate del Niagara 
 

9 giorni / 7 notti 
Date di Partenza 2019 

 

Partenze con Accompagnatore dall' Italia *  
               

  
   Dal 24 Agosto al 1° Settembre    

 

 
 
 

Altre Partenze di Gruppo Garantite 
Non avrai la preoccupazione che il viaggio venga cancellato per 

il mancato raggiungimento del minimo dei partecipanti. 
Le nostre partenze sono tutte garantite. 

 
 

dal 29 Giugno al 07 Luglio | dal 07 al 15 Settembre         

LA QUOTA COMPRENDE 
 
        

• Voli di linea da Roma e Milano per Montréal in andata e da Toronto a Roma e Milano al ritorno 
• Bagaglio in stiva da 20 Kg 
• Trasferimenti aeroporto/hotel/aeroporto 
• Tour in pullman G/T come da programma 
• Sistemazione in hotel 4* nelle camere riservate 
• N°1 notte all’ Hotel-Museo del villaggio Wendake 
• Trattamento di mezza pensione come da programma (N°7colazioni americane + N°4 pranzi + N°2 cene) 
• Pranzo nello storico Hotel Tadoussac il 3° giorno 
• Degustazione nelle capanne in cui si produce lo sciroppo d'acero il 4° giorno 
• Pranzo al Fairmont Chateau Montebello 
• Crociera per l' osservazione delle balene il 3° giorno 
• Gita sul battello Hornblower sulle Cascate del Niagara il 7° giorno 
• Guida locale parlante italiano come da programma 
• Accompagnatore in loco per tutta la durata del tour 
• Visite guidate ed escursioni come da itinerario 
• Ingressi a monumenti e siti storici: Museo Indiano, Crociera Osservazione Balene,  
 gita in Rabaska, visita Capanna di zucchero, ingresso Parco Omega, crociera delle Isole 1000  
 
 
 

LA QUOTA NON COMPRENDE 
 

• Tasse aeroportuali € 370 per persona (da riconfermare prima della partenza); Vacanza Sicura e 
annullamento viaggio obbligatoria € 60 per persona; Visto d' ingresso Canada eTA € 8 per 
persona; eventuale city tax; bevande, mance e quanto non indicato nel “la quota comprende”  
 

 
 
 
 
 

€ 2.490 
 
 

 
 
   

 



 
Itinerario del Viaggio 

 

"Da Montréal a  Toronto, alla scoperta delle Cascate del Niagara, tra paesaggi naturali dal fascino 
travolgente e magnetico, dove ammirare la potenza e lo splendore della natura" 

 
 

ITALIA - MONTREAL 
Appuntamento dei partecipanti in aeroporto. Disbrigo delle operazioni d’imbarco e partenza con volo 
per Montreal. All’arrivo trasferimento in hotel e sistemazione nelle camere riservate. Cena libera, 
pernottamento. 

  
  

 
MONTREAL - WENDAKE 
Prima colazione americana in hotel. Incontro con la guida e inizio del giro città, visita del centro, in 
particolare del quartiere della miglia quadrata d´oro, il parco di Mont Royal, dove faremo una 
sosta al belvedere degli innamorati, la vecchia Montreal, la Basílica di Notre Dame, la Piazza 

d’Armi, il Vecchio Porto. Pranzo libero. Nel pomeriggio, partenza verso la riserva indigena di Wendake, arrivo 
all’ Hotel-museo che si trova nel cuore del villaggio. Avremo l’opportunità di pernottare in un vero e proprio 
museo contenente una rara collezione di usi e costumi della gente Huron-wendat Sistemazione in hotel. Cena 
tipica e pernottamento. 
 

WENDAKE - TADOUSSAC - QUEBEC 
Prima colazione americana in hotel. Partenza presto la mattina, attraversando la zona pittoresca di 
Charlevoix, riconosciuto dall' UNESCO come zona di patrimonio mondiale. Arrivo nella zona di 
Tadoussac e imbarco sul battello per scoprire il mondo meraviglioso delle balene; avremo la 

possibilità di vedere la ricchissima fauna marina (balene blu, rorqual, beluga e foche...) ed il maestoso fjordo di 
Sagunenay, il fjordo piu al sud del Emisfero Nord. Pranzo nello storico Hotel Tadoussac. Partenza verso 
Québec, con sosta alle Cascate Montmorency con i suoi 83 metri d’altezza. Arrivo al hotel. Cena libera e 
pernottamento. 
 
 
 
  
 
  
 
 
 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

           Particolare Ottawa 
 
 
 

 

QUEBEC - MAURICE 
Prima colazione americana in hotel. Giro panoramico di Quebec City, la Piazza d’Armi, le Pianure 
d’Abraham, la Piazza Reale, il Parliamento, il Chateau Frontenac, la citta alta e la bassa della 
Vecchia Québec. Partenza verso la zona de la Mauricie, con i suoi innumerevoli laghi e fiumi. 

Sosta presso una capanna di zucchero, dove vedremo i vari modi di produrre il famoso “sciroppo d’acero” e 
degustazione di un pranzo tipico del luogo. Arrivo al nostro hotel, che si trova di fronte un lago, completamente 
immerso nella natura. Cena nel ristorante e pernottamento. 
 
 

 
MAURICE- OTTAWA 
Prima colazione americana in hotel. In mattinata, gita in rabaska sul bellissimo lago Lac Eau 
Claire. Avrete l’occasione di scoprire questo metodo tradizionale di trasporto tipico indiano. Partenza 
verso la zona della capitale canadese. Pranzo in un albergo di lusso realizzato in legno 

canadese, il Fairmont Chateau Montebello. Proseguimento verso il Parco Omega per un safari-fotografico dei 
vari animali canadesi come orsi, cervi, bisonti, lupi, e anche caribou. Proseguimento verso Ottawa e giro 
panoramico con la cattedrale Notre Dame, la residenza del primo ministro,il canale Rideau, e la Collina 
Parlamentare. Arrivo al hotel. Cena libera e pernottamento. 
 
 



 

 
OTTAWA - TORONTO  
Prima colazione americana in hotel. Partenza verso le 1000 isole, una fra le più belle e romantiche zone del paese. Si 
effettuerà una crociera per ammirare le incantevoli ville e il panorama mozzafiato. Pranzo. Partenza verso Toronto 

e giro panoramico di Toronto, la più grande città del Canada e capitale dell’Ontario: vedremo 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. Arrivo al hotel. Cena libera e pernottamento. 
 
 

TORONTO - NIAGARA FALLS 
Dopo la prima colazione americana in hotel, partenza verso Niagara-on-the-Lake, città di ispirazione 
vittoriana, e sosta per scoprire a piedi questo romantico villaggio. 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 Niagara Falls. Ritorno in hotel a Toronto nel fine pomeriggio. 
Cena libera e pernottamento. 

 
 

TORONTO - ITALIA 
Prima colazione in hotel. Trasferimento all’aeroporto e partenza per l'Italia. Pasti e pernottamento a 
bordo. 

 

 
ITALIA 
Arrivo e fine dei nostri servizi. 

 
 

Informazioni Utili 
 

OPERATIVO VOLI DA ROMA INDICATIVO (soggetto a riconferma)  
 

Andata  Roma FCO - Montréal   H 11.45 - H 14.35 
Ritorno Toronto - Montréal  H 17.00 - H 18.25 | Montréal - Roma FCO H 19.05 -  H 09.05 + 1 
 
OPERATIVO VOLI DA MILANO INDICATIVO (soggetto a riconferma)  
 

Andata  Milano - Francoforte  H 07.15 - H 08.30 | Francoforte - Montréal   H 10.00 - H 11.40 
Ritorno Toronto - Milano  H 20.45 - H 10.30 + 1 
 

Avvicinamenti e partenze da altri aeroporti su richiesta 
  

 

SUPPLEMENTI E RIDUZIONI     
 

Supplemento camera Singola € 750    
  

HOTEL 
 

Montréal: Marriott Chateau Champlain; Wendake: Hotel Musee Premieres Nations; Quebec: Delta; Mauricie: Auberge Lac-â-l’Eau 
Claire; Ottawa: Sheraton Ottawa; Toronto: Sheraton Toronto o similari. 
 

PULLMAN G/T 
 

Pullman G/T dotato di tutti i comfort 
 
 

NOTE 
 

Itinerario Per motivi organizzativi l’ordine delle visite potrebbe essere modificato mantenendo inalterato il 
contenuto del viaggio. 
 

* Partenza con Accompagnatore Dirotta da Noi Tour da Roma Il tour richiede minimo 15 passeggeri iscritti. 
Nel caso di mancato raggiungimento di tale numero non verrà previsto l'accompagnatore da Roma ma si 
garantisce la partenza con servizio di assistenza in aeroporto a Roma per le operazioni di imbarco e 
accompagnatore/guide in loco. 
 

Altre Partenze di Gruppo Garantite Il tour richiede minimo 2 passeggeri iscritti. Accompagnatore in loco. Tour in 
condivisione con viaggiatori di altre provenienze. 
 

Voli Aerei Le quote sono basate su tariffe aeree a disponibilità limitata, per questo consigliamo di affrettare le 
modalità di prenotazione. Ad esaurimento dei posti verranno proposti supplementi per passaggi a classe aerea di 
prenotazione superiore (supplementi a partire da € 50). È fondamentale sapere che gli orari dei voli ed i relativi 
percorsi sono del tutto indicativi. Gli operativi aerei sono soggetti a variazioni, anche senza preavviso, così come 
sono possibili scali non previsti, variazione di vettore e/o di aeromobile. 
 

GARANZIE DIROTTA DA NOI TOUR 
 

Assistenza continua e dedicata durante il viaggio 
Partenze garantite minimo 2 partecipanti 
Accompagnatore Dirotta da Noi Tour dall’Italia per la partenza dedicata come da locandina  


