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FLY & DRIVE TOUR EASTERN CANADA EXPLORER 
 

Toronto / Ottawa / Quebec City / Montreal / Kingston / Cascate del Niagara 
 

10 GIORNI / 8 NOTTI SELF DRIVE CON PARTENZE GIORNALIERE DA APRILE A OTTOBRE 
  

 
 

Tour Canada Itinerario On The Road: 
 

Giorno 1: Italia – Canada    
Partenza dall’Italia con voli di linea per Toronto. Arrivo e ritiro dell’auto appositamente noleggiata. 
Trasferimento in albergo e tempo libero a disposizione per una prima visita della città. Pernottamento.  
 

Giorno 2: Toronto 
Giornata a disposizione per la visita di Toronto, città cosmopolita e multiculturale che sorge sulla sponda 
settentrionale del grande lago Ontario; l’area metropolitana, già enorme, continua a espandersi sotto la spinta 
di nuovi immigrati stranieri. Toronto ha 4 milioni di abitanti (300mila d’origine italiana), moltissimi dei quali 
sono nati da qualche altra parte del mondo. Vista dal lago (escursioni in traghetti panoramici dal molo di Bay 
Street) l’ormai celebre skyline offre uno spettacolo imponente, con gli innumerevoli modernissimi grattacieli 
dominati dalla CN Tower, la torre della televisione con i suoi 553 metri d'altezza: dalle piattaforme e dal 
ristorante panoramico si gode uno spettacolo mozzafiato. Tra i punti di maggior interesse segnaliamo anche 
Bay Street e Chinatown. Pernottamento. 

 

Giorno 3: Toronto – Ottawa (circa 440 km)   
Il viaggio inizia lungo il lago Ontario, in direzione di Ottawa . Capitale del Canada dal 1867, la città sorge sulle 
rive del fiume omonimo, proprio al confine tra Ontario e Québec. Ha un fascino particolare, che ne fa 
(specialmente in maggio durante il coloratissimo Festival di Primavera) una meta di viaggio 
sorprendentemente gradevole, se non addirittura incantevole. Le belle colline digradanti verso il fiume, i viali 
alberati, i bei parchi fioriti, il tranquillo canale Rideau che si snoda nel cuore della città, i moderni centri 
commerciali sempre circondati da splendide aiuole, i curatissimi quartieri residenziali: tutto a Ottawa irradia 
una luce di calma, serenità e civile convivenza. Da vedere Confederation Square (fulcro della vita cittadina)  
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con il Conference Centre, il castello Laurier e il National Arts Centre; poco più in là si arriva al Mall con la zona 
pedonale di Sparks Street (tanta gente in giro ed eleganti negozi); Parliament Hill è il luogo in cui sorgono i tre 
edifici neogotici, centro del potere politico canadese; sulla costruzione centrale svetta l’alta Peace Tower (95 
metri) dove vale la pena di salire per godersi un meraviglioso totale della città. In estate si frequenta il 
bel parco di Gatineau, nel sobborgo di Hull, che offre ottime occasioni di praticare sport, di fare picnic, o di 
andare in bici lungo i ben 16 chilometri di piste ciclabili. Resto della giornata dedicata alla visita della città e 
pernottamento. 
 

Giorno 4: Ottawa – Quebec City (circa 440 km)  
Viaggiate lungo il fiume St. Lawrence verso Quebec city con la sua atmosfera europea e l’ottima cucina 
francese. Raccomandiamo di fermarvi all’ Omega Park per una visita facoltativa ad osservare gli animali 
selvaggi canadesi nel loro habitat naturale e nella foresta incantata, uno straordinario paesaggio variegato di 
laghi, prati, piccole valli e colline rocciose o il Museo della Civiltà, un imponente struttura con display ancora 
più impressionante, in particolare la grande sala dedicata alle nazioni indiane del Canada. Pernottamento. 
 

Giorno 5: Quebec City 
Trascorrete una giornata intera nella città più antica del Canada. Fondata nel 1608, Quebec City è l'unica città 
con una cinta muraria di tutto il Nord America, nominata Patrimonio dell'Umanità dall'Unesco. Magari 
prendetevi un po' di tempo per visitare il Quartiere Latino, i Plains of Abraham, la Cittadella, le Fortificazioni, 
l'Assemblea Nazionale, il Palazzo Reale o la Basilica. Passeggiate lungo le strade ciottolate della città di sera, 
dove potrete godervi una squisita cena in un ristorante di lusso oppure un pasto in un locale informale che 
offre prelibatezze locali o altre proposte del menù provenienti da tutto il mondo. Pernottamento. 
 

Giorno 6: Quebec City – Montreal (circa 250 km) 
Guiderete lungo un percorso panoramico per raggiungere Montreal, la più grande città di lingua francese 
dopo Parigi. Sorta su un’isola alla confluenza del fiume Ottawa con il San Lorenzo, la città si annuncia ancora 
da lontano con la sagoma del Mont-Royal, ora affiancato da grattacieli di vetro. Una città difficile da definire, in 
bilico com’è fra  America ed Europa, passato e futuro. Una scheggia di Francia conficcata nel bel mezzo del 
Nuovo Continente. Suggeriamo di visitare la Basilica di Notre-Dame, il sito Olimpico, il Biodome, il Montreal 
Museum of Fine Arts, il Mt. Royal Park, il Casinò ed anche la città sotterranea. Pernottamento. 
 

Giorno 7: Montreal – 1000 Islands - Kingston (circa 300 km) 
Dopo aver attraversato il confine tra Quebec ed Ontario, potete esplorare la tranquilla regione delle Mille 

Isole. Visitate l’ Upper Canada Village a Morrisburg e l’antico Fort Henry oppure arrivando nel primo 
pomeriggio potrete godervi un’escursione in battello nell’arcipelago delle Mille Isole. Pernottamento a 
Kingston , ex capitale dell’Upper Canada, e dove oggi si trova la residenza del Primo Ministro Canadese.  
 

Giorno 8: Kingston – Niagara Falls (circa 390 km) 
Per raggiungere le Cascate del Niagara percorrete la strada lungo il Lago Ontario, costeggiando Toronto, 
capitale della regione. Non dimenticate di visitare Niagara-on-the-Lake, un delizioso villaggio ottocentesco. 
Una volta giunti alle cascate del Niagara, potrete decidere se visitare le cascate a bordo di un battello o 
ammirarle dall’alto per un’escursione davvero memorabile in elicottero! Durante il percorso approfittate per 
scattare fotografie davvero uniche. Pernottamento. 
 

Giorno 9: Niagara Falls – Toronto – Italia (circa 130 Km) 
Compatibilmente con l’orario di partenza tempo a disposizione. Trasferimento all’ aeroporto di Toronto in 
tempo utile per la restituzione dell’auto noleggiata, il disbrigo delle formalità di imbarco ed il volo di rientro in 
Italia. Pasti e pernottamento a bordo. Con quotazioni su richiesta è possibile prolungare il soggiorno alle 
Cascate del Niagara, a Toronto o in qualsiasi altra città del Canada o degli Stati Uniti. 
 

Giorno 10: Italia                              

Arrivo in mattinata ed eventuale coincidenza per gli aeroporti italiani collegati. 

 
***** FINE DEI NOSTRI SERVIZI ***** 

  
NOTE: Con quote su richiesta l’itinerario può essere modificato e personalizzato. Tariffe speciali a disponibilità 
limitata; al termine dei posti volo dedicati saranno richiesti dei supplementi, si consiglia pertanto di prenotare 
con largo anticipo per bloccare il miglior prezzo. Scopri i nostri viaggi organizzati su https://www.airmar.it/ 
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FLY & DRIVE CANADA TOUR EASTERN EXPLORER 
 

QUOTE PER PERSONA 
IN  

QUADRUPLA 

IN  

TRIPLA 

IN  

DOPPIA 

IN  

SINGOLA 

BAMBINI 

< 12 ANNI 

Hotel Categoria Standard da 795 € da 895 € da 1155 € da 1785 € da 495 € 

 
LA QUOTA COMPRENDE: 
 

• voli di linea da Roma, Milano e Venezia come da programma 

• 8 notti negli alberghi indicati o similari in camera con servizi privati 

• assistenza del nostro ufficio locale con linea di emergenza attiva 24 ore su 24 

• assicurazione medico bagaglio Axa Assistance, mappa stradale dettagliata e materiale informativo 

• noleggio di un’auto tipo Toyota Corolla o similare con aria condizionata come da programma 

(include Chilometraggio illimitato, Oneri Aeroportuali, Tasse locali e statali, Assicurazione di base 

con Riduzione penalità risarcitoria danni e furto) 
 
 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 
 

• le tasse aeroportuali ed i supplementi da 380,00 euro per persona 

• la quota di iscrizione e gestione pratica pari a 40,00 euro per persona 

• partenze in occasione di eventi e da giugno ad agosto con quote su richiesta 

• auto di categoria superiore e modifiche itinerario disponibili con quote su richiesta 

• partenze da Cagliari, Olbia, Bari, Palermo, Bologna o altri aeroporti con quote su richiesta 

• escursioni facoltative, assicurazioni integrative e quanto non indicato sotto “La quota comprende” 

 

Alberghi previsti Categoria Standard (o strutture similari): 
 

 

Toronto Hotel Holiday Inn https://www.ihg.com 

Ottawa Hotel Holiday Inn https://www.ihg.com 

Quebec City Hotel Universel https://www.hoteluniversel.qc.ca/fr 

Montreal Hotel Travelodge Center https://www.travelodgemontrealcentre.com 

Kingston Hotel Holiday Inn https://www.ihg.com 

Niagara Falls Hotel Best Western Cairn Croft https://www.cairncroft.com 
 

 
 

 


