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CANADA TOUR CULTURE GEMELLE  
. 

Toronto / Cascate del Niagara / Quebec City / Montreal  
 

9 giorni e 7 notti - partenze giornaliere dai principali aeroporti italiani 
  

 
 
Questo programma vi offre la possibilità di visitare importanti luoghi d'attrazione nelle vicine province 
dell'Ontario e del Quebec. L’eccellente sistema ferroviario canadese collega Toronto, Montreal e Città di 
Quebec; vedrete la regione più popolosa del Canada viaggiando comodamente su moderni vagoni ferroviari. 
Avrete modo di assaporare l'eccitante atmosfera della multiculturale Toronto prima di visitare la capitale della 
luna di miele in Nord America, vale a dire le Cascate del Niagara, per restare stupefatti di fronte allo 
spettacolo naturale delle cascate. Dopo poco vi metterete in cammino in direzione dell'Ontario rurale, per 
visitare l'affascinante provincia del Quebec. Scoprirete Città di Quebec con il suo centro storico, il fascino 
europeo e il distinto carattere franco-canadese. La destinazione finale sarà la movimentata Montreal, dove vi 
farete un'idea indimenticabile del moderno stile di vita franco-canadese unito a un pizzico di storia. Ritornerete 
poi nella cosmopolita città di Toronto per il volo di ritorno. 
 

Itinerario Tour Canada:  
 

Giorno 1: Italia – Canada    
Partenza dall’Italia con voli di linea per Toronto. Trasferimento libero in albergo, sistemazione nelle camere 
riservate e tempo libero a disposizione per una prima visita della città. Pernottamento.  
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Giorno 2: Toronto  
Scoprire le mille identità di questa città cosmopolita durante il giro panoramico di Toronto. Le attrazioni 
comprendono: gli edifici del parlamento della provincia, la City Hall, il centro finanziario, Chinatown, 
le aree residenziali e il lungomare. L'ingresso alla CN Tower, alta 335,33 metri, è compreso. Utilizzate gli 
ascensori di vetro per salire in cima e godervi un panorama indimenticabile di Toronto e del lago Ontario. Il 
resto della giornata è a disposizione per esplorare la città da soli, fare shopping o semplicemente rilassarsi. 
Pernottamento a Toronto. 

 

Giorno 3: Toronto – Cascate del Niagara – Toronto   
Godetevi un'escursione panoramica, per un'intera giornata, alle Cascate del Niagara. Il percorso vi conduce 
attraverso la zona lussureggiante dei frutteti e la regione vinicola della Penisola del Niagara. Resterete 
stupefatti di fronte allo spettacolo delle famose Cascate del Niagara e poi salirete a bordo della Hornblower 

Niagara Cruises - Minicrociere per un fantastico giro in barca fin sotto la cascata, nella parte denominata 
Horseshoe Falls a causa della sua forma a ferro di cavallo (nel periodo invernale la minicrociera viene 
sostituita dal percorso dietro le cascate). Avrete molto tempo a disposizione per scattare foto delle Cascate e 
ammirare le acque tumultuose oppure passeggiare nella cittadina. I punti salienti della giornata comprendono 
il pasto e un giro lungo il percorso panoramico chiamato Niagara Parkway, che si snoda lungo il Niagara 
Gorge. Pranzo compreso. Attraverserete il villaggio storico di Niagara-on-the-Lake prima di rientrare a 
Toronto per la serata. Pernottamento a Toronto.  

 

Giorno 4: Toronto – Quebec City    
Questa mattina, trasferimento con mezzi propri alla Union Station per salire a bordo del treno diretto a 
Quebec City. Attraverserete caratteristici villaggi lungo il lago Ontario, la città storica di Kingston e la regione 
delle Mille Isole; il percorso si avvicina al confine statunitense prima di tagliare in direzione della provincia del 
Quebec. Superata Montreal, il treno costeggerà la riva meridionale del fiume St. Lawrence attraversando 
graziosi villaggi e cittadine nella meravigliosa campagna franco-canadese. Il resto della giornata è a 
disposizione per esplorare l'affascinante Città di Quebec e assaporarne l'energetica vita notturna. 
Pernottamento a Città di Quebec. 
 

Giorno 5: Quebec City 
Oggi esplorerete i quartieri storici e moderni di Città di Quebec durante il giro panoramico di 2 ore previsto per 
la mattinata. Città di Quebec è l'unica città fortificata da mura e dotata di porte del Nord America e questo ha 
fatto sì che fosse dichiarata patrimonio dell'umanità nel 1985. Scoprite i tesori storici e la meravigliosa 
atmosfera ricca di “joie de vivre” del Quebec. La guida vi fornirà tutte le informazioni mentre ammirate il 
Quartiere Latino, le Pianure di Abramo, le Fortificazioni, l'Assemblea Nazionale, la Place Royale, la 

Basilica e molti altri luoghi di interesse. Il resto della giornata è a disposizione per esplorare ulteriormente la 
città o lasciarsi tentare da uno dei numerosi ristoranti raffinati. Pernottamento a Città di Quebec. 
 

Giorno 6: Quebec City – Montreal  
Trasferimento libero alla stazione e treno diretto a Montreal. Questa volta viaggerete lungo la costa 
settentrionale del fiume St. Lawrence attraversando la storica Trois-Rivières e l'affascinante Cap-de-la-
Madeleine con il suo santuario nazionale dedicato alla Vergine Maria. Dopo aver raggiunto l'animata metropoli 
di Montreal trasferimento libero in albergo e resto della giornata a disposizione. Preparatevi per un pomeriggio 
di esplorazioni dedicato alla seconda città francofona del mondo dopo Parigi. Percorrete la vivacissima via di 
St. Catherine con i suoi numerosi negozi e caffè. Assaporate la cucina raffinata e l'esuberante vita notturna! 
Pernottamento a Montreal. 
 

Giorno 7: Montreal  
Per la giornata è previsto un giro panoramico di 3 ore di Montreal (nel periodo invernale la visita panoramica 
viene sostituita dall’ingresso al Museo Grevin). Avrete modo di ammirare numerose attrazioni come la 
Basilica di Notre Dame, i quartieri residenziali e il centro finanziario, la parte storica della vecchia 
Montreal, l'affascinante Quartiere Latino e molto altro ancora. Visiterete il Complesso Olimpico, 
viaggerete attraverso il campus della McGill University e potrete godervi viste panoramiche da un punto di 
osservazione in cima al Mont Royal. Pernottamento a Montreal. 

 

Giorno 8: Canada - Italia  
Compatibilmente con l’orario di partenza tempo a disposizione. Trasferimento libero in aeroporto per 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 in qualsiasi città del Canada o degli Stati Uniti. 
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Giorno 9: Italia                              
Arrivo in mattinata ed eventuale coincidenza per gli aeroporti italiani collegati. 

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

  
NOTE: Con quotazioni su richiesta il Tour è interamente modificabile in base alle vostre esigenze: ad esempio 
si possono aggiungere i trasferimenti aeroportuali, dei pernottamenti extra o delle estensioni nelle principali 
città del Canada o degli Stati Uniti. Inoltre, se preferite gestire in autonomia i tempi della vacanza, potremo 
scorporare dal costo del viaggio le visite guidate in inglese già previste nel programma. Tariffe speciali a 
disponibilità limitata: al termine dei posti volo dedicati saranno richiesti dei supplementi, consigliamo di 
prenotare con largo anticipo per bloccare il miglior prezzo. Scopri tutti i programmi su https://www.airmar.it/ 

 

TARIFFE DAL 1 NOVEMBRE AL 31 MARZO  
 

QUOTE PER PERSONA 
IN 

QUADRUPLA 

IN  

TRIPLA 

IN  

DOPPIA 

IN  

SINGOLA 

BAMBINI  

< 12 ANNI 

Hotel Categoria Standard da 1010 € da 1055 € da 1135 € da 1510 € da 645 € 

Hotel Categoria Superior da 1075 € da 1135 € da 1225 € da 1775 € da 645 € 

Hotel Categoria Deluxe da 1195 € da 1295 € da 1445 € da 2225 € da 645 € 

 

TARIFFE DAL 1 APRILE AL 31 OTTOBRE  
 

QUOTE PER PERSONA 
IN 

QUADRUPLA 

IN  

TRIPLA 

IN  

DOPPIA 

IN  

SINGOLA 

BAMBINI  

< 12 ANNI 

Hotel Categoria Standard da 1155 € da 1210 € da 1395 € da 1995 € da 755 € 

Hotel Categoria Superior da 1295 € da 1395 € da 1625 € da 2475 € da 755 € 

Hotel Categoria Deluxe da 1445 € da 1595 € da 1925 € da 3075 € da 755 € 

 

LA QUOTA COMPRENDE: 
 

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

• tutti i passaggi in treno in classe economica come da programma  

• tutte le visite guidate in lingua inglese come da programma + un pranzo 

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

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

• assicurazione medico bagaglio, materiale informativo o guida turistica, portadocumenti 
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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 50,00 euro per persona 

• partenze in occasione di festività e da giugno a settembre con quote su richiesta 

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

• spese personali, escursioni facoltative e quanto non menzionato sotto “La quota comprende” 
 
 

Alberghi previsti Categoria Standard (o strutture similari): 
 

 

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

Quebec City Hotel Le Concorde Quebec https://www.hotelleconcordequebec.com 

Montreal Hotel Holiday Inn Downtown https://www.ihg.com 

 

Alberghi previsti Categoria Superior (o strutture similari): 
 

 

Toronto Hotel Delta Toronto https://www.marriott.com 

Quebec City Hotel Delta Quebec https://www.marriott.com 

Montreal Hotel Delta Montreal https://www.marriott.com 

 

Alberghi previsti Categoria Deluxe (o strutture similari): 
 
 

Toronto Hotel Fairmont Royal York https://www.fairmont.com 

Quebec City Hotel Fairmont Le Chateau Frontenac https://www.fairmont.com 

Montreal Hotel Fairmont The Queen Elizabeth https://www.fairmont.com 

 

 


