
 
 

  Noleggiare un’auto in Canada 

 
 
Noleggiare una vettura è una delle migliori soluzioni per esplorare e scoprire il Canada in autonomia scegliendo quanto tempo investire 
nella propria vacanza a soprattutto quali località visitare: gli itinerari che proponiamo infatti sono tutti interamente estendibili o 
modificabili a piacimento. Tutti i percorsi sono stati sviluppati con occhio attento alla facilità di viaggio, alla comodità delle sistemazioni 
e alla bellezza dei paesaggi.  
 
Inoltre siamo lieti di poter offrire ai nostri clienti un pacchetto Attività opzionale su alcuni itinerari Fly/Drive da confermare al momento 
della prenotazione. Tali attività sono state selezionate al fine di completare gli itinerari Fly/Drive e spaziano da affascinanti visite a siti 
storici locali a coinvolgenti avventure all’aria aperta ambientate tra le meravigliose montagne, foreste e acque del Canada. 
 
 
 

  

 

Principali condizioni di noleggio 

 
HERTZ garantisce la vettura ideale per muoversi liberamente e scoprire il Canada in ogni direzione.  
 
Ovunque andrete, un ufficio HERTZ sarà sempre vicino per assicurarvi l'assistenza di cui avrete bisogno. Qualità, Efficienza, 
Flessibilità, Modelli di vettura nuovissimi e tutti con aria condizionata. Servizio di assistenza multilingue 24 ore non stop, stazioni di 
noleggio in tutti le principali città e negli aeroporti, possibilità di noleggiare in un luogo e rilasciare l'auto altrove. 
 
 
DOCUMENTI NECESSARI PER IL NOLEGGIO  
 
- Passaporto 
- Biglietto aereo di andata/ritorno 
- Carta di credito (non electron), indispensabile p er la garanzia sul noleggio 
- Patente di guida ( è sufficiente la patente di gui da Italiana, ma è fortemente raccomandata quella in ternazionale) 
 
 
PATENTE  
 
Al momento del ritiro del veicolo è necessario presentare la patente  di guida emessa dal proprio Paese di residenza.  La patente deve 
essere valida per tutto il periodo del noleggio. Il Permesso di Guida Internazionale  (IDP) è raccomandato (ma non obbligatorio) per i 
noleggi in Canada e nel caso in cui la patente nazionale non fosse scritta in lingua inglese. Il Permesso di Guida Internazionale deve  
essere sempre accompagnato dalla patente di guida nazionale. 
 
 
DEPOSITO 
 
È previsto esclusivamente con carta di credito con numeri in rilievo intestata al guidatore principale (American Express, Mastercard, 
Visa, Diners). Non vengono accettati contanti e carte elettroniche. La compagnia si riserva di richiedere altre forme di garanzia. È 
necessario che la carta di credito abbia sufficiente disponibilità per la copertura dei costi extra non inclusi nella quota di 
noleggio. L’intestatario del contratto di noleggio dovrà quindi lasciare la propria carta ed avrà una somma bloccata e quindi non 
utilizzabile. 
 
 
LIMITI DI ETA’ ED ECCEZIONI 
 
L'età minima richiesta è di 25 anni  o di 20 anni con un supplemento variabile a seconda della categoria di veicolo che si desidera 
noleggiare (indicativamente 25 dollari canadesi al giorno).  
 
 
TUTTI I NOLEGGI INCLUDONO:  
 
- Chilometraggio illimitato  
- Rimborso Oneri di Concessione Aeroportuali  
- Tasse locali e statali 
- Copertura danni (LDW) 
- Copertura primaria sulla responsabilità civile 



 
 
Protect the Car – LDW (Loss Damage Waiver) - Riduzio ne penalità risarcitoria danno e smarrimento  
 
•  Applicabile a ogni tipo di danno al veicolo Hertz 
•  Applicabile sia in caso di danno subito che causato.  
•  Applicabile a ogni tipo di veicolo indipendentemente dalle dimensioni 
•  Non si applica alcun importo deducibile a carico del noleggiante (è sempre prevista una franchigia minima) 
•  Non è necessario rivolgersi alla propria assicurazione per presentare reclamo per danno o smarrimento del veicolo Hertz 
 
 
Con la LDW - Riduzione penalità risarcitoria danno e smarrimento, che non è un'assicurazione, il guidatore autorizzato non sarà 
ritenuto responsabile per il danno o lo smarrimento del veicolo Hertz a condizione che il danno o lo smarrimento non risultino da un uso 
improprio del veicolo, non previsto dalla legge e dal contratto di noleggio. In ogni caso sono sempre previste delle franchigie minime.  
 
 
SERVIZI INTEGRATIVI ACQUISTABILI IN LOCO ED EQUIPAGGIAMENTI A GGIUNTIVI 
 
 
Eventuali polizze assicurative integrative per azzerare la franchigia, proteggere gli effetti personali trasportati durante il viaggio 
all’interno della vettura o aumentare la responsabilità civile dovranno essere prenotati e pagati al banco di noleggio.  
 
Sono previsti inoltre dei supplementi per seggiolino per bambini, guidatore aggiuntivo, navigatore satellitare, etc… Infine se deciderete 
in loco di prolungare il noleggio, non c’è nessun problema: la vostra carta di credito garantirà per voi. Dovrete solamente avvisare Hertz 
all’inizio del noleggio o chiamando la Linea Verde durante il viaggio (le tariffe applicate potranno essere più alte di quelle prepagate in 
Italia). Attenzione invece se volete restituire la macchina prima del previsto, i giorni prepagati non utilizzati non sono rimborsabili. Se 
riconsegnate la macchina in un ufficio diverso dal previsto possono cambiare le condizioni e quindi la tariffa.  
 
Seggiolini per bambini 
 
Hertz fornisce seggiolini per bambini conformi alle norme di sicurezza  presso tutti gli uffici di noleggio. Hertz aderisce volontariamente 
ad ogni norma statale che imponga un seggiolino per bambini per un noleggio auto. Sarà cura del personale Hertz al banco notificare il 
cliente nel caso in cui l'utilizzo del seggiolino sia obbligatorio. I seggiolini forniti da Hertz sono adatti a bambini fino a 20 Kg circa (o fino 
al metro di altezza). 

  
Sistema direzionale di guida Neverlost 
 
Hertz offre un sistema di navigazione che fornisce indicazioni di guida su strada passo dopo passo per mezzo di uno schermo a cristalli 
liquidi (LCD) di circa 4 pollici posizionato sul cruscotto e di istruzioni vocali computerizzate. Il sistema NeverLost è nella maggior parte 
dei casi disponibile per i veicoli delle categorie Media, Grande 4 porte e Lusso ed é soggetto a disponibilità. 
  
Equipaggiamento da neve 
 
I veicoli equipaggiati da neve sono dotati di portascì (in grado di agganciare fino a 4 paia di sci), paletta raschia-ghiaccio e pneumatici 
adatti ad ogni tipo condizioni atmosferiche. Nel caso in cui i pneumatici a disposizioni non siano adatti a tutte le condizioni 
atmosferiche, ciò verrà segnalato dell'agenzia. 

  
NOTE BENE: VI RICORDIAMO CHE ABBIAMO ELENCATO UN RI ASSUNTO DELLE PRINCIPALI CONDIZIONI DI 
NOLEGGIO DELLA HERTZ. PER SCARICARE LE INFORMAZIONI  DETTAGLIATE, COMPLETE E SEMPRE 
AGGIORNATE VI INVITIAMO A CONSULTARE DIRETTAMENTE I L SITO DELLA COMPAGNIA WWW.HERTZ.IT   
 


