
                                                                              2023 

                                               

 

CANADA TOUR CLASSICO COSTA EST 
. 

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

9 GIORNI e 7 NOTTI PARTENZE PROGRAMMATE DAI PRINCIPALI AEROPORTI ITALIANI: 

13 e 27 MAGGIO / 10 GIUGNO / 1 – 15 – 29 LUGLIO / 19 e 26 AGOSTO / 2 e 9 SETTEMBRE 

  

 
 
Un’avventura che vi permette di scoprire le ricchezze naturali e culturali delle province dell’Ontario e del 
Quebec! Il tour prevede il soggiorno nelle principali città canadesi (Toronto, Ottawa, Montréal e la 
splendida Quebec City), la visita della romantica regione delle 1000 Isole e la possibilità di visitare le 
maestose cascate del Niagara. Un programma con un ritmo gradevole, che vi permette di scoprire 
tantissime località e allo stesso tempo godere del tempo libero per approfondire quello che vi attira di più! 

 

Itinerario Tour Canada:  
 

Primo Giorno: Italia – Canada    
Inizio del vostro viaggio in Canada e partenza dall’Italia con voli di linea per Toronto. Trasferimento libero in 
albergo e tempo libero a disposizione per una prima visita della città. La nostra guida sarà a disposizione ad 
orari prestabiliti per darvi il benvenuto e per fornire le prime informazioni utili. Pernottamento.  
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Secondo Giorno: Toronto – Cascate del Niagara – Toronto  
L’occasione per familiarizzare meglio con i propri compagni di viaggio è data dalla colazione che viene 
consumata prima di iniziare l’esplorazione mattutina di Toronto. Goditi l’atmosfera di questa città cosmopolita 
mentre visiteremo la zona centrale di questa metropoli. I punti salienti includono l'Eaton Centre, il vecchio e il 
nuovo municipio, Casa Loma, Yorkville e l'Università di Toronto. Passeremo dal Rogers Center e dalla CN 
Tower e percorreremo il porto per avere un'idea completa di questa città. Lasciamo la città e ci dirigiamo verso 
la penisola di Niagara. Attraversiamo i villaggi e le città lungo le coste del Lago Ontario in rotta verso le 
Cascate del Niagara. Una volta arrivati tempo libero da dedicare ad attività individuali. Pernottamento in 
hotel a Toronto.  
 

Terzo Giorno: Toronto – Ottawa   
Prima colazione in hotel. Ci lasciamo alle spalle lo skyline di Toronto e ci dirigiamo in direzione est verso 
Ottawa. Il nostro percorso si snoda attraverso dolci terreni agricoli, seguendo i fiumi e i laghi del Rideau 
Waterway. All'arrivo a Ottawa, ci godiamo un giro turistico della capitale nazionale. Visiteremo la City Hall, i 
maestosi edifici governativi, il canale Rideau (iscritto dall'UNESCO come Patrimonio dell'Umanità), e molto 
altro. In serata sistemazione in hotel e pernottamento. 
 

Quarto Giorno: Ottawa – Quebec City 
Prima colazione in hotel. Questa mattina viaggeremo lungo il pittoresco fiume Ottawa verso la provincia 
francofona del Québec. Costeggiamo i magnifici Laurenziani e seguiamo il Chemin du Roy oltre i villaggi del 
Quebec. Il viaggio di oggi termina nel cuore culturale di questo stato, Quebec City. Questa è la città più 
antica del Canada fondata nel 1608 e unica città con una cinta muraria di tutto il Nord America, nominata 
Patrimonio dell'Umanità dall'UNESCO. Visitiamo le mura della città vecchia e la Città Bassa, la Cittadella, il 
Battlefields Park e le bellissime porte della città. In serata sistemazione in hotel e pernottamento.  
 

Quinto Giorno: Quebec City 
Prima colazione in hotel. Giornata libera a disposizione per approfondire la visita di questa splendida città o da 
dedicare allo shopping. In alternativa potrete godervi un'escursione facoltativa di un'intera giornata a 
Tadoussac con 3 ore di osservazione delle balene sul fiume San Lorenzo alla foce del fiume Saguenay. 
Salirete a bordo di una barca ed andrete alla ricerca dei mammiferi più grandi del mondo. In seguito tappa alle 
spettacolari Cascate di Montmorency, 30 metri più alte di quelle del Niagara. Pernottamento in hotel. 
 

Sesto Giorno: Quebec City – Montreal  
Prima colazione in hotel. Procediamo lungo il fiume San Lorenzo seguendo le orme dei primi coloni. Arriviamo 
a Montreal, la seconda città francofona più grande al mondo. La dinamica città di Montreal racchiude le due 
culture fondatrici del Canada e vanta una curiosa miscela di storia e modernità. Faremo un tour del centro e 
visiteremo il Complesso Olimpico, l'affascinante Vecchia Montreal, la McGill University, le strade residenziali di 
Mount Royal e le vivaci vie dello shopping. Sistemazione in hotel e pernottamento.  
 

Settimo Giorno: Montreal – Toronto   
Prima colazione in hotel. Seguendo la sponda nord del Lago Ontario, passeremo attraverso paesaggi collinari e 
campi coltivati. La nostra prima destinazione sarà Rockport dove avrete la possibilità di partecipare ad una 
crociera opzionale nella bellissima regione turistica delle Mille Isole. Dopo aver ammirato i panorami e i 
suoni di questo fiume risaliremo a bordo del nostro autobus turistico per la continuazione verso Toronto. 
Arrivo in serata, sistemazione in hotel e pernottamento. 
 

Ottavo Giorno: Canada - Italia  
Compatibilmente con l’orario di partenza prima colazione e 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. 
 

Nono Giorno: Italia                              

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

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

  
NOTE: Il Tour potrebbe subire delle minime variazioni, mantenendo invariate visite e servizi. Tariffe speciali a 
disponibilità limitata: al termine dei posti volo dedicati saranno applicati dei supplementi, si consiglia pertanto 
di prenotare con largo anticipo per bloccare il miglior prezzo. Su richiesta è possibile effettuare un Tour di 8 
giorni togliendo una notte a Toronto e terminando a Montreal. Scopri i nostri viaggi su https://www.airmar.it/  
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QUOTE PER PERSONA IN QUADRUPLA IN TRIPLA IN DOPPIA IN SINGOLA 

Hotel Categoria Comfort da 1185 € da 1205 € da 1375 € da 2025 € 

 

LA QUOTA COMPRENDE: 
• partenze da Roma, Milano e Venezia con voli di linea come da programma 

• pernottamenti negli alberghi indicati o strutture similari con pasti come da programma  

• trasferimenti e guida parlante inglese per visite come da programma (inclusi gli ingressi) 

• polizza assicurativa medico bagaglio, materiale informativo o guida turistica, portadocumenti 
 

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 

• supplemento alta stagione per partenze di luglio e agosto 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 Comfort (o strutture similari): 
 

Toronto Hotel Courtyard By Marriott https://www.marriott.com 

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

Quebec City Hotel Ambassadeur https://www.hotelambassadeur.ca 

Montreal Hotel Faubourg Montreal https://www.hotelfaubourgmontreal.com 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 


