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CANADA TOUR TESORI DELL’EST 9 giorni / 7 notti 
. 

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

Partenze programmate: 11 giugno / 2 – 23 – 30 luglio / 6 agosto / 3 settembre 
  

 
 
Viaggiate in autostrada attraverso la natura intatta del Canada e scoprite piste di frontiera e l’emozione di città 
moderne, vivaci e multiculturali. Rimarrete impressionati dalla meraviglia naturale di fiumi impetuosi, 
dall’esteso regno della roccia nel Canadian Shield e dallo spettacolo maestoso delle cascate del Niagara. 
Entrate in contatto con la storia a Quebec City, l’unica città fortificata del nord America. Il programma termina 
con un viaggio in treno fino alla sofisticata città di Montreal. 
 

Itinerario Tour Canada:  
 

Primo Giorno: Italia – Canada    
Inizio del vostro viaggio in Canada e partenza 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.  
 

Secondo Giorno: Toronto – Cascate del Niagara – Toronto (circa 260 km) 
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. Dopodiché ci metteremo in viaggio verso le  
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Cascate del Niagara, uno degli spettacoli naturali più famosi del mondo. Pranzo in ristorante. Nel 
pomeriggio, effettueremo una minicrociera che prevede la navigazione a bordo della Hornblower Niagara 

Cruises e ci farà provare il brivido di arrivare in barca proprio fin sotto la cascata, nella parte denominata 
Horseshoe Falls per la sua forma a ferro di cavallo. Rientro a Toronto. La serata è a disposizione. 
Pernottamento.  
 

Terzo Giorno: Toronto – Ottawa (circa 450 km)  
Dopo colazione, lasceremo i grattacieli di Toronto e ci dirigeremo verso est, seguendo la riva settentrionale del 
lago Ontario, fino a Kingston, l’antica capitale dell’Upper Canada. Breve tour di Kingston. Seguirà una 
minicrociera nella regione delle 1000 isole, nella quale ammireremo la bellezza di un paesaggio lacustre 
del tutto unico. L’itinerario continua attraverso la bellissima regione di Gananoque, nella quale le isole 
coperte di boschi si ergono dalle acque tranquille dei laghi. Pranzo in ristorante in corso d’escursione. Durante 
il viaggio verso Ottawa, le antiche foreste boreali fiancheggiano la strada, costituendo uno magnifico sfondo 
di colore verde smeraldo. Pernottamento a Ottawa. 

 

Quarto Giorno: Ottawa – Quebec City (circa 450 km)  
Dopo colazione, effettueremo un tour panoramico della città di Ottawa. Caratterizzata dal Rideau Canal e dai 
maestosi edifici governativi sulla Parliament Hill, la città offre molte interessanti vedute, compresi i giardini 
pubblici, il Byward Market e la City Hall. Avrete del tempo a disposizione lungo il percorso per pranzare 
liberamente. Entreremo poi nella provincia francofona del Quebec. La giornata odierna si concluderà nel cuore 
culturale e capitale del Quebec, Quebec City. Pernottamento. 

 

Quinto Giorno: Quebec City 
Subito dopo colazione, visiteremo Quebec City con un tour panoramico guidato in autobus. Vedremo l'unica 
città fortificata del Nord America e potremo ammirare i cancelli decorati delle mura cittadine, la Lower Town, 
la Cittadella e il parco di Battlefields. Al ritorno a Quebec City, il resto della giornata sarà libero per poter far 
visita a uno dei tanti ristoranti per la cena, o per rilassarsi in un bistrò tradizionale con un bicchiere di vino 
locale e un assaggio degli ottimi formaggi del Quebec. Pernottamento.  

 

Sesto Giorno: Quebec City – Montreal   
Prima colazione in hotel. Questa mattina facciamo il check-out e ci rechiamo alla stazione per prendere il treno 
VIA Rail per Montreal. All'arrivo a Montreal, ci godiamo un tour di questa città, che unisce storia coloniale e 
arte moderna. Facciamo il check-in al nostro albergo. Il resto della giornata è a disposizione per continuare 
individualmente le visite. Pernottamento a Montreal. 
 

Settimo Giorno: Montreal    
Prima colazione in hotel. Giornata intera a disposizione dei partecipanti per approfondire individualmente la 
visita della città o effettuare qualche escursione facoltativa. Pernottamento. 
 

Ottavo Giorno: 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. 
 

Nono Giorno: Italia                              

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

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

  
NOTE: Il Tour potrebbe subire delle piccole variazioni, mantenendo invariate visite e servizi. 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/  

 

QUOTE PER PERSONA 
IN 

QUADRUPLA 

IN  

TRIPLA 

IN  

DOPPIA 

IN  

SINGOLA 

BAMBINI 

< 12 ANNI 

Hotel Categoria Comfort da 1815 € da 1925 € da 2145 € da 3045 € da 1225 € 
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LA QUOTA COMPRENDE: 
 

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

• 7 notti negli alberghi indicati o similari con colazioni e pranzi come da programma 

• tutti i trasferimenti con bus privato a disposizione del gruppo come da programma  

• guida parlante italiano a disposizione per visite come da programma (ingressi inclusi) 

• assicurazione 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 Delta by Marriott https://www.marriott.com 

Quebec City Hotel Château Laurier https://www.hotelchateaulaurier.com 

Montreal Hotel Hyatt Montreal https://www.hyatt.com 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 


