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CAPODANNO TOUR MERAVIGLIE DEL CANADA 
 

Toronto / Cascate del Niagara / Ottawa / Québec / Montréal  
 

PARTENZE GIORNALIERE PER GRUPPI PRECOSTITUITI DI ALMENO 20 PARTECIPANTI 
  

 
 

Itinerario Tour Canada:  
 

Primo Giorno: Italia – Canada    
Inizio del vostro viaggio in Canada e partenza con voli di linea per Toronto. All’arrivo incontro con un nostro 
assistente e trasferimento in albergo con bus appositamente noleggiato. 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.  
 

2° giorno: Toronto - Escursione alle Cascate del Niagara (circa 260 km)  
Prima colazione in hotel. Tour guidato di Toronto, città cosmopolita e divertente, durante il quale visiterete 
Bay Street, il quartiere finanziario, la City Hall, il Parlamento dell’Ontario, Yonge Street, il centro 
commerciale Eaton, attrazione turistica che richiama un milione di visitatori ogni settimana, e l’imponente 
Torre CN. Proseguimento verso le Cascate del Niagara. Scoprirete innanzitutto le celebri cascate e vivrete 
una vera esperienza multisensoriale con l’attrazione Journey behind the falls. Si tratta di una delle sette 
meraviglie del mondo moderno e forse della più affascinante di tutte. Ritorno a Toronto, attraversando la città 
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di Niagara On The Lake, situata sulle rive del fiume Niagara e il lago Ontario. Pernottamento. 
 

3° giorno: Toronto - Ottawa (circa 450 km)  
Prima colazione in hotel. Partenza verso Ottawa, la capitale del Canada, passando per la storica città di 
Kingston. All’arrivo, tour guidato delle maggiori attrazioni di Ottawa, tra cui il palazzo Rideau, residenza del 
governo canadese, il Canale Rideau, il Mercato Byward, un luogo privilegiato per il commercio dell’arte e 
dell’artigianato, e il palazzo della Corte Suprema del Canada. Tempo libero a disposizione per continuare la 
visita della città. Arrivo in hotel per il check-in. Pernottamento. 
 

4° giorno: Ottawa – Québec City (circa 475 km)  
Prima colazione in hotel. Partenza verso il Parco Omega, in cui vivrete un’esperienza unica immersi nella 
natura. Ammirerete animali come caribù, cervi, coyote, alci nel loro habitat naturale, formato da foreste 
incantate, laghi, prati, valli e colline rocciose. All’interno di un caratteristico scuolabus giallo, sarete guidati per 
un sentiero lungo 10 km: non dimenticate la vostra fotocamera!! Pranzo a buffet all’interno del vicino 
Fairmont Chateau Montebello, il leggendario resort costruito con tronchi di cedro rosso. Questo Château è 
il più grande al mondo ed è stato edificato dalle fondamenta di una signoria del 17° secolo. Proseguimento 
verso Quebec City e arrivo in albergo per il check-in. Pernottamento. 
 

5° giorno: Québec City  
Prima colazione in hotel. Tour guidato in mattinata della città fortificata di Québec City, che vi darà 
l’impressione di essere nella Francia medievale. Ammirerete le imponenti fortificazioni e la cittadella a forma di 
stella della città più antica del Canada, ed attrazioni quali la Piazza Reale, le storiche aree della Battaglia di 
Abraham, la sede del Parlamento e l’Hotel Chateau Frontenac. Proseguimento verso la regione rurale 
del Québec. Visiterete i più antichi villaggi tradizionali del Québec attraversando lo storico percorso di 40 km 
da Chemin du Roy a Sainte-Anne de Beauprè, durante il quale potrete visitare il famosissimo Santuario. 
Ammirerete infine le impressionanti Cascate di Montmorency. Ritorno a Québec City e tempo a disposizione 
per visitare la città. Pernottamento. 
 

6° giorno: Québec City – Montréal (circa 260 km)  
Prima colazione in hotel. Partenza in mattinata verso Montréal. Durante il tragitto, farete una sosta in una 
tipica Sugar Shack, nella quale quale conoscerete l’arte della produzione dello sciroppo d’acero. All’interno del 
tradizionale bungalow, potrete ascoltare musica popolare e gustare un delizioso pranzo unico nel suo genere. 
Proseguimento per Montréal e tour guidato della città, la seconda città francese più grande al mondo. Durante 
il giro turistico, scoprirete i punti più famosi di questa metropoli, tra cui la parte più antica della città (Old 
Montréal), il quartiere finanziario e il Mont Royal, da cui si potrà ammirare il panorama dell’intera città e 
una visione dall’alto del Saint Joseph Oratory, della basilica di Notre Dame e dell’Olympic Park, costruito per i 
Giochi Olimpici estivi del 1976. Arrivo in hotel per il check-in. Pernottamento. 
 

7° giorno: Canada - Italia  
Compatibilmente con l’orario di partenza prima colazione e tempo a disposizione per terminare le visite. 
Potrete andare alla scoperta della città sotterranea di Montreal, nota come Underground City, dove gli abitanti 
e i turisti si rifugiano durante i mesi invernali. Infatti, in questa enorme rete di centri commerciali, passaggi, 
fermate della metropolitana, spa, ristoranti, piste di pattinaggio sul ghiaccio e giardini, che fu creata in 
occasione dell’Esposizione Universale del 1967, si può girare tranquillamente senza cappotto in un ambiente 
sempre riscaldato dove è possibile andare al lavoro, uscire la sera, andare a mangiare fuori, andare a fare la 
spesa o fare una passeggiata senza mai uscire all’aria aperta; se vi potrà sembrare un tantino claustrofobico 
non vi preoccupate, poiché gli ambienti sono talmente ampi, e i soffitti talmente alti, che quasi ci si dimentica 
si essere in una città sotterranea! Incontro con un nostro assistente e trasferimento n aeroporto in tempo utile 
per il volo di rientro in Italia. Pasti e pernottamento a bordo. Con quotazioni su richiesta è possibile prolungare 
il soggiorno a Montréal o in qualsiasi altra città del Canada o degli Stati Uniti. 
 

8° 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/  
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CAPODANNO TOUR MERAVIGLIE DEL CANADA 
 

QUOTE PER PERSONA 
IN 

QUADRUPLA 
IN  

TRIPLA 
IN  

DOPPIA 
IN  

SINGOLA 
BAMBINI 
< 12 ANNI 

Hotel Categoria Superior da 1520 € da 1605 € da 1690 € da 2115 € da 795 € 

 

LA QUOTA COMPRENDE: 
 

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

• 6 notti negli alberghi indicati o strutture di categoria equivalente 

• prima colazione in hotel e tutti i pasti come da programma (due pranzi) 

• guida multilingue parlante italiano a disposizione per visite come da programma 

• 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 

• 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 Superior (o strutture similari): 
 

Toronto  Hotel Hilton Toronto https://www.hiltonhotels.it 

Ottawa Hotel Lord Elgin https://lordelginhotel.ca 

Québec City Hotel Manoir Victoria https://www.manoir-victoria.com 

Montréal Hotel Le Méridien Versailles https://www.marriott.it 

 

 


