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Tesori del 
Canada orientale 

 

 

p.p. in camera doppia 

12 giugno; 3, 24 e 31 luglio; 

7 agosto; 4 settembre 2022 

 
 
 

ITINERARIO 

 
1° Giorno: Italia – Toronto 

Partenza dall’Italia con voli Lufthansa, arrivo all'aeroporto internazionale di Toronto e 

trasferimento in hotel. Incontro con la guida e resto della giornata a disposizione. 

Pernottamento in hotel. 

 
2° Giorno: Toronto – Cascate del Niagara – Toronto  

Prima colazione in hotel e visita mattutina di Toronto. Al termine partenza verso le Cascate del 

Niagara, uno degli spettacoli naturali più famosi del mondo. Nel pomeriggio, navigazione a 

bordo della Hornblower Niagara Cruises per provare ii brivido di arrivare in barca proprio fin 

sotto la cascata. Rientro in hotel a Toronto, cena libera e pernottamento. Pranzo incluso. 

 

3° Giorno: Toronto – Ottawa  

Dopo la prima colazione in hotel, partenza verso est, seguendo la riva settentrionale del Iago    

Ontario, fino a Kingston, l'antica capitale dell'Upper Canada. Breve tour di Kingston e a seguire 

minicrociera, di un'ora, nella regione delle 1000 isole,per ammirare la bellezza di un paesaggio  

lacustre del tutto unico al mondo. L'itinerario continua attraverso la bellissima regione di 

Gananoque. Durante il viaggio verso Ottawa, le antiche foreste boreali fiancheggiano la strada, 

costituendo uno magnifico sfondo di colore verde smeraldo. Arrivo a Ottawa nel tardo 

pomeriggio, sistemazione in hotel, cena libera e pernottamento. Pranzo incluso. 

 
4° Giorno: Ottawa –  Quebec City  
Prima colazione in hotel e giro panoramico della città di Ottawa. Caratterizzata dal Rideau Canal, uno 
dei maestosi edifice governativi sulla Parliament Hill, la città offre molti interessanti punti  quali, I 
Giardini pubblici e il Byward Market e la City Hall. Pranzo lungo il percorso verso Quebec City. La 
giornata si concluderà nel cuore culturale della città. Sistemazione in hotel, cena libera e 
pernottamento.  

 

 



 

5° Giorno: Quebec City 
Subito dopo la prima colazione in hotel, visita di Quebec City con un tour panoramico guidato in 
autobus. Si potrà ammirare la città fortificata e i cancelli decorati delle mura cittadine, la Lower 
Town, la cittadella e il parco di Battlefields. Al rientro resto della giornata libero per per rilassarsi 
in un bistro tradizionale con un bicchiere di vino locale e un assaggio degli ottimi formaggi del 
Quebec.  Pernottamento in hotel.  

6° Giorno: Quebec City – Montreal 

Trasferimento alla stazione ferroviaria di Quebec e imbarco sul treno fino a Montreal. All'arrivo a 
Montreal, visita della città che unisce la storia coloniale all’arte moderna. Cena libera e 
pernottamento in hotel. Colazione sul treno. 

 

7° Giorno: Montreal - Italia 
Colazione in hotel e mattinata a disposizione per effettuare un po' di shopping. Trasferimento 
all’aeroporto e volo di rientro. Termine del viaggio. 
 
 
 
 
DETTAGLI OFFERTA 

 

La quota comprende: 

» Voli intercontinentali andata e ritorno Lufthansa in classe economica da Milano e Roma 

» Assistenza all’aeroporto di Toronto all’arrivo 

» Tutti i trasferimenti aeroporto/hotel/aeroporto 

» Ticket del treno da Quebec City a Montreal 

» 6 giorni di tour in pullman con guida parlante italiano, in camera doppia 

» Hotel 4*, pernottamento e prima colazione + 2 pranzi durante il tour 

» Crociera Niagara Falls, escursione in barca alle 1000 isole 

» Ingresso ai parchi nazionali 

» Tasse provinciali 

» Tasse federali 

 

La quota non comprende: 

» Tasse aeroportuali 

» Pasti non menzionati e bevande 

» Mance e spese di natura personale 

» Assicurazione medico/bagaglio con annullamento ed integrazione CoVid 

» Quota d’iscrizione 

» Tutto quanto non espressamente indicato ne “la quota comprende”


