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Il PROGRAMMA 

1° GIORNO:  

MARTEDì 18 agosto 2020 

Roma - Voli - toronto  
 

Ritrovo dei partecipanti all’aeroporto di 

Roma Fiumicino in tempo utile per la 

partenza del volo per Toronto. 

Operazioni di check-in e partenza. 

 
TS 309 

ROMA (FCO) – TORONTO (YYZ) 

13:40 – 17:25 

 

 
Arrivo a Toronto, ritiro del Minivan e 

trasferimento libero in hotel. 

Pasti liberi, pernottamento. 

 

2° GIORNO:  

MERCOLEDì 19 agosto 2020 (260 KM.) 

Toronto- ESCURSIONE CASCATE DEL 

NIAGARA 

 

Prima colazione libera. 

Giornata dedicata alla visita delle 

Cascate del Niagara, uno degli 

spettacoli naturali più famosi al mondo. 

 

Le Cascate del Niagara sono tre distinte 

originate dallo stesso fiume Niagara. La 

prima, più ampia e spettacolare, si trova 

in territorio canadese ed è denominata 

Horseshoe a causa della sua forma a 

ferro di cavallo.  

La seconda, denominata american fall, 

è sostanzialmente diritta. La terza è una 

piccola cascatella denominata “Velo 

Nuziale” che si trova alla destra della 

american fall.  

 

 
Pasti liberi. 

Rientro in hotel per il pernottamento. 

 

3° GIORNO:  

GIOVEDì 20 agosto 2020 

toronto  
 

Colazione libera. 

 

Giornata a disposizione per la visita di 

Toronto, Bay Street, il Distretto 

Finanziario, il Municipio, il Parlamento, 



 

 

l’Università, CN Tower, Yonge Street, 

Eaton Centre. 

 

Pasti liberi. Pernottamento. 

 

4° GIORNO:  

VENERDì 21 AGOSTO 2020 (430 KM.) 

TORONTO - OTTAWA  

Prima colazione libera. 

 

Partenza in direzione est, seguendo la 

riva settentrionale del lago Ontario fino 

a Kingston, l’antica capitale del Canada 

Superiore.  

Breve tour di Kingston per ammirare la 

bellezza e l’unicità del paesaggio 

lacustre delle 1000 isole. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pasti liberi. 

Arrivo a Ottawa, sistemazione in hotel. 

Pernottamento.  

 

5° GIORNO:  

SABATO 22 agosto 2020 

ottawa 

Prima colazione libera. 

 

Giornata dedicata al tour di Ottawa. 

 

Tour panoramico della città di Ottawa, 

con i suoi maestosi edifici e le splendide 

vedute, il Rideau Canal e la Parliament 

Hill, i giardini pubblici, il Byward Market 

e la City Hall. L’itinerario continua e 

attraversa la bellissima regione di 

Gananoque dove, isole ricoperte di 

intensa vegetazione boschiva, 

emergono dalle acque lacustri.  Le 

antiche foreste boreali fanno da cornice 

alla strada, creando un magnifico 

sfondo verde smeraldo.  

 

 
 

Ottawa è la capitale del Canada e si 

trova a sud-est della provincia 

dell'Ontario, vicino a Montréal e al 

confine con gli Stati Uniti. Al centro della 

città, adagiata sul fiume Ottawa, 

sorgono la Collina del Parlamento, 

dall'imponente architettura vittoriana, 

e i musei come la National Gallery of 



 

 

Canada, che ospita una prestigiosa 

collezione di arte indigena e canadese. 

Di notevole importanza storica è 

il Rideau Canal, un canale artificiale 

lungo 126 miglia inaugurato nel 1832 in 

difesa in caso di guerra con gli Stati 

Uniti, per permettere veloci 

trasferimenti militari tra la base 

britannica di Kingston, sul lago Ontario, 

e Montreal. Dichiarato patrimonio 

dell’umanità dall’Unesco, nel corso 

degli anni ha contribuito ad accrescere 

gli scambi commerciali tra le più 

importanti città canadesi e, oggi, 

rappresenta una delle più importanti 

risorse turistiche di Ottawa e di tutto 

l’Ontario. 

 

Pasti liberi. Pernottamento in hotel. 

 

6° GIORNO:  

DOMENICA 23 agosto 2020 (450 KM.) 

OTTAWA - Québec city  
 

Prima colazione libera. 

Si prosegue verso la provincia 

francofona del Québec per raggiungere 

il cuore culturale e capitale Québec City. 

Pasti liberi.  

 

Sistemazione in hotel e pernottamento.  

 

 

7° GIORNO:  

LUNEDì 24 agosto 2020 

Québec city 

 
Prima colazione in hotel. 

Québec City è situata sulle rive del fiume 

San Lorenzo nella provincia del Quebec, 

la regione francofona del Canada, 

dichiarata nel 1985 patrimonio 

dell’Unesco. 

Fondata nel 1608, la città ha un centro 

coloniale fortificato, con la Vieux-

Québec e la Place Royale, caratterizzato 

da edifici in pietra e strade strette. In 

quest'area si trova l'imponente 

Citadelle of Québec.  

 

Una delle costruzioni più famose della 

città è lo Chateau Frontenac, adibito 

oggi a hotel di lusso, ma costruito come 

un castello delle fiabe, con elementi 

medievali e rinascimentali come i castelli 

francesi e scozzesi. 

 

 
 

Pasti liberi. Pernottamento. 



 

 

8° GIORNO:  

MARTEDì 25 AGOSTO 2020 (215 KM.) 

Québec city - TADOUSSAC 

Prima colazione in hotel.  

Partenza per Tadoussac.  

 

Durante il percorso potrete scopriere le 

bellezze della regione di Charlevoix 

riconosciuta dll’Unesco “Riserva della 

Biosfera”, lungo la strada sorgono 

diversi paesi e villaggi che valgono una 

sosta, prima di arrivare alla foce del San 

Lorenzo. 

Prima sosta al Canyon Sainte Anne per 

ammirare le cascate, e magari provare la 

scarica adrenalinica di un giro sospesi 

nel vuoto con la Zip Line. 

Proseguiamo per la Baia St. Paul, piccolo 

borgo fonte di ispirazione di molti artisti 

ed artigiani. 

 

 
 

Pasti liberi.  

Arrivo a Tadoussac, sistemazione in 

hotel e pernottamento. 

 

9° GIORNO:  

MERCOLEDì 26 agosto 2020 

TADOUSSAC O SAGUENAY 

Prima colazione libera.  

 

Il villaggio si trova sul fiordo di 

Saguenay, dove l’omonimo fiume sfocia 

incontrando il San Lorenzo. 

 

 
 

Si potrà raggiungere in centro di 

interpretazione e osservazione di Cap 

de Bon-Désir, una tappa lungo la “Whale 

Route”.   

Nell’affascinante fiordo di Saguenay, 

lungo ben 105 km, con un’escursione in 

barca, e con un po' di fortuna si 

potranno avvistare i magnifici beluga, le 

balenottere azzurre e altre fantastiche 

balene più piccole che vivono in queste 

acque. 

 

Pasti liberi.  

Pernottamento. 

 



 

 

10° GIORNO:  

GIOVEDì 27 AGOSTO 2020 (473 KM) 

TADOUSSAC - montrÉal 

 

Prima colazione libera. 

 

Partenza in direzione di Montréal, la più 
grande città del Québec e la seconda 
città francofona al mondo.  
Tour panoramico della città: situata su 
un’isola del fiume San Lorenzo, deve il 
suo nome a Mount Royal, il monte a tre 
punte sul quale la città sorge. 
 
 

 
 

Pasti liberi. 

Sistemazione in hotel. Pernottamento.  

 

11° GIORNO:  

VENERDì 28 AGOSTO 2020 

montréal 
 
Prima colazione libera. 
Mattinata dedicata alla visita della città. 
 

E’ una città molto verde, con tanti 
parchi, uno dei quali si trova proprio alle 
spalle della città ed è il grandissimo Parc 
du Mount Royal, frequentatissimo nei 
fine settimana.  
Vale la pena fare una gita fin lassù in 
quanto vi sono alcuni punti panoramici 
da cui si gode di una magnifica vista 
della città. 
I turisti che visitano Montréal con la 
bella stagione si concentrano 
soprattutto nella città vecchia (Vieux 
Montréal), in particolare nella piazza 
centrale, Place Jacques-Cartier, e 
lungo Saint-Paul Street.  
Qui si trovano gli edifici storici più belli e 
più importanti. Si tratta di 
un’ampia zona pedonale. 
 
La particolarità di Montreal è la città 
sotterranea, il Réso (dal francese 
réseau, rete), uno dei motivi per cui è 
anche chiamata la “Città doppia”. E’ la 
geniale soluzione urbanistica della 
metropoli che d’inverno soffre di 
temperature incredibilmente rigide, 
rendendo la vita all’aria aperta molto 
dura agli abitanti e ai turisti.  
 
I suoi quartieri, un tempo cittadine 
indipendenti, sono tutti diversi tra loro: 
si passa dal Vieux-Montréal con le sue 
strade acciottolate, lo stile francese 
coloniale e la basilica neogotica di si 
passa dal Vieux-Montréal con le sue 
strade acciottolate, lo stile francese 
coloniale e la basilica neogotica di 
Notre-Dame in centro, al quartiere 
bohémien Plateau. 



 

 

 

 
 

Pasti liberi.  

Pernottamento in hotel.  

 

12° GIORNO:  

SABATO 29 AGOSTO 2020 

MONTRéAL - voli  
 

Colazione libera. 

Giornata a disposizione per gli ultimi 

acquisti o per visitare altri luoghi della 

città. 

Pasti liberi. 

Trasferimento in aeroporto in tempo 

utile per la partenza del volo. Rilascio 

del minivan.  

 

Operazioni di check-in e partenza con 

volo di linea.  

 

 
TS 506 

MONTRÉAL  (YUL)– ROMA (FCO) 

21:10 – 11:05*1 

 

13° GIORNO:  

DOMENICA 30 AGOSTO 2020 

voli - roma fiumicino 

 

Arrivo in Italia previsto in mattinata 

Rientro a destinazione con mezzi propri.  
 
Fine del viaggio e dei nostri servizi. 

 
 
 
 
 
 

 

 

N.B. L’itinerario e l’ordine delle escursioni potrebbero subire variazioni di ordine 

operativo senza comunque alterarne in contenuto. 



 

 

 
 
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OPERATIVO VOLI 

I vostri voli Air Transat con partenza da Roma Fiumicino 
   

Volo Data Partenza - Destinazione 
Orario 

(in ora locale) 
Durata 

TS 309 18 AGO Roma (FCO) – Toronto (YYZ) 13:40 - 17:25 09:45 h 

TS 506 30 AGO Montreal (YUL) – Roma (FCO) 21:10 - 11:05*+1 09:40 h 

 

COMPAGNIa AEREa AIR TRANSAT 
 

 

FRANCHIGIA BAGAGLI 

 
Bagaglio in stiva: 

Peso massimo 23 kg.  

Dimensioni massime 158 cm. 

 

Bagaglio a mano:  

Peso massimo 8 kg. 23 x 40 x 51 cm 

 

 

 



 

 

a 
I Vostri Hotels (o similari) 

TORONTO:  Holiday Inn Downtown Centre 3*  

www.ihg.com 

 

 

OTTAWA: delta hotels ottawa City centre 4*  

       www.marriott.com 

 

 

 

QUEBEC CITY: littoral hotel & spa 3*  

          www.littoralhotelspa.com 

 

 

 

TADOUSSAC/sagunay: HOTEL motel le beluga 2*  

o alternativa a Sagunay     

  www.le-beluga.qc.ca 
 

 

 

MONTREAL: holiday inn montreal cenreville downtown 3*  

      www.ihg.com

https://www.ihg.com/holidayinn/hotels/us/en/toronto/yyzct/hoteldetail?cm_mmc=GoogleMaps-_-HI-_-CA-_-YYZCT
https://www.marriott.com/hotels/travel/yowdm-delta-hotels-ottawa-city-centre/
https://littoralhotelspa.com/
https://www.le-beluga.qc.ca/
https://www.ihg.com/holidayinn/hotels/it/it/montreal/yulca/hoteldetail?cm_mmc=GoogleMaps-_-HI-_-CA-_-YULCA


 

 

 

QUOTAZIONI INDIVIDUALI 
In camera doppia MIN. 20 PAX 

Cambio applicato € 1 = cad 1,47 

Quota a persona: € 2.480 
Quota terzo letto € 1.580 

LA QUOTA COMPRENDE: LA QUOTA NON COMPRENDE: 

• Voli di linea Air Transat come da 
prospetto 

• Tasse aeroportuali (pari a € 325,00 al 
29/11/2019) 

• 11 Pernottamenti negli hotel indicati in 
prospetto o similari 

• Trattamento di solo pernottamento a 
Toronto, Ottawa, Tadoussac e 
Montreal e pernottamento e colazione 
a Quebec City 

• Tasse locali 

• Visto ETA 

• Assicurazione di viaggio medico 
bagaglio Globy (massimale spese 
mediche € 10.000) 

• Noleggio Minivan (5 pax ognuno) dal 
giorno 1 al giorno 12; categoria Minivan 
V (Dodge Caravan o similari) Pick up 
Toronto aeroporto, Drop off Montreal 
aeroporto: 

- Copertura danni furto con franchigia 
(CDW) 500 cad 

- GPS 

- Km illimitati 

- Tasse 

- Primo pieno di benzina  

- Navigatore satellitare 

- oneri aeroportuali, tassa di vendita, 

tassa di circolazione e tasse locali 

- 1 guidatore aggiuntivo  

 

• Eventuali costi parcheggi, carburante 

• Pasti e bevande  

•    Visto Esta per USA (€ 20 a persona) 

•    Visto modulo I-94W (pari a usd 6 eventualmente 
da fare in loco) 

• Mance, facchinaggio, ed extra personali  

• Facchinaggio obbligatorio in Hotel ad Ottawa 
7,68 cad a bagaglio 

• Super cover per abbattimento franchigia 
noleggio Minivan da pagarsi in loco (pari a ca. 
15 cad al gg) 

• Assicurazione annullamento facoltativa pari al 
7% dell’intero importo del viaggio  

• Ingressi, visite ed escursioni 

• Eventuale adeguamento carburante, tasse 
aeroportuali, eventuali resort fee e tasso di 
cambio 

• Tutto ciò non espressamente riportato alla 
voce “la quota comprende” 

 
 
 

 
 

PENALI ANNULLAMENTI: 
In caso di recesso o di rinuncia da parte del Viaggiatore, egli avrà 

diritto al rimborso del costo del viaggio al netto delle penalità 

seguenti: 

 - dal giorno successivo alla prenotazione fino a 60 giorni prima della 

partenza 30%  

- da 59 a 30 giorni prima della partenza 40%  

- da 29 a 20 giorni prima della partenza 50%  

- da 19 a 15 giorni prima della partenza 75%  

- da 14 a 4 giorni prima della partenza 90%  

- da 3 a 0 giorni prima della partenza 100%  

(i giorni indicati sono da intendersi lavorativi.) 

L’intera quota per annullamenti successivi o in caso di mancata 

presentazione alla partenza. 

Il Viaggiatore potrà, facoltativamente sottoscrivere polizze 

assicurative richiedendole contestualmente alla prenotazione del 

viaggio. Nel caso in cui siano già stati emessi i biglietti aerei, dovrà 

essere corrisposto l’intero importo del biglietto (ad eccezione di 

parte delle tasse aeroportuali) più le percentuali indicate sopra per la 

parte dei servizi a terra, oltre alle penalità relative a conferme per altri 

servizi non rimborsabili. 



 

 

 
 
 

DOCUMENTI E VISTO: 
Dal 15 marzo 2016 i cittadini italiani, diretti in Canada per 

via aerea dovranno munirsi prima dell’imbarco 

dell’”electronic Travel Authorization” (eTA), similmente 

a quanto avviene per l’ingresso negli Stati Uniti con 

l’ESTA. L'eTA è necessaria anche per il solo transito. 

È richiesto il passaporto con validità pari almeno alla 

durata del soggiorno. Si suggerisce tuttavia che il 

passaporto abbia validità di almeno sei mesi dalla data di ingresso nel Paese. 

Viaggi all'estero di minori: si prega di consultare l’Approfondimento: Prima di 

partire - documenti per viaggi all’estero di minori. 

http://www.viaggiaresicuri.it 

 
 
 
 
 
 
 
 

MEZZI DI TRASPORTO UTILIZZATI: 
 

Per l’itinerario “on the road” durante il 

quale si visiterà il Canada, verranno utilizzati 

Dodge Grand Caravan 7 posti (o similari) 

self drive.  

 
 
 
 
 
 

http://www.viaggiaresicuri.it/


 

 

 

Appunti di viaggio:  
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http://www.reporterlive.it/
http://www.meglioviaggiare.it/
http://www.meglioviaggiare.it/
http://www.meglioviaggiare.it/
http://www.meglioviaggiare.it/

