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PERLE DEL CANADA
TORONTO - CASCATE DEL NIAGARA- OTTAWAQUEBEC CITY –MONTREAL
Dal 24 al 31 Luglio

Programma
1° giorno: ROMA-TORONTO
Ritrovo in aeroporto e partenza con volo di linea per Toronto.
All’arrivo, trasferimento in hotel .Sistemazione nelle camere riservate e prima passeggiata nelle vie
della citta Pernottamento.
2°giorno: TORONTO-NIAGARA FALLS-TORONTO
Prima colazione in hotel. Visita panoramica della citta’: Toronto e’ una metropoli cosmopolita con
grattacieli, centri finanziari ,l’impressionante Stadio SkyDome,il porto e la famosa CN Tower ,alta 533
metri e con il pavimento in vetro ,da cui si gode un magnifico panorama della citta.
Partenza quindi per le leggendarie Cascate del Niagara e pranzo in ristorante.
Nel pomeriggio,crociera in battello fin sotto la cascata: Sulla via del rientro a Toronto sosta nella
graziosa cittadina di Niagara on the Lake .Pernottamento in hotel
3°giorno: TORONTO/ 100 ISOLE/ OTTAWA
Prima colazione in hotel.Partenza in pullman per la Regione delle 1000 isole.
Crociera delle Mille isole sul fiume San Lorenzo ,costellato da numerosissime isole di cui solo
Alcune abitate. Sosta a Kingston, antica capitale dell Upper Canada . Pranzo in ristorante.
Proseguimento verso Ottawa. Sistemazione in hotel . Pernottamento
4°giorno: OTTAWA/QUEBEC CITY
Prima colazione in hotel. Tour panoramico di Ottawa ,odierna Capitale del Canada.
Citta’ piena fiori, ordinata e tranquilla : caratterizzata dal Rideau Canal e dai maestosi edifici di
Parliament Hill,collina che svetta sul fiume Ottawa ove si potra’ assistere al cambio della guardia
delle Giubbe Rosse ..Proseguimento quindi per Quebec City, cuore culturale e capitale della regione
del Quebec. Sistemazione in hotel e pernottamento.
5°giorno :QUEBEC CITY
Prima colazione in hotel.Visita di Quebec City ’, Patrimonio Unesco ed unica citta ‘ fortificata
Di tutta l’America del Nord. Citta’ Alta e Citta’ Bassa,l’impressionante Castello-Hotel ‘’Chateau
Frontenac ‘’, la Terrazza Dufferin,il Battlefield Park avvolto in un’atmosfera mittel europea molto chic
e particolare.Pomeriggio a disposizione per una passeggiata nella ‘’Vecchia Quebec’’.
Pernottamento.

Macondo Viaggi - Tour Operator
Via Torino 11, 63077 – San Benedetto del T. (AP)

Tel 0735 705916 - Fax 0735 384 236 - gruppi@macondoviaggi.it
IBAN: IT 55 B 06060 24401 CC10 7000 0157 – Intest. C.S.E. Sas

Viaggi Guidati
dal 1994

www.macondoviaggi.com

6°giorno: QUEBEC CITY.-MONTREAL
Prima colazione Trasferimento a Montreal [ via Treno veloce o pullman privato ]
All’arrivo visita panoramica di Montreal : Un po’ francese, un po’ anglosassone, ma soprattutto
cosmopolita: Montreal ha tanti volti, mescola il vecchio al moderno, un migliaio di parchi a grattacieli
altissimi, 350 chilometri di piste ciclabili ad interminabili viali.
Tra i tanti uno, Rue Sainte Catherine, 15 chilometri di negozi, un paradiso per lo shopping. E poi ci
sono i mercati, le chiese ottocentesche della Città Vecchia, una trentina di musei, il Quartiere Latino,
Chinatown e Little Italy .Sistemazione in hotel e pernottamento.
7°giorno : MONTREAL- ITALIA
Prima colazione in hotel. Giornata a disposizione per le visite individuali della citta’:da non perdere e’
la Underground City (Città sotterranea) un dedalo di passaggi sotterranei climatizzati che consentono
di accedere, senza patire i rigori dell’inverno, ad oltre 1500 negozi, centinaia di ristoranti, uffici,
cinema e qualche stazione della metropolitana. Oltre trenta chilometri di gallerie ben illuminate, pulite
e abbellite da opere d’arte anche importanti.
Nel pomeriggio, trasferimento in aeroporto ed imbarco sul volo di rientro
8°giorno RIENTRO
Arrivo a Roma in mattinata .

Quota di partecipazione: euro 1.870
Min Partecipanti.
Supplem Singola: euro 430
Tasse aeroportuali: euro 310/340 da aggiornare all’emissione dei biglietti aerei
Assicurazione Annullamento/ Medica Speciale Canada: euro 85

SCONTO PRENOTA PRIMA: EURO 100
PER PRENOTAZIONI ENTRO IL 10 MARZO
La Quota comprende: Viaggio aereo in classe Turistica, Sistemazione in hotel 4 STELLE,
trattamento di pernottamento e prima colazione, 2 pranzi, Tour in Pullman Gran Turismo con Accompagnatore
parlante italiano , le visite menzionate nel programma escursione in battello sulle Cascate del Niagara
Minicrociera 1000 isole visite panoramiche di Toronto,Niagara on the Lake, Kingston,Ottawa,Quebec City e
Montreal, visto ingresso Elettronico Eta Canada
La quota non comprende: pasti extra,ingressi,mance obbligatorie [ circa 35 dollari canadesi]
Spese personali ed extra.
NB l’Accompagnatore suggerira’ diverse opzioni per le cene in hotel o in ristoranti locali

Documenti necessari: Passaporto Individuale elettronico (anche per bambini) + Visto ETA per
ingresso Canada : comunicare in agenzia 30 giorni prima della partenza tutti i dati anagrafici,
recapiti e dati passaporto. Con invio fax con fotocopia passaporto al ns fax: 0735 384236
Informazioni Utili ;
Fuso Orario : - 6 ore rispetto all’Italia
Valuta: Dollaro Canadese
Elettricità: Corrente a 100 Volt- Munirsi di adattatore
Clima: in Estate temperatura media di 20/25 gradi
Più fresco nelle ore notturne

