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8 giorni / 7 notti. Da maggio a ottobre. Inizio/Fine tour: Montreal/Toronto

PANORAMI DELL’EST 

photo:
Montreal—Il fiume San Lorenzo

1° giorno: Montreal—Arrivo (venerdì)
Arrivo in aeroporto e incontro con un responsabile 
del tour (mulitlingue). Tempo libero, pernottamento.

2° giorno: Montreal—Quebec City
(sabato—260 km)
Prima colazione americana. La mattina è dedicata 
alla scoperta di questa dinamica città. Old Montreal, 
il Mount Royal, il Business District e il sito Olimpico. 
Tempo libero prima della partenza per Quebec City. 
All’arrivo in città è previsto un tour orientativo 
alla scoperta dei monumenti principali: il Palazzo 
Reale, Plains of Abraham, il Parlamento e lo Château 
Frontenac hotel. Trasferimento in hotel, check in 
e pernottamento. 

3° giorno: Quebec City (domenica) 
Prima colazione americana. 
Giornata libera, pernottamento.

4° giorno: Quebec City—Mt Tremblant
(lunedì—380 km) 
Prima colazione americana. Il tour si dirige 
verso le cascate di Montmorency per ammirare questa 
meraviglia della natura. Si prosegue poi attraverso
la Regione di Laurentians alla volta di Mont Tremblant. 
Nel tragitto è prevista una sosta in una “capanna 
dello zucchero“ dove sarete introdotti alla produzione 
dello sciroppo d’acero e potrete sperimentare 
le autentiche  tradizioni e il folclore del Quebec. 
Vi aspetta un pranzo a dir poco originale! 
Nel tardo pomeriggio raggiungerete Mont Tremblant, 
arrrivo in hotel, check-in e tempo libero a disposizione 
per esplorare questa rinomata località: potrete 
ammirare lo stupendo panorama con le sue vette 
e gli immensi boschi di acero e pini oppure rilassarvi 

nelle terrazze o nelle piscine all’aperto del vostro 
hotel. Pernottamento.

5° giorno: Mt Tremblant—Ottawa 
(martedì—163 km) 
Prima colazione americana. Al mattino partenza 
per Ottawa, la Capitale del Canada. In mattinata 
partenza per Ottawa, la capitale del Canada! 
All’arrivo, tour di orientamento con: Rideau Hall, 
Rideau Canal, Supreme Court of Canada. 
Pranzo e tempo libero PER  scoprire la città o visitare 
il Museo di Storia esplorando il ricco patrimonio 
culturale di questo paese, tra cui quello il padiglione 
dei  Primi Popoli. (ingresso non incluso). 
Una volta in hotel, check in e pernottamento.

6° giorno: Ottawa—Toronto (mercoledì—430 km) 
Prima colazione americana e partenza verso 
l’incantevole regione delle Thousand Islands. 
È prevista una crociera di un’ora alla scoperta 
di quello che gli Indiani chiamavano “Garden 
of the Great Spirit” (Il Giardino del Grande Spirito). 
Pranzo libero prima di proseguire per Toronto. 
Una volta in città, visita dei monumenti principali: 
Bay Street, il Financial District, la City Hall, 
il Parlamento dell’Ontario, l’Università di Toronto, 
la CN Tower, Yonge Street, Eaton Centre... Arrivo 
in hotel in prima serata, check-in e pernottamento.

7° giorno: Toronto—Cascate del Niagara—
Toronto (giovedì—260 km) 
Prima colazione americana e partenza verso le cascate 
del Niagara, una delle meraviglie naturali del mondo! 
All’arrivo, crociera ai piedi delle cascate a bordo 
del battello Hornblower. Il pranzo sarà al ristorante 
panoramico con vista sulle Cascate. 

Il rientro è previsto nel pomeriggio percorrendo 
la Niagara Parkway, con sosta a Niagara on the Lake, 
incantevole cittadina in stile coloniale. Tempo 
a disposizione alla scoperta delle sue strade 
caratteristiche, rientro a Toronto per il pernottamento.

8° giorno: Toronto—Partenza (venerdì) 
Prima colazione americana. 
Giornata libera in attesa della partenza.
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STATI UNITI

NUOVO
BRUNSWICK

QUEBECKONTARIO

Atlantic Ocean

TORONTO

MT TREMBLANT

NIAGARA FALLS

MONTREAL

QUEBEC CITY

OTTAWA

Date di partenza

Pernottamento
 
1° giorno: Le Centre Sheraton—1 notte
 
2/3° giorno: Hilton Québec—2 notti
 
4° giorno: Fairmont Mont Tremblant—1 notte

 
5° giorno: Lord Elgin o similari—1 notte
 
6/7° giorno: Sheraton Centre Toronto—2 notti
 

 
maggio 29
 
giugno 12—26  
 
luglio 10—24—31  
 
agosto 07—09*—14—16*—21—28 
 
settembre 04—11—18—25   
 
ottobre 02—09 

(nb: gli alberghi possono essere quelli indicati 
o altri di tipologia equivalente)

La quota include: 
Meet & greet in aeroporto e trasferimento in hotel; Guida multiligue italiano / spagnolo; Trasporto in autobus, 
minibus o minivan delux con aria condizionata (il mezzo dipende dal numero di partecipanti);
7 notti in alberghi di categoria turistica; 7 prime colazioni e 2 pranzi  come indicato nell’itinerario;
Tour guidati a: Montréal, Québec, Ottawa, Toronto; Ingressi: Visita alla fabbrica di sciroppo d’acero, crociera alle 
1000 Islands; Pernottamento negli hotel specificati o similari; Facchinaggio (1 collo a persona); Tasse.

La quota non include: 
Tariffe aeree nazionali / internazionali; Guide e trasferimenti verso l’aeroporto il 8° giorno;
Quota d’iscrizione e assicurazione medico / bagaglio € 60(ne vengono applicate massimo 2 per camera);
I pasti, le bevande, gli extra in genere, le mance e tutto quanto non espressamente indicato nel programma;
Spese personali come lavanderia, telefonate, escursioni facoltative.

Annotazioni: 
I Bambini vengono accettati dagli 5 anni compiuti. Le partenze contrassegnate con l’asterisco prevedono 
guida esclusiva  in lingua italiana. È possibile acquistare la versione del tour di 6 notti, ovvero senza la visita 
delle Cascate del Niagara con una riduzione di spesa di Euro 380,00 in camera singola, di Euro 275,00 a persona 
in camera doppia, di Euro 260,00 a persona in camera tripla, di Euro 245,00 a persona in camera quadrupla e  
di Euro 110,00 per il ragazzo under 12 in camera con gli adulti. 

PARTENZE GARANTITE

Pernottamento singola doppia tripla quadrupla
 
adulto
 
bambino under 12

 
€ 2.192,00

 
n. d.

 
€ 1.295,00

 
€ 735,00

 
€ 1.445,00

 
€ 1.445,00

 
€ 1.210,00

 
€ 735,00

photo:
Toronto—Panorama
Quebec City—Panorama


