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GIORNO 1 - VEN 16/08 - ARGENTA/AEROPORTO VENEZIA/MONTREAL

Partenza da Argenta in pullman GT per l'Aeroporto di Venezia
Partenza con volo Air Transat, diretto, per Montreal
Arrivo all'aeroporto di Montreal e incontro Meet & Greet con il nostro assistente locale parlante
italiano
Trasferimento privato in Hotel e sistemazione nelle camere riservate
Pernottamento a Montreal

GIORNO 2 - SAB 17/08 - MONTREAL

Prima colazione • Mattinata dedicata alla visita di Montreal con guida locale parlante italiano:
questo tour vi porterà nella Vecchia Montreal, al centro della città e nelle aree residenziali. Tra
storia e modernità, sia su strade convenzionali che fuori dai sentieri battuti, questa escursione
urbana vi farà vedere e vivere la vera Montreal, attraverso gli occhi e le passioni di un residente
Pranzo • Resto della giornata a disposizione per continuare la visita della città o da dedicare ad un
po’ di shopping in Rue St Catherine
Come attività facoltativa si potrebbe organizzare una crociera-aperitivo sul fiume San Lorenzo
(Supplemento di € 30,00 per persona)
Pernottamento a Montreal

GIORNO 3 - DOM 18/08 - MONTREAL/QUÉBEC CITY - (270 KM)

Prima colazione • Partenza per Québec City seguendo una parte del famoso “Chemin du Roy”
In mattinata tour panoramico di Québec City, patrimonio dell’Umanità UNESCO e unica città fortificata
di tutta l’America del Nord: Città Alta e Città Bassa, l’impressionante Castello-Hotel «Château
Frontenac», la Terrazza Dufferin, il Battlefield Park il tutto avvolto da un’atmosfera mittel-europea
molto chic e particolare
Pranzo • Resto del pomeriggio a disposizione
Pernottamento a Québec City

GIORNO 4 - LUN 19/08 - QUÉBEC CITY/STE CATHERINE DE LA JAQUES CARTIER - (110 KM)

Prima colazione • Lungo il tragitto si visiterà la Cote-de-Beaupré, regione con profonde radici agricole
risalenti alle First Nations e ai primi coloni
Sosta alla Basilica di Sainte-Anne-de-Beaupré, dedicata alla madre della Vergine Maria, visitata
ogni anno da oltre un milione e mezzo di pellegrini
Proseguimento per le impressionanti Cascate di Montmorency, le più alte del Québec (84 metri - sono
più alte di quelle del Niagara!). A bordo della funivia si potranno ammirare le cascate e la natura
circostante in tutta la loro bellezza
Sosta per il pranzo caratteristico presso una tipica Cabane à Sucre canadese su tavoli di legno dove,
in primavera, il succo d’acero viene estratto dagli alberi e distillato per produrre il rinomato sciroppo
e ascoltare la musica locale
Arrivo a Duchesnay e sistemazione nelle camere
Poche ore prima del tramonto, escursione guidata per l’avvistamento degli orsi neri nel loro habitat
naturale. Non dimenticate la fotocamera!
Cena e pernottamento a Duchesnay

GIORNO 5 - MAR 20/08 - STE CATHERINE DE LA JAQUES CARTIER/OTTAWA - (440 KM)

Prima colazione • Mattinata a disposizione per attività individuali all’aria aperta utilizzando le strutture
del resort: canoe, accesso alla spiaggia di Lac Saint-Joseph, centro nautico, etc.
In tarda mattinata partenza per la Fattoria di St. Prosper per la visita del caratteristico allevamento di
bisonti a bordo di un veicolo aperto – i bisonti, molto importanti nella vita degli Indiani, oggi sono a a
rischio estinzione
Pranzo tipico alla fattoria • Pernottamento ad Ottawa



GIORNO 6 - MER 21/08 - OTTAWA/TORONTO - (450 KM)

Prima colazione • Tour panoramico di Ottawa, alla scoperta delle bellezze della capitale del
Canada: da non perdere la Parliament Hill, il Byward Market, la City Hall e il Canale Rideau
Pranzo • Sosta a Rockport e imbarco per la minicrociera delle Mille Isole sul fiume San Lorenzo,
famoso perché navigato, circa 500 anni fa, dal francese esploratore Jacques Cartier. Durante la
crociera si possono ammirare le splendide ville costruite sulle isolette private
Proseguimento per Toronto • Pernottamento a Toronto

GIORNO 7 - GIO 22/08 - TORONTO

Prima colazione • Mattinata dedicata alla visita guidata di Toronto: i grattacieli, il distretto finanziario
e dello shopping, il City Hall, St. Lawrence Market, Queen’s Park, Casa Loma, Little Italy, CN Tower e
molto altro ancora
Pranzo • Resto del pomeriggio a disposizione per attività individuali • Attività Optional (non inclusa):
ingresso alla CN Tower
Pernottamento a Toronto

GIORNO 8 - VEN 23/08 - TORONTO/CASCATE DEL NIAGARA/TORONTO - (260 KM)

Prima colazione • Partenza verso le Cascate del Niagara, una delle attrazioni naturali più famose al
mondo • Arrivo e crociera in battello Hornblower proprio fin sotto le cascate, nella parte denominata
Horseshoe Falls a ferro di cavallo
Tempo a disposizione per esplorare in modo autonomo negozi e attrazioni • Sosta per la visita della
graziosa cittadina di Niagara-on-the-Lake • Rientro a Toronto • Pranzo
Pernottamento a Toronto

GIORNO 9 - SAB 24/08 - TORONTO/AEROPORTO TORONTO

Prima colazione • Mattinata a disposizione per attività individuali
Pranzo • Nel primo pomeriggio trasferimento privato in aeroporto in tempo per il volo di rientro in
Italia
Pasti e pernottamento a bordo

GIORNO 10 - DOM 25/08 - VENEZIA/ARGENTA

Arrivo all'Aeroporto di Venezia, disbrigo delle formalità doganali, recupero valigie e incontro con
l'autista del Pullman G.T. Privato per il trasferimento ad Argenta
Fine dei servizi

MINIMO 30 PARTECIPANTI PAGANTI € 2.490,00 
MIN. 25 PARTECIPANTI PAGANTI € 2.790,00

- Tasse Aeroportuali € 323,00
(saranno definite al momento dell'emissione dei biglietti aerei)

- Assicurazione medica, bagaglio 
e annullamento circa € 310,00

- Supplemento singola: € 700,00

QUOTA DI PARTECIPAZIONE A PERSONA:



Trasferimento da Argenta, Molinella e Ferrara per l'Aeroporto di Venezia
Volo Air Transat diretto da Venezia a Montreal e ritorno da Toronto a Venezia diretto
1 bagaglio da 23 kg a persona
Incontro con personale canadese per „Meet & Greet“ e trasferimento privato
dall'aeroporto all'Hotel
Trasporto in pullman con aria condizionata
Guida - Accompagnatore italiano per tutta la durata del tour
Sistemazione in hotel centrali di categoria 4* per 8 notti in camera standard
8 prime colazioni, 8 pranzi e 1 cena • Tè, caffè americano, acqua durante i pasti
Tour panoramici di Montreal, Québec City, Ottawa e Toronto
Ingressi ed escursioni: Cascate Montmorency e funivia / Visita alla Cabane à Sucre /
Avvistamento orsi / Visita fattoria di bisonti / Mini-crociera delle 1000 Isole / Crociera
Hornblower
Tasse locali
Rilascio dell’ETA – Autorizzazione al Viaggio (costo Cad 7 / a passaporto e dura 5 anni si
può ottenere online su www.canada.ca/eta) - l’ETA è obbligatoria

LA QUOTA COMPRENDE:

LA QUOTA NON COMPRENDE:

I pasti non menzionati e non inclusi nel programma
Spese personali ed extra
Mance autista e guida-accompagnatore (raccomandiamo di prevedere 4$ per
accompagnatore e 3$ per autista p.p/al gg)
Facchinaggio
Tutto quanto non menzionato in “la quota comprende"

ORGANIZZAZIONE TECNICA TOLOMEO VIAGGI – REGOLAMENTO PRIVACY E CONTRATTUALE IN AGENZIA

Tolomeo Viaggi di Alebbi Brunella
Via Gramsci 14/A – 44011 Argenta FE - Tel 0532 800765
Via Bentivogli 4 – 40062 Molinella BO - Tel 051 881698

Web www.tolomeoviaggi.it mail info@tolomeoviaggi.it Fax 0532 310917


