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CANADA: 

NATURA & CITTA’ DELL’EST 

28 GIUGNO – 6 LUGLIO 2020 

 

Nella maggior parte delle persone il Canada evoca una sequenza di immagini familiari: le vette e i 

ghiacciai delle Montagne Rocciose, le vaste distese delle Praterie, le sconfinate foreste di cupe 

conifere, l’austero e algido Nord… un mondo incontaminato, una natura quasi infinita. Vi è poi un 

secondo aspetto quasi “comodo” al confronto, che si riscontra nei profili di Québec City, arroccata a 

ridosso dell’ampio San Lorenzo o nelle torri gotiche di Parliament Hill a Ottawa, vegliate dai Mountie 

sorridenti. Gran parte di queste componenti, se non tutte, si possono trovare in ogni regione del 

Canada. Ben distanti l’una dall’altra, le capitali provinciali e altre città hanno sviluppato una forte 

identità. Orgogliose della loro storia individuale, che a est può risalire fino a quattro secoli fa, la 

esibiscono con gusto e brio in edifici storici restaurati con cura o in musei che vantano alcuni 

capolavori mondiali. Anche se l’impronta francese di Montreal e di Québec conferisce loro un sapore 

speciale, tutte le città canadesi si sono fatte più vivaci negli ultimi anni, in parte a causa dei 

mutamenti di carattere multiculturale intervenuti. Toronto “la Buona” si è trasformata in qualcosa 

di ben più eccitante, una città del mondo ricca di una vasta varietà etnica e di un fascino infinito. 

Ogni città si trova a pochi passi da una campagna che, magari abitata anche da centinaia di anni, 

come la parte rurale del Québec, conserva l’aria della Nuova Francia. 
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Giorno per giorno… 

 

1° Giorno – 28 GIUGNO - Domenica 

CREMONA/MILANO MALPENSA/TORONTO 
Trattamento: pasti a bordo e pernottamento 
Alle 7.30 (orario da riconfermare) ritrovo dei partecipanti a Porta Venezia e partenza con Pullman 
GT per Milano Malpensa. Disbrigo delle pratiche aeroportuali e imbarco sul volo Air Canada per 
Toronto. All’arrivo incontro con l’assistente, trasferimento in hotel e assegnazione delle camere 
riservate. Eventuale tempo a disposizione per un primo approccio alla città. Cena libera e 
pernottamento. 
 
 
TORONTO 

 
 
Se Ottawa è la capitale amministrativa del paese, Toronto lo è della vita finanziaria e commerciale e, per 
quanto riguarda il Canada anglofono, anche della scena culturale. Toronto è la 4^ città nordamericana per 
estensione, con una dinamicità ben rappresentata dallo splendido gruppo di grattacieli del centro e le 
aspirazioni incarnate dall’altissima CN Tower e dallo Shagri – La. A dispetto delle dimensioni è una città 
vivibile, con spazi pubblici puliti e relativamente sicuri, periferie coese, ogni genere di shopping e 
intrattenimento immaginabili, divertimenti sul lungolago e altri spazi verdi.  
Eccezion fatta per la riva del lago, sono pochi gli elementi naturali che competano con i predominanti prodotti 
dell’uomo. A nord del centro, la vecchia costa dell’avo preistorico del Lago Ontario è segnata da un rilievo che 
accoglie abitazioni di prestigio, per il resto Toronto è piatta. Tuttavia l’area urbaba è solcata da una rete di 
gole boscose incise da corsi d’acqua, quali il Don, che scorrono verso sud nel lago, in un sistema descritto 
come equivalente a quello dei canali di Venezia e alle colline di San Francisco. 
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LA CN TOWER 
L’inconfondibile icona di Toronto svetta verso il cielo fino alla straordinaria altezza di 553 m, un’affusolata 
colonna di cemento in netto contrasto con la mole rotonda del vicino Rogers Centre. 
E’ la struttura senza altro supporto più alta del mondo: lo Skypod, con la sua punta a minareto è all’altezza 
delle nuvole basse e da lì si possono vedere, dall’alto in basso, gli aerei diretti all’aeroporto internazionale. 
La torre fu eretta nel 1976, non solo per i servizi delle telecomunicazioni ma come cardine di u ampio progetto 
di riqualificazione urbana. La vista è superba, è naturale, sia dalle terrazze del belvedere (346 m) che dal’ancor 
più elevato Skypod (447 m). 
 
 
 

2° Giorno – 29 GIUGNO – Lunedì 
TORONTO/NIAGARA FALLS/TORONTO 
Trattamento: colazione e cena 
Dopo la prima colazione in hotel incontro con la nostra guida - accompagnatore parlante italiano che 
rimarrà con noi per tutta la durata del viaggio, mattinata dedicata al tour panoramico in pullman di 
Toronto. I suoi musei e le attrazioni rinomate a livello mondiale, i quartieri molto attivi, un 
meraviglioso lungomare e un’architettura magnifica. Alcune delle attrazioni che la città di Toronto ha 
da offrire sono: S. Lawrence Market dove i locali vengono ad acquistare prodotti freschi fin dal 1901, 
Nathan Philips Square e il New City Hall, location per eventi ed esposizioni, il Distretto Finanziario, 
Rogers Center, il quatiere trend di Yorkville e High Park. Da non perdere l’Harbourfront col magnifico 
paesaggio dominato dalla CN Tower. Pranzo libero in corso di escursione. 
Partenza per Niagara Falls, all’arrivo imbarco sulla Crociera Hornblower che ci porterà fin sotto alla 
cascata, nella parte denominata Horseshoe Falls a forma di ferro di cavallo.  
Tempo a disposizione per una divertente passeggiata a Clifton Hill, una delle vie principali e una 
delle destinazioni più gettonate di Niagara per attrazioni, ristoranti, divertimenti e molto altro. 
Prima del rientro a Toronto visita al delizioso e storico villaggio di Niagara on the Lake, votata la 
“città più bella del Canada”. Cena in hotel o ristorante e pernottamento. 
 
 
LE CASCATE DEL NIAGARA 
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“Qualsiasi cosa detta di questo luogo mirabile sarebbe mera sciocchezza” esclamò Charles Dickens durante 
la sua visita alle Cascate del Niagara nel 1842. Il grande romanziere vittoriano di fatto proseguì notando:” 
Sarebbe difficile per l’uomo stare più vicino a Dio di quanto non lo sia qui”. Sono pochi quelli che non 
rimangono profondamente impressionati da tale possente manifestazione degli elementi della natura. Dal 
1876 le piccole e caparbie imbarcazioni Maid of the Mist si fanno largo fra schizzi e spume, passando le 
American Falls fino ad arrivare proprio ai piedi delle Horseshoe Falls. I passeggeri vengono portati su una 
piattaforma d’osservazione esterna con un ascensore oppure accedono a tunel che conssentono la miracolosa 
osservazione delle Horseshoe Falls da dietro. Dalla sommità della ripida scarpata che segna il bordo della città 
di Niagara Falls, si ergono delle torri da cui si può godere lo spettacolare panorama delle cascate. Infine ci 
sono una passeggiata e una strada panoramica che accompagnano il fiume Niagara nella sua accelerazione 
verso le cascate, nel tuffo e poi nel ricomporsi a corso d’acqua che schiumeggia lungo una gola fino a sfociare 
nel Lago Ontario. 
Le Cascate del Niagara sono il frutto di un processo geologico dinamico ancora in atto. Con il ritirarsi dei 
ghiacciai, al termine dell’ultima era glaciale circa 12.000 anni fa, le acque del lago Erie trovarono sbocco 
attraverso il Niagara Escarpment nell’Ontario. Da allora, sulla scarpata verticale, gli strati di argillite e 
arenaria sottostanti, più fragili, hanno subito un’erosione continua dovuta alla massa d’acquain caduta, 
facendo collassare lo strato calcareo superficiale più duro. La cascata resta verticale, ma allo stesso tempo 
arretra lentamente a monte, lasciandosi innanzi una forra che si allunga costantemente. 
 
 
NIAGARA ON THE LAKE 

 
 
Case eleganti in mattoni e legno risalenti al XIX secolo si allineano lungo viali alberati in un insieme che 
conferisce a questa cittadina, sorta nel punto in cui il Niagara sbocca nel Lago Ontario, un fascino quasi unico 
in tutto il Canada. Chiamata in origine Newark, fu la prima capitale del Canada superiore nel 1792, ma nel 
giro di due anni i timori suscitati dalla sua vicinanza al confine americano fecero passare questo ruolo a York 
(Toronto). Tali paure erano ben fondate, nel 1813 gli Americani rasero al suolo la città col fuoco, distruggendo 
di conseguenza alcune fra le più fini case georgiane del Canada. La ricostruzione, fatta con il miglior gusto 
possibile, fu quasi immediata e da allora l’aspetto della città è cambiato di poco. 
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3° Giorno – 30 GIUGNO – Martedì 

TORONTO/OTTAWA 
Trattamento: colazione e cena 
Dopo la prima colazione in hotel, check out e partenza verso la regione delle 1000 isole e sosta a 
Rockport e imbarco sulla mini – crociera sul fiume San Lorenzo famoso perché navigato, circa 500 
anni fa dall’esploratore francese Jacques Cartier. Durante la crociera si potranno ammirare le 
splendide ville liberty costruite sulle isolette private. 
Pranzo libero in corso di escursione. 
Al termine partenza per Ottawa. All’arrivo inizio del nostro tour panoramico per scoprire le bellezze 
della capitale del Canada: la Parliament Hill, il Byward Market, la City Hall, il Canale Rideau e la 
Corte Suprema del Canada. 
Al termine delle visite trasferimento in hotel, assegnazione delle camere, cena e pernottamento. 
 
 
OTTAWA 

 
 
“La Westminster nella Selva” o “La Washington del Nord” sono due epiteti usati per indicare la capitale del 
Canada. Il primo è una descrizione abbastanza precisa delle origini di Ottawa, mentre il secondo è più una 
meta a cui essa aspira, spesso con risultati notevoli. Nei 150 anni di storia da quando è stata designata 
capitale dell’allora appena istituita Confederazione canadese, Ottawa si è trasformata da litigiosa cittadina 
di boscaioli in un centro elegante, con una serie completa di istituzioni nazionali, fra cui non solo i noti edifici 
di Parliament Hill, ma anche un buon numero di ottimi musei. 
La splendida posizione degli edifici del Parlamento, affacciati sul fiume, è pressochè ineguagliata nel mondo. 
Vi sono inoltre molti luoghi di intrattenimento, negozi interessanti e infiniti posti per mangiare fuori, in 
particolare intorno al pittoresco Byward Market.  
 
 
 

mailto:massimo@thecrownjewels.it
mailto:tarcisio@thecrownjewels.it
http://www.thecrownjewels.it/
http://www.thecrownjewels.it/index.php


 

The Crown Jewels di Agliardi Massimo – Agenzia Viaggi & Tour Operator -  
Galleria del Corso, 4 – 26100 Cremona - Tel. 0372 808906 – Fax 0372 808907 

C.F. GLRMSM79M11D150U   P.I. 01609700198 - N. REA 186894  SCIA Prov. Cremona n.. 33356 
e-mail:  massimo@thecrownjewels.it – tarcisio@thecrownjewels.it - website: www.thecrownjewels.it 

© Copyright 2015 The Crown Jewels. - Tutti i diritti Riservati - La riproduzione anche parziale è severamente vietata. 

 

PARLIAMENT HILL 
Dalla roccia calcarea che si affaccia sul vasto fiume Ottawa svetta un insieme di edifici straordinari in stile 
neo-gotico, che incarna le aspirazioni del Canada allo status di nazione. Quasi tutti i visitatori che si recano 
nella capitale salgono la dolce pendenza fino a The Hill “la collina” che offre non solo gli interni decorati delle 
House of Parliament, ma anche una vasta gamma di statue e, in estate, la presenza pittoresca dei Mountie 
(le guardie a cavallo) e la cerimonia del Cambio della Guardia. 
 
 
 

4° Giorno – 1 LUGLIO - Mercoledì 

OTTAWA/MAURICIE 
Trattamento: colazione, pranzo e cena 
Dopo la prima colazione in hotel, check out e partenza per la regione della Mauricie e sosta lungo il 
percorso 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. Ci immergeremo in un microcosmo unico e in un’atmosfera rustica e casereccia pronti ad 
imparare i segreti e le tecniche di lavorazione di quella che risulta una delle 400 érablières dello 
stato. 
Nel pomeriggio arrivo presso l’Auberge Lac à l’Eau Claire, assegnazione delle camere e partenza 
per l’escursione guidata per l’avvistamento degli orsi neri nel loro habitat naturale. Cena e 
pernottamento. 
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5° Giorno – 2 LUGLIO - Giovedì 

MAURICIE/QUEBEC CITY 
Trattamento: colazione, pranzo e cena 
Dopo la prima colazione in hotel, check out, mattinata a disposizione per le numerose attività all’aria 
aperta: canoa, kayak, percorsi nei boschi, relax la bellissima SPA dell’hotel. In tarda mattinata 
proseguimento per il villaggio di Wendake, uno sito autoctono aborigeno per immergersi nella cultura 
del popolo nativo indiano degli Huron-Wendat. Pranzo e visita del sito Onhoua Chetekee per 
comprendere la storia, la cultura e l’arte del popolo Wendat e di altre Prime Nazioni. 
Al termine proseguimento per Quebec City, Patrimonio dell’Umanità UNESCO e unica città fortificata 
di tutta l’America del nord: il quartiere latino, le pianure di Abramo, la cittadella, le Fortificazioni e 
altri punti di interesse all’interno della città di Quebec. Trasferimento in hotel, assegnazione in hotel, 
cena e pernottamento. 
 
 
QUEBEC CITY 
La capitale provinciale del Quebec da tempo oramai si è allargata fuori dalle mura. Le zone commerciali e 
residenziali invadono le campagne intorno. L’Assemblee Nationale (il parlamento provinciale) domina la 
grande Allee, il fulcro della vita cittadina odierna. All’interno delle mura della Città Alta è tutto un incanto: 
vecchie case in pietra grigia e grandiose sedi religiose fatte dello stesso materiale. Al di sopra di tutto si erge 
lo Chateau Frontenac, gioiello tra gli alberghi romantici. Sotto, giù dalle scale fino ai piedi della rocca, corrono 
le ancor più romantiche strade della Città Bassa. 
 

 
 
LA CITTA’ ALTA 
La struttura dominante è lo Chateau Frontenac con le sue torri, i tetti molto spioventi e i lucernari, è l’archetipo 
dell’hotel castello e un simbolo inconfondibile di Quebec City. Lungo la cima della rocca si dipana la Terrasse 
Dufferin, una passerella che porta alla scalinata della Promenade des Gouverneurs, attaccata alle pareti di 
roccia sotto la Cittadella. Molti sono i musei presenti in città: c’è un museo delle cere, ospitato in una bella 
dimora settecentesca e il Quebec Experience, che esplora la storia cittadina mediante l’uso creativo di supporti 
multimediali. 
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Qui troviamo anche la Basilique de Notre Dame de Quebec, divenuta Cattedrale nel 1657, gravemente 
danneggiata dagli attacchi inglesi del 1759, fu ricostruita in un lasso di tempo di quasi 2 secoli dalla dinastia 
degli architetti Naillairge. Il modo migliore per apprezzarne l’interno è assistere a uno degli spettacoli 
giornalieri son – et – lumiere. 
 
LA CITTA’ BASSA 
La Città Bassa, che si raggiunge dalla Città Alta attraverso una strada ripida e tortuosa detta Cote de la 
Montagne e l’Escalier Casse-Cou (“scala rompicollo”) o con la funicolare, è il nucleo da cui si sviluppò Quebec 
City. Qui si ha l’eccitante sensazione di trovarsi nella Nuova Francia dei primi tempi. Il punto focale è Place 
Royale, dominata dalla Chiesa Notre Dame des Victoires. 
 
LE FORTIFICAZIONI DI QUEBEC 
Sentendosi sempre minacciata da possibili attacchi irochesi o inglesi, la capitale della Nuova Francia ampliava 
e migliorava costantemente il suo sistema di difesa. Vennero erette e poi rinforzate dalle mura ma il progetto 
di edificare una grande cittadella sul punto più alto di Cap Diamant non ottenne il finanziamento dalla 
parsimoniosa Parigi. Furono infine gli Inglesi a costruire una maestosa fortezza a stella che oggi domina la 
città e il San Lorenzo. 
E’ davvero emozionante camminare attorno alle fortificazioni dell’unica città dotata di mura di tutto il Nord 
America, una delle ragioni principali che l’ha inserita nel novero dei siti storici mondiali dell’UNESCO.                                                  
 

 

 

6° Giorno – 3 LUGLIO - Venerdì 

QUEBEC CITY/TADOUSSAC/QUEBEC CITY 
Trattamento: colazione, pranzo e cena 
Dopo la prima colazione in hotel partenza verso Tadoussac e pranzo presso lo storico Hotel 

Tadoussac. Nel primo pomeriggio imbarco sul battello che ci porterà all’emozionante possibilità di 

avvistare le balene. L’incontro tra le gelate acque dell’Oceano Atlantico e quelle dolci del fiume San 

Lorenzo consente il fiorire di una fauna ittica incredibile (balene blu e beluga bianchi). 

Al termine rientro in hotel, cena e pernottamento. 
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7° Giorno – 4 LUGLIO - Sabato 

QUEBEC CITY/MONTREAL 
Trattamento: colazione, pranzo e cena 
Dopo la prima colazione in hotel, check out e partenza per Montreal, lungo il percorso sosta per un 

pranzo tipico presso la fattoria di St. Prosper e visita del caratteristico allevamento di bisonti a bordo 

di un veicolo aperto; i bisonti erano importanti nella vita degli indiani e oggi posti come St. Prosper li 

proteggono dall’estinzione. Nel tardo pomeriggio arrivo a Montreal, trasferimento in hotel e 

assegnazione delle camere. Cena in ristorante e pernottamento. 

 

 
 

 

 

 

8° Giorno – 5 LUGLIO - Domenica 

MONTREAL 
Trattamento: colazione e pasti a bordo 
Dopo la prima colazione in hotel, check out e in mattinata tour panoramico in pullman di Montreal. 

Tra storia e modernità vivremo la vera Montreal e i suoi bellissimi quartieri residenziali come Old 

Montreal per ammirare le facciate fotogeniche degli edifici del XVIII secolo e lo spettacolo 

architettonico della Basilica di Notre Dame e le sue icone del XX secolo.  

Pranzo libero. All’orario convenuto trasferimento in tempo utile in aeroporto. Disbrigo delle pratiche 

aeroportuali e imbarco sul volo Air Canada, via Toronto, per Milano Malpensa. 
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MONTREAL 

 

 
 

Se Toronto ha soffiato il primato a Montreal come città più grande del Canada, quest’ultima resta però la 

metropoli più variegata e affascinante del Paese, una straordinaria fusione di ricca tradizione europea e 

modernità nordamericana. Montreal sorge sull’isola maggiore dell’arcipelago a valle della confluenza tra il 

fiume Ottawa e il San Lorenzo. 

 

LA MONTREAL DI OGGI 

La Vieux – Montreal, un tempo protetta da ua doppia cinta muraria, vanta la maggior concentrazione di 

palazzi ottocenteschi di tutto il Nord America. Pur non essendo più il cuore pulsante dell’economia canadese 

si è salvata dal declino di metà Novecento diventando un punto d’attrazione per turisti e gente del posto. La 

rinascita dell’adiacente Vieux – Port (“vecchio porto”) divenuto area ricreativa, ne ha incrementato le 

attrattive. Nel XIX secolo, Montreal, diventata la capitale commerciale e industriale del Paese nonché porto 

maggiore, vide anche il superamento dell’ostacolo posto dalle rapide del San Lorenzo grazie al Lachine Canal 

e un aumento della sua influenza con la realizzazione di linee ferroviarie, tra cui la Canadian Pacific, con sede 

qui. 

LA VECCHIA MONTREAL 

Per molti di coloro che si dirigono nella vecchia Montreal, la prima tappa è ovviamente Place Jacques-Cartier. 

La piazza che prende il nome dal grande esploratore francese, scende dalla statua di Nelson, in cima al pendio, 

fino lungo l’antica banchina. C’è sempre molta gente qui: dai turisti che fanno un giro sulla carrozzella a 

cavallo, a chi guarda gli artisti di strada dai tavolini fuori da un caffè, a chi ammira le opere che espongono 

in Rue Saint-Amable. 

La piazza però non è affollata solo dai turisti, in estate arriva qui mezza città e si reca nei vasti spazi verdi 

ricreati nel Vieux – Port. 

 

SQUARE – DORCHASTER E IL CENTRO DELLA CITTA’ 

Unitamente a Place du Canada, all’estremità del Boulevard Renè – Levesque, la verdissima Square Dorchester 

è considerata per tradizione il cuore di Montreal, sebbene si debba riconoscere che la città vanta più di un 
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centro nevralgico pulsante di vita. Un’occhiata agli edifici della piazza equivale a uno sguardo a gran parte 

della storia più recente di Montreal.  

Nonostante i molti grattacieli, la costruzione più imponente resta la Cathedrale Marie Reine du Monde, 

consacrata nel 1894 e dedicata a Maria “regina del mondo”, copia in scala di San Pietro in Vaticano, 

testimonia con vigore il potere della Chiesa cattolica qui nella parte occidentale del centro cittadino, un tempo 

roccaforte del Protestantesimo inglese. 

 

 

 

9° Giorno – 6 LUGLIO - Lunedì 

MILANO MALPENSA/CREMONA 
Arrivo in mattinata a Milano Malpensa e trasferimento con bus privato a Cremona. 
 

 

 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE INDIVIDUALE MINIMO 15:   € 3190 

 

SUPPLEMENTO SINGOLA      € 650 

TRIPLA COMPOSTA DA 2 LETTI QUEEN (DA RICHIEDERE) 

 

ACCONTO ALL’ISCRIZIONE      € 1000 

SALDO ENTRO IL 20 MAGGIO 2020 
 

 

N.B. Le quote individuali sono valide per un minimo di 15 ed un massimo di 20 partecipanti.  

Il non raggiungimento del minimo comporterà un adeguamento previa accettazione dei 

partecipanti, in alternativa il viaggio verrà annullato entro 30 giorni lavorativi prima della partenza. 

Le quote hanno un tasso fisso. Nessun adeguamento valutario sarà effettuato nei termini di acconto 

e/o saldo indicati in programma. 

 

 

 
LA QUOTA COMPRENDE: 

- Trasferimento con bus privato a/r Cremona – Milano Malpensa – Cremona 
- Voli di linea Air Canada in classe economica, tasse aeroportuali incluse, Milano Malpensa – Toronto, 

Montreal – Toronto, Toronto – Milano Malpensa 

- 1 bagaglio da stiva da 23kg e 1 bagaglio a mano massimo 8 kg nelle misure consentite 

- Bus a disposizione come da programma 
- Guida – accompagnatore parlante italiano per tutta la durata del tour 
- Sistemazione in hotel centrali categoria 4* su base doppia con servizi privati 
- 7 prime colazioni, 4 pranzi e 5 cene (tè, caffè americano e acqua compresi) 
- Visite guidate di Toronto, Ottawa, Quebec City e Montreal come da programma 

mailto:massimo@thecrownjewels.it
mailto:tarcisio@thecrownjewels.it
http://www.thecrownjewels.it/
http://www.thecrownjewels.it/index.php


 

The Crown Jewels di Agliardi Massimo – Agenzia Viaggi & Tour Operator -  
Galleria del Corso, 4 – 26100 Cremona - Tel. 0372 808906 – Fax 0372 808907 

C.F. GLRMSM79M11D150U   P.I. 01609700198 - N. REA 186894  SCIA Prov. Cremona n.. 33356 
e-mail:  massimo@thecrownjewels.it – tarcisio@thecrownjewels.it - website: www.thecrownjewels.it 

© Copyright 2015 The Crown Jewels. - Tutti i diritti Riservati - La riproduzione anche parziale è severamente vietata. 

 

- Ingressi inclusi: crociera Horn Blower a Niagara Falls, mini crociera alle 1000 isole, Cabane à Sucre, 
avvistamento orsi, sito tradizionale indiano Hurone-Wendat, crociera avvistamento balene, visita 
fattoria di bisonti 

- Tasse locali 
- Rilascio dell’ETA (VISA online di autorizzazione al viaggio) 
- Assicurazione medico/bagaglio 
- Accompagnatore The Crown Jewels da Cremona 

 

 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 

- I pasti non menzionati  

- Bevande ai pasti 

- Assicurazione contro annullamento (circa € 80) da riquotare e stipulare al momento della 

prenotazione 

- Mance per autista e guida accompagnatore ($ 4 per l’accompagnatore e $ 3 per l’autista per persona 

al giorno) 

- Facchinaggio, extra e spese personali in genere 

- Tutto quanto non incluso nella voce “la quota comprende” 
 
 
 

VOLI – Air Canada 

 
28.06 AC 895 MILANO MALPENSA 12.20 – TORONTO 15.30 
05.07 AC 421 MONTREAL 17.00 – TORONTO 18.24 
05.07 AC 894 TORONTO 20.35 – MILANO MALPENSA 10.40 + 1  
 
 
 
 
DOVE DORMIREMO:  
 

  Sheraton Centre Toronto           
   123 Queen Street West, Toronto, Tel +1 416-361-1000 

https://www.marriott.com/hotels/travel/yyztc-sheraton-centre-toronto-hotel/ 
 
 

  Novotel City Centre Ottawa 

   33 Nicholas Street, Ottawa, Tel. +16132303033 
https://www.accorhotels.com/it/hotel-0979-novotel-ottawa-city-centre/ 
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 Auberge Lac à l’Eau Claire Mauricie 

    500, Chemin du Lac-à-l'Eau-Claire St-Alexis-des-Monts, Tel. 1 877 265-3185 
    https://www.lacaleauclaire.com/fr/ 
 
 
 

 Hotel Chateau Laurier Quebec City 

                                                      1220, Place George-V Ouest, Québec City, Tel. 1-800-463-4453 

    https://www.hotelchateaulaurier.com/ 

 

 

 

   Novotel Centre Montreal 
                                                        1180 rue de la Montagne, Montreal, Tel. +15148616000               

https://www.accorhotels.com/gb/hotel-1151-novotel-montreal-centre/ 
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