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DA MONTRÉAL A TORONTO
LUNGO IL PERCORSO DELLE ORIGINI

 Da Montréal a Toronto

Hotels selezionati
MONTRÉAL Les Suites Labelle Turistica

QUEBEC Royal William Turistica
GUANANOQUE Colonial Resort Turistica
TORONTO Toronto Don Valley Hotel Turistica
CASCATE DEL 
NIAGARA

Ramada Niagara Falls Near 
Fallsview District 

Turistica

(o strutture di pari categoria secondo disponibilità)

Quote individuali di partecipazione UCMT
DATE DI PARTENZA Solo Tour

Giugno 6 1.169

Luglio 4 - 18* 1.169

Agosto 8 - 15* - 29* 1.169
Settembre 12* 1.169
Ottobre 3 1.169
Supplemento singola 460
Supplemento mezza pensione 185

*Partenze con guida parlante esclusivamente italiano.
Riduzione bambino fino a 12 anni n.c. in camera doppia con 2 adulti 
€ 320. 

Quota volo indicativa a partire da € 420. La tariffa verrà comunicata al 
momento della prenotazione in base alla disponibilità e alle promozioni 
in corso. Tasse aeroportuali a partire da € 370 in base alla compagnia 
aerea utilizzata. 

Ingressi inclusi
Crociera alle 1000 Isole • Crociera per il "Whale Watching" • 
Crociera "Maid of the Mist" alle Cascate del Niagara.

Le quote comprendono
Trasferimenti da/per l'aeroporto • Autopullman a disposizione 
per le visite come da programma • Guida locale parlante ita-
liano • Sistemazione negli hotels indicati, o similari, in camera 
doppia con prima colazione americana • Pasti come da pro-
gramma • Escursioni e visite guidate come da programma • 
Tasse e servizio.

Le quote non comprendono
Volo intercontinentale Italia/ Canada/ Italia e tasse aeroportuali 
• Pasti non indicati • Ingressi non espressamente indicati • 
Bevande ai pasti (ad eccezione del caffè) • Mance per le guide 
e per gli autisti (è consuetudine in USA/ Canada dare da $ 4 
al giorno a persona per gli autisti e da $ 5 al giorno p.p. per le 
guide) • Facchinaggio negli hotel • Tutto quanto non espres-
samente indicato ne “Le quote comprendono”.

www.utat.it/montrealtoronto

Durata: 8 giorni/ 7 notti

Tour Escorted con Partenze Garantite e guida parlante italiano e spagnolo

Un'abbinata che parte da Montreal, città storica del Canada, per proseguire per Quebec City, 
la più antica, e poi Toronto, la più moderna, e le Cascate del Niagara!

1° giorno - MONTRÉAL
Arrivo a Montreal, la più importante città canadese , 
e trasferimento in hotel. Cena libera e pernottamento.

2° giorno - MONTRÉAL
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla vi-
sita con guida di Montreal, la seconda città francese 
più grande al mondo. Chiamata Ville-Marie dai primi 
colonizzatori europei, Montréal è una città piena di 
contrasti, con il suo storico Vieux Port e i suoi nuovi 
spazi urbani nel centro della città che incorporano di-
versi edi ci e una rete pedonale sotterranea di caffè, 
ristoranti e cinema. Durante il tour si potranno ammi-
rare i punti più belli del centro prima di salire sul Mont 
Royal a vedere il panorama dell’intera città; una visio-
ne dall’alto del Saint Joseph Oratory, della basilica di 
Notre Dame e dell’Olympic Park, costruito per i Giochi 
Olimpici estivi del 1976. Pranzo libero e pomeriggio 
a disposizione per attività individuali. Cena ( per chi 
ha scelto la mezza pensione). Pernottamento in hotel. 

3° giorno - MONTRÉAL/ QUÉBEC 
Prima colazione in hotel. Al mattino visita di un tra-
dizionale sito Huron, la più autentica ricostruzione di 
un villaggio indiano nel Québec. Questo sito offre ai 
visitatori l’opportunità unica di scoprire la storia, la 
cultura e il modo di vivere degli indiani nativi Huron. 
Proseguimento per Québec City, pranzo libero in città 
prima del tour con guida. Dietro alle sue alte mura di 
pietra, la capitale della provincia del Quebec dà l’im-
pressione di essere nella Francia di tempi ormai anda-
ti. Si potranno ammirare le imponenti forti cazioni e la 
cittadella a forma di stella. Sosta presso il Parlamento 
prima di proseguire per i quartieri di Vieux Port, Place 
Royale e Petit-Champlain. In serata cena nell’atmo-
sfera folkloristica delle capanne in cui si produce lo 
sciroppo d'acero (per chi ha scelto la Mezza pensione). 
Pernottamento in Québec.

4° giorno - QUÉBEC/ TADOUSSAC/ QUÉBEC
Prima colazione in hotel. Partenza per Tadoussac sulla 
strada panoramica di Charlevoix, costeggiando il u-
me Saint Laurent. Sosta nello splendido villaggio della 
Baia Saint-Paul, paradiso di artisti e pittori. Pranzo li-
bero, seguito da una crociera per l’osservazione delle 

balene sul ume, un’esperienza straordinaria. Rientro 
a Quebec. Cena (per chi ha scelto la mezza pensione). 
Pernottamento.

5° giorno - QUÉBEC/ OTTAWA/ GANANOQUE
Prima colazione in hotel. Partenza per la regione 
dell'Ontario . Visita guidata di Ottawa, la capitale del 
Canada: la Colline Parlementaire, il Mémorial National, 
il Centre National des Arts, le ambasciate e le residen-
ze uf ciali, Laurier House e il Canale Rideau. Pranzo 
nel Mercato Byward, un luogo storico per il commercio 
dell’arte e dell’artigianato. Tempo libero prima di parti-
re per Montreal, vasta metropoli costruita su un’isola. 
Proseguimento per Gananoque. Cena (per chi ha scelto 
la mezza pensione). Pernottamento.

6° giorno - GANANOQUE/ THOUSAND ISLANDS/ 
TORONTO 

Prima colazione in hotel. Oggi si costeggerà il ume 
San Lorenzo in direzione delle Thousand Islands. Si 
navigherà a velocità di crociera per vedere da vicino 
questa moltitudine di isole nel cuore del ume San 
Lorenzo. Pranzo libero prima di partire per Toronto, 
dove si arriverà a metà pomeriggio. Tour della città di 
Toronto: si ammireranno la cattedrale di Saint Micha-
el, la City Hall, il quartiere nanziario e la Torre CN in 
particolare. Cena (per chi ha scelto la mezza pensione) 
e pernottamento.

7° giorno - TORONTO/ CASCATE DEL NIAGARA 
Prima colazione in hotel. In mattinata partenza per Nia-
gara, lungo il lago Ontario, per vedere le famose casca-
te che gli indiani nativi chiamavano “rombo di tuono”. 
Si tratta di una delle sette meraviglie del mondo mo-
derno, e forse della più affascinante di tutte. Crociera a 
bordo del Maid of the Mist per ammirare le cascate dal 
basso. Pranzo in ristorante (per chi ha scelto la mezza 
pensione), e tempo a disposizione per proseguire indi-
vidualmente la visita delle cascate, con attrazioni come 
Journey behind the Falls o la funivia spagnola. Cena 
libera e pernottamento in hotel a Niagara.

8° giorno - TORONTO
Prima colazione  in hotel. Trasferimento all’aeroporto di 
Toronto per il volo di ritorno. Termine dei servizi.

Quebec

Montréal
Gananoque

Toronto

Niagara

Tadoussac

Ottawa• 7 prime colazioni 


