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GRAN TOUR DEL CANADA
LA SCOPERTA INFINITA DI UNA TERRA INCANTATA

Durata: 16 giorni/ 15 notti

Tour Escorted con guida parlante italiano

1° giorno - TORONTO                            
Arrivo a Toronto e trasferimento libero in hotel. Incontro 
in hotel con l'accompagnatore parlante italiano. Cena 
libera. Pernottamento in hotel.

2° giorno - TORONTO/ CASCATE DEL NIAGARA/ 
TORONTO

Prima colazione in hotel. Tour panormaico di Toronto in 
pullman e partenza  verso le Cascate del Niagara, una 
delle attrazioni naturali più famose al mondo, passan-
do per la storica e pittoresca cittadina di Niagara-on-
the-Lake. Minicrociera a bordo del battello Hornblower 
Niagara Cruises, fino alla base della cascata denominata 
Horseshoe (Ferro di Cavallo). Pranzo in ristorante pano-
ramico. Rientro a Toronto. Cena libera. Pernottamento in 
hotel.

3° giorno - TORONTO/OTTAWA
Prima colazione in hotel. Partenza per Ottawa, capitale 
del Canada, attraversando la cittadina di Kingston, 

dove si effettuerà un tour panoramico di questa antica 
capitale dell’Alto Canada (Upper Canada). Imbarco per 
la minicrociera delle Mille Isole sul fiume S. Lorenzo con 
pranzo incluso. Il fiume è costellato da molte isole alcune 
delle quali abitate. Arrivo ad Ottawa e sistemazione in 
hotel. Cena libera. Pernottamento in hotel.

4° giorno - OTTAWA/ QUEBEC CITY
Prima colazione in hotel. Visita panoramica di Ottawa, 
caratterizzata dal Rideau Canal e dai maestosi edifici 
governativi sulla Parliament Hill. Pranzo libero. Partenza 
per Quebec City con arrivo nel tardo pomeriggio. 
Sistemazione in hotel. Cena libera. Pernottamento in 
hotel.

5° giorno - QUEBEC CITY
Prima colazione in hotel. Tour panoramico in pullman 
di Quebec City,  l’unica città fortificata dell’America del 
Nord: la chiesa di Notre Dame des Victoires, gli stretti 
vicoli, l’impressionante Chateau Frontenac e la terrazza 
Dufferin, la cittadella, il Battlefields Park. Pranzo libero. 

Pomeriggio a disposizione per scoprire a piedi il nucleo 
più antico della vecchia Quebec City. Cena libera. Per-
nottamento in hotel.

6° giorno - QUEBEC CITY/ MONTREAL
Prima colazione in hotel. Trasferimento alla stazione fer-
roviaria e partenza in treno per Montreal. Pranzo libero. 
All’arrivo, inizio della visita panoramica di Montreal, città 
dinamica che riunisce in sé le due culture fondanti del 
Canada in un originale misto di tradizione e moderni-
tà. Si potrannio ammirare: la Città Vecchia, l’Università, 
Mount Royal e le affollate vie del centro. Pranzo libero. 
Pomeriggio a disposizione. Cena libera. Pernottamento 
in hotel.

7° giorno - MONTREAL/ CALGARY
Prima colazione in hotel. Trasferimento all’aeroporto 
di Montreal e partenza con volo nazionale per Calgary. 
Pranzo libero. All’arrivo, trasferimento in hotel e sistema-
zione nelle camere riservate. Cena libera. Pernottamento 
in hotel.

Tour dedicato a chi vuole vivere l'Esperienza Canadese completa e conoscere i 
molti aspetti che costituiscono la ricchezza e la varietà di questo grande Paese: 
le città storiche e quelle moderne, la natura prorompente, la flora e la fauna. Un 
viaggio indimenticabile!

Calgary

Banff

Montreal

Quebec

Ottawa

NiagaraToronto

Jasper

Victoria
Vancouver

Kamloops







45

www.utat.it/grantourcanada

Gran Tour del Canada

8° giorno - CALGARY/ BANFF
Prima colazione in hotel. In mattinata tour panoramico 
di Calgary in pullman: gli impianti sportivi costruiti per le 
Olimpiadi invernali del 1988, i grattacieli e Chinatown. 
Partenza verso ovest sull’autostrada Trans-Canada, 
percorrendo la zona collinare che prelude alle Montagne 
Rocciose. Arrivo al Parco Nazionale di Banff, circondato 
dalle Montagne Rocciose Canadesi. Tour panoramico di 
Banff e sistemazione in hotel. Visita ad un Ranch locale 
e pranzo barbecue, a seguire escursione in calesse. 
Resto del pomeriggio a disposizione. Cena libera. 
Pernottamento in hotel.

9° giorno - BANFF
Prima colazione in hotel. Intera giornata a disposizione 
per attività individuali all’interno del parco nazionale di 
Banff. Pranzo libero. Cena e pernottamento in hotel.

10° giorno - BANFF/ JASPER
Prima colazione in hotel. Oggi sarà una delle giornate 
di viaggio più indimenticabili. Da Banff si proseguirà 
verso Lago Louise, famoso in tutto il mondo e tra i più 
fotografati del Canada. Si percorrerà quindi la Icefield 
Parkway con la sua natura completamente selvaggia, 
circondata da maestose montagne. Una volta raggiunte 
le nevi del Columbia Icefield, salita all’antico ghiacciaio 
Athabasca, utilizzando gli Ice Explorer, autobus speciali 
costruiti appositamente per muoversi sul ghiaccio. 
Pranzi liberi. Pernottamento a Jasper.

11° giorno - JASPER/ KAMLOOPS
Prima colazione in hotel. Partenza in direzione di 
Kamloops: vi si giungerà attraversando la British 
Columbia lungo l’autostrada panoramica “Yellowhead 
Highway”. Pranzo libero. L’arrivo a Kamloops è previsto 
in serata. Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.

12° giorno -  KAMLOOPS/ WHISTLER
Prima colazione in hotel. Partenza per Whistler 
attraverso la Columbia Britannica, che custodisce un 
tesoro inesauribile di minerali e gemme preziose. Tempo 

permettendo, sosta a Cache Creek da un venditore di 
giada. Pranzo libero. Nel pomeriggio arrivo a Whistler e 
tempo a disposizione. Cena libera. Pernottamento.

13° giorno -  WHISTLER/ VICTORIA
Prima colazione in hotel. Partenza in direzione del porto 
di Horseshoe Bay attraversando spettacolari paesaggi 
costieri. Imbarco sul traghetto che attraversa lo Stretto 
di Georgia fino all’isola di Vancouver. Pranzo libero. Giro 
panoramico di Victoria, la “città giardino” capitale della 
Provincia, situata all’estremità meridionale dell’isola. La 
città mantiene ancora oggi la sua atmosfera coloniale 
e gode anche del particolare clima del Pacifico nord 
occidentale, fra i più miti del Canada. Tour panoramico 
di Victoria: il delizioso Inner Harbor, il centro cittadino, la 
città vecchia e Chinatown. Tempo libero per effettuare 
un’escursione in barca per l’avvistamento delle 
balene (facoltativa e in supplemento). Cena libera. 
Pernottamento in hotel.

14° giorno - VICTORIA/ VANCOUVER 
Prima colazione in hotel. Visita dei Butchart Gardens, 
considerati il giardino botanico più famoso del mondo. 
A seguire partenza in traghetto per  Vancouver. Pranzo 
libero. Arrivo e sistemazione nelle camere riservate. 
Tempo a disposizione, cena libera e pernottamento.

15° giorno - VANCOUVER
Prima colazione in hotel. Tour panoramico di Vancouver 
in pullman con pranzo libero: Stanley Park, English 
Bay, Gastown, Chinatown, e per finire, il ponte sospeso 
Capilano Bridge. Cena di arrivederci in ristorante.
Pernottamento in hotel.

16° giorno - VANCOUVER 
Prima colazione. Giornata a disposizione. Trasferimento 
libero in aeroporto. Termine dei servizi.

N.B. - Su richiesta è possibile prenotare notti supple-
mentari pre tour a Toronto e post tour a Vancouver. 
Quotazioni su richiesta.

INFORMAZIONI UTILI
Hotels selezionati
Toronto Chealsea Hotel 4H 
Ottawa Radisson Ottawa 

Parliament Hill
3H Sup.

Quebec City Chateau Laurier 4H

Montreal Le Centre Sheraton 4H

Calgary International Hotel Calgary 3H Sup.
Banff Brewster’s Mountain Lodge 3H Sup.
Jasper Lobstick Lodge 3H Sup.
Kamloops Lac le Jeune Resort 3H

Whistler Aava Whistler Hotel 3H

Victoria Best Western Plus Carlton 
Plaza 

3H

Vancouver Sheraton Vancouver Wall 
Centre

3H Sup.

(o strutture di pari categoria secondo disponibilità)

Quote individuali di partecipazione ULSV

DATE DI PARTENZA Solo Tour

Giugno 18 € 4.039
Luglio 9 - 30 € 4.039
Agosto 6 - 13 € 4.039
Settembre 10 € 4.039
Supplemento singola € 1.480

Riduzione bambini e famiglie: su richiesta.
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 € 310 in base alla compagnia 
aerea utilizzata.  
In caso di prenotazioni del volo aereo: partenza 1 giorno prima rispetto 
alle date pubblicate in tabella con pernottamento a bordo in corso di volo.

Ingressi inclusi
Ingressi ai Parchi Nazionali.

Le quote comprendono
Autopullman a disposizione per le visite come da programma 
• Guida locale parlante italiano • Sistemazione negli hotels 
indicati, o similari, in camera doppia • Pasti come da pro-
gramma • Escursioni e visite guidate come da programma • 
Traghetto (passaggio ponte) Horseshoe Bay-Nanaimo e Swartz 
Bay-Tswwassen • Trasferimenti dall'hotel all'aeroporto di 
Montreal e dall'aeroporto all'hotel di Calgary •  Passaggio Tre-
no da Québec City a Montréal in business class • Volo Westjet 
in classe economica da Montréal a Calgary (bagaglio in stiva 
escluso) • Facchinaggio in tutti gli hotels (1 valigia per perso-
na) • Tasse locali.

Le quote non comprendono
Volo intercontinentale Italia/ Canada/ Italia e tasse aeropor-
tuali • Trasferimenti da/per l’aeroporto • Pasti non indicati • 
Bevande ai pasti • Mance • Tutto quanto non espressamente 
indicato ne “Le quote comprendono”.

Siti UNESCO
Quebec City (Città Vecchia) • Montagne Rocciose Canadesi
• Parco di Jasper.

Note
Per esigenze operative e strettamente necessarie al buon an-
damento del viaggio, l’itinerario potrebbe essere soggetto a 
modifiche anche in corso di viaggio mantenendo comunque 
inalterati i contenuti dello stesso.

Jasper National Park


