60

Canada dell'Est in breve - Canada dell'Ovest in breve

CANADA DELL'EST IN BREVE
MONTRÉAL - QUEBEC CITY - OTTAWA - TORONTO - NIAGARA - TORONTO
Durata: 7 giorni/ 6 notti

Hotels selezionati
Montréal
Québec City
Ottawa
Toronto

Gouvernuers Place Dupuis
Royal William
Embassy Suites
Chelsea Hotel

Turistica
Turistica
Turistica
Turistica Sup.

(o strutture di pari categoria secondo disponibilità)

Tour Escorted con Partenze Garantite e guida parlante italiano e spagnolo
1° giorno - MONTRÉAL
Arrivo a Montreal. Trasferimento libero in hotel. Cena libera.
Pernottamento.
2° giorno - MONTRÉAL/ QUÉBEC CITY
Prima colazione americana in hotel. Mattinata dedicata alla
visita della città. Pranzo libero. Partenza verso Quebec City
Cena libera. Pernottamento.
3° giorno -

QUÈBEC CITY/ PARCHI DI BEAUPRÉ/
QUÈBEC CITY
Prima colazione in hotel. Partenza verso la costa di Beaupré,
con Canyon Ste Anne. Visita dell’imponente Basilica di Ste
Anne de Beaupré, delle case d’epoca dell’isola di Orleans e
delle cascate di Montmorency. Ritorno a Québec City, pranzo
libero. Nel pomeriggio visita panoramica dei principali monumenti, tra cui la Plaza de Armas e Plaza Real. Ritorno in
hotel. Pernottamento.
4° giorno - QUÈBEC CITY/ OTTAWA
Prima colazione in hotel. Partenza per Ottawa, durante il tragitto visita del parco Omega con animal safari. Pranzo libero.
Visita della città: la cattedrale Notre Dame, la residenza del
primo ministro e della governatrice generale, il canale Rideau e la Collina Parlamentare. Cena libera. Pernottamento.
5° giorno - OTTAWA/ TORONTO
Prima colazione in hotel. Partenza verso la zona delle 1000
isole. Imbarco per una crociera dove si potranno ammirare
le particolarità di queste isole, che si trovano nel punto dove
nasce il fiume San Lorenzo. Proseguimento verso Toronto.
Cena libera. Pernottamento.

6° giorno -

TORONTO/ CASCATE DEL NIAGARA/
TORONTO
Prima colazione in hotel. Giro panoramico di Toronto, la più
grande città del Canada e capitale dell’Ontario: il centro finanziario, l'antico e il nuovo comune, il Parlamento provinciale, l'importante quartiere di Yorkville con i suoi eleganti
negozi, il quartiere cinese e la Torre CN. Tempo libero a
disposizione. Partenza verso Niagara-on-the-Lake, città di
ispirazione vittoriana e proseguimento verso le cascate del
Niagara. Crociera sulla barca Hornblower fino al centro del
ferro di cavallo formato dalle cascate. Rientro a Toronto.
Pernottamento.
7° giorno - TORONTO
Prima colazione in hotel. Trasferimento libero in aeroporto.
Termine dei servizi.

Le quote comprendono
"VUPQVMMNBOQFSMFWJTJUFEBQSPHSBNNBt(VJEBMPDBMFQBSMBOUFJUBMJBOPFTQBHOPMPt4JTUFNB[JPOFOFHMJIPUFMTJOEJDBUJ
JODBNFSBEPQQJBt1BTUJEBQSPHSBNNBt7JTJUFHVJEBUFEB
QSPHSBNNBt'BDDIJOBHHJPOFHMJIPUFMT WBMJHJBQFSTPOB 
Le quote non comprendono
7PMPJOUFSDPOUJOFOUBMFFUBTTFBFSPQPSUVBMJt5SBTGFSJNFOUJEB
QFSMBFSPQPSUPt1BTUJOPOJOEJDBUJt#FWBOEFt.BODFt5VUUP
quanto non indicato ne “Le quote comprendono”.

Durata: 7 giorni/ 6 notti
Tour Escorted con Partenze Garantite e guida parlante italiano e spagnolo

3° giorno - VICTORIA/ KAMLOOPS
Prima colazione americana in hotel. Partenza verso Kamloops. Dopo aver preso il traghetto, lungo la strada vedremo il
fiume del Fraser e il fiume Thompson. Sistemazione in hotel.
Cena e pernottamento in hotel.
4° giorno - KAMLOOPS/ JASPER
Prima colazione continentale in hotel. Partenza verso le
montagne attraversando il bellissimo Wells Gray Provincial
Park. Proseguimento verso Blue River e partenza per un’escursione su un jetboat per un safari fotografico. Pranzo.
Continuazione verso Jasper. Costeggiando il Lago Moose
arriveremo al Parco Nazionale di Mount Robson. Visita di
Jasper. Sistemazione in hotel. Cena libera. Pernottamento.
5° giorno - JASPER/ BANFF
Prima colazione americana in hotel. In mattinata visita di Pa-

Solo Tour

Giugno

23 - 30

€ 1189

Luglio

7 - 14 - 21 - 28

€ 1189

Agosto

4 - 11 - 18 - 25

€ 1189

Settembre

1-8

€ 1189

Supplemento singola

€ 500

Riduzione bambino fino 11 anni in camera doppia con 2 adulti
€ 590. 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
$BOZPO4UF"OOFt#BTJMJDB4UF"OOFEF#FBVQSÏt$BTDBUFEJ
.POUNPSFODZt1BSDP0NFHBt$SPDJFSBOFMMB#BJBEFMMF
*TPMFt$SPDJFSBTVMMh)PSOCMPXFS
Siti UNESCO
2VÏCFD$JUZ
Note
La quotazione del tour è da ritenersi dinamica e potrebbe subire aumenti in caso di ultimi posti disponibili.

www.utat.it/canadaestbreve

VANCOUVER - VICTORIA - KAMLOOPS - JASPER - BANFF - CALGARY

2° giorno - VANCOUVER/ VICTORIA
Prima colazione americana in hotel. Giro panoramico di Vancouver: parco Stanley, la zona storica di Gastown, il centro
finanziario ed il pittoresco quartiere cinese. Pranzo a Granville Island. Nel pomeriggio trasferimento in traghetto sull’isola di Vancouver, dove si trova la capitale della Colombia
Britannica, Victoria. Giro panoramico che comprende Tolmie
Mountain, Empress Hotel e Inner Harbour. Sistemazione in
hotel. Cena libera. Pernottamento.

DATE DI PARTENZA

Per programma di viaggio dettagliato ed immagini consultare:

CANADA DELL'OVEST IN BREVE

1° giorno - VANCOUVER
Arrivo a Vancouver. Trasferimento libero in hotel. Cena libera.
Pernottamento.

UXEV

Quote individuali di partecipazione

tricia Lake, a seguire costeggeremo la bellissima “Icefields
Parkway” con le cascate di Athabasca fino al ghiacciaio Colombia. Pranzo a buffet. Prima di raggiungere Banff ammireremo il ghiacciaio Zampa di Corvo e i laghi Bow e Peyto.
Tour panoramico di Banff con Bow Falls, Banff Springs Hotel.
Sistemazione in hotel. Cena libera. Pernottamento.
6° giorno - BANFF/ LAKE LOUISE/ CALGARY
Prima colazione continentale in hotel. Visita del lago Louise,
da dove osserveremo il ghiacciaio Vittoria. Sosta a Moraine
Lake e le famose Wenchemtka Peaks. Partenza per Calgary
e pranzo tipico presso un autentico Ranch. Possibilità di una
gita a cavallo (facoltativa). Proseguimento verso Calgary e
breve giro panoramica della “capitale canadese dei cowboy”. Sistemazione in hotel. Cena libera. Pernottamento.
7° giorno - CALGARY
Prima colazione americana in hotel. Trasferimento libero in
aeroporto. Termine dei servizi.
Le quote comprendono
"VUPQVMMNBOQFSMFWJTJUFEBQSPHSBNNBt(VJEBMPDBMFQBSMBOUFJUBMJBOPFTQBHOPMPt4JTUFNB[JPOFOFHMJIPUFMTJOEJDBUJ P
TJNJMBSJ JODBNFSBEPQQJBt7JTJUFHVJEBUFDPNFEBQSPHSBNNB
t'BDDIJOBHHJPOSHMJIPUFMT WBMJHJBQFSQFSTPOB 
Le quote non comprendono
7PMPJOUFSDPOUJOFOUBMFFUBTTFBFSPQPSUVBMJt5SBTGFSJNFOUJEB
QFSMBFSPQPSUPt1BTUJt#FWBOEFt.BODFt5VUUPRVBOUPOPO
indicato ne “Le quote comprendono”.

Hotels selezionati
Vancouver
Victoria
Kamloops
Jasper
Calgary

Hotel Georgian Court
Hotel Victoria Marriott
Hotel South Thomson Inn
Hotel Charlton Banff
Hotel Delta Calgary

Turistica
Turistica
Turistica
Turistica
Turistica

(o strutture di pari categoria secondo disponibilità)

Quote individuali di partecipazione
DATE DI PARTENZA

UXOV
Solo Tour

Giugno

25

€ 1759

Luglio

23

€ 1759

Agosto
6 - 13 - 20 - 27
Settembre
10
Supplemento singola

€ 1759
€ 1759
€ 730

Riduzione bambino fino 11 anni in camera doppia con 2 adulti
€ 880. Quota volo indicativa a partire da € 530. La tariffa verrà comunicata al momento della prenotazione in base alla disponibilità e alle
promozioni in corso. Tasse aeroportuali a partire da € 330 in base alla
compagnia aerea utilizzata.

Ingressi inclusi
4QFEJ[JPOFBCPSEPEFMM*DFýFMET&YQMPSFSt$SPDJFSB4BGBSJTVM
'JVNFt5SBHIFUUPEB7BODPVWFSB7JDUPSJBFSJUPSOP
Siti UNESCO
+BTQFS/BUJPOBM1BSLt.POUBHOF3PDDJPTF$BOBEFTJ
Note
La quotazione del tour è da ritenersi dinamica e potrebbe subire aumenti in caso di ultimi posti disponibili.

Per programma di viaggio dettagliato ed immagini consultare:

www.utat.it/canadaovestbreve

