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PRENOTAZIONI E INFORMAZIONI CONTATTARE: 

Aperto da lunedì a venerdì dalle 15:00 alle 18:30 Tel. – Fax 0521.969637 info@intercralparma.it 
Obbligatorio per tutti i partecipanti la sottoscrizione della  quota annuale - socio  € 7,00  Organizzazione Tecnica Wave di Parma  

 Canada orientale partenza da Parma min. 2 partecipanti 

Partenze giugno 17 luglio 8 e 22, agosto 5 12 e 19 settembre 2 e 9 

Quota individuale € 1.086,00 in camera doppia 
9 giorni/7 notti Hotel 1^ cat. Voli linea e bus pernottamento e prima colazione Sing. 450,00 € tasse aeroportuali 250,00€ 

Programma di massima agg. al 18.2.19 1° giorno ITALIA/MONTREAL Partenza dall’aeroporto prescelto, arrivo a 

Montreal. Trasferimento libero in hotel. Cena individuale. Pernottamento.2° giorno MONTREAL Colazione in hotel. Tour 

guidato di Montreal, la seconda città francese più grande al mondo. Chiamata Ville-Marie dai primi colonizzatori 

europei, Montreal è una città piena di contrasti, con il suo storico Vieux Port e i suoi nuovi spazi urbani nel centro della 

città che incorporano diversi edifici e una rete pedonale sotterranea di caffè, ristoranti e cinema. Durante il giro turistico 

di Montreal scoprirete i punti più famosi del centro prima di salire sul Mont Royal a vedere il panorama dell’intera città; 

una visione 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 tempo libero. Cena (con supplemento mezza pensione). Pernottamento a 

Montreal. 3° giorno MONTREAL/QUEBEC (250 km) Colazione in hotel. Al mattino visiterete un tradizionale sito Huron, 

la più autentica ricostruzione di un villaggio indiano nel Québec. Proseguimento per Québec City, pranzo libero in città 

prima del giro turistico per ammirare le imponenti fortificazioni e la cittadella a forma di stella. Quindi fate una sosta 

presso il Parlamento prima di proseguire per i quartieri di Vieux Port, Place Royale e Petit- Champlain. In serata cena 

nell’atmosfera folkloristica delle capanne in cui si produce lo sciroppo d'acero (con supplemento mezza pensione). 

Pernottamento a Québec. 4° giorno QUEBEC/TADOUSSAC/QUEBEC (435 km) Colazione in hotel. Questa mattina, 

partenza per Tadoussac sulla strada panoramica di Charlevoix, costeggiando il fiume Saint Laurent. Sosta nello splendido 

villaggio della Baia Saint-Paul, paradiso degli artisti pittori. Una volta arrivati, pranzo libero seguito da una crociera per 

l’osservazione delle balene sul fiume, un’esperienza straordinaria. Rientro a Quebec. Cena (con supplemento mezza 

pensione). Pernottamento. 5° giorno QUEBEC/OTTAWA/GANANOQUE (610 km) Colazione in hotel. Oggi vi dirigerete 

verso la regione dell'Ontario. Pranzo libero. Visita guidata di Ottawa, la capitale del Canada: la Colline Parlamentare, il 

Mémorial National, il Centre National des Arts, le ambasciate e le residenze ufficiali, Laurier House e il Canale Rideau. 

Tempo libero prima di partire per Montreal, vasta metropoli costruita su un’isola. Proseguimento per Gananoque. Cena 

(con supplemento mezza pensione). Pernottamento. 6° giorno GANANOQUE/1000 ISOLE/TORONTO (520 km) 

Colazione in hotel. Viaggerete lungo il fiume San Lorenzo in direzione delle Thousand Islands. Si navigherà a velocità di 

crociera per vedere da vicino questa moltitudine di isole nel mezzo del fiume San Lorenzo. Pranzo libero prima di partire 

per Toronto, dove arriverete a metà pomeriggio. Tour della città di Toronto, durante cui vedrete la cattedrale di Saint 

Michael, la City Hall, il quartiere finanziario e la Torre CN in particolare. Cena (con supplemento mezza pensione) e 

pernottamento. 7° giorno TORONTO/NIAGARA FALLS (130 km) Colazione in hotel. Nella mattinata gita a Niagara, lungo 

il lago Ontario. Tour delle Cascate del Niagara. Vedrete innanzitutto le celebri cascate: una vera esperienza 

multisensoriale. Si tratta di una delle sette meraviglie del mondo moderno, e forse della più affascinante di tutte. Gita 

sul battello Maid of the Mist. Pranzo libero, quindi tempo libero per scoprire le cascate per conto vostro e attrazioni 

come Journey behind the Falls o la funivia spagnola. Cena (con supplemento mezza pensione) e pernottamento a 

Toronto 8° giorno TORONTO Colazione in hotel e Check out. Tempo a disposizione quindi trasferimento libero in 

aeroporto e partenza per il rientro in Italia. 9° giorno ITALIA Colazione a bordo, arrivo all’aeroporto di destinazione. 

La quota comprende: 7 pernottamenti in alberghi di prima categoria; Il trasporto in pullman climatizzato con una guida di lingua 

italiana per gruppi di 19 o più persone; Il trasporto in minibus climatizzato dove il conducente di lingua italiana é anche la guida per 

gruppi di 18 o meno persone.Colazione Americana giornaliera. Le visite come da itinerario. Gli ingressi per le attrazioni a :Hurons 

Village, 1000 Island cruise,Whale Watching Cruise, Hornblower, Tasse alberghiere. Assicurazione medica fino a € 20.000, 

assicurazione bagaglio fino a € 500,00. La quota Non comprende: I voli dall’Italia al Canada e viceversa, i trasferimenti da e per 

l’aeroporto in Canada, le tasse aeroportuali, i pasti principali, le bevande, le visite non indicate nel programma, le mance per autista 

e guida, gli extra di carattere personale e tutto quanto non indicato ne “la quota comprende”.  

All’atto delle prenotazioni forniranno, a richiesta, la migliore tariffa aerea disponibile in base alla data di partenza. La politica tariffaria delle 

compagnie aeree è quella che chi prima prenota ottiene la tariffa più conveniente. 

I versamenti intestati a Intercral Parma indicando il cod. 22.280 Canada 2019 e il cognome  

Banca Prossima IBAN: IT66 G033 5901 6001 0000 0156 841 c/o tutte le filiali di Banca Intesa 


