
LA QUOTA INCLUDE:
Voli a/r di linea in classe economica - Tasse aeroportuali - Quota iscrizione - Trasporto in Bus Deluxe - Camera doppia, 

trattamento ed escursioni come da programma - Guida locale bilingue

LA QUOTA NON INCLUDE:
Trasferimenti in arrivo e in partenza - Premio polizza annullamento medico bagaglio - Ottenimento del modulo ETA (a carico del 

cliente) - Tutto quanto non indicato 

TORONTO / NIAGARA FALLS / OTTAWA / 
QUEBEC CITY /MONTREAL

TAPPE ITINERARIO

IN ESCLUSIVA NELLA TUA AGENZIA GATTINONI MONDO DI VACANZE

CANADA

EXPERIENCE NEW YEAR’S EVE
8 giorni / 6 notti 
26 dicembre 2018
Milano Malpensa e Roma Fiumicino (altri su richiesta)

DURATA
DATA 

DA

€ 2.590 P.P. 



 

 

 

EXPERIENCE NEW YEAR’S EVE IN CANADA 
DURATA 8 giorni/6 notti   -   PARTENZA 26 Dicembre 2018 

QUOTA da € 2.590 pp 
 
 
26 dicembre Arrivo a TORONTO 
Arrivo all'aeroporto di Toronto e trasferimento individuale in Hotel. Al momento del check-in, 
riceverete una lettera di benvenuto con i dettagli relativi all'inizio del tour (nome della guida, punto 
d’incontro e orario). Tempo libero per scoprire la sofisticata, cosmopolita e divertente Toronto. 
Pernottamento. 
 
27 dicembre NIAGARA FALLS 
Incontro con la guida al mattino presto e visita orientativa della città di Toronto: Bay Street, il 
distretto finanziario, il municipio, il parlamento dell'Ontario, l'università di Toronto, CN Tower, 
Yonge Street, Eaton Center. A seguire, partenza per le cascate del Niagara: grazie al “Journey 
Behind the Falls” avrete la possibilità di vivere un’esperienza inebriante con un punto 
d’osservazione delle cascate unico nel suo genere.  
Pranzo libero prima di tornare a Toronto passando per la città di Niagara on The Lake.  
Arrivo serale a Toronto e pernottamento. (260 km) 
 
28 dicembre TORONTO - OTTAWA 
Partenza verso Ottawa, la capitale del Canada, via Kingston. Arrivo ad Ottawa e visita orientativa 
della città: Rideau Hall, Rideau Canal, Byward Market, la Corte Suprema del Canada. Trasferimento 
in hotel per il check-in. Pernottamento. (450 Km) 
 
29 dicembre OTTAWA – QUEBEC CITY 
Partenza verso l'Omega Park per osservare la fauna locale nel proprio habitat naturale e la “foresta 
incantata”, straordinario paesaggio di variopinti laghi, prati e piccole valli. A bordo di uno scuolabus 
giallo verrete guidati attraverso un particolare percorso di circa 10 km. Non dimenticate la vostra 
fotocamera! A seguire, pranzo a buffet presso il vicino Fairmont Chateau Montebello. 
Proseguimento verso Quebec City per il check-in in hotel. Pernottamento. (475 Km) 
 
30 dicembre    QUEBEC CITY 
Visita mattutina di Quebec City: Place Royale, Plains of Abraham, Parliament Hill, hotel Chateau 
Frontenac. Sarà affascinante “viaggiare indietro nel tempo” addentrandosi nella Quebec rurale; 
mentre percorrerete i 40 chilometri da Chemin du Roy a Sainte-Anne-de-Beaupré, passerete 
attraverso i molti villaggi tradizionali del Québec rurale. A Sainte-Anne de Beaupré, avrete modo 
di visitare il famoso santuario. Prevista anche una sosta alle imponenti cascate di Montmorency 
per ammirare questa meraviglia della natura.  
Rientro a Quebec City e resto del giorno libero. Pernottamento. 
 
 
 
 



 

 

 
31 dicembre    QUEBEC CITY - MONTREAL 
In mattinata partenza per Montreal. Sosta lungo il percorso ad uno “Sugar Shack” dove vi verrà 
presentata l'arte della produzione del rinomato Maple Syrup. Una volta all'interno di questa tipica 
struttura ascolterete Musica folcloristica consumando un pasto delizioso in una situazione molto 
conviviale.  Proseguimento per Montreal e all’arrivo visita di questa dinamica metropoli: la vecchia 
Montréal, il Monte Royal, il quartiere degli affari. Trasferimento in hotel per il check-in.  
Pernottamento (260 Km) 
 
Suggerimento per Capodanno (in autonomia) 
Vestitevi di tutto punto e unitevi alla celebrazione del nuovo anno nel vecchio porto di Montreal! 
L'illuminazione speciale del ponte Jacques Cartier, il conto alla rovescia di mezzanotte e strabilianti  
fuochi d'artificio vi faranno vivere una notte indimenticabile! 
 
01 Gennaio    MONTREAL partenza 
Check-out in hotel e tempo libero fino alla partenza (trasferimento libero) 
 
 
HOTEL PREVISTI: 
Toronto  Chelsea Hotel **** 
Ottawa  Lord Elgin **** 
Quebec City  Manoir Victoria **** 
Montreal  Hyatt Regency Montreal **** 
 
 
LA QUOTA INCLUDE 

•  Quota d’iscrizione 
• Voli di linea a/r in classe economica 
• Tasse aeroportuali 
• Sistemazione in camera doppia negli alberghi citati o similari 
• 6 prime colazioni, 2 pranzi 
• Trasporto in Bus Deluxe dal giorno 2 al giorno 6 del programma 
• Guida locale bilingue (Italiano e Spagnolo) dal giorno 2 al giorno 6 del programma 
• Visita delle città di: Toronto, Ottawa, Québec City e Montréal 
• Facchinaggio (1 valigia a persona) 
• Escursioni : “Journey Behind the Falls” – Park Omega – Montmorency Falls – Sainte-Anne 

de Beaupré Church – Sugar Shack 
 

LA QUOTA NON INCLUDE 
• Trasferimenti in arrivo a Toronto e in partenza a Montréal (quotazione su richiesta) 
• Premio polizza annullamento medico bagaglio (importo a partire da € 32 per persona) 
• Ottenimento del modulo ETA (a carico del cliente) 
• Tutto quanto non espressamente indicato alla voce “La quota comprende” 

 


