
Tour più giorni

Canada, Québec e le Cascate del
Niagara (€ 3,300)
Esperienza forte per gli appassionati di grandi spazi,
secolari tradizioni e moderne città, scoprendo terre di
leggende vichinghe, sui sentieri degli indiani.

Trattamento: Mezza pensione
Numero partecipanti: minimo 18 massimo 35

Quota Adulto (a partire da) € 3,300
Supplemento singola € 650
Bambini 3/12 anni in 3° letto € 2,310
Bambini 3/12 anni in 2°/4° letto € 2,580
Trasferimento da/per aeroporto a partire da € 50

Partenze:
da 14/07/2023 a 22/07/2023
da 18/08/2023 a 26/08/2023

Programma:
1° giorno: partenza, MONTREAL
Volo da Venezia per Montreal, una delle città più “glamour” della moda e seconda dopo Parigi per la
diffusione della lingua francese. Disbrigo delle formalità doganali e trasferimento in hotel, durante il quale si
avrà una prima panoramica della città canadese.
Sistemazione in hotel, cena. Pranzo libero.
2° giorno: MONTREAL, CABANE à SUCRE, il QUEBEC
Visita guidata panoramica di Montreal, con lo Stadio Olimpico, il Biodome, l’università di McGill, l’elegante
quartiere di Westmount e il Parco di Mont Royal. Si continua poi con la vecchia Montreal: il quartiere Plateau
Mount Royal, la Basilica di Notre Dame, la Piazza d’Armi e il Palazzo del Municipio. Partenza per la regione
del Québec con sosta lungo il percorso presso una caratteristica “cabane à sucre”, dove verranno mostrati i
modi di preparazione dello sciroppo d’acero e si può assaporare un pranzo tipico in stile “boscaiolo”.
A seguire raggiungeremo una riserva naturale per ammirare uno degli animali più affascinanti del Canada:
l’orso nero. Sistemazione in hotel, cena libera.
3° giorno: QUEBEC CITY, SAGUNENAY, navigazione per l’osservazione delle balene
Intera giornata dedicata all’escursione nell’est del Québec, dove la natura è padrona indiscussa. Attraverso la
regione di Charlevoix, Patrimonio Mondiale dell’Umanità, si raggiunge la confluenza dei fiumi San Lorenzo e
Saguenay per partire con un’escursione in motobarca (crociera di circa 3 ore inclusa) per osservare, con un
po’ di fortuna, le balene blu, le "rorquals", beluga e le foche; navigheremo il maestoso Fiordo di Saguenay, il
fiordo più a sud dell’emisfero Nord. Pranzo in ristorante. Cena LIBERA e pernottamento in hotel.
4°giorno: QUEBEC CITY, Costa di BEAUPRÈ, LAC DELAGE
In mattinata visita panoramica della città di Quebec City, l’unica fortificata del Nord America, passando per i
suoi luoghi più interessanti: la Piazza d’Armi, le Pianure di Abraham, la Piazza Reale, la Cittadella alta e
bassa. Nel pomeriggio escursione lungo la Costa di Beauprè, scoprendo l’Isola di Orlèans con le sue fattorie
e piccole case dell’800. Proseguimento sino al Canyon di Ste Anne con le sue bellissime cascate e ponti
sospesi. Sosta all’imponente Basilica di Sant’Anna ed alle Cascate Montmorency.
Pranzo LIBERO, cena e pernottamento in hotel.
5°giorno: Riserva indiana, OTTAWA
Lasciato il Québec si entra nella regione dell’Ontario, tra paesaggi caratterizzati da grandi foreste e laghi.
Ingresso e visita ad una riserva indiana per scoprire le tradizioni del popolo autoctono che incarna la storia del
Canada e del Nord America. Arrivo a Ottawa, la capitale nazionale, posizionata sulle rive dell’omonimo fiume,
che ci sorprenderà con la sua bella architettura tipicamente britannica. Visita guidata panoramica della città
con la cattedrale Notre Dame, la residenza del Primo Ministro, il Canale Rideau con bellissime ville e giardini,
la Collina Parlamentare. Nei mesi di luglio e agosto è possibile assistere alla cerimonia del cambio della
guardia.
Arrivo e sistemazione in hotel a Ottawa. Pranzo in ristorante, cena libera e pernottamento in hotel.
6° giorno: Navigazione delle 1000 isole, Niagara
Partenza al mattino presto la regione delle Mille isole lungo il fiume San Lorenzo, una delle più suggestive e



romantiche dell’Ontario; navigazione di un’ora (incluso) attraverso quello che gli indiani chiamavano il
«Giardino del Grande Spirito». Si prosegue poi per Niagara Falls costeggiando il fiume dallo stesso nome.
Pranzo LIBERO. Sistemazione in hotel e cena in ristorante a Niagara. Dopo cena passeggiata nel parco
Queen Victoria per ammirare le cascate illuminate.
7° giorno: CASCATE DEL NIAGARA con navigazione - Niagara-On-The-Lake
Mattinata dedicata alle celeberrime Cascate del Niagara! Impressionante è lo spettacolo offerto dal volume
d’acqua di quelle che sono le cascate più famose del mondo. Navigazione sulla motonave “Hornblower”
(incluso, circa 1 ora) fino al centro del ferro di cavallo formato dalle cascate.
Dopo questa esperienza emozionante, partenza per Niagara-on-the-Lake, per alcuni la città più bella
dell’Ontario, e tempo a disposizione per passeggiare senza fretta fra i suoi negozietti tipici e l’architettura
vittoriana.
Pranzo in ristorante, cena LIBERA e pernottamento in hotel a Toronto.
8° giorno: TORONTO
Visita guidata panoramica di Toronto, la città più grande del Canada e capitale dell’Ontario: il centro
finanziario, l’antico ed il nuovo Municipio, il viale University, il Parlamento provinciale, il quartiere Yorkville, il
quartiere cinese, la CN Tower. Quest’ultima, alta 553 metri, è una delle strutture più alte del mondo. Sosta
presso la CN Tower per consentire, a chi lo desiderasse, di salire sulla torre (biglietto non incluso).
Dopo la visita tempo a disposizione in città per il pranzo LIBERO, approfondimenti individuali o per lo
shopping, e in tempo utile partenza per l’aeroporto di Toronto. Volo per Venezia.
9° giorno: Arrivo a Venezia, disbrigo delle formalità doganali e rientro.

Servizi inclusi:
Volo di linea in classe economica, andata per Montreal, ritorno da Toronto
Tasse aeroportuali e 1 bagaglio in stiva
Pullman/Minibus per l’itinerario indicato in Canada
7 pernottamenti in 6 diversi hotel 3/4
Tassa di soggiorno in Canada
Trattamento di MEZZA PENSIONE dalla cena del 1° giorno alla colazione dell’8° giorno
Guida parlante italiano dal 2° al 6° giorno e a Toronto
INCLUSO: navigazione con ingressi alle Cascate Niagara, crociera 1000 isole (circa 1 ora),
navigazione per l’osservazione balene (circa 3 ore), visita ad una cabana-à-sucre, riserva naturale e
l’osservazione dell’orso, ingresso alla riserva indiana
Accompagnatore AbacoViaggi® dall’Italia e per tutto il tour
Assicurazione medico-bagaglio con copertura Covid

Servizi non inclusi:
Procedura ETA (Electronic Travel Authorization)
Pasti non menzionati nel programma
Bevande – Mance
Eventuali altri ingressi
Assicurazioni facoltative: integrativa spese mediche e annullamento viaggio
Eventuali eccedenze bagaglio
Extra personali in genere
Cambiamenti di prezzo dovuti all’adeguamento valutario tra l’euro e la valuta di acquisto dei servizi
contenuti nel pacchetto turistico e tutto quanto non su “la quota comprende”

Nota:
DOCUMENTO DI VIAGGIO: PASSAPORTO con validità di almeno sei mesi della data di ingresso nel Paese
+ visto elettronico eTA = gli stranieri esenti da visto, tra cui i cittadini italiani, dovranno munirsi prima
dell’imbarco dell’”electronic Travel Authorization” (eTA). L'eTA sarà collegata elettronicamente al passaporto
del richiedente e sarà valida per cinque anni o fino alla scadenza del passaporto, se questa interviene prima.
Per ulteriori informazioni è possibile visitare il sito www.canada.ca/eTA. Emissione in Agenzia Viaggi.

Il numero dei partecipanti è limitato, pertanto è consigliabile prenotare al più presto.
Accettiamo il numero massimo dell’80% della capienza pullman o secondo le normative vigenti.
AbacoViaggi ha la facoltà di modificare ordine visite e programma per motivi organizzativi senza alterare la
qualità dei servizi. Il viaggio si svolgerà anche in caso di variazioni o annullamenti di eventi
pubblici/mercatini/ingressi. Ove possibile sarà previsto un programma alternativo in base alle possibilità e alle
norme vigenti.
Orari: i tour in pullman iniziano generalmente la mattina e terminano in serata, salvo diversamente
specificato. I voli aerei possono essere diretti o con scalo. Orari e tratte dei voli aerei, se indicati, sono
soggetti a variazione. Orari dei pullman, dei voli e nomi hotel verranno comunicati da 5 giorni antepartenza.
Luoghi di partenza: a questo link trovate i punti di partenza dei nostri tour, soggetti a disponibilità:

http://www.canada.ca/eTA


https://www.abacoviaggi.com/partenze/

Documento: i partecipanti dovranno essere muniti di documento/certificazioni sanitarie valide per la
destinazione scelta, in stato di perfetta integrità. Non sono previsti rimborsi per viaggiatori sprovvisti di
documenti idonei. Informazioni sui documenti per cittadini italiani su www.viaggiaresicuri.it, per i cittadini
stranieri si rimanda al proprio consolato. Per le norme relative all'espatrio di minori, minori di anni 14 e
persone di cui è necessaria l'Autorizzazione emessa dalla Autorità Giudiziaria, si rimanda espressamente alle
prescrizioni indicate sul sito della Polizia di Stato www.poliziadistato.it.
Accessibilità: i tour AbacoViaggi, salvo ove diversamente specificato, non sono adatti a persone con deficit
motori-mentali-sensoriali gravi, e in generale con necessità di un'assistenza personalizzata o che richieda
adattamenti dei servizi forniti agli altri viaggiatori. Non vengono accettate persone non autosufficienti che non
siano accompagnate da qualcuno che si occupi di loro.
Assicurazione: è sempre inclusa nella quota l’assicurazione medico-bagaglio con copertura casistiche
Covid. AbacoViaggi® propone la copertura FACOLTATIVA in caso di annullamento viaggio a seguito di
circostanze documentabili, involontarie e imprevedibili (non legate a preesistenze) al momento della
prenotazione (con scoperto del 15% con un minimo di € 70 sull'importo penale). Tutte le normative a questo
link: www.abacoviaggi.com/faq
Privacy: i dati personali dei viaggiatori saranno trattati in forma manuale e/o elettronica nel rispetto della
normativa vigente. Privacy Policy completa su questo sito o in agenzia.
Normativa completa e condizioni generali di contratto di vendita di pacchetti turistici si trovano in questo sito o
in agenzia viaggi.
Organizzazione Tecnica: AbacoViaggi®.
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