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CANADA: IL MEGLIO DELLA COSTA EST 
CON CASCATE DEL NIAGARA 

 
D01: VOLI ITALIA – MONTRÉAL 
Partenza dall’Italia secondo operativi. Arrivo a Montréal e trasferimento in hotel. Cena libera e 
pernottamento presso l’Hôtel Les Suites Labelle (o similare). 
 
D02: MONTRÉAL 
Questa mattina ci dedicheremo ad un tour guidato di Montréal, la seconda città francese più grande al 
mondo. Chiamata Ville-Marie dai primi colonizzatori europei, Montréal è una città piena di contrasti, con il 
suo storico Vieux Port e i suoi nuovi spazi urbani nel centro, che incorporano diversi edifici e una rete 
pedonale sotterranea di caffè, ristoranti e cinema. Durante il nostro tour scopriremo i punti più famosi del 
centro, per poi salire sul Mont Royal e goderci una magnifica vista 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 a disposizione. Cena (per chi ha supplemento mezza pensione). 
Pernottamento a Montréal presso l’Hôtel Les Suites Labelle (o similare). 
 
D03: MONTRÉAL - QUÉBEC CITY 
Partenza al mattino per la visita ad un tradizionale sito Huron, la più autentica ricostruzione di un villaggio 
indiano nel Québec. Questo luogo offre ai visitatori l’opportunità unica di scoprire la storia, la cultura e il 
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modo di vivere degli indiani Huron. Al termine della visita, proseguimento per Québec City, con pranzo 
libero in città. Nel pomeriggio, tour guidato nella città più vecchia del Canada: dietro alle sue alte mura di 
pietra, Quebec City dà l’impressione di farci tornare nella Francia di tempi ormai andati. Durante il nostro 
tour ammireremo le imponenti fortificazioni e la cittadella a forma di stella; faremo sosta presso il 
Parlamento e ci sposteremo verso 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 (per chi ha supplemento 
mezza pensione). Pernottamento presso l’Hotel Royal William (o similare). 
 
D04: QUÉBEC CITY - TADOUSSAC – QUÉBEC CITY 
Questa mattina partiremo per la piccola cittadina di 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 e partenza per una crociera per l’osservazione delle balene, 
che giungono fin qui per cibarsi del krill che si trova in abbondanza nelle acque dei fiumi Saguenay e Saint 
Laurent. Al termine di questa entusiasmante esperienza, rientro a Québec City, cena (per chi ha 
supplemento mezza pensione) e pernottamento l’Hotel Royal William (o similare). 
 
D05: QUÉBEC CITY – OTTAWA - GANANOQUE 
Oggi ci dirigeremo verso la regione dell'Ontario per raggiungere Ottawa, la Capitale del Canada. Al nostro 
arrivo, visita guidata della città: la Colline Parlementaire, il Mémorial National, il Centre National des Arts, le 
ambasciate e le residenze ufficiali, Laurier House e il Canale Rideau. Visita al Mercato Byward, un luogo 
privilegiato per il commercio dell’arte e dell’artigianato. Pranzo e tempo libero prima di partire per 
Gananoque. Cena (per supplemento mezza pensione). Pernottamento presso il Colonial Resort & Spa (o 
similare). 
 
D06: GANANOQUE - THOUSAND ISLANDS - TORONTO  
Stamani ci sposteremo lungo il fiume Saint Laurent, in direzione delle Thousand Islands; navigheremo 
lentamente per vedere da vicino questa moltitudine di isole nel mezzo del fiume, che creano uno scenario 
unico. Al termine, pranzo libero e successiva per Toronto, dove arriveremo a metà pomeriggio. Qui 
usciremo per un tour della città, durante il quale vedremo la cattedrale di Saint Michael, la City Hall, il 
quartiere finanziario e la Torre CN in particolare. Cena (per chi ha supplemento mezza pensione) e 
pernottamento presso il Toronto Don Valley Hotel And Suites (o similare). 

 
D07: TORONTO - NIAGARA FALLS 
Questa mattina ci dedicheremo all’escursione a Niagara, municipalità situata lungo il Lago Ontario famosa 
in tutto il mondo per le grandi cascate. Qui faremo un bel tour delle meravigliose Cascate del Niagara, con 
una gita a bordo del battello Hornblower (precedentemente conosciuto come Maid of the Mist). Al 
termine, pranzo con vista sulle cascate (per chi ha supplemento mezza pensione), quindi tempo libero per 
esplorare le cascate per conto vostro o per sperimentare altre attrazioni come il Journey behind the Falls o 
la funivia spagnola. Cena libera e pernottamento presso l’hotel Ramada by Wyndham, Niagara Falls Near 
Fallsview District  (o similare). 
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D08: NIAGARA FALLS - TORONTO - RIENTRO IN ITALIA 
Mattinata libera a disposizione per un ultimo giro in città. Pranzo libero. Al momento opportuno, 
trasferimento all’aeroporto di Toronto in tempo per salire a bordo del volo di rientro in Italia secondo 
operativi. 

 

Quota individuale di partecipazione 1.480€ 
 
LA QUOTA COMPRENDE: 
 

- Trasferimento da e per aeroporto 
- Pernottamento in camera doppia negli hotel indicati o similari 
- Colazione Americana 
- Trasporto in pullman turistico con guida bilingue italiano/spagnolo 
- Visite ed escursioni come da programma 
- Tasse e servizio 
- Assicurazione base Medico/Bagaglio 

 
LA QUOTA NON COMPRENDE: 
 

- Voli internazionali e tasse aeroportuali 
- Mance per le guide e per gli autisti (è consuetudine dare da 3USD al giorno a persona per gli autisti 

e da 4USD al giorno a persona per le guide) 
- Spese personali 
- Pasti non menzionati nel programma 
- Bevande (ad eccezione del caffè) 
- Supplemento stanza singola 420€ 
- Facchinaggio negli alberghi 
- Innalzamento massimale assicurativo 
- Assicurazione Annullamento Viaggio (facoltativa; richiedere informazioni) 
- Tutto ciò non menzionato ne "LA QUOTA COMPRENDE" 

 
Nell’interesse dei viaggiatori, ai fini della qualità del viaggio e della sicurezza l’itinerario può essere variato se si 
presentano condizioni di necessità. 
 
 

Yana Viaggi Tour Operator - www.yanaviaggi.it 
federicoardissone@yanaviaggi.it - massimotaddei@yanaviaggi.it - beatriceditomizio@yanaviaggi.it 

tel. +39 0571913093 - mobile +39 3664287859 


