MERAVIGLIE CANADESI

Tutto il meglio del Canada dell'Est in un unico tour: le Cascate del Niagara, la natura, i paesaggi, le foreste ed i laghi e le grandi città di Toronto, Ottawa, Quebec City e Montreal. Un appassionante viaggio alla scoperta di questo grande e
meraviglioso Paese nei luoghi dei primi abitanti indigeni e dei coloni.

Programma di Viaggio
1° giorno. Toronto. Arrivo e trasferimento in hotel.
2° giorno. Toronto/Niagara Falls. Visita di Toronto. Pranzo. Proseguimento per Niagara Falls e crociera con visita delle cascate.
3° giorno. Niagara Falls/Ottawa. Trasferimento ad Ottawa, visita delle Mille Isole e crociera. Pranzo. Arrivo in serata ad Ottawa.
4° giorno. Ottawa/La Mauricie. Visita della città. Partenza per il Parco La Mauricie, sosta in una fattoria e pranzo. Proseguimento per La Mauricie, sistemazione in hotel all'interno del parco. Cena.
5° giorno. La Mauricie/Quebec City. Visita ad una fattoria dove si allevano bisonti. Pranzo. Proseguimento per Quebec City e giro panoramico della città.
6° giorno. Quebec City. Visita completa della città. Possibilità di visitare Charlevoix.
7° giorno. Quebec City/Montreal. Partenza verso la Riserva Indiana Wendake e visita di Huron. Proseguimento per Montreal e visita della città. Pranzo.
8° giorno. Montreal. Trasferimento in aeroporto e partenza.

Quota di partecipazione a partire da € 1.740 per persona
Supplemento singola € 685
SPECIALI: Sposi: riduzione di € 100 a coppia Over 60: riduzione di € 100 a coppia Repeaters: riduzione di € 150 a coppia Bloccaprezzo: supplemento di € 65
Il tour prevede minimo 2 partecipanti iscritti.
La quota comprende: sistemazione in camera doppia in hotel 4* con prima colazione americana inclusa; pasti come da programma; visite ed escursioni su base collettiva con guida locale in italiano; ingressi ai musei; trasferimenti effettuati con automezzi collettivi;
assistenza di personale specializzato in loco; assicurazione medico/bagaglio; garanzia tutela annullamento; documentazione di viaggio; tasse e percentuali di servizio. La quota non comprende: volo intercontinentale; tasse d'imbarco aeroportuali e di Security; i pasti e
le bevande non elencati nel programma; quota d'iscrizione (€ 95).
Booking: 06 7900920 ‐ e‐mail booking@marcelletti.it – www.marcelletti.it

Page 1 / 1

