
 

CANADA 
LE MERAVIGLIE DEL SAN LORENZO – 

TOUR DI GRUPPO IN LINGUA 
ITALIANA 

da € 3.120 
voli inclusi  

14 giorni / 13 notti 
 

Partenze: Dal 13 Giugno 2021 al 5 Settembre 2021 

 
Viaggiate in autostrada attraverso la natura intatta del Canada e scoprite piste di frontiera e l’emozione di città moderne, vivaci e 
multiculturali. Rimarrete impressionati dalla meraviglia naturale di fiumi impetuosi, dall’esteso regno della roccia nel Canadian 
Shield e dallo spettacolo maestoso delle cascate del Niagara. Entrate in contatto con la storia a Quebec City, l’unica città fortificata 
del nord America e rispondete al richiamo delle balene bianche nelle acque di Perce. Dalle strade panoramiche che costeggiano le 
rive atlantiche alla penisola di Gaspe fino alla cosmopolita Montreal, vi troverete immersi in questa esclusiva e bellissima 
provincia, nella quale diverse culture s’incontrano e dove si rimane affascinati dalle attrazioni, dalla personalità del suo popolo e 
dalla bellezza che esprime in tutte le stagioni. 

La quota comprende: I voli intercontinentali da/per l’Italia in classe economica;   i voli interni in classe economica;    gagaglio 
in stiva, 1 a persona, massimo 23 Kg;    kit da viaggio GoWorld (zaino, volumi fotografici, porta abiti/trolley – secondo importo 
pratica);    l’assicurazione per l’assistenza medica (sino ad € 15.000), il rimpatrio sanitario ed il danneggiamento al bagaglio (sino 
ad € 1.000), con possibilità di integrazione. 
  
La quota include: Esplorazione di Toronto;   visita alle Cascate del Niagara e Niagara-On-The-Lake;   hornblower Niagara 
Cruises – Minicrociere;    esplorazione di Kingston;    escursione in barca delle 1000 Isole;    esplorazione di Ottawa;    esplorazione 
di Quebec City;    visita al Montmorency Falls;    osservazione delle balene a Tadoussac; traghetto da Matane a Baie-
Comeau/Godbout;    escursione in barca a Bonaventure Island e Percé Rock;   visita al Parco di Forillon;    esplorazione di 
Montreal;    12 colazioni, 4 pranzi e 2 cena;    tariffe di ingresso ai parchi;    trasporto tramite moderno autobus turistico;    autista 
esperto;    guida locale parlante italiano;    trasporto bagagli (uno a persona);    tasse provinciali e tasse federali su beni e servizi. 

 
 


