CANADA
TRANSCANADIANA – TOUR DI
GRUPPO IN LINGUA ITALIANA
da €

4.550

voli inclusi

17 giorni / 16 notti
Partenze: Dal 13 Giugno 2021 al 5 Settembre 2021

Godrai di tutta la bellezza naturale del Canada, dove ad ogni scorcio appaiono paesaggi spettacolari, ogni angolo di strada trasuda
di storia e cultura. I centri cosmopoliti di Toronto e Montreal raccontano la storia dei primi giorni della nazione e del suo futuro
multiculturale. Ammirerai la tonante potenza delle Cascate del Niagara, il neo-gotico splendore di Ottawa e le maestose mura
fortificate di Quebec City. Attraverserai tutto il Paese dalle ondulate colline punteggiate di ranch, alle cime montane e canyon
scoscesi che precipitano sulle soleggiate coste oceaniche. Sarete accolti da ghiacciai millenari, dagli echi rustici delle stazioni di
scambio frontaliere e dal fascino tutto britannico dei porti coloniali sul Pacifico. È un viaggio di quattromila chilometri in cui non si
smette mai di meravigliarsi.
La quota comprende: I voli intercontinentali da/per l’Italia in classe economica; i voli interni in classe economica; bagaglio in
stiva, 1 pezzo 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.
TRANSCANADIANA – La Quota Comprende: Esplorazione di Toronto; gita alle Cascate del Niagara e Niagara-On-TheLake;
hornblower Niagara Cruises – Minicrociere;
esplorazione di Kingston;
escursione in barca delle 1000 Isole;
esplorazione di Ottawa; esplorazione di Quebec City; trasferimento in treno da Quebec City a Montreal tramite The Corridor di
Via Rail (classe busi); esplorazione di Montreal; esplorazione di Calgary; esplorazione di Banff; ice Explorer sul ghiacciaio
Athabasca; gita al Lago Louise; esplorazione di Victoria; ingresso ai Butchart Garden; esplorazione di Vancouver; gita al
Capilano Suspension Bridge Park; 15 colazioni, 3 pranzo e 3 cene; trasferimento via ferry da Horseshoe Bay a Nanaimo e da
Swartz Bay a Tsawwassen; trasferimenti fra l’hotel di Montreal / l’aeroporto di Montreal, l’aeroporto di Calgary / l’hotel di Calgary
(pachetto con volo incluso); trasferimenti su strada con un moderno pullmann; ingressi ai parchi nazionali; autista esperto;
guida locale parlante italiano; trasporto bagagli (uno a persona); tasse provinciali e tasse federali su beni e servizi.

