
CANADA 
dal 12 al 27 Giugno 

Organizzazione tecnica: Bicinvaligia Asia Travel – Milano 
P.IVA 11307550159 

12/6 PARTENZA DA CATANIA O PALERMO  
ROMA-MONTREAL-TROIS RIVIERES  
All’arrivo, un minipulman 21 posti a disposizione, 
trasferimento a Trois Rivieres distante circa 120 km. 
Sistemazione hotel Governeur, 4**** Cena e pernottamento; 
 

13/6 TROIS RIVIERES-LAC EDOARD 
prima colazione, partenza per Lac Edoard, direzione Est. Soste 
lungo il percorso All’arrivo, verrete  trasferiti a bordo di una 
chiatta alla Segneurie du triton magnifica dimora del 1800, 
circondata da foreste e laghi. Cocktail di benvenuto, presentazione 

e storia della struttura e “relax” con possibilità di una breve passeggiata guidata  
nei boschi circostanti. Cena e pernottamento; 

 
14/6 LAC EDOARD - prima 
colazione e cena al ristorante. Pranzo 
“barbecue” nella foresta. Si potrà 
praticare liberamente la canoa (canoa 
a 8 assolutamente non pericolosa). 
Escursione in grande canoa a visitare 
un campo tendato Indiano utilizzato 
come struttura ricettiva).  Pomeriggio 
possibilità di breve volo in idrovolante (non incluso nella quota); 
 
15/6 LAC EDOARD-TADOUSSAC (Fiordo de Saguenay) 

partenza dopo la prima colazione. Passando dal grande Lac Saint 
Jean, e Chicoutimi, si arriva nel tardo pomeriggio a Tadoussac, 
sistemazione hotel Tadoussac, 4***  cena e pernottamento; 

 
16/6 TADOUSSAC   
Prima colazione, cena pernottamento in hotel. Visita di questa bella 
cittadina, escur-sione a bordo di un grosso battello per 
l’avvistamento delle balene;  
 

17/6 TADOUSSAC-QUEBEC CITY 
Prima colazione e partenza per Quebec City, ove si arriverà 
nel tardo pomeriggio. 

 Sistemazione Auberge Saint Pierre 4****, cena in hotel; 
 
18/6 QUEBEC CITY 
 prima colazione. Incontro con la guida di lingua Italiana per la visita di questa 
 città fantastica chiaramente Francofona. Pomeriggio libero per approfondire la 
 visita e fare shopping. Cena in hotel o ristorante;  



19/6 QUEBEC-MONTREAL 
 prima colazione e partenza per Montreal. Pranzo in un 
“pub” assolutamente frequentato dagli abitanti. Sistemazione 
in hotel e visita guidata in Italiano della città. Cena libera, 

 
20-21-22/6 – MONTREAL 
Pernottamento in Htl 4/5 stelle nelle immediate vicinanze della sede della 
convention 
 

 
23/6 MONTREAL-OTTAWA 

dopo la prima colazione, il pulmino tornerà a riprendervi per 
iniziare il viaggio verso l’Ontario. Arrivo a Ottawa, 
sistemazione hotel Lord Engin, visita guidata della Città e 
ingresso al Museo delle Civilizzazioni. Cena in hotel o ristorante; 

 
24/6 OTTAWA-TORONTO 
            prima colazione, partenza per Toronto. Sosta per la regione     

delle 1000 Isole e breve crociera di circa un’ora. L’arrivo a                         
Toronto è previsto in tardo pomeriggio. Sistema-zione hotel   
Delta o Le Germain, 4****, cena e pernottamento;  

 
 
25/6 TORONTO-NIAGARA 
 prima colazione, visita guidata della città. 
Pomeriggio, partenza per Niagara, sistemazione hotel a 
Niagara on the Lake, spettacolo delle cascate in notturna; 
 
26/6 NIAGARA-TORONTO airport-ITALIA 
 prima colazione, visita alle cascate con mini-crociera 
che vi porterà fino ai piedi della cascata. Al termine, tour dei 
vigneti e frutteti e, soprattutto della cittadina di Niagara on the Lake. Proseguimento 
direttamente per l’aeroporto di Toronto, operazioni di imbarco e partenza per l’Italia. 
 
quota di partecipazione per persona  €  3.200 
supplemento singola   €     880 
 
La quota comprende: 
- Trasporto aereo da Catania e/o Palermo e ritorno 
- pullmino a disposizione dall’arrivo alla partenza (salvo i giorni liberi a Montreal); 
- accompagnatore/guida parlante Italiano; 
- sistemazione negli hotels indicati, camere doppie con servizi, mezza pensione; 
- il pranzo alla Segneurie du Triton; 
- le attività ricreative/sportive ove indicate + l’escursione alle balene a Tadoussac; 
- le visite guidate ove previste; 
- Crociera per l’osservazione delle balene; 
- visita del Museo di Ottawa; 
- le tasse e i servizi locali; 
- l’escursione in battello Maid of the Mist alle cascate del Niagara; 
- assicurazione bagaglio + medico no-stop 

La quota non comprende: 
- le bevande ai pasti; - assicurazione annullamento/cancellazione; - le mance guida e autista 
- Tutto quanto non descritto ne “La quota comprende” 


