
          Canada Est  e                                                                                                  

     Cascate del Niagara 
                   dal 18 al 26 luglio 2020 

 

1° GIORNO - Italia - Montreal 

Ritrovo dei signori partecipanti alle ore presoo al rotonda di Via 

Conte Verde angolo Cso Dante di Ast e partenza in autopullman 

riservato per l’aeroporto di Milano. Volo di linea Milano 

/Montreal. All’arrivo, incontro con l’assistenza locale e 

trasferimento all’hotel Marriott Chateau Champlain o similare. 

Resto della giornata a disposizione. Cena libera e 

pernottamento. 

 

2° GIORNO  Montreal / Wendake  

Prima colazione in hotel e visita orientativa della città tra cui 
Mont Royal con sosta al Belvedere, Vieux Montreal, la Basilica 
di Notre Dame e la zona commerciale. Seconda colazione 

libera.  
Nel pomeriggio partenza per Wendake, territorio nativo ancestrale.  
Arrivo e sistemazione presso l’hotel Musée Premieres Nations o similare: l’hotel ospita un piccolo museo con una 
collezione che racconta la cultura e la storia della popolazione nativa Urone.  
Cena tipica in hotel e pernottamento. 

 
3° GIORNO Wendake – Tadoussac – Quebec   

Prima colazione in hotel. Partenza per la regione dello Charlevoix, dichiarata 
Riserva Mondiale della Biosfera dall’ UNESCO. Arrivo a Tadoussac, villaggio 
situato allo sbocco del fiordo Saguenay nel fiume San Lorenzo. Crociera di 
circa 3 ore per l’osservazione delle balene che popolano la zona da maggio a 
ottobre. Seconda colazione presso lo storico Hotel Tadoussac.  
Nel pomeriggio proseguimento per Quebec City. Lungo il percorso breve 
sosta alle cascate di Montmorency.  
All’arrivo a Quebec City, sistemazione all’ hotel Pur o similare  
Cena libera. Pernottamento. 

 
4° GIORNO Quebec – Saint-Alexis-des-Monts 

Prima colazione in hotel. In mattinata visita orientativa della città: la capitale della provincia del Quebec è l’unica città 
fortificata a nord del Messico ed è dichiarata patrimonio mondiale dall’UNESCO. Tra le attrazioni Place Royale, le 
Plaines d’Abraham, la collina del Parlamento e le Chateau Frontenac. 
Proseguimento per la regione della Mauricie e sosta presso una tipica “cabane à sucre” con introduzione alla 
produzione tipica del succo d’acero. Seconda colazione tipica.  
Proseguimento e sistemazione presso l’hotel Auberge Lac-à- l’Eau Claire o similare. Cena e pernottamento in hotel. 
 

5° GIORNO Saint-Alexis-des-Monts – Parco Omega - Ottawa 

Prima colazione in hotel. In mattinata escursione a bordo di una 

canoa Rabaska, tipico mezzo di trasporto nativo.  

Partenza verso ovest e stop presso il lussuoso Fairmont Chateau 

Montebello dove è prevista la seconda colazione.  

Sosta poi al Parco Omega dove, a bordo di un tipico scuola bus, si 

potrà osservare la fauna locale nel suo habitat.  

Proseguimento per la capitale federale.  

Arrivo a Ottawa e visita orientativa della città: la collina del 

Parlamento, la residenza del primo Ministro, il Canale Rideau, il 

Byward Market. Sistemazione presso l’hotel Sheraton Ottawa o similare.  Cena libera. Pernottamento in hotel.  

DIOCESI DI ASTI 



 

 

6° GIORNO Ottawa – Regione delle Mille Isole - Toronto  

Prima colazione in hotel. Partenza per la regione delle Mille Isole 

dove è prevista una crociera nella regione chiamata dagli indiani 

Mohawk “Giardino del Grande Spirito”. Seconda colazione 

inclusa. Proseguimento per Toronto. All’arrivo, visita orientativa 

della città: il Parlamento provinciale, l’animata e trendy zona di 

Yorkville, l'Università, l’Eaton Centre, la CN Tower.  

Sistemazione presso l’hotel Sheraton Toronto **** o similare. 

Cena libera. Pernottamento in hotel. 

 

7° GIORNO Toronto – Niagara - Toronto 

Prima colazione in hotel. In mattinata, partenza per l’escursione alle cascate del Niagara. Seconda colazione in un 

ristorante panoramico. Minicrociera che condurrà ai piedi delle cascate. Rientro a Toronto via Niagara-on-the-Lake, 

piccola cittadina che ancora conserva molto del suo passato 

coloniale. Cena libera e pernottamento in hotel. 

 

8° GIORNO – Toronto – partenza per l’Italia 

Prima colazione in hotel. Tempo a disposizione per shopping o 

visite individuali. Trasferimento in autopullman in aeroporto. 

Partenza con volo di linea per Milano. Pernottamento a bordo. 

 

9° GIORNO Arrivo in Italia 

Sbarco e trasferimento in autopullman riservato dall’aeroporto di Milano 

ad Asti. 

 

 

  

Quota di partecipazione :       n. 20 partecipanti           €  3250,00  

 

Supplemento camera singola                               €.   730,00   

 

Iscrizione entro il     28 febbraio 2020 acconto €    800,00    

     (Con fotocopia Passaporto ) 

 

 Saldo entro il  15 giugno 2020 
 

LA QUOTA COMPRENDE 

Trasferimenti in autopullman riservato per e dall’aeroporto di Milano Malpensa 

voli di linea intercontinentali da Milano in classe economica per l'itinerario indicato in programma 

bagaglio da stiva incluso 

tasse aeroportuali 

trasferimenti da e per gli aeroporti  

sistemazione in hotel di categoria 4 stelle, in camere con servizi privati 

pasti come da programma: 7 prime colazioni, 2 cene e 5 seconde colazioni  

facchinaggio (un bagaglio per persona in hotel) 

tour in autopullman, visite, escursioni e minicrociere come indicato in programma con accompagnatore in lingua 

italiana. 

Visto di ingresso in Canada 

Le mance  (Cad 4 al giorno per la guida e Cad 3 al giorno per l’autista per persona)  

Accompagnatore della nostra agenzia 

Assicurazione medico bagaglio e annullamento 

”electronic Travel Authorization” (eTA) 

 LA QUOTA NON COMPRENDE 

escursioni, visite e attività facoltative, i pasti non menzionati, bevande, vino, ed extra in genere;  

tutto quanto non espressamente indicato. 



  
 

N.B L’ordine di effettuazione delle visite può’ variare in loco a discrezione della nostra guida locale al fine di garantire 

la migliore riuscita del tour. 

 

DOCUMENTO: è richiesto il passaporto con validità pari almeno alla durata del soggiorno. Si suggerisce tuttavia che il 
passaporto abbia validità di almeno sei mesi dalla data di ingresso nel Paese. 
Dal 15 marzo 2016 gli stranieri esenti da visto, tra cui i cittadini italiani, diretti in Canada per via aerea dovranno 
munirsi prima dell’imbarco del ”electronic Travel Authorization” (eTA) 

 

 

PENALITA’ DI ANNULLAMENTO  

- 25 % da 60 a 35 giorni lavorativi prima della partenza 

75% da 34 a 14 giorni lavorativi prima della partenza 

- 100% a meno di 14 giorni lavorativi prima della partenza 

 

 

 

 

 

 

 

Per informazioni e prenotazioni rivolgersi: 
 - Roggero Don Bruno cell. 366.9838655 - pellegrinaggidiocesidiasti@gmail.com 
 - R. Giberti cell. 328.2110579 c/o Uff. Pastorali Via Carducci 48 ASTI mercoledì ore 10-12 
 - Libreria “Il Pellicano” tel.0141.531708 Corso Alfieri 338 ASTI  
 - P. Manzocco tel.0141.595682 c/o I.D.S.C. Via Carducci 50/A ASTI dal lun. al ven. ore 9-12 
 - Cala Major Viaggi S.n.c. Via Brofferio, 74 Asti – tel. 0141.436848 
 - Per locandine e programmi sui  nostri viaggi:  http://pellegrinaggi.asti.chiesacattolica.it/ 
 

Organizzazione tecnica CALA MAJOR VIAGGI S.N.C. Via Brofferio, 74 Asti 
P.Iva 01138410053 Iscr. Reg. AT 005-8424 

http://pellegrinaggi.asti.chiesacattolica.it/

