
 31 luglio - 9 AGOSTO  2023

TOUR CANADA DELL'EST  

Quota € 3875,00
minimo 25 partecipanti

Programma
1° Giorno 31 luglio 2023 : ITALIA - MONTREAL
Incontro dei partecipanti in aeroporto e partenza con volo di linea per Montreal.
I nostri voli diretti con AIR CANADA : Milano Malpensa - Montreal - 13:15 - 15:45
2° Giorno 01 agosto 2023 : MONTREAL
3° Giorno 02 agosto 2023 : MONTREAL - LAC DELAGE
Lac Delage, tempo a disposizioni per attività individuali non incluse: possibilità di noleggiare
una canoa, fare un giro in bicicletta, fare una passeggiata o rilassarsi in piscina.

4° Giorno 03 agosti 2023 : LAC DELAGE - SAGUENAY
5° Giorno 04 agosto 2023 : SAGUENAY - QUEBEC CITY 
6° giorno 05 agosto 2023 : QUEBEC CITY - OTTAWA
7° giorno 06 agosto 2023 : OTTAWA - 1000 ISLANS - TORONTO
8° giorno 07 agosto 2023 : TORONTO - CASCATE DEL NIAGARA - TORONTO
Emozionante mini crociera nel bacino delle cascate che vi condurrà più vicino possibile al
flusso di acqua, immersi nella nebbia generata dalla fragorosa caduta dell’acqua.
9° giorno 08 agosto 2023 : TORONTO - ITALIA Montreal - Milano Malpensa - 18:00
10° giorno 09 agosto 2023 : ARRIVO IN ITALIA  - Arrivo Milano Malpensa ore 10:40

La quota comprende: Voli di linea dall’Italia in classe economica - Franchigia bagaglio come previsto dalla
Compagnia di 23 kg a persona - Tasse e oneri aeroportuali - ACCOMPAGNATORE DELL’AGENZIA PER TUTTO IL
VIAGGIO - Assistenza in loco di guida parlante italiano - Sistemazione negli hotel come da programma in
camere doppie - Trasferimenti e trasporto per tutto il viaggio, bus - Pasti come da programma - Escursioni e
trasferimenti con bus e guida-accompagnatore parlante italiano per tutto il tour - Assicurazione base medico–
bagaglio (massimale spese mediche € 30.000)
La quota non cromprende: I pasti non menzionati nel programma e altre bevande - Mance per guida e autisti
$ 60,00 a persona - ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO OBBLIGATORIA incluso Covid 19 : € 120,00 - Spese
personali e tutto quanto non espressamente menzionato ne “La quota comprende”.


