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15 NOTTI / 16 GIORNI

GUIDA LINGUA
ITALIANA

DATE 2023
DI PARTENZA
Giugno 11
Luglio 2, 23, 30
Agosto 6
Settembre 3

PASTI COME
DA PROGRAMMA

offerta speciale aggiornata il 20/12/2022

Transcanadiana

NOTE Sul treno VIA Rail tra Québec
City e Montréal il giorno 6 non sarà
presente la guida. L'itinerario e/o l'or-
dine delle visite potrebbe subire varia-
zioni. In caso di festività o eventi che
rendano impossibile la visita il tour
operator non è ritenuto responsabile
e non è previsto alcun rimborso.

LA QUOTA INCLUDE Esplorazione di
Toronto, Kingston, Ottawa, Québec
City, Montréal, Calgary, Banff, Victoria,
Vancouver • Visita alle Cascate del
Niagara e Niagara-on-the-Lake • Hor-
nblower Niagara Cruises - Minicro-
ciere • Trasferimento in treno da
Québec City a Montréal tramite The
Corridor di Via Rail • Escursione in
barca delle 1000 isole • Ice Explorer sul
ghiacciaio Athabasca • Visita al lago
Louise • Ingresso ai Butchart Garden •
Visita al Capilano Suspension Bridge
Park • 15 colazioni, 3 pranzi e 3 cene •
Trasferimenti in traghetto da Horse-
shoe Bay a Nanaimo e da Swartz Bay a
Tsawwassen • Trasferimenti su strada
con autobus • Ingressi ai parchi nazio-
nali • Autista esperto • Guida Turistica
in lingua italiana • Trasporto bagagli
(uno a persona) • Tasse provinciali e
tasse federali su beni e servizi.

LA QUOTA NON INCLUDE Voli inter-
continentali a/r (quotazione su richie-
sta) • Trasferimenti da e per gli aeroporti
(possibile quotarli) • Mance ad autista e
guida • Escursioni facoltative: Giro in eli-
cottero di Banff - Three Sisters Peak
Tour o Mount Assiniboine; Funivia
Banff; Crociera per avvistamento delle
balene • Tutto quanto non espressa-
mente indicato ne "la quota include”.

1° GIORNO – TORONTO Arrivo all’aeroporto di Pearson. Trasferimento indivi-
duale in albergo. Resto della giornata libero e pernottamento.

2° GIORNO – TORONTO / CASCATE DEL NIAGARA Prima colazione conti-
nentale. Tour di Toronto. Pranzo incluso. Partenza per le cascate del Niagara, nel
pomeriggio Hornblower Niagara Cruises. Ritorno a Toronto e pernottamento. 

3° GIORNO – TORONTO / KINGSTON / OTTAWA Prima colazione continen-
tale, ci dirigiamo verso Kingston. Breve tour di Kingston. Pranzo incluso. Minicro-
ciera nelle 1000 isole. Partenza per Ottawa, all’arrivo pernottamento. 

4° GIORNO – OTTAWA / QUÉBEC CITY Prima colazione americana. Tour pa-
noramico di Ottawa. Entreremo poi nella provincia del Quebec. Pernottamento.

5° GIORNO – QUÉBEC CITY Prima colazione americana. Subito dopo visite-
remo Québec City con un tour. Resto della giornata libero e pernottamento.

6° GIORNO – QUÉBEC CITY / MONTRÉAL Check-out e partenza con il treno
per Montréal. Colazione in treno. All’arrivo tour della città. Resto della giornata a
disposizione e pernottamento.

7° GIORNO – MONTRÉAL / CALGARY Prima colazione americana. Trasferi-
mento autonomo all’aeroporto di Montréal per il volo diretto a Calgary. Trasferi-
mento autonomo all'hotel dove vi accoglierà una guida. Pernottamento a Calgary.

8° GIORNO – CALGARY / BANFF Prima colazione a buffet. Tour della città di
Calgary. Partenza per il Parco Nazionale di Banff. Tour di Banff e sistemazione in
albergo, visita ad un ranch locale e pranzo barbecue. Pernottamento a Banff.
9° GIORNO – BANFF Prima colazione a buffet. La giornata odierna è libera e si
può esplorare la cittadina. Uno dei due giri in elicottero opzionali vi darà la possi-
bilità di vedere le creste orientali delle Montagne Rocciose o si può fare un giro in
gondola nella Sulphur Mountain. Cena e pernottamento a Banff.
10° GIORNO – PARCO NAZIONALE DI BANFF / PARCO NAZIONALE DI JA-
SPER / JASPER Prima colazione a buffet. Oggi si visiteranno i Parchi Nazionali
di Banff, di Jasper e di Lake Louise. Poi con l’Icefields Parkway, arriveremo al Co-
lumbia Icefield, a bordo di uno speciale veicolo percorrendo il ghiacciaio Athaba-
sca. Arrivo a Jasper, dove il resto della giornata è libero. Pernottamento a Jasper.

11° GIORNO – JASPER / KAMLOOPS Prima colazione a buffet. Con la Yello-
whead Highway entreremo nella Colombia Britannica. Attraverso i pittoreschi
Shuswap Highlands arriveremo a Kamloops. Cena e pernottamento.
12° GIORNO – KAMLOOPS / WHISTLER Prima colazione a buffet. Ci dirige-
remo verso le montagne costiere. Proseguiamo poi verso il villaggio turistico di
Whistler, dove il resto della giornata è libero. Pernottamento a Whistler.

13° GIORNO –WHISTLER / VICTORIA Prima colazione americana. Con la Sea-
to-Sky Highway ci dirigeremo verso la Horseshoe Bay dove col traghetto arrive-
remo all’isola di Vancouver. Tour di Victoria. Giornata libera e pernottamento.

14° GIORNO –VICTORIA / VANCOUVER Prima colazione americana. Prima di
partire da Victoria, visita dei Butchart Gardens. Crociera lungo le isole di Gulf verso
Vancouver. Resto della giornata libera, pernottamento.

15° GIORNO –VANCOUVER Prima colazione a buffet. Oggi avremo modo di ap-
prezzare Vancouver. Cena d’addio in un ristorante vicino all’hotel. Pernottamento.
16° GIORNO –VANCOUVER Prima colazione a buffet. Godetevi un po’ di shop-
ping e transfer individuale (non compreso) verso l’aeroporto.


