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INCANTEVOLE CANADA – TORONTO/CASCATE DEL
NIAGARA/OTTAWA/QUEBEC/MONTREAL

13/20 MAGGIO 2019

13 maggio 2019 - 1° giorno – Brescia/Milano Linate/Toronto

Alle ore 9.30 ritrovo dei partecipanti e  partenza per Milano Linate con bus riservato. Arrivo in
aeroporto,   disbrigo  delle  formalità  d’imbarco  e  partenza  con  volo  British  Airways  per
Toronto (cambio aeromobile a Londra) delle ore 13.20.  Arrivo alle ore 19.45 e  e trasferimento
privato  in  hotel.  Sistemazione  nelle  camere  riservate  in  hotel.  Cena  in  hotel  e
pernottamento.

14 maggio - 2° giorno - Toronto/cascate del Niagara/Toronto

Colazione americana. Giro panoramico di Toronto, la più grande città del Canada e capitale
dell’Ontario:  vedrete  il  centro  finanziario,  l´antico  e  il  nuovo  comune,  il  Parlamento
provinciale, l´importante quartiere di Yorkville con i suoi eleganti negozi, il quartiere cinese, e
la  Torre  CN. Tempo  libero  per  salire  sulla  torre  (ingresso  non  incluso) .  Partenza  verso
Niagara-on-the-Lake, città di ispirazione vittoriana. Sosta e proseguimento verso le cascate di
Niagara, attraverso il percorso panoramico che costeggia il fiume dallo stesso nome. Crociera
sulla barca moderna Hornblower fino al centro del ferro di cavallo formato
dalle famose cascate. Rientro per Toronto.  Cena libera. Pernottamento

15  maggio - 3° giorno - Toronto/Ottawa

Colazione americana. Partenza verso la zona di 1000 isole; una fra le più belle e romantiche
zone del nostro paese. Effettueremo una crociera dove si potranno ammirare le particolarità
di  queste  isole,  che  si  trovano  nel  punto  dove  nasce  il  fiume  San  Lorenzo.  Arrivo  e
sistemazione in hotel. Cena  in hotel o ristorante. pernottamento.

16  maggio - 4° giorno - Ottawa/Quebec

Colazione continentale. Giro della citta’ dove vedremo: la cattedrale Notre Dame, la residenza
del primo ministro e della Governatrice Generale, il canale Rideau dove si costeggiano delle
bellissime ville e giardini e la Collina Parlamentare. Partenza verso Quebec: lungo il tragitto
attraverseremo laghi incontaminati scenari mozzafiato e boschi pieni dell’albero simbolo del
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Canada: l’acero. Vedremo i vari modi di produrre il  famoso ‘sciroppo d’acero’ e
successivamente  avremo  una  degustazione  tipica.  Proseguiremo  verso  la  zona  del  fiume
Ottawa e faremo una visita al Parco Omega per un animal safari a bordo di uno “scuola bus”,
lungo il percorso si vedranno cervi, wapiti, lupi, orsi, bisonti, etc.. nel loro ambiente naturale.
Arrivo e sistemazione in hotel. Cena in hotel o ristorante. Pernottamento.

17  maggio - 5° giorno - Quebec/Beaupre/Quebec

Colazione continentale. Escursione "I Parchi di Beaupré - canyon, cascate, cattedrali e case di
epoca".  Partenza verso la  costa  di  Beaupré;  con sosta al  Canyon Ste Anne per scoprire il
canyon di 75 metri che attraversa diversi ponti sospesi. Visita dell’imponente Basilica di Ste
Anne de Beaupré, le case d’epoca dell'isola di Orleans e le imponenti cascate di Montmorency.
Ritorno  a  Québec  City,  pranzo  libero  e  nel  pomeriggio,  visita  panoramica  dei  principali
monumenti  la  Piazza d’Armi,  Chateau Frontenac,  Piazza Reale,  la  città
alta e la città bassa del vecchio Quebec. Ritorno in albergo.  Cena libera.
Pernottamento.

18  maggio - 6° giorno - Quebec/Montreal

Colazione  americana.  Partenza  verso  Montreal.  Nel  pomeriggio  giro  citta’  con  lo  Stadio
Olimpico e il Biodome, centro città ed il quartiere Mille Carré Doré di Montreal   dove si trova
degli innamorati, la vecchia Montreal, la Basílica di Notre Dame, la Piazza d’Armi, con i suoi
edifici di diversi epoche, e il Vecchio Porto. Sistemazione nelle camere riservate in hotel. Cena
in hotel  o ristorante e  pernottamento.

19  maggio - 7° giorno – Montreal/Londra/Milano Linate

Prima colazione in hotel.  Giornata a disposizione per lo shopping e per le ultime visite in
compagnia  della  vostra  accompagnatrice  ed  in  serata  trasferimento  presso  aeroporto  e
partenza con volo di linea Air Canada delle ore 21.35 per Milano Linate (cambio aeromobile a
Londra). Pernottamento a bordo.

20 maggio 2019 – 8° giorno – Londra/Milano Linate/Brescia

Arrivo alle ore 15.00  e trasferimento a Brescia con bus riservato.



       IL CRAL ATS IN COLLABORAZIONE CON  OPEN SPACE FOR YOU 
 Sede Legale: Via dei Caccia, 5 – 28100  - Novara

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE (minimo 30 persone) EURO 2290,00

SUPPLEMENTO SINGOLA EURO 450,00

NON SONO PREVISTI SCONTI PER LE CAMERE TRIPLE  

 La quota comprende:

Trasferimento in bus riservato Brescia/Milano Linate/Brescia
Volo di linea  Milano Linate/Toronto  Montreal/Milano Linate con British Airways (via Londra);
tasse aeroportuali
Franchigia bagaglio di kg 23;
Pernottamento in hotel di cat. turistica superiore a  Toronto, Ottawa, Quebec City, Montreal
Facchinaggio (1 pezzo a persona)
Pasti: 6 colazioni (4 americane, 2 continentali), 1 degustazione di caramello di acero
4 cene in hotel o ristorante
Trasporto in bus riservato per tutto la programma 
 Trasferimenti con bus riservato Aeroporto/hotel/Aeroporto
Guida locale parlante italiano per tutto la programma
Visite panoramiche di Montreal, Quebec, Ottawa, Toronto
Visite  e  ingressi  come segue:  cabane à  sucre,  Canyon di  Ste  Anne,  Basilica  di  Ste  Anne de
Beaupré,  Cascate  di  Montmorency,  Parc  Omega,  Crociera  Thousand  Islands,  crociera
Hornblower 
Tasse e spese di servizio non rimborsabili
Assicurazione medico/bagaglio con massimale spese mediche di 130.000 euro;
Assicurazione annullamento viaggio
ACCOMPAGNATORE OPEN SPACE 
Mance
Documentazione personalizzata e borsa viaggio

La quota non comprende:

I pasti principali  tranne quelli indicati in programma
Le bevande e tutti  gli extra personali in genere
Tutto quanto non espressamente indicato in programma o alla voce “la quota comprende”

 1 euro = cad 1,45 il cambio potrà essere adeguato in caso di oscillazione valutaria in fase di conferma

NOTIZIE UTILI
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DOCUMENTI

Per i  cittadini italiani è necessario il  passaporto in corso di validità.  Oltre al passaporto lo stato del
Canada  sta  lavorando  per  inserire  il  visto  elettronico  (ETA  –  Electronic  Travel  Authorization)  da
richiedere a tutti  i  turisti  che intendono visitare il  paese per svago e lavoro.  Questo fa parte di  una
procedura di ammissione già in uso da diversi paesi. Dal 5 marzo 2016: l’ETA è OBBLIGATORIO e per
poterlo ottenere bisognerà registrarsi  on line.   TUTTA LA PROCEDURA PER L’EMISSIONE DELL’ETA
SARA’ SVOLTA DA OPEN SPACE.

SANITÀ

Non è richiesta  alcuna vaccinazione.  La qualità  delle  prestazioni  mediche è ottima.  Per  gli  stranieri,
l’assistenza sanitaria è a pagamento. Dato i costi molto elevati delle prestazioni sanitarie (anche del solo
Pronto Soccorso) si suggerisce di sottoscrivere, all’atto della prenotazione, la polizza integrativa che
prevede copertura illimitata per le spese mediche.

DOGANA

Sono esenti  da dazio macchine fotografiche,  radio, attrezzature sportive, roulotte,  barche;  se avete
noleggiato un’auto negli  Stati  Uniti  assicuratevi di essere in possesso del relativo contratto. Vi  sono
limiti  per  l’importazione  di  tabacco  ed  alcolici.  Per  tutti  gli  animali  domestici  è  necessario  essere
provvisti  di  certificato  veterinario  che  attesti  che  l’animale  non  sia  affetto  da  malattie  infettive.
L’importazione o l’esportazione di valuta è consentita fino ad un massimo di CAD 10.000 e, entro tale
limite, non deve essere dichiarata.

LINGUA

In Canada vige il bilinguismo esteso per volontà del governo su tutto il territorio. Tuttavia l’inglese è la
prima lingua parlata in quasi tutte le province del centro e dell’ovest, mentre il francese è predominante
nel Québec ed è ampiamente parlato anche in alcune aree delle Province Atlantiche.

FUSO ORARIO

Le fasce orarie che dividono verticalmente il Canada sono sei e, da Est a Ovest, prendono le seguenti
denominazioni:

 Newfoundland Time, comprende il Newfoundland (-4,5 ore rispetto all’Italia)Atlantic Time, comprende
The Maritime Provinces, il Labrador, parte dell’Isola di Baffin e dell’Isola di Anticosti (-5 ore)

Eastern Time, comprende il Quebec, gran parte dell’Isola di Baffin e l’Ontario a est del 90º di longitudine
(-6  ore)  •  Central  Time,  comprende  l’Ontario  a  ovest  del  90º  di  longitudine,  il  Manitoba,  la  metà
orientale del Saskatchewan e il distretto Keewatin dei Northwest Territories (-7 ore) • Mountain Time,
comprende il resto del Saskatchewan, l’Alberta, la zona nord orientale del British Columbia e la parte dei
Northwest Territories a nord del Saskatchewan e dell’Alberta (-8 ore)
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Pacific Time, comprende il resto del British Columbia e lo Yukon (-9 ore). In Canada non
tutte  le  province adottano l’ora  legale  (denominata  “daylight  saving time” ed  in  vigore  dall’ultima
domenica  di  aprile  fino  all’ultima  domenica  di  ottobre),  infatti  gran  parte  della  provincia  del
Saskatchewan, la città di Lloydminster (al confine tra l’Alberta e il Saskatchewan) la città di Thunder Bay
e la contea di Essex nell’Ontario e la città di Gaspé nel Québec seguono sempre l’ora solare (chiamata
“standard time”).

CLIMA

In estate la temperatura media si aggira sui 20ºC anche se non mancano le eccezioni; nelle praterie e nel
basso Ontario la temperatura può essere notevolmente elevata rispetto allo standard mentre nel nord i
15ºC del giorno raggiungono livelli invernali durante la notte. In inverno le province atlantiche, il Québec
e l’Ontario meridionale hanno temperature che oscillano tra i -5 e i -20ºC; all’interno dello Yukon e dei
Northwest  Territories  non  è  raro  trovare  temperature  fino  a  -40ºC,  mentre  le  coste  settentrionali
riscaldate dalle tiepide correnti pacifiche è difficile che raggiungano temperature sotto lo 0ºC.

MONETA E REGOLE VALUTARIE

L’unità monetaria è il  dollaro canadese (CAD) diviso in 100 cents. Sono in circolazione banconote di
colore diverso da 2, 5, 10, 20, 50, 100, 500, e 1000 dollari e monete da 1, 5, 10, e 25 cents, e da un dollaro.
Le carte di  credito sono,  in  Canada, il  mezzo di pagamento più diffuso e comodo e sono accettate
praticamente ovunque.  L’“imprint” della  carta  di  credito verrà richiesto al  momento del  check-in in
albergo quale garanzia delle spese extra (minibar,  telefono, room service, etc.) così  pure quando si
noleggiano auto e camper/motorhome.

MANCE

La mancia, seppure non obbligatoria, è buona norma lasciarla nei ristoranti, nei caffè, negli alberghi e
dovrebbe essere pari se non superiore al 15%. È inoltre d’uso lasciare il 10%-15% di mancia sul prezzo della
corsa  ai  tassisti,  1  CAD  a  bagaglio  ai  facchini,  2  CAD  a  persona,  al  giorno,  per  ogni  guida  ed  ogni
accompagnatore,  1  CAD a persona,  al  giorno,  per gli  autisti  dei  pullman durante i  tour ed 1  CAD al
portiere per chiamare un taxi.

TELEFONO

Rete  Cellulare:  GSM  (frequenza  nord-americana),  TDMA,  ANALOGIC,  Satellitare  Internazionale.  Si
suggerisce comunque di  verificare con il  proprio gestore telefonico le  aree da esso coperte.  Per  le
chiamate internazionali si consiglia l’uso di carte telefoniche prepagate, acquistabili  sia in Italia sia in
loco. Le carte telefoniche italiane hanno il vantaggio di consentire la comunicazione con un sistema
automatico  di  risposta  in  italiano.  È  possibile  telefonare  in  Italia  anche  direttamente  dalla  camera
dell’albergo  (overseas  call),  basta  digitare  un  numero  (solitamente l’8  o  il  9)  per  ottenere  la  linea
esterna,  dopo di che comporre lo 011 seguito dal  prefisso italiano 39 e da quello della  città italiana
richiesta, il tutto seguito dal numero dell’abbonato desiderato. Se si telefona attraverso il centralino di
un albergo bisogna considerare un aumento di almeno il 2% dell’importo dovuto. Dai telefoni pubblici è
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possibile chiamare con monete da 25 cents ma solo per le chiamate nazionali. In caso di
chiamate  interurbane  comporre  1  seguito  dall’area  code  (di  tre  cifre)  e  dal  numero  dell’utente
abbonato.

TASSE

A qualsiasi prezzo esposto (negozi, menù dei ristoranti, noleggi di autovetture, ecc.) vanno aggiunte le
tasse locali,  che possono variare da provincia a provincia e le tasse governative (GST).  EMERGENZE
Polizia, vigili del fuoco ed ambulanze possono essere allertate componendo il 112.

ELETTRICITÀ

Il voltaggio è a corrente alternata a 110 Volt, 60 Hertz. È necessario munirsi di riduttore di tipo standard a
due  lamelle  piatte  che  è  possibile  trovare  anche  in  Italia  e  presso  i  negozi  dei  maggiori  aeroporti
internazionali o presso negozi di elettronica.

Per prenotazioni e informazioni telefonare

al n. 3491490138 entro il 20 FEBBRAIO 2019 oppure inviare una email a
info@cralatsbrescia.it

All'atto della prenotazione dovranno essere forniti i nominativi corretti come
riportati sul passaporto.
Modalità di pagamento:

All'atto dell'iscrizione si verserà un primo acconto di euro 730,00 a persona;
Entro IL 02 MARZO 2019 si verserà un secondo acconto di euro 730,00 a persona;

Saldo  entro il 24 Aprile 2019
Chi desidera, può versare anche in unica soluzione (saldo) all'atto dell'iscrizione,

dopo essersi accertati del raggiungimento minimo del gruppo.

 

Versamento da effettuare tramite bollettino postale c/c n. 69742781 intestato a: C.R.A.L.
ASL BRESCIA , oppure tramite bonifico intestato a :

C.R.A.L. ASL BRESCIA sul c/c. n. 69742781 IBAN IT 39 C 07601 112000000 69742781
indicando nella causale: “ CANADA 13/20 ”. E’ importante riportare il nome e cognome

del partecipante alla gita.
Copia della ricevuta di versamento / accredito dovrà essere

consegnata al CRAL.


