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Il Diamante nasce nel 1982 dall’esperienza di grandi 
appassionati e conoscitori del continente africano. Una forte 
curiosità per la natura, il grande rispetto per le culture locali 
ed una forte empatia con i partner locali sono sempre stati 
i pilastri alla base dello stile con il quale “Il Diamante” ha 
operato e continua ad operare. A partire dagli anni ’90 il 
mondo Diamante si arricchisce di nuove straordinarie mete 
quali la Scandinavia, l’Islanda, la Groenlandia, le Repubbliche 
Baltiche, la Russia, l’Europa dell’Est, Mauritius, Seychelles, 
Réunion e Madagascar, l’Alaska e il Canada. Quest’ultimo è 
uno dei paesi che meglio incarna il concetto Natura. Una terra 
vastissima, seconda solo alla Russia, con ben 5 ore di fuso orario 
tra la costa atlantica e quella pacifica. Dalla tundra alle possenti 
e spettacolari Montagne Rocciose, dalle incredibili città costiere 
dove l’impronta europea si è plasmata a quella ultramoderna 
delle metropoli statunitensi, dai fieri orsi polari all’oca canadese, 
dall’alce alla megattera, tutto parla un linguaggio tipico di una 
terra meravigliosa che non solo amiamo ma che conosciamo 
profondamente.  È stato amore a prima vista. E se il primo non si 
dimentica mai, il secondo è stato capace di emozioni superlative, 
quasi inaspettate. Siamo certi che i cieli incantati del nord, la 
fauna incredibile e le luci danzanti dell’aurora sapranno stupire 
anche voi. 
Nel 1999 è nato il Quality Group, un consorzio, o meglio 
un’unica casa, in grado di raggruppare i migliori specialisti 
italiani del turismo. Professionisti che meglio incarnano l’amore 
per il viaggio, inteso come forma privilegiata di esperienza e 
di conoscenza nel pieno rispetto dei territori e delle sue genti. 
Mettendoci insieme, abbiamo potuto sviluppare un gruppo 
moderno, efficiente e tecnologicamente avanzato, mantenendo 
al tempo stesso un cuore “artigianale”, capace di continuare a 
realizzare esperienze di viaggio uniche e straordinarie.
Col tempo, il nostro gruppo è cresciuto ed è giunto ormai ad 
abbracciare tutto il mondo. Ognuno degli operatori del gruppo 
si è specializzato in una diversa area del mondo, scegliendo i 
migliori collaboratori al servizio di chi sceglie di viaggiare con noi 
e condividere la nostra sete di conoscere, incontrare, ammirare il 
mondo e la sua gente

Benvenuti nel mondo…con il Quality Group

Proposte che offrono ai clienti un modo di viaggiare 
completamente nuovo che garantisce la maggior libertà 

e autonomia possibile, assicurando ad un prezzo 
decisamente competitivo tutti i servizi principali di viaggio. 

 

Suggestive soluzioni di viaggio e originali 
tipologie di soggiorno selezionate con attenzione 
per far immergere il viaggiatore nell’atmosfera 

più autentica della destinazione. 

Un’accurata selezione di strutture di lusso 
ubicate nei luoghi più incantati e di esclusive 
proposte di viaggio caratterizzate da uno 

charme e un’eleganza unica.

 2 Gli specialisti della qualità
4 Sereni e assicurati
5 I nostri Plus
6 Il nostro Canada 
7 Scegli il tuo viaggio

CANADA 
10 Notizie utili

TOUR DI GRUPPO
12 Mosaico dell’est 
13 Canada Express
14 Canada Natura
16 Canada Classico
18 Canada Autentico
20 Canada Natura Grandiosa
22 Canada Selvaggio
24 Segreti dell’Est
26 Canada Insolito
28 Incantevoli Isole Atlantiche
30 Terranova e Labrador
32 Mosaico Ovest
33 Canada Ovest
34 Meraviglie dell’Ovest
36 Gran Tour del Canada
38 A Tutto Canada
40 Canada da Est a Ovest

TOUR INDIVIDUALI
42 Estensioni Mare
44 Canada dell’Est e New England (treno/

crociera)
46 La via dell’Est (treno Via Rail)
47 Rocky Mountaineer Adventure
48 Avvistamento Orsi
49 Orsi Polari di Churchill

SELF-DRIVE
50 Noleggio auto Hertz
51 Canada East & West
52 I Grandi Parchi dell’Est 
53 Cascate Montagne Balene e Orsi
54 Fiordi Balene e Foreste
55 Alla Scoperta della Gaspésie
56 Nuova Scozia e Prince Edward Island
57 Terranova
58 Selvaggio Ovest
59 Dinosauri Ghiacciai e Balene
60 I Grandi Parchi dell’Ovest
61 West Totem

ALASKA
62 Notizie utili

TOUR DI GRUPPO 
64 Alaska Natura Grandiosa
66 Alaska Mosaico
67 Alaska Classica

TOUR INDIVIDUALI
68 Denali Express (treno e bus)
69 Alaska Relax (treno e bus)
70 Alaska in Lodge
71 Avvistamento Orsi

SELF-DRIVE
72 Noleggio auto Hertz
73 Alaska Express
74 Alaska Best Seller
75 Gran Tour dell’Alaska
76 Norwegian Cruise Line 
77 Holland America Line

78 Assicurazione
80 Condizioni generali di partecipazione

Una categoria di tour studiata su misura 
per soddisfare la clientela che ricerca 

un’esperienza di viaggio caratterizzata da  
un contenuto numero di partecipanti.

INDICE

QUALITYGROUP.ITII|
WW

e e ut e o do…co Qua ty G oupp

PREMIA IL TUO...

amore 
per il viaggio

SPECIALEEEEViaggi di nozze
Per tutti gli sposi

che sceglieranno un viaggio di nozze tra le nostre numerose proposte, in 
omaggio un abbonamento ad un’autorevole rivista di viaggi e avventure



L’ESPERIENZA
I nostri itinerari nascono da oltre 40 anni di viaggi e scoperte negli angoli più belli e suggestivi del
nostro straordinario pianeta. Abbiamo in questi anni pionieristicamente aperto al turismo italiano molte 
affascinanti mete come Cina, Nepal, Tibet, Namibia, Iran, Yemen, Siria, Vietnam, Egitto e Birmania.

ESCLUSIVITÀ DI PRODOTTO
La nostra passione per  la  specializzazione e l’amore per  il viaggio ci hanno portato in questi 40 
anni a sviluppare più del 90% dei nostri viaggi in forma esclusiva. Si tratta di itinerari pensati da 
noi, in collaborazione con i nostri partner locali, non condivisi con nessun altro operatore italiano 
o internazionale, che  i nostri clienti possono scegliere con la sicurezza di  viaggiare secondo lo stile 
e la qualità che da sempre ci contraddistinguono.

LEADER PER I VIAGGI DI GRUPPO
I tour operator del Quality Group, rappresentano in Italia il punto di riferimento per i viaggi 
di gruppo a date fi sse con il più alto numero di partenze confermate dell’intero mercato italiano.

PRODUCT MANAGER CHE FANNO LA DIFFERENZA  
Per formazione culturale ed esperienza professionale, i nostri product manager sono fra 
i più qualifi cati sul mercato italiano. Archeologi, naturalisti, sinologi, indologi e professionisti 
appassionati, in una parola specialisti, che vivono dell’amore per le destinazioni che 
propongono da sempre.

REPARTI OPERATIVI SPECIALIZZATI
La squadra del Quality Group è formata da 120 consulenti di viaggio appassionati 
a disposizione dei nostri clienti. Oltre 60 i viaggi di formazione che ogni anno dedichiamo 
loro perché possano costantemente arricchire ed approfondire le conoscenze legate alle 
nostre mete.

REPARTI “SU MISURA”
Nei nostri uffi ci sono presenti reparti dedicati, formati da consulenti di viaggio altamente 
specializzati su ogni singola destinazione, in grado di accogliere le più svariate richieste 
con l’obiettivo di consigliare proattivamente e sviluppare qualsiasi tipologia di viaggio 
su misura, personalizzandolo sulle specifi che esigenze del singolo viaggiatore. 

UFFICI ESTERI A CONTROLLO DIRETTO
Nel corso del tempo diversi operatori del Quality Group hanno aperto direttamente 
o condiviso in esclusiva con i corrispondenti locali uffi ci nelle più diverse mete 
del mondo con l’obiettivo di verifi care direttamente i servizi erogati e fornire 
un’assistenza attenta e puntuale alla propria clientela. 

PERSONALE RESIDENTE IN OLTRE 12 PAESI
Uno dei cardini della nostra qualità, che si basa sul continuo controllo del livello dei 
servizi erogati, è la presenza di nostro personale parlante italiano, residente in molte 
delle nostre mete, a disposizione per assistere e supportare i nostri Clienti in loco.

FORMAZIONE DIRETTA DELLE GUIDE
Le guide sono il tramite per conoscere al meglio il paese che si sta visitando, spesso 
distante storicamente e culturalmente  dal nostro. Per questo abbiamo intrapreso, 
in collaborazione con i nostri partner locali, un percorso di formazione delle nostre 
guide in oltre 20 delle nostre destinazioni, al fi ne  di modellarne la  preparazione, 
indirizzandola verso le specifi che esigenze del mercato italiano.
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La storia dei viaggi itineranti nel mondo è segnata fi n dagli albori dalla presenza di 
accompagnatori che, grazie alle proprie conoscenze, passioni e capacità tecniche, 
hanno reso piú facile, fruibile e di maggior contenuto l’esperienza di viaggio.

La storia di tutti gli operatori del Quality Group testimonia l’importanza e la cura 
data a questa tipologia di viaggi, di cui siamo leader assoluti in Italia.

Naturalmente, nel corso del tempo, l’accezione “viaggio con accompagnatore”, 
un tempo univoca, ha assunto nuove declinazioni seguendo le possibilità logistiche  e 
le esigenze manifestate dai Clienti.

Oggi le nostre proposte offrono diverse opportunità per questa tipologia di viaggio:

 I viaggi con tour leader, che prevedono la presenza di un accompagnatore 
italiano; si tratta sempre di viaggi in esclusiva Quality Group adatti a chi 
ricerca, senza alcun compromesso, il viaggio accompagnato tradizionale.

 I tour accompagnati da tour escort locali parlanti Italiano (che sono 
accompagnatori locali, spesso operanti in esclusiva per noi dopo aver ricevuto una 
specifi ca formazione dal Quality Group), che vi seguiranno lungo tutto l’itinerario 
nella destinazione prescelta. In questo caso i viaggi possono essere in esclusiva 
Quality Group, e questo riguarda la maggioranza quando non la totalità delle nostre 
proposte, oppure condivisi con altri operatori italiani.

  I viaggi con le sole guide locali, diverse in ogni località prevista nell’itinerario. Nella 
maggior parte delle proposte di viaggio di questa tipologia le guide sono in Italiano, 
in alcune altre le guide possono essere bilingui. Anche in questo caso i viaggi possono 
essere in esclusiva Quality Group o condivisi con altri operatori italiani o esteri.

I Viaggi da Catalogo

Viaggi con accompagnatore 
  e guide locali

Proposte che offrono ai clienti un 
modo di viaggiare completamente 

nuovo che garantisce la maggior 
libertà e autonomia possibile, 
assicurando ad un prezzo 

decisamente competitivo tutti i 
servizi principali di viaggio. 

Propo
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Un’accurata selezione di 
strutture di lusso ubicate 
nei luoghi più incantati e 
di esclusive proposte di 
viaggio caratterizzate da uno 

charme e un’eleganza unica.c

Suggestive soluzioni di viaggio 
e originali tipologie di 
soggiorno selezionate con 
attenzione per far immergere il 
viaggiatore nell’atmosfera più 
autentica della destinazione.

Sug

Una categoria di tour studiata 
su misura per soddisfare 

la clientela che ricerca 
un’esperienza di viaggio 
caratterizzata da un 
contenuto numero di 

partecipanti.

Una
s

Possiamo dire, non senza una punta di orgoglio, che i viaggi di gruppo presenti nei cataloghi 
del Quality Group sono ormai diventati la prima scelta assoluta nel mercato italiano, 
per la completezza e varietà della programmazione, per l’eccellente rapporto fra qualità e 
prezzo, per la costanza con cui vengono confermati, per l’assoluta affi dabilità in tutti i sensi. 

Sulla scorta di questo innegabile successo, negli ultimi anni le linee di prodotto presenti 
nei nostri cataloghi si sono ampliate, per poter offrire anche nuovi stili di viaggio, compatibili 
con l’evoluzione dell’industria turistica mondiale e con i nuovi gusti dei viaggiatori di ogni età. 

Miglior Booking
TOUR OPERATOR ITALIANO

Miglior Tour Operator
Tailor Made
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Viaggia in tutta sicurezza con la polizza “Multirischi” 
di Allianz Global Assistance.  Con il Diamante e Allianz 
Global Assistance viaggi sicuro e sereno, con 
un’assistenza 24 ore su 24

Annullamento Viaggio:
Allianz Global Assistance ti rimborsa il viaggio prenotato e annul-
lato per motivi di salute - malattia, infortunio o decesso- oppure 
per i danni materiali all’abitazione o nel caso di impossibilità di 
raggiungere il luogo di partenza; è previsto anche il rimborso per 
licenziamento/nuova assunzione o per furto dei documenti neces-
sari per l’espatrio.

Interruzione Viaggio:
Allianz Global Assistance rimborsa la quota di soggiorno pagata e 
non goduta in seguito ad interruzione del viaggio dovuta a rientro 
sanitario organizzato dell’Assicurato o rientro anticipato a causa 
del decesso o di ricovero ospedaliero con imminente pericolo di 
vita di un familiare.

Assicurazione Spese Mediche:
Allianz Global Assistance ti rimborsa o paga direttamente, previo 
contatto con la Centrale Operativa, le Spese Ospedaliere e Chi-

ad un massimo complessivo di € 25.000. Prima della partenza, 
puoi stipulare la polizza Globy® Estensione Spese Mediche ad in-
tegrazione dei suddetti capitali assicurati per il pagamento diretto 

un massimo complessivo di € 100.000 o € 300.000. La polizza 
può essere richiesta dal viaggiatore direttamente a Il Diamante Blu 
S.r.l. o alla propria agenzia di viaggi.

Assistenza alla persona 24 ore su 24:
La Centrale Operativa di Allianz Global Assistance è a disposizione 
per qualsiasi emergenza 7 giorni su 7, 365 giorni all’anno. Sempre 
attiva per un aiuto immediato.

Bagaglio:
Il tuo bagaglio è assicurato per furto, scippo, rapina, incendio, 
mancata riconsegna da parte del vettore aereo. In caso di ritarda-
ta consegna del bagaglio vengono rimborsati gli acquisti di prima 
necessità.

Assistenza Legale in Viaggio:
Allianz Global Assistance reperisce un legale per gestire in loco le 
controversie che coinvolgono direttamente l’Assicurato.

Le condizioni di assicurazione sono riportate integralmente a pag. 
78 del presente catalogo

VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV AAGGIAREGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAARRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRREEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEIAGIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV CCONOOOOOOOOOOOOOOONNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNCONCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNOOOOIOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

Con Il Diamante potete contare su una 
serie di “Plus” e servizi pensati esclusiva-
mente per Voi

Adeguamento valutario bloccato
Questa formula rappresenta il metodo migliore per 
PROTEGGERVI DALLA CONTINUA FLUTTUAZIO-
NE delle valute, che comporterebbe un inevitabile 
adeguamento delle quote di partecipazione. Abbia-

adeguamento valutario al momento della conferma 
del viaggio. La variazione dei rapporti di cambio sarà 

-
le tasse aeroportuali è riconfermato solo al momen-
to dell’emissione della biglietteria aerea.

Linea No-Problem
Con il Diamante potete contare su un’assistenza at-
tenta, precisa e premurosa per rispondere con rapi-

in piena serenità abbiamo predisposto in Italia una 
linea telefonica “No Problem” sempre attiva duran-

con i documenti di viaggio maggiori informazioni in 
merito a questo servizio. Questo è il numero ideale 
da comporre in caso di qualsiasi necessità prima di 

-
fatti attivato in loco linee telefoniche di emergenza 

maggiore facilità. Che si viaggi in gruppo o da soli, 
il team del Diamante in Italia o i corrispondenti in 

Assistenza Aeroportuale VIP 

e Parcheggi Convenzionati 
Il Diamante offre un servizio di assistenza aeroportuale 
V.I.P. in collaborazione con un gruppo di professionisti ae-
roportuali che vigilano e curano la delicata fase della par-
tenza, presso gli aeroporti di Milano (Malpensa e Linate) 
e di Roma Fiumicino. I nostri ospiti potranno scegliere tra 
diverse opzioni “Easy & Go” a partire da € 25 per persona. 
È anche possibile prenotare un comodo servizio “Fast 
Track” per saltare le code ai varchi di sicurezza o acqui-
stare l’ingresso in sala VIP, una comoda lounge dove ri-
lassarsi in attesa dell’imbarco. 
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Partenze di gruppo garantite
La soluzione ideale per chi ama viaggiare in compagnia. 
Per il 2018 la nostra offerta si è arricchita ulteriormente. 
Offriamo un gran numero di partenze garantite con fre-
quenze pluri-settimanali da Maggio a Ottobre. Una così 
ampia gamma di soluzioni ci permette di offrirvi prezzi 
vantaggiosi e tante possibilità di scelta! Potrete optare 
tra tour con guide locali: unicamente in italiano, italiano 
e spagnolo, inglese.
La novità del 2018 è che alcuni dei nostri tour non sa-
ranno esclusivamente sul territorio Canadese ma si ag-
giungeranno anche le più vicine località turistiche della 
costa orientale degli Usa. I tour possono prevedere una 
condivisione dei servizi con altri partecipanti anche di di-
verse organizzazioni e/o nazionalità. Il veicolo utilizzato 
varia a seconda della grandezza del gruppo e per le date 
di altissima stagione non si esclude un pieno riempimen-
to del mezzo. 

Tour privati 
Tutti i nostri tour di gruppo possono essere anche pro-
posti “su misura” come tour privati per una clientela 
sempre più esigente e disposta a spendere di più per 
avere un servizio personalizzato. Cercheremo di trova-
re la guida locale di lingua italiana, pur con la consa-
pevolezza che nei periodi di altissima stagione tutte le 
“migliori” guide sono già occupate sulle numerosissime 
partenze garantite. 

Self Drive 
I viaggi “Self-Drive” (con auto a noleggio) sono la mas-
sima soluzione per chi ama viaggiare in totale libertà ma 
con la garanzia delle prenotazioni alberghiere. La rete 
stradale è ottima, i paesaggi che si attraversano mera-
vigliosi e invitano a molte soste durante i percorsi. La 
sezione dedicata ai tour in auto è molto ricca. I diversi 
programmi con accompagnatore possono essere uno 
stimolo ed un’opportunità per effettuarli da soli, con la 
propria auto e per ogni budget di spesa. “On the road”: 
la vacanza in libertà per eccellenza!

Novità 
Siamo sempre alla ricerca di novità e prodotti speciali che 
possono arricchire il vostro viaggio. Salite a bordo di treni 
(Via Rail Canada o sul notissimo Rocky Mountaineer con 
un servizio di alta classe); rilassatevi in lodge tipici, inseriti 
in contesti naturali veramente unici; immergetevi in resort 
con le migliori spa e cure della persona; meravigliatevi con 
le maggiori attrazioni faunistiche canadesi, approfondite 
la ricca cultura aborigena che offre il Paese; concedetevi il 
lusso di salire a bordo di confortevoli navi da crociera per 
esplorare sull’Oceano Pacifico o Atlantico nuove mete e 
destinazioni vivendo esperienze entusiasmanti! 

Il Canada è il secondo Paese più esteso del mondo (dopo la Russia). Evo-
ca nell’immaginario collettivo una terra cosparsa di vette, ghiacciai, vaste 
praterie, foreste di conifere, territori del nord inesplorati…un mondo in-
contaminato ricco di una natura quasi infinita e di una fauna sorprenden-
te: orsi, alci, balene, uccelli marini. Ma ci sono anche “accoglienti” città 
come Quebec City, unica città fortificata del Nord America; Ottawa, ca-
pitale Federale del Canada con le torri gotiche di Parliament Hill; Toron-
to con le immancabili cascate del Niagara; Montreal, la più grande città 
francofona al di fuori della Francia, i parchi di Banff e Jasper; Vancouver 
e Victoria sulla costa Pacifica. La nostra proposta varia dai tour di grup-
po alle partenze individuali, ai “self drive”, ai tour privati, al trasporto su 
lussuosi treni (Rocky Mountaineer) alle rilassanti crociere sull’Atlantico o 
sul Pacifico. Potrete proseguire il viaggio nel vicino Usa visitando qualche 
città o concedervi un po’ di relax con un soggiorno balneare ai Caraibi, 
alle Hawaii o nella più lontana Polinesia. Le estensioni che proponiamo 
sono solo alcune tra le tante proposte per arricchire e rendere UNICO il 
vostro viaggio in Canada. 
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SCEGLI IL TUO TOUR  DI GR  UPPO IN CANADA E ALASKA

NOTA BENE

LE QUOTE NON 
COMPRENDONO: 

QUOTA D’ISCRIZIONE 
POLIZZA MULTIRISCHIO

EVENTUALI EXTRA 
INDICATI NELLA PAGINA 

DEL TOUR

MOSAICO DELL’EST 

Quote da € 1.095 

7 giorni     pag. 12

Partenze: Maggio/Ottobre

Montreal, Quebec City, Mt 
Tremblant, Ottawa, Toronto
Cascate Niagara (facoltativo)

CLASSICO EXPRESS   

Quote da € 1.175 

7 giorni     pag. 13

Partenze: Giugno/Settembre

Montreal, Quebec City, 
Ottawa, Toronto, Cascate 
Niagara.  
Washington, New York
(facoltativo)

CANADA NATURA   

Quote da € 1.465 

8 giorni     pag. 14-15

Partenze: Maggio/Settembre

Montreal, Lac Delage, 
Saguenay, Tadoussac, Quebec 
City, Ottawa, Toronto.
Cascate Niagara (facoltativo)

CANADA AUTENTICO   

Quote da € 2.695 

11 giorni     pag. 18-19

Partenze: Giugno/Settembre

Toronto, Cascate Niagara, 
Ottawa, Mauricie, Quebec, 
Saguenay, Wendake, Montreal 
Boston (facoltativo)

CANADA NATURA 
GRANDIOSA   

Quote da € 2.090 

11 giorni     pag. 20-21

Partenze: Maggio/Ottobre

Montreal, Lac Taureau, La 
Malbaie, Quebec city, Mt 
Tremblant, Ottawa, Toronto.
Cascate Niagara (facoltativo)

CANADA SELVAGGIO   

Quote da € 2.125 

12 giorni     pag. 22-23

Partenze: Maggio/Settembre

Montreal, Lac St Jean, 
Saguenay, Tadoussac, 
Charlevoix, Quebec City, Mt 
Tremblant, Ottawa, Toronto.  
Cascate Niagara (facoltativo)

CANADA CLASSICO   

Quote da € 1.770 

8 giorni     pag. 16-17

Partenze: Giugno/Settembre

Toronto, Cascate Niagara, 
Ottawa, Mauricie, Quebec 
City, Montreal
Boston (facoltativo)

INCANTEVOLI ISOLE
ATLANTICHE  

Quote da € 2.170 

8 giorni     pag. 28-29

Partenze: Giugno/Settembre

Halifax, Western Shore, 
Charlottetown, Baddeck, Halifax.

TERRANOVA 
E LABRADOR 

Quote da € 3.480 

16 giorni     pag. 30-31

Partenze: Giugno/Settembre

Halifax, Port-aux-Basques, Port-
aux-Choix, L’Anse au Clair, St 
Anthony, Gros Morne, Gander, 
Twillingate, Clarenville, St John’s.

MOSAICO DELL’OVEST   

Quote da € 1.480 

7 giorni            pag. 32

Partenze: Maggio/Settembre

Partenze: Maggio/Settembre
Calgary, Banff, Jasper, 
Shuswap Lake, Victoria, 
Vancouver.
Whistler (facoltativo)

CANADA INSOLITO  

Quote da € 1.993 

13 giorni     pag. 26-27

Partenze: Giugno/Settembre

Toronto, Cascate Niagara, 
Ottawa, Quebec City, 
Rimouski, Percé, Matane, 
Tadoussac, Trois Rivières, 
Montreal.

MERAVIGLIE 
DELL’OVEST  

Quote da € 2.695 

10 giorni     pag. 34-35

Partenze: Giugno/Settembre

Calgary, Banff, Jasper, 
Kamloops, Whistler, Victoria, 
Vancouver.

GRAN TOUR DEL 
CANADA  

Quote da € 3.045 

15 giorni     pag. 36-37

Partenze: Maggio/Settembre

Montreal, Lac Delage, 
Saguenay, Tadoussac, Quebec 
City, Ottawa, Toronto, 
Cascate Niagara, Calgary, 
Banff, Jasper, Shuswap Lake, 
Victoria, Vancouver.

A TUTTO CANADA  

Quote da € 3.510 

15 giorni     pag. 38-39

Partenze: Maggio/Settembre

Toronto, Cascate Niagara, 
Ottawa, Mauricie, Quebec 
City, Montral, Vancouver, 
Victoria, Kamloops, Jasper, 
Banff, Calgary

SEGRETI DELL’EST   

Quote da € 3.030 

13 giorni     pag. 24-25

Partenze: Agosto

Montreal, Lac St Jean, 
Saguenay, Tadoussac, Quebec 
City, Ottawa, Toronto, 
Cascate Niagara, Lancaster, 
Washington, Philadelphia, 
New York.  

CANADA OVEST   

Quote da € 1.750 

7 giorni      pag. 33

Partenze: Giugno/Settembre

Vancouver, Victoria, 
Kamloops, Jasper, Banff, 
Calgary.

CANADA 
DA EST A OVEST 

Quote da € 3.920 

16 giorni     pag. 40-41

Partenze: Giugno/Settembre

Toronto, Cascate Niagara, 
Ottawa, Quebec City, Montral, 
Calgary, Banff, Jasper, 
Kamloops, Whistler, Victoria, 
Vancouver.

ALASKA 
NATURA GRANDIOSA 

Quote da € 2.300 

10 giorni     pag. 40-41

Partenze: Maggio/Settembre

Anchorage, Valdez, Fairbanks, 
Parco del Denali, Anchorage.

ALASKA MOSAICO   

Quote da € 2.400 

8 giorni        pag. 66

Partenze: Maggio/Settembre

Anchorage, Seward, Parco del 
Denali, Talkeetna, Anchorage.

CANADA - ALASKA   

Tour individuali

NOTIZIE UTILI 

pag. 10-11

e 62-63

CANADA DELL’EST
E NEW ENGLAND
Treno e Crociera   

Quote da € 3.150 

15 giorni     pag. 44-45

Partenze: Maggio/Settembre

ROCKY MOUNTAINEER   
E NEW ENGLAND

Quote da € 3.770 

11 giorni     pag. 47

Partenze: Maggio/Settembre

ALASKA CLASSICA   

Quote da € 2.890 

8 giorni      pag. 67

Partenze: Maggio/Settembre

Anchorage, Talkeetna, Parco 
del Denali, Girdwood, Seward,  
Anchorage 

CANADA SELF-DRIVE
  

 

pag. 50-61

Partenze: Maggio/Ottobre

ALASKA RELAX 
Treno e Bus 

Quote da € 2.997 

10 giorni     pag. 69

Partenze: Giugno/Agosto

ALASKA IN LODGE   

Quote da   € 987 

2 giorni        pag. 70

Partenze: Giugno/Settembre

ORSI POLARI  

Quote da € 6.110 

6 giorni          pag. 49

Partenze: Settembre/Novembre

ALASKA SELF-DRIVE

  

pag. 72-75

Partenze: Aprile/Settembre

CROCIERE IN ALASKA
Norwegian Cruise Line
Holland America Line 

pag. 76-77

Partenze: Aprile/Settembre

AVVISTAMENTO ORSI 
CANADA

pag. 70

Partenze: Maggio/Ottobre

AVVISTAMENTO ORSI
ALASKA
  

pag. 71

Partenze: Maggio/Settembre

AGGIORNAMENTI SU WWW.QUALITYGROUP.IT8
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Formalità d’ingresso
Informiamo che a partire dal 15 marzo 2016, i cittadini 
italiani per soggiorno di breve durata che giungeranno in 
Canada per via aerea, dovranno munirsi prima della par-
tenza dell’”Electronic Travel Authorization” (eTA), simile 
all’ESTA statunitense, da richiedere attraverso una pro-
cedura on-line. Per l’ingresso neglli U.S.A., a partire dal 
26/10/2005 occorre essere in possesso di passaporto elet-
tronico. In mancanza di tale requisito tutti i cittadini ita-
liani in possesso di passaporto a lettura ottica rilasciato 
o rinnovato dopo il 26 Ottobre 2005 e privo di fotografia 
digitale, avranno bisogno del visto. Si avvisa inoltre che a 
partire dal 12 gennaio 2009 i cittadini degli stati aderenti 
al Visa Waiver Program VWP che si recano negli Stati Uni-
ti devono ottenere un’autorizzazione elettronica al viaggio 
prima di salire a bordo del mezzo di trasporto aereo o na-
vale. A questo scopo è fatto obbligo di registrarsi sul sito 
web https://esta.cbp. dhs.gov e compilare la domanda on 
line disponibile anche in lingua italiana.

Fuso orario
In Canada è diviso in 6 fasce orarie a seconda delle zone ge-
ografiche. Newfoundland Time (-4,5 ore rispetto all’Italia); 
Atlantic Time (-5 ore); Eastern Time (-6 ore) Quebec e Onta-
rio; Central Time (-7 ore) Manitoba, Saskatchewan Mountain 
Time (-8 ore) Alberta, Northwest Territories, e parte della Bri-
tish Columbia; Pacific Time (-9 ore) per Vancouver,lo Yukon e 
tutta la costa sull’Oceano Pacifico. L’ora legale entra in vigore 
la prima domenica di Aprile e termina l’ultima domenica di 
Ottobre.

Lingua
In Canada inglese e francese sono le lingue ufficiali. L’inglese 
però è la prima lingua parlata in quasi tutte le province del 
centro e dell’ovest, mentre la lingua francese è predominante 
in Québec ed estesa anche nelle Province Atlantiche.

Clima e abbigliamento
Data la grande vastità del Paese il clima varia considerevol-
mente da zona a zona. L’influsso degli Oceani, le Montagne 
Rocciose, la vicinanza con l’Artico, determinano vari tipi di 
condizioni metereologiche con principale predominio del cli-
ma continentale freddo. I mesi migliori per visitare il Canada 
sono da Maggio a Settembre anche se gli altri periodi dell’an-
no riscontrano sempre maggior interesse per la particolarità 
naturalistica.

Moneta
In Canada l’unità monetaria è il Dollaro Canadese che si divide 
in 100 cents.

Carte di Credito
In Canada sono accettate tutte le principali carte di credito e 
sono indispensabili nel caso di versamento della cauzione per 
il noleggio autovetture o quale garanzia per tutti gli extra in 
albergo (telefonate, minibar, pay TV, ecc.).

Corrente elettrica
In Canada la corrente elettrica è a 110 volt, 60 Hz. è consi-
gliabile portare con sé un adattatore a due lamelle piatte per 
l’utilizzo di rasoi o asciugacapelli personali.

Mance
In Canada il servizio non è mai incluso nel conto 
ed è consuetudine lasciare la mancia. Nei ristoranti 
l’uso prescriverebbe una mancia pari al 15% del to-
tale. Lo stesso vale per tassisti. fattorini, portieri e 
facchini d’albergo o operanti in aeroporto si aspet-
tano normalmente 1 dollaro a bagaglio.

Comunicazioni
Il prefisso teleselettivo per chiamare l’Italia dal Cana-
da è 001139 mentre per chiamare il Canada il prefis-
so da comporre è 001. Ricordiamo che l’utilizzo dei 
cellulari alla guida è stato bandito in quasi tutto il 
Paese con ammende severissime.

Hotel e sistemazioni
Il Canada offre una vastissima gamma di sistema-
zioni alberghiere: dalle strutture economiche agli 
hotel di lusso. Lo standard comunque è general-
mente buono. Nei nostri itinerari viene sempre in-
dicato nella quota comprende la categoria dell’al-
bergo valutata. Non esiste infatti in Canada una 
vera e propria classificazione ufficiale. Gli hotel 
sono stati valutati da noi secondo le loro caratte-
ristiche. In genere sono di buon livello anche se, 
nella parte occidentale, alcuni servizi sono quali-
tativamente inferiori. Non esistono camere a 3 let-
ti, ma camere con 2 letti da una piazza e mezza o 
letto matrimoniale più letto aggiunto che prevede 
un supplemento. Il Family plan si applica in nume-
rose catene alberghiere ed è decisamente vantag-
gioso per i nuclei famigliari,infatti consente ai figli 
(massimo 2 per camera - di età inferiore ai 12 anni) 
che dividono la camera con i genitori senza letti 
aggiunti di non pagare la quota dell’albergo.
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Quebec

Ottawa
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1° Giorno: MONTREAL
Arrivo a Montreal, incontro con un rappresentante della 
nostra agenzia corrispondente e trasferimento in hotel. 
Hotel: Le Centre Sheraton 4* o similare.

2° Giorno: MONTREAL / QUEBEC CITY (260 km)
Visita orientativa della città di Montreal: la città vec-
chia, il Mont Royal, il distretto finanziario e il comples-
so Olimpico. Nel pomeriggio partenza per Quebec City. 
Visita orientativa dell’unica città fortificata del Nord 
America: la Piazza Reale, la Piana di Abramo, la collina 
del Parlamento e il centro storico con il famoso hotel/
castello Chateau Frontenac. Hotel: Hilton Quebec 4*o 
similare.

3° Giorno: QUEBEC CITY
Giornata libera a disposizione. Hotel: Hilton Quebec 4* 
o similare.

4° Giorno: QUEBEC CITY / MT TREMBLANT (380 KM)
In mattinata partenza per le Cascate di Montmorency 
e sosta per pranzo tipico presso la “sucrerie” – capan-
no dello zucchero d’acero. Nel tardo pomeriggio arrivo 
a MtTremblant. Grazioso villaggio che si affaccia sulle 
sponde del lago Mercier, con grandi possibilità di atti-
vità sportive, ricco di boutiques e ristoranti. Hotel: Fai-
rmont Mont Tremblant 4*o similare.  

5° Giorno: MT TREMBLANT / OTTAWA (163 KM)
Partenza per Ottawa, capitale del Canada. Inizio della 
visita al sito delle Giubbe Rosse - RCMP (la famosa po-
lizia a cavallo canadese) con la sua fucina, la selleria e 
i calessi di rappresentanza. Prosecuzione del tour della 
città: Rideau Hall, il canale Rideau, la Corte Suprema 
del Canada e il pittoresco Mercato Byward. Hotel: Lord 
Elgin 4* o similare.

6° Giorno: OTTAWA / TORONTO (430 km)  
Minicrociera nella regione delle Mille Isole. Prosecuzio-
ne per Toronto e visita orientativa della città: Bay Stre-
et, il Distretto Finanziario, il Municipio, il Parlamento 
dell’Ontario, l’Università di Toronto, la torre CN, Yonge 
Street e Eaton Centre. Hotel: Sheraton Centre Toronto 
4*o similare.

7° Giorno: TORONTO fine tour o estensione Cascate 
Niagara
Per fine tour: trasferimento libero in aeroporto.
Per estensione: Partenza per la Penisola di Niagara. Mi-
nicrociera ai piedi delle cascate. Pranzo presso ristoran-
te panoramico. Rientro a Toronto con sosta a Niagara-
on-the-Lake. Hotel: Sheraton Centre 4* o similare.

8° Giorno: TORONTO fine tour
Trasferimento libero in aeroporto. 

7   giorni Tour di gruppo

Calendario Partenze
Maggio: 25 Agosto: 3, 5, 10, 12, 17, 24, 31
Giugno: 1, 8, 15, 22, 29 Settembre: 7, 14, 21, 28
Luglio: 6, 13, 20, 27  Ottobre: 5
2 Parteze (5 e 12 Agosto) unicamente 
con guida di lingua italiana

in camera doppia €    1.095
in camera tripla €       985
in camera quadrupla €       925
suppl. camera singola €    1.605
bambino (5-11 anni) €       575
QUOTA INDIVIDUALE 
POST ESTENSIONE NIAGARA
in camera doppia €    280
in camera tripla €    260
in camera quadrupla €    250
suppl. camera singola €    390
bambino (5-11 anni) €    115
POSSIBILITÀ DI NOTTI AGGIUNTIVE A 
MONTREAL O A TORONTO - in richiesta

TRASFERIMENTO IN CONDIVISIONE IN 
USCITA A TORONTO  
€ 115 (per auto – max 2 pax)
€ 200 (per auto – max 5 pax)
La quota comprende:

-
gono le Cascate o meno);  

spagnolo;

con aria condizionata;

La quota non comprende:

personale;

alla voce “La quota comprende”.

Quota di iscrizione: € 70 (adulti), € 35 (bambini)

QUOTE DI PARTECIPAZIONE  PER PERSONA

Montreal

Quebec

Mt. Tremblant

Ottawa

Toronto
Niagara Falls

MOSAICO DELL’EST

Sul sito itinerario e quote sempre aggior-
nate. Vi invitiamo a leggere da pag. 78 
per informazioni e condizioni generali. 

IL VIAGGIO IN BREVE
Durata: 7 giorni/6 notti

Tipologia: di gruppo
Partenze: a date fisse garantite

Guide: locali parlanti italiano/spagnolo
2 Partenze (5 e 12 Agosto) unicamente con guida di lingua italiana

In evidenza: Montreal, Quebec, Villaggio di Mt Tremblant, Ottawa, Toronto, 
capanno dello zucchero d’acero, crociera alle 1000 isole

Pasti: 6 prime colazioni, 1 pranzo 

IL VIAGGIO IN BREVE
Durata: 7 giorni/6 notti

Tipologia: di gruppo
Partenze: a date fisse garantite

Guide: locali parlanti italiano/spagnolo
In evidenza: Montreal, Quebec City, Ottawa, Toronto, Cascate del Niagara con crociera, crociera 

alle 1000 isole, Canyon Ste Anne, capanno dello zucchero, fauna del Parco Omega, estensione 
(facoltativa) a Washinton/New York  

Pasti: prime colazioni, 1 degustazione 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE  PER PERSONA

Calendariio PPartenze

Niagara Falls

QUOQUOQUQQQQQQQQQQ TE T DI DI PARP TECIPAZIONE  PER PERSONA
QUOTE a partire da:

Maggio/Ottobre 2018

7 gg: da € 1.095
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1° Giorno:  MONTREAL
Arrivo a Montreal, trasferimento libero in hotel. Ho-
tel: Gouverneur Place Dupuis 3* sup. o similar.

2° Giorno: MONTREAL/QUEBEC (280 KM)
Visita orientativa di Montreal e partenza per Quebec 
City. Hotel: Royal William 3* sup. o similare. 

3° Giorno: QUEBEC E DINTORNI (50 KM)
Partenza per la costa di Beaupré. Sosta al canyon Ste 
Anne con i suoi diversi ponti sospesi. Visita alla Ba-
silica Ste Anne di Beaupré, le case d’epoca dell’isola 
di Orleans e le cascate di Montmorency. Rientro a 
Quebec City. Nel pomeriggio visita orientativa della 
città. Hotel: Royal William 3* sup. o similare. 

4° Giorno: QUEBEC/OTTAWA (440 KM)  
Partenza per Ottawa, con paesaggi ricchi di laghi e 
boschi d’acero. Si approfondirà la conoscenza del 
“famoso sciroppo d’acero” con degustazione. So-
sta al parco Omega e a bordo di uno “scuola bus” 
si vedrà la fauna più conosciuta dell’emisfero borea-
le: cervi, caribù, orsi, bisonti e alci nel loro ambiente 
naturale. Arrivo ad Ottawa a fine pomeriggio e visita 
orientativa della capitale del Canada. Hotel: Ottawa 
Embassy Suites 3* o similare. 

5° Giorno: OTTAWA / TORONTO (400 KM)
Tempo a disposizione per ammirare il cambio della 
guardia (opera solo da metà luglio a metà agosto) 
o per visite individuali. Partenza per la regione delle 
1000 isole. Minicrociera nel punto dove nasce il fiu-
me San Lorenzo. Proseguimento verso Toronto. Ho-
tel: Chelsea 3* sup. o similare. 

6° Giorno: TORONTO/CASCATE DEL NIAGARA/
TORONTO (260 KM) 
Visita orientativa di Toronto e tempo a disposizione 
per visitare la CN Tower (ingresso non incluso). Par-

tenza per la Penisola di Niagara. Minicrociera ai piedi 
delle cascate. Rientro a Toronto. Hotel: Chelsea 4* 
o similare.

7° Giorno: TORONTO fine tour  
Trasferimento libero in aeroporto. 

CANADA EXPRESS
14 Partenze Garantite
Giugno: 23, 30 Agosto: 4, 11, 18, 26
Luglio: 7, 14, 21, 28 Settembre: 1, 8

 

in camera doppia € 1.175
in camera tripla € 1.040
in camera quadrupla €    970
suppl. camera singola €    500
bambino (5-11 anni) €    585

SUPPLEMENTO PER ESTENSIONE 
(FACOLTATIVA) A WASHINTON/NEW YORK
in camera doppia €    130
in camera tripla €    110
in camera quadrupla €      95
suppl. camera singola €    180
bambino (5-11 anni) €      75

Notte aggiuntiva a Montreal 
con prima colazione quote a partire da € 120

Notte aggiuntiva a Toronto 
con prima colazione quote a partire da € 140

Trasferimento in arrivo a Montreal  
€ 170 (per auto – max 3 pax)
€ 240 (per auto – max 6 pax) 

Trasferimento in arrivo a Montreal  
€ 115 (per auto – max 3 pax)
€ 210 (per auto – max 6 pax) 

La quota comprende:

-
lo d’acero   

spagnolo;

con aria condizionata;

La quota non comprende:

alla voce “La quota comprende”.

Quota di iscrizione: € 70 (adulti), € 35 (bambini)

QUOTE DI PARTECIPAZIONE  PER PERSONA

7  giorniTour di gruppo

QUOTE DI PARTECIPAZIONE  PER PERSONA

Niagara Falls

14 Partenze Garantite

QUOQUOQUQQQQQQQQQ TE T DI DI PARP TECIPAZIONE  PER PERSONA
QUOTE a partire da:

Giugno/Settembre 2018

7 gg: da € 1.175

POSSIBILITÀ DI ESTENSIONE 
POST-TOUR 

A WASHINGTON E NEW YORK

6° Giorno: TORONTO/CASCATE DEL NIAGARA 
(130KM)  
Stesso programma del tour ma con pernottamen-
to a Niagara Falls. Hotel: Days Inn Niagara 3* o 
similare.
 
7° Giorno: NIAGARA(CAN)/
WASHINGTON(USA) (646 KM)  
Partenza al mattino per Washington. Arrivo nel 
tardo pomeriggio. Hotel: Renaissance 3*sup. o si-
milare

8° Giorno: WASHINGTON   
Visita della città che include la Casa Bianca (all’e-
sterno), il Campidoglio, il monumento a Washing-
ton e il cimitero di Arlington (con guida locale mul-
tilingue).  Pomeriggio a disposizione.
Hotel: Renaissance 3*sup. o similare.

9° Giorno: WASHINGTON/NEW YORK 
(379KM) fine tour   
Partenza per Philadelphia. Breve tour panoramico 
del centro storico includendo l’Indipendence Hall. 
Proseguimento per New York e arrivo a fine pome-
riggio. Fine tour. 
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1° Giorno: MONTREAL
Arrivo all’aeroporto di Montreal e incontro con un in-
caricato della nostra agenzia corrispondente. Trasferi-
mento in hotel. Hotel: Le Centre Sheraton 4* o similare.

2° Giorno: MONTREAL
Giro orientativo della città: si visiterà la città vecchia, il 
Parco Mount Royal, il Distretto Amministrativo e molto 
altro. Pomeriggio a disposizione per visite facoltative. 
Hotel: Le Centre Sheraton 4* o similare.

3° Giorno: MONTREAL / LAC DELAGE (285 km)
Partenza per il Nord della Regione. Sosta in un capanno 
dello zucchero dove vi sarà illustrata la tradizionale “arte” 

della fabbricazione dello sciroppo d’acero. Pranzo tipico. 
Proseguimento per Lac Delage, sistemazione in hotel. 
Possibilità di effettuare numerose escursioni tra cui: ka-
yak, canoa, nuoto, escursioni a piedi, beach volley e altro. 
Cena inclusa. Hotel:  Manoir du Lac Delage 4* o similare. 

4° Giorno: LAC DELAGE / SAGUENAY (195 km)
Partenza per la Riserva dei Laurenziani, un enorme par-
co con colline, montagne ricoperte da boschi, torrenti e 
laghi. La giornata inizierà con un seminario introduttivo 
sulle specie animali che abitano la riserva. Equipaggia-
ti di stivali, mantella e la vostra macchina fotografica, 
andrete all’esplorazione della parte remota della foresta; 
alla fine di questa piacevole passeggiata vi attenderà un 
giro sulla Canoa Rabaska. Pranzo pic-nic lungo le spon-
de del lago. Al tramonto, accompagnati da una guida 
professionista, escursione per l’avvistamento dell’orso 
nero (chiamato anche orso americano o baribal) nel suo 
habitat naturale. La giornata si conclude nell’area di Sa-
guenay. Hotel: Delta Saguenay 4* o similare.

5° Giorno: SAGUENAY / TADOUSSAC / QUEBEC 
CITY (385 km)
Partenza lungo il fiordo Saguenay per Tadoussac, si-
tuata sulle sponde del Fiume San Lorenzo. Imbarco per 
un’emozionante crociera mattutina per l’avvistamento 

delle balene, alla scoperta di numerose specie di mam-
miferi tra le quali il Beluga Bianco e la Rorqual. Pranzo 
presso lo storico Hotel Tadoussac. Al termine partenza 
per Quebec City, attraversando la bellissima regione di 
Charlevoix, riconosciuta dall’Unesco Riserva Protetta. 
Proseguimento per la costa di Beauprè e visita delle 
spettacolari Cascate di Montmorency. Arrivo a Quebec 
City in serata. Hotel: Delta Quebec 4* o similare. 

6° Giorno: QUEBEC CITY / OTTAWA (475 km)
Mattinata dedicata alla visita della città fortificata di 
Quebec: la Piazza Reale, la piana di Abramo, gli edifici 
del Parlamento e il suggestivo Hotel Château Fronte-
nac. Al termine, partenza per St. Prosper e visita della 
fattoria dove vengono allevati i bisonti; tour all’inter-
no della fattoria per apprendere come vivono i bisonti 
e quanto questi animali siano stati fondamentali per i 
Nativi. Pranzo tipico in fattoria. Nel pomeriggio prose-
guimento per la capitale del Canada: Ottawa. Hotel: 
Lord Elgin 4* o similare. 

7° Giorno: OTTAWA / TORONTO (400 km)
Mattinata dedicata alla visita orientativa della città: la 
City Hall, il Museo della Civilizzazione, la galleria Na-
zionale, il Canale Rideau, gli edifici del Parlamento e 
il pittoresco Mercato Byward. Partenza per la regione 
delle Mille Isole lungo il fiume San Lorenzo; minicrocie-
ra attraverso quello che gli indiani chiamarono il “Giar-
dino del Grande Spirito”. Al termine dell’escursione 
partenza per Toronto e visita orientativa della città: Bay 
Street, il Distretto Finanziario, il Municipio, il Parlamen-
to dell’Ontario, l’Università di Toronto, Yonge Street e 
l’Eaton Center. Hotel: Sheraton Centre 4* o similare

8° Giorno: TORONTO fine tour o estensione cascate 
Niagara
Per fine tour: Trasferimento libero in aeroporto.
Per estensione: Partenza lungo la penisola del Nia-
gara. Minicrociera ai piedi delle cascate a bordo della 
Hornblower Niagara Cruise. Pranzo presso il ristorante 
panoramico dal quale si potranno ammirare le più fa-
mose cascate del mondo. Rientro a Toronto attraverso 
la Niagara Parkway, con sosta presso la ridente citta-
dina coloniale di Niagara-on-the-Lake. Pernottamento 
presso Sheraton Centre 4* o similare. 

9° Giorno: TORONTO fine tour 
Trasferimento libero in aeroporto.

8  giorni Tour di gruppo

25 partenze Garantite
Maggio: 19, 26   
Giugno: 2, 9, 16, 23, 30   
Luglio: 7, 14, 21, 23, 28, 30 
Agosto: 4, 6, 10, 11, 13, 17, 18, 25
Settembre: 1, 8, 15, 22
2 Parteze (10 e 17 Agosto) unicamente 
con guida di lingua italiana

in camera doppia € 1.465
in camera tripla € 1.335
in camera quadrupla € 1.270
suppl. camera singola € 625
bambino (5-11 anni) € 735
QUOTA INDIVIDUALE 
POST ESTENSIONE NIAGARA
in camera doppia €    280
in camera tripla €    260
in camera quadrupla €    250
suppl. camera singola €    110
bambino (5-11 anni) €    115

TRASFERIMENTO IN CONDIVISIONE IN 
USCITA A TORONTO  
€ 115 (per auto – max 2 pax)
€ 200 (per auto – max 5 pax)
POSSIBILITÀ DI NOTTI AGGIUNTIVE 
(PRE O POST TOUR) A  MONTREAL O A 
TORONTO – in richiesta

La quota comprende:

-
lazione americana, 4 o 5 pranzi, 1 cena; 

spagnolo;

con aria condizionata;

La quota non comprende:

alla voce “La quota comprende”.

Quota di iscrizione: € 70 (adulti), € 35 (bambini)

Montreal

Quebec

Lac Delage

Ottawa

Toronto
Niagara Falls

Saguenay

IL VIAGGIO IN BREVE
Durata: 8 giorni/7 notti

Tipologia: di gruppo
Partenze: a date fisse garantite

Guide: locali parlanti italiano/spagnolo
2 Partenze (10, 17 Agosto) unicamente con guida di lingua italiana

In evidenza: Montreal, Lac Delage, Quebec, Ottawa, Toronto, canoa rabaska, avvistamento orsi e 
balene, fattoria di bisonti, crociera alle 1000 isole, Cascate del Niagara (facoltativo)

Pasti: 7 prime colazioni, 4 pranzi, 1 cena 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE  PER PERSONA

25 G i

Niagara Falls

QUOQUOQUQQQQQQQQQQ TE T DI DI PARP TECIPAZIONE  PER PERSONA
QUOTE a partire da:

Maggio/Settembre 2018

8 gg: da € 1.465

QUOTE DI PARTECIPAZIONE  PER PERSONA

VIVI IL CANADA IN LIBERTÀ
Tappe di viaggio: Montreal, Lac Delage, Saguenay, Quebec, Ottawa, Toronto

Formula SELF DRIVE
Canada est con stile
Quote a partire da € 960* 
* Minimo 2 pax
Le quote comprendono: sistemazione in 
hotel camera doppia solo pernottamen-
to, auto cat C “Midsize” km illimitato e 
navigatore
Le quote non comprendono: volo, tasse 
aeroportuali, escursioni, pasti, mance e 
extra in genere.

Formula TOUR PRIVATO
con autista/guida solo per voi!

Quote a partire da € 2.635 **
** Minimo 6 pax (su richiesta base 4 e 2 pax)
Le quote comprendono: sistemazione in hotel camera doppia solo pernotta-
mento, escursioni, auto (o minivan), autista, guida di lingua italiana
Le quote non comprendono: volo, tasse aeroportuali, pasti, mance e extra in 
genere.

Per maggiori dettagli su noleggio auto, dettaglio giornaliero e conferma quo-
te visita il sito  www.ildiamante.com

F
C
Q

QQQQuQu tote a partiire da € 2.635 **

CANADA NATURA
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1° Giorno: TORONTO
Arrivo a Toronto, trasferimento libero in hotel. Hotel: 
Marriott Eaton Centre 4* o similare.

2° Giorno: TORONTO/CASCATE DEL NIAGARA 
(130 KM)
Visita orientativa di Toronto e tempo a disposizione 
per visitare la CN Tower (ingresso non incluso). Par-
tenza per la Penisola di Niagara. Pranzo a buffet in un 
ristorante con vista panoramica. Minicrociera ai piedi 
delle cascate. Hotel: Marriot Niagara on the Falls 4* o 
similare.

3° Giorno: NIAGARA/OTTAWA (530 KM)  
Partenza per la regione delle Mille Isole e minicrociera. 
Pranzo. Proseguimento per Ottawa.
Hotel: Sheraton Ottawa 4* o similare. 

4° Giorno: OTTAWA/MAURICIE (325 KM)
Visita orientativa di Ottawa e tempo a disposizione per 
ammirare il cambio della guardia (opera solo da metà 
luglio a metà agosto). Partenza per la regione della Mau-
ricie nella Provincia del Quebec, ricca di laghi e foreste. 
Sosta per pranzo nella tipica “sucrerie” – capanno dello 
zucchero d’acero. Nel tardo pomeriggio escursione (fa-
coltativa) avvistamento orso, castoro e canoa rabaska. 
Cena. Hotel: Auberge Lac-à-l’Eau Claire 4* o similare

5° Giorno: MAURICIE/ QUEBEC CITY (203KM)
Partenza per una visita alla fattoria di bisonti. Pranzo 
tipico. Proseguimento per Quebec City con con visita 
orientativa della città. Hotel: Chateau Laurier 4* o si-
milare.

6° Giorno: QUEBEC CITY (FACOLTATIVO: AVVI-
STAMENTO BALENE A TADOUSSAC) (440 KM)
Giornata libera per visite individuali. Escursione facol-
tative (non inclusa) per avvistamento alle balene: par-
tenza al mattino presto attraverso la pittoresca regione 
dello Charlevoix sino al fiordo di Saguenay, imbarco per 
una crociera per l’avvistamento delle balene e altra fau-
na marina, pranzo presso lo storico hotel Tadoussac. 
Rientro a Quebec. Hotel: Chateau Laurier 4* o similare.

7° Giorno: QUEBEC CITY/MONTREAL (280 KM)
Partenza per la riserva Wendake degli indiani Uroni per 
conoscere la loro cultura e tradizioni. Proseguimento 
per Montreal, visita orientativa della città e sosta per 
pranzo nella città vecchia. Hotel: Marriott Chateau 
Champlain 4*  o similare. 

8° Giorno: MONTREAL fine tour
Trasferimento libero in aeroporto. 

8  giorni Tour di gruppo

14 partenze Garantite da TORONTO

Giugno: 11, 18, 25
Luglio: 2, 9, 16, 23,30
Agosto: 6, 13, 20, 27
Settembre: 3, 10

11 partenze Garantite da BOSTON
Giugno: 18, 25
Luglio: 2, 9, 16, 23,30
Agosto: 6, 13, 20, 27
Settembre: 3

DA TORONTO
in camera doppia € 1.770
in camera tripla € 1.580
in camera quadrupla € 1.495
suppl. camera singola € 755
bambino (7-11 anni) € 885

DA BOSTON
in camera doppia € 1.940
in camera tripla € 1.725
in camera quadrupla € 1.615
suppl. camera singola € 850
bambino (7-11 anni) € 970

Attività facoltative – quote per persona:
Avvistamento orso, castoro e canoa raba-
ska - € 40
Escursione avvistamento balene con pran-
zo - € 90

Notte aggiuntiva a Toronto (con prima co-
lazione)  -  quote a partire da € 165

Notte aggiuntiva a Boston (con prima cola-
zione)   –  quote a partire da € 210

Notte aggiuntiva a Montreal (con prima co-
lazione) -  quote a partire da € 155

Quota di iscrizione: € 70 (adulti), € 35 (bambini)

Montreal

Quebec

Lac Delage

Ottawa

Toronto
Niagara Falls

Saguenay

IL VIAGGIO IN BREVE
Durata: 8 giorni/7 notti

Tipologia: di gruppo
Partenze: a date fisse garantite

Guide: locali parlanti italiano/spagnolo
In evidenza: Toronto, Cascate del Niagara con crociera, (Boston facoltativo), Ottawa, crociera alle 
1000 isole, Mauricie, avvistamento orsi (facoltativo), Quebec, avvistamento balene (facoltativo), 

Montreal, fattoria dei bisonti, capanno dello zucchero, sito aborigeno Huron
Pasti: prime colazioni, 5 pranzi, 1 cena 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE  PER PERSONA

14 G i d TORONTO

Niagara Falls

QUOQUOQUQQQQQQQQQQ TE T DI DI PARP TECIPAZIONE  PER PERSONA
QUOTE a partire da:

Giugno/Settembre 2018

8 gg: da € 1.770

QUOTE DI PARTECIPAZIONE  PER PERSONA

POSSIBILITÀ DI SOSTITUIRE I PRIMI 
TRE GIORNI CON BOSTON 

ANZICHÉ TORONTO/NIAGARA.

1° giorno: : BOSTON U.S.A  
Arrivo a Boston, trasferimento libero in hotel. Ho-
tel: Boston Park Plaza 3*sup. o similare
 
2° giorno: BOSTON  
Visita orientativa in condivisione di Boston Com-
mon, Freedom Trail, Faneuil Hall, Quincy Market, 
zona delle Università di Harward e Cambridge. Po-
meriggio a disposizione per visite individuali.  
Hotel: Boston Park Plaza 3*sup. o similare.

3° giorno: BOSTON/OTTAWA (690KM)    
Al mattino presto partenza per il Canada attraver-
sando parte del New England. Pranzo. Passaggio 
della frontiera e proseguimento verso la capitale 
del Canada Ottawa. Hotel: Sheraton Ottawa 4* o 
similare. (per motivi operativi non sarà effettuata la 
minicrociera alle 1000 isole)

La quota comprende:

-
lazioni americane (continentali a Boston), 5 
pranzi, 1 cena; 

-
gnolo;

aria condizionata;

La quota non comprende:

voce “La quota comprende”.

Sul sito itinerario e quote sempre aggior-
nate. Vi invitiamo a leggere da pag. 78 
per informazioni e condizioni generali. 

CANADA CLASSICO
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1° Giorno: TORONTO
Arrivo a Toronto, trasferimento libero in hotel. Hotel: 
Marriott Eaton Centre 4* 

2° Giorno: TORONTO/CASCATE DEL NIAGARA 
(130 KM)
Visita orientativa di Toronto e tempo a disposizione 
per visitare la CN Tower (ingresso non incluso). Par-
tenza per la Penisola di Niagara. Pranzo a buffet in 
un ristorante con vista panoramica. Minicrociera ai 
piedi delle cascate. Hotel: Marriott Niagara on the 
Falls 4*

3° Giorno: NIAGARA/OTTAWA (530 KM)  
Partenza per la regione delle Mille Isole e minicrocie-

ra. Pranzo. Proseguimento per Ottawa.
Hotel: Sheraton Ottawa 4*

4° Giorno: OTTAWA / MAURICIE (325 KM)
Visita orientativa di Ottawa e tempo a disposizione 
per ammirare il cambio della guardia (opera solo da 
metà luglio a metà agosto). Partenza per la regione 
della Mauricie nella Provincia del Quebec, ricca di 
laghi e foreste. Sosta per pranzo nella tipica “sucre-
rie” – capanno dello zucchero d’acero. All’arrivo in 
hotel è prevista la cena. Hotel: Auberge Lac-à-l’Eau 
Claire 4*

5° Giorno: MAURICIE / QUEBEC CITY (203KM)
Partenza per una visita alla fattoria di bisonti. Pran-
zo tipico. Proseguimento per Quebec City con visita 
orientativa della città. Hotel: Chateau Laurier 4*

6° Giorno: QUEBEC CITY 
Giornata libera per visite individuali. Hotel: Chateau 
Laurier 4*

7° Giorno: QUEBEC CITY / LA BAIE (200 KM)
Escursione nella foresta laurenziana per ammirare la 
numerosa flora e fauna locale. A bordo della canoa 
rabaska si farà l’esperienza del più usato mezzo di 
trasporto dei nativi indiani. Pranzo. Nel tardo po-
meriggio avvistamento dell’orso nero nel suo habitat 
naturale. Proseguimento verso la Baie. Cena. Hotel: 
Auberge des 21 4*  

8° Giorno: LA BAIE / LA MALBAIE (220 KM)
Partenza per la confluenza tra il fiume Saguenay e il 
San Lorenzo per salire a bordo del gommone Zodiac 
per l’avvistamento di balene e altra fauna marina. 
Pranzo presso il rinomato Hotel Tadoussac. Parten-
za per il boutique hotel nel villaggio di La Malbaie. 
Cena. Hotel: Auberge des Falaises 4* 

9° Giorno: LA MALBAIE / WENDAKE ( 220 KM)
Trasferimento in bus e si salirà a bordo del treno turi-
stico di Charlevoix. Vista panoramica sulle colline e il 
fiume San Lorenzo. Arrivo a Baie Saint Paul, cittadina 
ricca di edifici storici, alcuni dei quali ospitano galle-
rie, studi di artisti, negozi di artigianato e ristoranti. 
Partenza con bus verso la Costa di Beaupré. Sosta al 
Grand Canyon di Sainte Anne, ricco di cascate e pon-
ti sospesi. Lungo il tragitto ammireremo le cascate di 
Montmorency. Arrivo nel pomeriggio alla riserva in-
diana Huron-Wendat, con il suo hotel museo volto a 
valorizzare la cultura e la tradizione aborigena. Cena 
tipica.  Hotel: Musée Premières Nations 4*  

10° Giorno: WENDAKE / MONTREAL (300 KM)  
Partenza per Montreal e visita orientativa della città: 
lo stadio Olimpico e il Biodome, l’Università McGill, 
il paroc Mont Royal, la città vecchia e il porto. Pranzo 
nella città vecchia. Hotel: Marriott Chateau Cham-
plain 4*  

11° Giorno: MONTREAL fine tour    
Trasferimento libero in aeroporto 

11  giorni Tour di gruppo

9 partenze Garantite da TORONTO O DA 
BOSTON
Giugno: 18
Luglio: 9, 16*, 30*
Agosto: 6, 13, 20, 27
Settembre: 3

DA TORONTO
in camera doppia € 2.695
in camera tripla € 2.430
in camera quadrupla € 2.300
suppl. camera singola € 1.050
bambino (7-11 anni) € 1.355

DA BOSTON
in camera doppia € 2.860
in camera tripla € 2.575
in camera quadrupla € 2.420
suppl. camera singola € 1.150
bambino (7-11 anni) € 1.435

(*) supplemento per persona per partenze 
16 e 30 luglio: 
doppia € 120  - tripla € 95 - singola € 240  
- quadrupla € 85

Notte aggiuntiva a Toronto (con prima co-
lazione)  -  quote a partire da € 165
Notte aggiuntiva a Boston (con prima cola-
zione) - quote a partire da € 200 (per par-
tenze di luglio € 260)
Notte aggiuntiva a Montreal (con prima co-
lazione) -  quote a partire da € 155
Trasferimento in arrivo a Toronto  
€ 215 (per auto – max 3 pax)
€ 305 (per auto – max 6 pax)
Trasferimento in arrivo a Boston  
€ 210 (per auto – max 3 pax) 
Trasferimento in uscita a Montreal 
€ 130 (per auto – max 3 pax)
€  200  (per auto – max 6 pax) 

Quota di iscrizione: € 70 (adulti), € 35 (bambini)

Montreal

QuebecWendake

La Malbaie

Ottawa

Mauricie

Toronto
Niagara Falls

La Baie

IL VIAGGIO IN BREVE
Durata: 11 giorni/10 notti

Tipologia: di gruppo
Partenze: a date fisse garantite

Guide: locali parlanti italiano/spagnolo
In evidenza: Toronto, Cascate del Niagara con crociera, (Boston facoltativo), Ottawa, 

crociera alle 1000 isole, Mauricie, Quebec, Montreal, fattoria dei bisonti, avvistamento orsi, 
balene, capanno dello zucchero, sito aborigeno Huron, treno turistico di Charlevoix

Pasti: prime colazioni, 7 pranzi, 4 cene 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE  PER PERSONA

9 partenze Garantite da TORONTO O DA

Niagara Falls

QUOQUOQUQQQQQQQQQQ TE T DI DI PARP TECIPAZIONE  PER PERSONA
QUOTE a partire da:

Giugno/Settembre 2018

11 gg: da € 2.695

QUOTE DI PARTECIPAZIONE  PER PERSONA

POSSIBILITÀ DI SOSTITUIRE I PRIMI 
TRE GIORNI CON BOSTON 

ANZICHÉ TORONTO/NIAGARA.

1° giorno: : BOSTON U.S.A  
Arrivo a Boston, trasferimento libero in hotel. Ho-
tel: Boston Park Plaza 3*sup. 
 
2° giorno: BOSTON  
Visita orientativa in condivisione di Boston Com-
mon, Freedom Trail, Faneuil Hall, Quincy Market, 
zona delle Università di Harward e Cambridge. 
Pranzo. Pomeriggio a disposizione per visite indivi-
duali.  Hotel: Boston Park Plaza 3*sup.

3° giorno: BOSTON/OTTAWA (690KM)    
Al mattino presto partenza per il Canada attraver-
sando parte del New England. Pranzo. Passaggio 
della frontiera e proseguimento verso la capitale del 
Canada Ottawa. Hotel: Sheraton Ottawa 4*(non 
sarà effettuata la minicrociera alle 1000 isole)

La quota comprende:

-
ston), 7 pranzi, 4 cene;  

-
gnolo;

aria condizionata;

La quota non comprende:

voce “La quota comprende”.

Sul sito itinerario e quote sempre aggior-
nate. Vi invitiamo a leggere da pag. 78 
per informazioni e condizioni generali. 

S CO N TO 

P REN O TA  P RI MA
3 0 / 4 / 1 8

100€ P ER  CA M ERA

CANADA AUTENTICO
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11  giorni Tour di gruppo

22 Partenze Garantite
Maggio: 21, 28     Agosto: 1, 6, 8, 13, 20, 27
Giugno: 4, 11, 18, 25     Settembre: 3, 10, 17, 24
Luglio: 2, 9, 16, 23, 30    Ottobre 1

2 Partenze (1 e 8 Agosto) unicamente con 
guida di lingua italiana

in camera doppia € 2.090
in camera tripla € 1.895
in camera quadrupla € 1.740
suppl. camera singola € 960
bambino (5-11 anni) € 910
QUOTA INDIVIDUALE 
POST ESTENSIONE NIAGARA
in camera doppia €    280
in camera tripla €    260
in camera quadrupla €    250
suppl. camera singola €    110
bambino (5-11 anni) €    115
POSSIBILITÀ DI NOTTI AGGIUNTIVE 
(PRE O POST TOUR) A MONTREAL O A 
TORONTO – in richiesta
TRASFERIMENTO IN CONDIVISIONE IN 
USCITA A TORONTO  
€ 115 (per auto – max 2 pax)
€ 200 (per auto – max 5 pax)
La quota comprende:

cene; 

spagnolo;

con aria condizionata;

La quota non comprende:

alla voce “La quota comprende”.

Quota di iscrizione: € 70 (adulti), € 35 (bambini)

QUOTE DI PARTECIPAZIONE  PER PERSONA

Montreal

QuebecLac Taureau

Ottawa

Toronto
Niagara Falls

La Malbaie

Mt. Tremblant

Wendake

1° Giorno: MONTREAL
Arrivo all’aeroporto di Montreal e incontro con un 
incaricato della nostra agenzia corrispondente. Tra-
sferimento in hotel. Hotel: Delta Montreal 4* o si-
milare.

2° Giorno: MONTREAL
Visita orientativa della città: si visiterà la città vecchia, 
il Parco Mont Royal, il Distretto Amministrativo, il 
complesso olimpico e molto altro. Pomeriggio a di-
sposizione per visite facoltative. Hotel: Delta Montre-
al 4* o similare.

3° Giorno: MONTREAL / LAC TAUREAU (180 
KM)
Partenza per l’Auberge du Lac Taureau, lussuoso ho-
tel immerso nel bosco, di fronte al lago. Il paesaggio 
naturale entra nelle stanze per fondersi con il decoro 
degli interni. Legno, travi a vista e qualche elemento 
di arredo contemporaneo. Si affaccia su un grande 
lago blu di 95 km quadrati con quasi 50 isolette e 
tantissime spiagge di sabbia fine e bianca. Possibilità 
di cimentarsi sulla canoa rabaska, come usavano fare 

i primi aborigeni e passeggiata guidata nella foresta 
per l’avvistamento castori. Cena inclusa. Hotel: Au-
berge du Lac Taureau 4* o similare.

4° Giorno: LAC TAUREAU / SITO ABORIGENO 
(395 KM)
Partenza per St Prosper per visitare la fattoria dei 
bisonti. Pranzo tipico. Prosecuzione per Wendake e 
visita all’Hotel-Museo Aborigeno (First-Nations) che 
si trova nel cuore del villaggio. E’ stato costruito per 
unire l’hotel e il museo offrendo diverse collezioni di 
cultura e vita degli indiani Uroni-Wendake. Accom-
pagnati da una guida autoctona alla scoperta di cul-
ture e tradizioni locali. Possibilità di escursioni a piedi 
nelle vicinanze. Cena tipica. Hotel: Musée Premières 
Nations 4* o similare.

5° Giorno: SITO ABORIGENO / LA MALBAIE 
(300 KM)
Partenza per Tadoussac situata sulle sponde del fiume 
San Lorenzo. Pranzo nel ristorante dello storico hotel 
nel cuore del villaggio. Imbarco per un’emozionante 
crociera pomeridiana per l’avvistamento delle bale-

ne, alla scoperta di numerose specie di mammiferi 
tra le quali la balena bianca (beluga) e la balenottera 
(rorqual). Proseguimento per La Malbaie. Pernotta-
mento al famoso Hotel Fairmont Manoir Richelieu: 
splendido castello in stile francese che troneggia 
maestosamente tra il mare e le montagne. Ricco di 
tradizione, mescola saggiamente il lusso sofisticato 
con la naturalezza del paesaggio della Regione dello 
Charlevoix, riconosciuta dall’Unesco Riserva Protet-
ta. Hotel: Fairmont Manoir Richelieu 4* o similare.

6° Giorno: LA MALBAIE / QUEBEC CITY (145 KM)
Partenza per la città di Quebec. Sosta al Grand Can-
yon di Sainte Anne per esplorarne il profondo vallo-
ne. Attraversamento del più alto ponte pedonale del 
Quebec con i suoi 55 metri. Arrivo a Quebec City e 
tour orientativo della città fortificata con le sue attra-
zioni principali: la Piazza Reale, la Piana di Abramo, 
gli edifici del Parlamento e il suggestivo Hotel Châte-
au Frontenac. Hotel: Hilton 4* o similare. 

7° Giorno: QUEBEC CITY
Giornata libera a disposizione per shopping o visite 
di interesse individuale. Hotel: Hilton 4* o similare.

8° Giorno: QUEBEC CITY / MT TREMBLANT (380 KM)
In mattinata partenza per le Cascate di Montmo-
rency e sosta per pranzo tipico presso la “sucrerie” 
– capanno dello zucchero d’acero. Proseguendo ver-
so l’antico scudo laurenziano, zona montuosa, ricca 
di laghi e foreste si arriva nel tardo pomeriggio a Mt 
Tremblant. Grazioso villaggio che si affaccia sulle 
sponde del lago Mercier, con grandi possibilità di at-
tività sportive, ricco di boutiques e ristoranti. Hotel: 
Fairmont Mont Tremblant 4* o similare. 

9° Giorno: MT TREMBLANT / OTTAWA (163 KM) 
Partenza per Ottawa, capitale del Canada.  Inizio 
della visita al sito delle Giubbe Rosse - RCMP (la fa-
mosa polizia a cavallo canadese) con la sua fucina, 
la selleria e i calessi di rappresentanza. Prosecuzione 
della visita della città: Rideau Hall, il canale Rideau, 
la Corte Suprema del Canada e  il pittoresco mercato 
Byward. Hotel: Lord Elgin 4* o similare  

10° Giorno: OTTAWA / TORONTO (430 KM)
Partenza per l’incantevole regione delle Mille Isole 
lungo il fiume San Lorenzo; minicrociera di un’ora 

IL VIAGGIO IN BREVE
Durata: 11 giorni/10 notti

Tipologia: di gruppo
Partenze: a date fisse garantite

Guide: locali parlanti italiano/spagnolo
2 Partenze (1 e 8 Agosto) unicamente con guida di lingua italiana

In evidenza: Montreal, Lac Taureau, Sito aborigeno, La Malbaie, Quebec, Mt Tremblant, Laurenziani, 
Ottawa, Toronto, canoa rabaska, avvistamento balene, fattoria di bisonti, canyon Ste Anne, capanno 

dello zucchero, crociera alle 1000 isole, cascate del Niagara (facoltativo)
Pasti: 10 prime colazioni, 3 pranzi, 2 cene  

VIVI IL CANADA IN LIBERTÀ
Tappe di viaggio: Montreal, Lac Taureau, Wendake, La Malbaie, Quebec, Mt 
Tremblant, Ottawa, Toronto

Formula SELF DRIVE
Meraviglie della natura
Quote a partire da € 1090 * 
* Minimo 2 pax
Le quote comprendono: sistemazione in 
hotel camera doppia solo pernottamen-
to, auto cat C “Midsize” km illimitato e 
navigatore
Le quote non comprendono: volo, tasse 
aeroportuali, escursioni, pasti, mance e 
extra in genere.

Formula TOUR PRIVATO
con autista/guida solo per voi!

Quote a partire da € 3.485**
** Minimo 6 pax (su richiesta base 4 e 2 pax)
Le quote comprendono: sistemazione in hotel camera doppia solo pernotta-
mento, escursioni, auto (o minivan), autista, guida di lingua italiana
Le quote non comprendono: volo, tasse aeroportuali, pasti, mance e extra in 
genere.

Per maggiori dettagli su noleggio auto, dettaglio giornaliero e conferma quo-
te visita il sito  www.ildiamante.com

F
M
Q

QQQQuQuQu totote a partiire dda € 3.485**

attraverso quello che gli indiani chiamavano il “Giar-
dino del Grande Spirito”. Al termine dell’escursione 
partenza per Toronto e visita orientativa della città: 
Bay Street, il Distretto Finanziario, il Municipio, il 
Parlamento dell’Ontario, l’Università di Toronto, la 
CN Tower, Yonge Street e l’Eaton Center. Hotel: She-
raton Centre 4* o similare.

11° Giorno: TORONTO fine tour o estensione ca-
scate Niagara
Per fine tour: Trasferimento libero in aeroporto.
Per estensione: Partenza lungo la penisola del Nia-

gara. Minicrociera ai piedi delle cascate a bordo della 
Hornblower Niagara Cruise. Pranzo presso il risto-
rante panoramico dal quale si potranno ammirare 
le più famose cascate del mondo. Rientro a Toronto 
attraverso la Niagara Parkway, con sosta presso la 
ridente cittadina coloniale di Niagara-on-the-Lake. 
Hotel: Sheraton Centre 4* o similare.

12° Giorno: TORONTO fine tour
Trasferimento libero in aeroporto.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE  PER PERSONA

Niagggara FaFallllss

QUOQUQUOQQQQQQQ TE T DIDI PARP TECIPAZIONE  PER PERSONA
QUOTE a partire da:

Maggio/Ottobre 2018

11 gg: da € 2.090

S CO N TO 

P REN O TA  P RI MA
3 0 / 4 / 1 8

100€ P ER  CA M ERA

CANADA NATURA 
GRANDIOSA



AGGIORNAMENTI SU WWW.QUALITYGROUP.IT22 AGGIORNAMENTI SU WWW.QUALITYGROUP.IT 23AGGIORNAMENTI SU WWW.QUALITYGROUP.IT22

12  giorni

Montreal

Quebec

Ottawa

Toronto
Niagara Falls

CharlevoixLac St Jean

Saguenay

Tour di gruppo

1° Giorno: MONTREAL
Arrivo in aeroporto a Montreal, incontro con un 
incaricato della nostra agenzia corrispondente e 
trasferimento in hotel. Hotel: Delta Montreal 4* o 
similare.

2° Giorno: MONTREAL
Visita orientativa della città: la Città Vecchia, il Mount 
Royal, il Business District e il sito Olimpico. Pomerig-
gio libero. Hotel: Delta Montreal 4* o similare.

3° Giorno: MONTREAL/LAC ST. JEAN (500 KM)
Partenza per la sponda Nord del fiume San Lorenzo. 
Tempo a disposizione per attività facoltative, tra cui 
giro in idrovolante per una vista dall’alto di questo 
magnifico paesaggio. Sosta per pranzo (non incluso) 
nella pittoresca regione della Mauricie. Proseguimento 
lungo le coste del fiume St-Maurice per Lac St. Jean, 
splendido lago dal diametro di 35 km. Hotel: Du Jar-
din 3* o similare

4° Giorno: LAC ST JEAN/SAGUENAY (70 KM)
Mattinata dedicata alla scoperta della riserva fauni-
stica di St. Felicien. Possibilità di avvistare numerose 
specie nel loro habitat naturale, tra cui orsi, alci e 
caribù. Nel pomeriggio partenza per il Village di Val 
Jarbert, un autentico vecchio villaggio industriale per 
la produzione della carta, riconosciuto patrimonio 
storico. Attraverso una funicolare e una breve passeg-
giata nella foresta si potrà raggiungere la cima delle 
spettacolari cascate della zona, 22 metri più alte di 
quelle del Niagara. Arrivo a Saguenay. Hotel: Delta 
Saguenay 4* o similare.

5° Giorno: SAGUENAY (20 KM)
Passeggiata fino alla “casa del boscaiolo”, che di-
mostrerà le tecniche di sopravvivenza nella foresta 
attraverso la pesca, la caccia e la selezione dei frutti 
e piante della zona. Pranzo in uno chalet in riva al 
lago, dove si potrà effettuare un giro sulle autentiche 
canoe (rabaska) usate dagli Indiani nativi. Passeg-

giata per avvistare le tane dei castori e gli orsi neri. 
Rientro in hotel per la cena. Hotel: Delta Saguenay 
4* o similare.

6° Giorno: SAGUENAY/TADOUSSAC/CHARLE-
VOIX (199 KM)
Partenza lungo il Fiordo di Saguenay per Tadoussac, 
escursione per l’avvistamento delle balene. Pranzo 
nel ristorante dello storico Hotel Tadoussac, situato 
nel cuore del villaggio. Proseguimento per Isle-Aux-
Coudres da dove si potrà ammirare la bellezza della 
regione di Charlevoix, riconosciuta dall’UNESCO Ri-
serva Mondiale della Biosfera. Imbarco sul traghetto 
per Ile Aux Coudres, cena in Hotel. Hotel: Cap Aux 
Pierres 3* o similare. 

7° Giorno: CHARLEVOIX/QUEBEC CITY (140 KM) 
Breve tragitto in traghetto e proseguimento per Que-
bec City. Sosta a Baie-Sait Paul. Città con edifici sto-
rici, con studi di artisti, boutiques e ristoranti. Arrivo 
a Quebec City e visita orientativa della città con le sue 
mura fortificate, la Place Royale, la Piana di Abramo, 
gli edifici del Parlamento e il suggestivo Hotel Cha-
teau Frontenac. Hotel: Hilton Quebec 4* o similare

8° Giorno: QUEBEC CITY
Giornata libera per visite individuali. Hotel: Hilton 
Quebec 4* o similare

9° Giorno: QUEBEC CITY/MT TREMBLANT (380 KM) 
In mattinata partenza per le Cascate di Montmo-
rency e sosta per pranzo tipico presso la “sucrerie” – 
capanno dello zucchero d’acero. Proseguendo verso 
l’antico scudo laurenziano, zona montuosa, ricca di 
laghi e foreste si arriva nel tardo pomeriggio a Mt 
Tremblant. Grazioso villaggio che si affaccia sulle 
sponde del lago Mercier, con grandi possibilità di 
attività sportive, ricco di boutiques e ristoranti. Ho-
tel: Fairmont Mont Tremblant 4* o similare. 

10° Giorno: MT TREMBLANT / OTTAWA (163 KM)
Partenza per Ottawa, capitale del Canada.  Inizio 
della visita al sito delle Giubbe Rosse - RCMP (la fa-
mosa polizia a cavallo canadese) con la sua fucina, 
la selleria e i calessi di rappresentanza. Prosecuzione 
della visita della città: Rideau Hall, il canale Rideau, 
la Corte Suprema del Canada e  il pittoresco merca-
to Byward. Hotel: Lord Elgin 4* o similare  

IL VIAGGIO IN BREVE
Durata: 12 giorni/11 notti

Tipologia: di gruppo
Partenze: a date fisse garantite

Guide: locali parlanti italiano/spagnolo
2 Partenze (31 Luglio e 7 Agosto) unicamente con guida di lingua italiana

In evidenza: Montreal, Lac St Jean, Saguenay, Quebec, Mt Tremblant, Laurenziani, Ottawa, Toronto, 
canoa rabaska, avvistamento orsi e balene, fattoria di bisonti, crociera alle 1000 isole, cascate del 

Niagara (facoltativo)
Pasti: 11 prime colazioni, 3 pranzi, 2 cene  

VIVI IL CANADA IN LIBERTÀ
Tappe di viaggio: Montreal, Lac St Jean, Saguenay, Quebec, Mt Tremblant, 
Ottawa, Toronto  

Formula SELF DRIVE
Meraviglie dell’Est
Quote a partire da € 1500 * 
* Minimo 2 pax
Le quote comprendono: sistemazione in 
hotel camera doppia solo pernottamen-
to, auto cat C “Midsize” km illimitato e 
navigatore
Le quote non comprendono: volo, tasse 
aeroportuali, escursioni, pasti, mance e 
extra in genere.

Formula TOUR PRIVATO
con autista/guida solo per voi!

Quote a partire da € 3.900**
** Minimo 6 pax (su richiesta base 4 e 2 pax)
Le quote comprendono: sistemazione in hotel camera doppia solo pernotta-
mento, escursioni, auto (o minivan), autista, guida di lingua italiana
Le quote non comprendono: volo, tasse aeroportuali, pasti, mance e extra in 
genere.

Per maggiori dettagli su noleggio auto, dettaglio giornaliero e conferma quo-
te visita il sito  www.ildiamante.com

F
M
Q

QQQQuQuQu totote a partiire dda € 3.900**

11° Giorno: OTTAWA /TORONTO (430 KM) 
Partenza per la regione delle Mille Isole con sosta per 
un’escursione in battello. Proseguimento per Toronto 
e inizio della visita orientativa della città con le sue 
principali attrazioni: Bay Street, il distretto finanzia-
rio, il City Hall, il Parlamento dell’Ontario, l’Universi-
tà, Yonge Street, Eaton Centre e la famosa CN Tower. 
Hotel: Sheraton Centre 4* o similare.

12° Giorno: TORONTO fine tour o estensione ca-
scate Niagara
Per fine tour: Trasferimento libero in aeroporto.

Per estensione: Partenza lungo la penisola del Nia-
gara. Minicrociera ai piedi delle cascate a bordo della 
Hornblower Niagara Cruise. Pranzo presso il risto-
rante panoramico dal quale si potranno ammirare 
le più famose cascate del mondo. Rientro a Toronto 
attraverso la Niagara Parkway, con sosta presso la 
ridente cittadina coloniale di Niagara-on-the-Lake. 
Hotel: Sheraton Centre 4* o similare.

13° Giorno: TORONTO fine tour
Trasferimento libero in aeroporto.

22 Partenze Garantite
Maggio: 20, 27     Agosto: 5, 7, 12, 19, 26
Giugno: 3, 10, 17, 24    Settembre: 2, 9, 16, 23, 30
Luglio: 1, 8, 15, 22, 29, 31  

2 Partenze (31 Luglio e 7 Agosto) uni-
camente con guida di lingua italiana

in camera doppia € 2.125
in camera tripla € 1.925
in camera quadrupla € 1.830
suppl. camera singola € 915
bambino (5-11 anni) € 955
QUOTA INDIVIDUALE 
POST ESTENSIONE NIAGARA
in camera doppia €    280
in camera tripla €    260
in camera quadrupla €    250
suppl. camera singola €    110
bambino (5-11 anni) €    115

POSSIBILITÀ DI NOTTI AGGIUNTIVE 
(PRE O POST TOUR) A MONTREAL O A 
TORONTO – in richiesta

TRASFERIMENTO IN CONDIVISIONE IN 
USCITA A TORONTO  
€ 115 (per auto – max 2 pax)
€ 200 (per auto – max 5 pax)
La quota comprende:

cene; 

spagnolo o solo italiano;

con aria condizionata;

La quota non comprende:

alla voce “La quota comprende”. 

Quota di iscrizione: € 70 (adulti), € 35 (bambini)

QUOTE DI PARTECIPAZIONE  PER PERSONA

QUOTE DI PARTECIPAZIONE  PER PERSONA

Niagggara FaFallllss

22 Partetenznznzeee GGGaGararantntiitite22 Partt GG

QUOQUQUOQQQQQQQ TE T DIDI PARP TECIPAZIONE  PER PERSONA
QUOTE a partire da:

Maggio/Settembre 2018

12 gg: da € 2.125

Sul sito itinerario e quote sempre aggior-
nate. Vi invitiamo a leggere da pag. 78 
per informazioni e condizioni generali. 

S CO N TO 

P REN O TA  P RI MA
3 0 / 4 / 1 8

100€ P ER  CA M ERA

CANADA SELVAGGIO

Mt. Tremblant
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1° Giorno: MONTREAL
Arrivo all’aeroporto di Montreal e incontro con un 
incaricato della nostra agenzia corrispondente. Tra-
sferimento in hotel. Hotel: Le Centre Sheraton 4* o 
similare. 

2° Giorno: MONTREAL
Giro orientativo della città: si visiterà la città vecchia, 
il Parco Mount Royal, il Distretto Amministrativo e 
molto altro. Pomeriggio a disposizione per visite fa-
coltative. Hotel: Le Centre Sheraton 4* o similare.

3° Giorno: MONTREAL / LAC DELAGE (285 KM)  
Partenza per il Nord della Regione. Sosta in un ca-
panno dello zucchero dove vi sarà illustrata la tra-
dizionale “arte” della fabbricazione dello sciroppo 
d’acero. Pranzo tipico. 
Proseguimento per Lac Delage, sistemazione in hotel. 
Possibilità di effettuare numerose escursioni tra cui: 
kayak, canoa, nuoto, escursioni a piedi, beach volley 
e altro. Cena inclusa. Hotel:  Manoir du Lac Delage 
4* o similare. 

4° Giorno: LAC DELAGE / SAGUENAY (195 KM)
Partenza per la Riserva dei Laurenziani, un enorme 
parco con colline, montagne ricoperte da boschi, 
torrenti e laghi. La giornata inizierà con un semina-
rio introduttivo sulle specie animali che abitano la 
riserva. Equipaggiati di stivali, mantella e la vostra 
macchina fotografica, andrete all’esplorazione del-
la parte remota della foresta; alla fine di questa 
piacevole passeggiata vi attenderà un giro sulla 
Canoa Rabaska. Pranzo a pic-nic lungo le sponde 
del lago. Al tramonto, accompagnati da una gui-
da professionista, escursione per l’avvistamento 
dell’orso nero (chiamato anche orso americano 
o baribal) nel suo habitat naturale. La giornata si 
conclude nell’area di Saguenay. Hotel: Delta Sa-
guenay 4* o similare 

5° Giorno: SAGUENAY/TADOUSSAC/QUEBEC 
CITY (385 KM)
Partenza lungo il fiordo Saguenay per Tadoussac, si-
tuata sulle sponde del Fiume San Lorenzo. Imbarco 
per un emozionante crociera mattutina per l’avvista-
mento delle balene, alla scoperta di numerose specie 
di mammiferi tra le quali il Beluga Bianco e la Ror-
qual. Pranzo presso lo storico Hotel Tadoussac. Al 
termine partenza per Quebec City, attraversando la 
bellissima regione di Charlevoix, riconosciuta dall’U-
nesco Riserva Protetta. Proseguimento per la costa di 
Beauprè e visita delle spettacolari Cascate di Mont-
morency. Arrivo a Quebec City in serata. Hotel: Delta 
Quebec 4* o similare

6° Giorno: QUEBEC CITY / OTTAWA (475 KM) 
Mattinata dedicata alla visita della città fortificata 
di Quebec: la Piazza Reale, la piana di Abramo, gli 
edifici del Parlamento e il suggestivo Hotel Château 
Frontenac. Al termine, partenza per St. Prosper e visi-
ta della fattoria dove vengono allevati i bisonti; tour 
all’interno della fattoria per apprendere come vivono 
i bisonti e quanto questi animali siano stati fonda-
mentali per i Nativi. Pranzo tipico in fattoria. Nel po-
meriggio proseguimento per la capitale del Canada: 
Ottawa. Hotel: Lord Elgin 4* o similare 

7° Giorno: OTTAWA / TORONTO (400 KM)
Mattinata dedicata alla visita orientativa della città: 
la City Hall, il Museo della Civilizzazione, la galleria 
Nazionale, il Canale Rideau e  gli edifici del Parla-
mento. Partenza per la regione delle Mille Isole lungo 
il fiume San Lorenzo; minicrociera attraverso quello 
che gli indiani chiamarono il “Giardino del Gran-
de Spirito”. Al termine dell’escursione partenza per 
Toronto e visita orientativa della città: Bay Street, 
il Distretto Finanziario, il Municipio, il Parlamento 
dell’Ontario, l’Università di Toronto, Yonge Street e 
l’Eaton Center. Hotel: Sheraton Centre 4* o similare.  

8° Giorno: TORONTO / NIAGARA FALLS (130 KM)
Partenza lungo la penisola del Niagara. Pranzo pres-
so il ristorante panoramico dal quale si potranno 
ammirare le più famose cascate del mondo. Minicro-
ciera ai piedi delle cascate a bordo della Hornblower 
Niagara Cruise. Resto della giornata a disposizione. 
Hotel: Hilton Niagara Falls 4* o similare.

9° Giorno: NIAGARA FALLS / CORNING - LAN-
CASTER (558 KM)
Partenza per la frontiera Usa.  Prima sosta a Corning, 
con visita al museo del Vetro con oltre 50.000 oggetti 
e vanta 3.500 anni di storia dell’arte dei cristalli. Pro-
secuzione per Lancaster.  Hotel: Hilton Garden Inn 
3* o similare.  

10° Giorno: LANCASTER - WASHINGTON (190 KM)  
Partenza per la Regione degli Amish. Visita guidata 
per approfondire la conoscenza dei loro usi, costumi, 
tradizioni e stili di vita. Prosecuzione per Washing-
ton, capitale amministrativa degli Stati Uniti. Visita 
orientativa della città, la Casa Bianca (dall’esterno) 
i monumenti di Lincoln e Jefferson, il Cimitero di Ar-
lington con le tombe dei Kennedy. Hotel: Hilton Gar-
den Inn Washington 3* o similare.  

11° Giorno: WASHINGTON / ANNAPOLIS / PHI-
LADELPHIA (260 KM)    
Partenza per Annapolis, capitale dello Stato del Ma-
ryland. Una delle più vecchie città del Paese, ricca di 
architetture coloniali dove sono ancora visibili le case 
dei 4 firmatari dell’Indipendenza. Prosecuzione per 
Philadelphia. Hotel: Hilton Philadelphia at Penn’s 
Landing 4* o similare.

12° Giorno: PHILADELPHIA / NEW YORK 
(160 KM)    
Partenza per New York e visita orientativa della città: 
Times Square, Broadway, il distretto dei teatri, la 5th 
Avenue, la cattedrale gotica di Saint Patrick, Trump 
Tower, Rockfeller Center, Central Park e l’Empire Sta-
te Building. Hotel: Doubletree by Hilton New York-
Times Square South 3* o similare.

13° Giorno: NEW YORK fine tour    
Trasferimento libero in aeroporto.

13  giorni Tour di gruppo

2 Partenze Garantite
Agosto: 10, 17

in camera doppia € 3.030
in camera tripla € 2.695
in camera quadrupla € 2.535
suppl. camera singola € 1.360
bambino (5-11 anni) € 1.535

POSSIBILITÀ DI NOTTI AGGIUNTIVE 
(PRE O POST TOUR) A MONTREAL O A 
NEW YORK – su richiesta

La quota comprende:

cena; 

guida (secondo il nr. di pax)

con aria condizionata;

La quota non comprende:

alla voce “La quota comprende”.

Quota di iscrizione: € 70 (adulti), € 35 (bambini)

Montreal

Quebec

Lac Delage

Ottawa

Toronto
Niagara Falls

USA: Lancaster, Washington, 
Philadelphia, New York

Saguenay

IL VIAGGIO IN BREVE
Durata: 13 giorni/12 notti

Tipologia: di gruppo
Partenze: a date fisse garantite
Guide: locali parlanti italiano

In evidenza: Montreal, Lac Delage, Quebec, Ottawa, Toronto, canoa rabaska, 
avvistamento orso e balene, fattoria di bisonti, crociera alle 1000 isole, cascate del Niagara; 

(Usa) Amish, Washington, Annapolis, New York
Pasti: 12 prime colazioni, 5 pranzi, 1 cena 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE  PER PERSONA

2 Partenze Garantite

QUOQUOQUQQQQQQQQQQ TE T DI DI PARP TECIPAZIONE  PER PERSONA
QUOTE a partire da:

Agosto 2018

13 gg: da € 3.030

QUOTE DI PARTECIPAZIONE  PER PERSONA

Sul sito itinerario e quote sempre aggior-
nate. Vi invitiamo a leggere da pag. 78 
per informazioni e condizioni generali. 

Guida di lingua
italianaGGGGGGGGGGGGGGGGGG

S CO N TO 

P REN O TA  P RI MA
3 0 / 4 / 1 8

100€ P ER  CA M ERA

CANADA 
I SEGRETI DELL’EST
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1° Giorno: TORONTO
Arrivo all’aeroporto di Toronto e trasferimento libero 
in hotel. Incontro con la guida locale parlante italiano. 
Hotel: Courtyard by Marriott 4* o similare.

2° Giorno: TORONTO / CASCATE DEL NIAGARA 
/ TORONTO (260 km)
Giro orientativo della città di Toronto. Partenza per le 
famose Cascate del Niagara, uno degli spettacoli natu-
rali più famosi al mondo. Pranzo in ristorante panora-
mico. Minicrociera ai piedi delle cascate a bordo della 
Hornblower Niagara Cruise, nella parte denominata 
Horseshoe Falls per la sua forma a ferro di cavallo. 
Rientro a Toronto. Hotel: Courtyard by Marriott 4* 
o similare.

3° Giorno: TORONTO / OTTAWA (400 km)
Partenza verso est seguendo la riva settentrionale del 
Lago Ontario. Arrivo a Kingston, l’antica capitale 
dell’Upper Canada, e breve tour della cittadina. Mi-
nicrociera nella regione delle Mille Isole, dove si potrà 
ammirare la bellezza di un paesaggio lacustre del tutto 
unico. Pranzo in corso di viaggio. Proseguimento verso 

la Regione di Gananoque, nella quale le isole coper-
te di boschi si ergono dalle acque tranquille dei laghi. 
Arrivo ad Ottawa. Hotel: Delta Ottawa 4* o similare.
 
4° Giorno: OTTAWA / QUEBEC CITY (450 km)
Tour panoramico della città di Ottawa: il Canale Ride-
au, i maestosi edifici governativi sulla Parliament Hill, 
i parchi urbani, il pittoresco Mercato Byward e la City 
Hall. Partenza in tarda mattinata verso la provincia 
francofona del Quebec. Hotel: Chateau Laurier 4* o 
similare.

5° Giorno: QUEBEC CITY
Giro orientativo di Quebec City alla scoperta dell’uni-
ca città fortificata del Nord America: la città bassa, la 
Cittadella, il Parco di Battlefields e il famoso hotel ca-
stello Chateau Frontenac che domina il centro. Resto 
della giornata a disposizione. Hotel: Chateau Laurier 
4* o similare.

6° Giorno: QUEBEC CITY / RIMOUSKI (310 km)
Partenza verso la regione a nord di Quebec. Lungo il 
percorso sosta per osservare le Cascate di Montmo-

rency, 30 metri più alte di quelle del Niagara e al Faro 
di Pointe-au-Père con ingresso al museo che presenta 
diverse attrazioni sottomarine. Arrivo alla pittoresca 
Rimouski. Hotel: Rimouski Suites 4* o similare. 

7° Giorno: RIMOUSKI / PERCÉ (450 km)
Si prosegue il viaggio verso nord, lungo la strada pano-
ramica sulla costa meridionale del fiume San Lorenzo, 
percorrendo vasti tratti di natura selvaggia e spetta-
colare. Lungo le bellissime spiagge si incontrano cit-
tadine e villaggi e si intravedono i suggestivi fari. Arrivo 
all’estremità della Penisola della Gaspésie e alla tran-
quilla Percé, con le sue coste a picco sul mare. Hotel: 
Le Mirage 3* sup. o similare.

8° Giorno: PERCÉ  
Crociera in battello verso l’Isola di Bonaventure, situa-
ta all’estremità della penisola di Gaspé, e la famosa 
Rocca di Percé. L’isola è famosa perché accoglie una 
delle più grandi colonie di sule al mondo. Durante la 
sosta sull’isola tempo a disposizione per passeggiare 
lungo i suggestivi sentieri. Resto della giornata libero a 
Percé. Hotel: Le Mirage 3* sup. o similare.

9° Giorno: PERCÉ / MATANE (355 km)
Partenza alla volta di Matane attraversando il magni-
fico Parco di Forillon, primo parco nazionale del Que-
bec fondato nel 1970 e caratterizzato da un delicato 
ecosistema famoso in tutto il mondo. L’area su cui 
sorge il parco è abitata da oltre 9000 anni, prima dal-
le tribù aborigene della regione, e successivamente da 
esploratori e coloni europei che l’hanno trasformata 

in località di pesca e centro di commerci. Pranzo a pic 
nic. Proseguimento per la pittoresca cittadina di Ma-
tane, la cui costa rocciosa è tuttora dominata da un 
bellissimo faro. Hotel: Belle Plage 3* o similare.

10° Giorno: MATANE / TADOUSSAC (230 km) 
Al mattino imbarco sul battello per attraversare il fiu-
me San Lorenzo e raggiungere la sponda settentriona-
le. Proseguimento per la graziosa cittadina di Tadous-
sac, famoso centro per l’avvistamento delle balene. 
Cena in hotel. Hotel: Tadoussac 4*o similare.

11° Giorno: TADOUSSAC / TROIS RIVIERES 
(346 km)
Crociera per avvistamento delle balene e della numero-
sa fauna marina presente nelle acque del San Lorenzo. 
Arrivo in serata a Trois Rivières e cena in ristorante lo-
cale. Hotel: Delta Trois Rivieres 4* o similare.

12° Giorno: TROIS RIVIERES / MONTREAL (140 km)
Partenza per Montreal, la più grande città del Quebec 
e la seconda città francofona al mondo dopo Parigi. 
Giro panoramico della città e delle principali attra-
zioni: il complesso olimpico, l’affascinante Montreal 
vecchia, l’Università McGill, le vie residenziali di Mont 
Royal, le affollate e strette vie del centro. Pranzo di ar-
rivederci. Pomeriggio libero a disposizione per visite di 
interesse individuale. Hotel: Le Centre Sheraton 4* o 
similare.

13° Giorno: MONTREAL fine tour
Trasferimento libero in aeroporto.

13  giorni Tour di gruppo

Montreal

Quebec
Trois Rivieres

Ottawa

Toronto
Niagara Falls

MataneTadoussac

Percé
Rimouski

Guida di lingua
italiana

IL VIAGGIO IN BREVE
Durata: 13 giorni/12 notti

Tipologia: di gruppo
Partenze: a date fisse garantite

Guide: locali parlanti esclusivamente italiano
In evidenza: Toronto, crociera Cascate di Niagara, Kingston, Ottawa, Quebec, Percé, Matane, 

Tadoussac, Montreal, crociera alle 1000 isole, cascate Montmorency, avvistamento balene, 
in barca all’isola di Bonaventure e al Percé Rock, parco di Forillon, faro di Pointe-au-Père

Pasti: 12 prime colazioni, 4 pranzi, 2 cene  

Calendario Partenze

Giugno: 17      Agosto: 5, 12
Luglio: 8, 22, 29     Settembre: 9

in camera doppia € 2.510
in camera tripla € 2.265
in camera quadrupla € 2.120
suppl. camera singola € 990
bambino (5-11 anni) € 1.200

POSSIBILITÀ DI NOTTI AGGIUNTIVE 
(PRE O POST TOUR) A TORONTO O A 
MONTREAL – su richiesta

La quota comprende:

La quota non comprende:

alla voce “La quota comprende”.

 

Quota di iscrizione: € 70 (adulti), € 35 (bambini)

QUOTE DI PARTECIPAZIONE  PER PERSONA

QUOTE DI PARTECIPAZIONE  PER PERSONA

Niagggara FaFallllss

C l d i P

QUOQUQUOQQQQQQQ TE T DIDI PARP TECIPAZIONE  PER PERSONA
QUOTE a partire da:

Giugno/Settembre 2018

13 gg: da € 2.510

Sul sito itinerario e quote sempre aggior-
nate. Vi invitiamo a leggere da pag. 78 
per informazioni e condizioni generali. 

GGGGGGGGGGGGGGGGGG
S CO N TO 

P REN O TA  P RI MA
3 0 / 4 / 1 8

100€ P ER  CA M ERA

CANADA INSOLITO
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1° Giorno: HALIFAX
Arrivo all’aeroporto di Halifax e trasferimento libero 
in hotel. Incontro alla sera con la guida locale e com-
pagni di viaggio presso la reception.  Hotel: Cambrid-
ge Suites Halifax o similare. 

2° Giorno: HALIFAX/WESTERN SHORE (80 KM) 
Partenza lungo la costa. Il villaggio dei pescato-
ri di Peggys Cove con variopinte casette di legno. 
Lunenburg, star indiscussa della costa atlantica 
dichiarata patrimonio dell’Unesco. Uno dei villag-
gi coloniali più ben conservati, casette di legno con 
tipico abbaino che si protende al di sopra della por-
ta d’ingresso. Visita al Museo della Pesca Atlantica. 
Mahone Bay con il suo grazioso porto e le tre torri 
delle chiese della città. Prosecuzione per la leggen-
daria isola Oak. Cena. Hotel: Atlantica  & Marina 
Oak Island o similare.     

3° Giorno: WESTERNSHORE/CHARLOTTE-
TOWN (GG. 3,4 - 380 KM)  
Partenza per l’isola di Principe Edoardo, una volta 
raggiungibile solo con traghetto ma ora collegata 
con il ponte Confederation a multi campata più lun-
go al mondo.  Approfondimento della cultura abori-
gena Mi’kmag e visita al museo. Alla sera cena a base 
di aragosta. Hotel: Rodd Charlottetown o similare.

4° Giorno: CARLOTTETOWN/PRINCE EDWARD 
ISLAND 
Mattinata a disposizione per visite individuali. Al 
pomeriggio partenza per il Prince Edward National 
Park per ammirare rosse scogliere, spiagge bianche, 
dune di sabbia e prati verdeggianti. Prima di rien-
trare a Charlottetown visita al sito Green Gables 
Heritage, reso famoso in tutto il mondo dal libro 
intitolato Anna dai capelli rossi. Alla sera, se in pro-
gramma, performance teatrale del centro delle arti.  
Hotel: Rodd Charlottetown o similare.

5° Giorno: CHARLOTTETOWN/BADDECK (GG. 
5,6 - 300 KM)
Partenza in traghetto sullo Stretto Northumberland 
per rientrare alla Nuova Scozia.  Prosecuzione sull’i-
sola di Capo Bretone chiamata “Scozia del Nord 
America”. Arrivo a Baddeck. Visita al sito storico del-
lo scienziato Graham Bell che prese dimora sull’isola. 
Non solo telefoni ma molte altre invenzioni. Cena. 
Hotel: Inverary Resort o similare.

6° Giorno: BADDECK/CABOT TRAIL/BADDECK 
Partenza per una delle più suggestive strade panora-
miche della costa atlantica. Il Cabot Trail che attra-
versa il Cape Breton Highlands National Park. Vero 
paradiso per gli amanti della natura. Alci nell’interno 
e aquile che volteggiano in cielo. Punti panoramici 
unici, dove i monti incontrano il mare. Pranzo pic-
nic. Discesa sulla costa e mini crociera per avvista-

mento delle balene (tempo metereologico permet-
tendo!) Rientro a Baddeck. Cena. Hotel: Inverary 
Resort o similare.

7° Giorno: BADDECK/HALIFAX (350 KM)
Partenza per la fortezza costiera di Louisbourg. Nel 
periodo coloniale del XVIII secolo fu teatro di sangui-
nosi scontri tra Inglesi e Francesi che lottavano per 
la supremazia dei territori della costa orientale nord 
americana. Si estende per più di 5 ettari, con case 
ristrutturate, banchina, cittadella e mura coi bastio-
ni. Dopo la visita si prosegue lungo le coste del Lago 
Bras d’Or per Halifax. Hotel: Cambridge Suites Hali-
fax o similare.

8° Giorno: HALIFAX fine tour
Trasferimento libero in aeroporto.

8  giorni Tour di gruppo

Partenze Garantite
Giugno: 10*, 24
Luglio: 1, 15, 29
Agosto: 12, 26*
Settembre: 16, 23, 30
Ottobre: 14  
(*) commento inglese/tedesco

in camera doppia € 2.170
in camera tripla € 1.990
suppl. camera singola € 615

POSSIBILITÀ DI NOTTI AGGIUNTIVE 
(PRE O POST TOUR) A HALIFAX
– su richiesta

 La quota comprende:

La quota non comprende:

alla voce “La quota comprende”.

Quota di iscrizione: € 70 (adulti), € 35 (bambini)

Halifax

BaddeckCharlottetown

Oak Island

IL VIAGGIO IN BREVE
Durata: 8 giorni/7 notti

Tipologia: di gruppo
Partenze: a date fisse garantite
Guide: locali parlanti inglese

In evidenza: Percorso di 1.110 km. Province Marittime: Nuova Scozia, Isola di Principe Edoardo. 
Terre di pescatori, aborigeni Mi’kmag, Isola di Capo Bretone con il Parco Nazionale, Cabot Trail, 

Fortezza di Louisbourg. 
Pasti: 7 prime colazioni, 1 pranzo, 4 cene 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE  PER PERSONA

Partenze Garantite

QUOQUOQUQQQQQQQQQQ TE T DI DI PARP TECIPAZIONE  PER PERSONA
QUOTE a partire da:

Giugno/Settembre 2018

8 gg: da € 2.170

QUOTE DI PARTECIPAZIONE  PER PERSONA

Sul sito itinerario e quote sempre aggior-
nate. Vi invitiamo a leggere da pag. 78 
per informazioni e condizioni generali. 

INCANTEVOLI 
ISOLE ATLANTICHE
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1° Giorno: HALIFAX
Arrivo all’aeroporto di Halifax e trasferimento libero 
in hotel. Incontro alla sera con la guida locale e com-
pagni di viaggio presso la reception.  Hotel: Cambrid-
ge Suites Halifax o similare.

2° Giorno: HALIFAX / PORT-AUX-BASQUES (408 km)
Partenza via Truro e Antigonish, attraversando la 
strada rialzata dello stretto Canso che è la più pro-
fonda del mondo (66 m.) e ci collega con la splen-
dida isola di Capo Bretone. A North Sydney imbar-
co sul traghetto per Port-aux Basques in Terranova. 
Cena. Pernottamento a bordo del traghetto o all’Ho-
tel St Christopher’s (la scelta dipenderà dall’orario 
del traghetto). 

3° Giorno: PORT-AUX-BASQUES  /  PORT AU 
CHOIX (488 km)
Al mattino partenza attraverso la Valle Cordroy, inca-
stonata tra i monti Anguille e la costa Atlantica. Si pas-
serà attraverso il Parco Nazionale Gros Morne, inserito 
nel patrimonio dell’Unesco per i suoi scenari singolari 
e geomorfologità uniche. Prosecuzione al villaggio di 

pescatori di Port au Choix. Trattamento di pensione 
completa. Hotel: Sea Echo Motel o similare. 
 
4° Giorno: PORT AU CHOIX / L’ANSE AU CLAIR 
(90 km) 
A St. Barbe traghetto attraverso lo stretto Belle Island 
per il Labrador. Visita al sito storico Red Bay, base 
principale dei balenieri baschi della metà del XVI se-
colo. Cena.  Pernottamento a l’Anse au Clair. Hotel: 
Northern Light Inn o similare. 

5° Giorno: L’ANSE AU CLAIR / ST. ANTHONY (55 
km)
Rientro in Terranova e visita al sito archeologico Anse 
aux Meadows, uno dei luoghi più suggestivi del Nord 
America, scoperto e abitato da navigatori Vichinghi 
ben 500 anni prima delle imprese di Colombo e Ca-
boto. Pernottamento a St Anthony. Cena. Hotel: Ha-
ven Inn o similare. 

6° Giorno: ST. ANTHONY  / COW HEAD (gg 6,7 
– 305 km)
Al mattino escursione in barca (attività possibi-

le solo con buone condizioni metereologiche) per 
l’avvistamento delle balene. Nei mesi estivi si po-
tranno ammirare anche degli iceberg. Prosecuzione 
per Cow Head. Cena. Hotel: Shallow Bay Motel o 
similare.

7° Giorno: COW HEAD / GROS MORNE / COW 
HEAD 
Momento clou di qualsiasi visita in Terranova: il Gros 
Morne National Park, con varietà di paesaggi diversi: 
scogliere, dune, faraglioni, spiagge e fiordi. All’inter-
no una stretta pianura con boschi e paludi. A est i 
monti Long Range, parte terminale della catena dei 
monti Appalachi. A sud-ovest le desolate Tablelan-
ds. Escursione in barca (tempo meteorologico per-
mettendo) per ammirare le balene, piccoli villaggi di 
pescatori sulle coste e stretti fiordi. Rientro a Cow 
Head. Pranzo pic-nic e Cena. Hotel: Shallow Bay Mo-
tel o similare.

8° Giorno: COW HEAD / GANDER (gg 8,9 -385 km)  
Partenza per Gander attraversando la parte centro 
nord di Terranova. Cena. Hotel Sinbad’s Hotel & Su-
ites o similare. 

9° Giorno: GANDER / TWILLINGATE
Una strada panoramica conduce nel pittoresco vil-
laggio di Twillingate, affettuosamente conosciuto 
come capitale degli iceberg. Visita al faro Long Point 
e rientro a Gander. Questa città fu il “crocevia del 
mondo” per il trasporto aereo dagli anni ’30 sino ai 
’50, fu tappa obbligata per il rifornimento in quanto i 
primi velivoli che collegavano l’Europa al Nord Ame-
rica non avevano abbastanza autonomia nella traver-
sata Atlantica. Con l’avvento dei Jet perse il suo ruolo 
e la sua importanza. Visita al museo dell’Aviazione 
Nord Atlantica. Trattamento di pensione completa. 
Hotel Sinbad’s Hotel & Suites o similare. 

10° Giorno: GANDER / CLARENVILLE (145 km) 
Seguendo la Transcanada Higway 1 si attraversa il 
Terra Nova National park, il parco più orientale del 
Canada. Prosecuzione per Cape Bonavista sovrastato 
dal massiccio faro biancorosso. Pranzo. Sosta in una 
insenatura dove sorge il suggestivo paesino Trinity, 
adagiato tra insenature e anfratti con alle spalle bas-
se colline, meta turistica di gran richiamo. Arrivo a 
Clarenville. Hotel: St Jude o similare.  

11° Giorno: CLARENVILLE / ST JOHN’S (190 km)
Partenza per la penisola di Avalon, collegata a Ter-
ranova con un sottile istmo. La penisola si presenta 
con 5 punte e su una di esse sorge in un porto na-
turale a forma di fiordo la città più antica del Nord 
America: St John’s. Visita della città con edifici di 
architettura vittoriana, il trafficato e moderno por-
to, la Cattedrale di San Giovanni Battista, il Con-
federation Building e il panorama mozzafiato dalla 
vetta di “Signal Hill” ossia “la collina del segnale” 
perché qui G. Marconi inviando messaggi attraverso 
l’oceano senza l’uso dei cavi aveva indiduato questa 
stazione ricevente. Cena. Hotel: Delta Hotel by Mar-
riott St John’s Conference Centre o similare.

12° Giorno: ST JOHN’S 
Al mattino partenza per Bay Bulls e a bordo di una 
barca (attività possibile solo con buone condizioni 
metereologiche) escursione a Witless Bay Ecological 
Reserve, alla ricerca di pulcinelle di mare e altri uccelli 
marini. Prosecuzione per il sito storico Cape Spear, la 
punta più orientale del Nord America! Pomeriggio a 
disposizione per visite individuali o shopping. Hotel: 
Delta Hotel by Marriott St John’s Conference Centre 
o similare.

13° Giorno: ST JOHN’S fine tour
Trasferimento libero in aeroporto.

13  giorni Tour di gruppo

IL VIAGGIO IN BREVE
Durata: 13 giorni/12 notti

Tipologia: di gruppo
Partenze: a date fisse garantite
Guide: locali parlanti inglese

In evidenza: Percorso di 2.066 km. Panorami unici e attrazioni storiche di Terranova e Labrador. 
Red Bay National historic site, l’Anse aux Meadows National historic site, 
Gros Morne National Park, traghetti da/per il Labrador. Cape Bonavista. 

Escursione in barca per avvistamento balene, uccelli marini e iceberg. 
Pasti: 12 prime colazioni, 4 pranzi, 8 cene  

Partenze Garantite

Giugno: 8, 15*, 29     Agosto: 3, 17, 31*
Luglio: 6, 20     Settembre: 14

(*) commento inglese/tedesco

camera doppia € 3.480
camera tripla € 3.210
suppl. camera singola € 850

POSSIBILITÀ DI NOTTI AGGIUNTIVE 
(PRE O POST TOUR) HALIFAX, ST. 
JOHN’S  – su richiesta

La quota comprende:

tradizionale; 

La quota non comprende:

alla voce “La quota comprende”.

 

Quota di iscrizione: € 70 (adulti), € 35 (bambini)

QUOTE DI PARTECIPAZIONE  PER PERSONA

QUOTE DI PARTECIPAZIONE  PER PERSONA

P G i

QUOQUQUOQQQQQQQ TE T DIDI PARP TECIPAZIONE  PER PERSONA
QUOTE a partire da:

Giugno/Settembre 2018

13 gg: da € 3.480

Sul sito itinerario e quote sempre aggior-
nate. Vi invitiamo a leggere da pag. 78 
per informazioni e condizioni generali. 

S CO N TO 

P REN O TA  P RI MA
3 0 / 4 / 1 8

100€ P ER  CA M ERA

TERRANOVA 
E LABRADOR 
LA SFIDA DELLA NATURA

Halifax

Port-aux-Basques

Clarenceville

St. John’s

Port-au Choix
L’Ance au Clair St. Anthony

Gander
Cow Head
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Victoria

CANADA

Vancouver

Kamploos

Jasper

Banff

Calgary

1° Giorno: VANCOUVER
Arrivo a Vancouver. Trasferimento libero in hotel. 
Hotel: Georgian Court 4* o similare.

2° Giorno: VANCOUVER / VICTORIA (70 KM + 
TRAGHETTO)
Al mattino vista orientativa di Vancouver: Stanley 
Park, Gastown, il quartiere cinese e il centro com-
merciale-finanziario. Pranzo sull’isola di Granville. 
Nel pomeriggio imbarco sul traghetto per l’isola di 
Vancouver e giro orientativo di Victoria. Si inizia 
dalla vista panoramica dei Monti Tolmie, all’Hotel 
Empress di architettura vittoriana e allo splendido 
porto naturale. Hotel: Victoria Mariott Inner Har-
bour 4* o similare.

3° Giorno: VICTORIA / KAMLOOPS (TRAGHET-
TO + 450 KM)
Al mattino si riprende il traghetto per la terrafer-
ma. Si attraversano valli e montagne, costeggiando 
il fiume Fraser. Ci si immette poi nelle vaste pra-
terie dominate dal fiume Thompson. Cena. Hotel: 
South Thompson Inn 3* o similare.
 
4° Giorno: KAMLOOPS / JASPER (440 KM)
Partenza verso le montagne del Wells Gray Park. 
Sosta al canyon e alle cascate Spahts. Prosegui-
mento verso Blue River e pranzo. Al pomeriggio ci 
si imbarca su potenti jetboat alla ricerca di orsi in 
cerca di cibo sulle sponde del fiume. Proseguimen-
to per Jasper. Si costeggia il Lago Moose con sosta 
al parco del Monte Robson (la più alta montagna 
delle rocciose canadesi). Arrivo a Jasper. Hotel: 
Lobstick Lodge 3* o similare. 

5° Giorno: JASPER/BANFF (290 KM)  
Quest’oggi si percorrerà una delle più spettaco-
lari strade panoramiche del mondo: la Icefield 
Parkways. Si presenta con le vette più elevate delle 

rocciose canadesi, ghiacciai, nevai, foreste, laghi, 
cascate, canyon e fiumi impetuosi. Questo vasto 
patrimonio è ben conservato e protetto nel rispet-
to della natura grandiosa e selvaggia! Al ghiacciaio 
Athabaska escursione con speciali veicoli (snowco-
ach). Pranzo. Prima di raggiungere Banff sosta ai 
laghi Bow e Peyto.  Visita orientativa della città. 
Hotel: Charlton’s Banff 3* o similare.

6° Giorno: BANFF / LAKE LOUISE / CALGARY 
(130 KM)   
Al mattino visita al lago più famoso e fotografato 
del Parco: il lago Louise con il ghiacciaio Victoria. 
Sosta al lago Moraine e alle Wenchemtka Peaks. 
Partenza per Calgary e sosta in un ranch per un 
pranzo tipico. Possibilità di una gita a cavallo (fa-
coltativo). Arrivo a Calgary e breve giro panora-
mico della città con più “cow boy e western” del 
Canada. Ha la sua massima celebrazione con l’an-
nuale Calgary Stampede allo stadio “saddledome” 
che significa ovviamente “volta fatta a sella!” Ho-
tel: Delta Calgary Downtown 4* o similare.

7° Giorno: CALGARY fine tour  
Trasferimento libero in aeroporto.

AGGIORNAMENTI SU WWW.QUALITYGROUP.IT32

IL VIAGGIO IN BREVE
Durata: 7 giorni/6 notti

Tipologia: di gruppo
Partenze: a date fisse garantite

Guide: locali parlanti italiano/spagnolo
In evidenza: Vancouver, Victoria, Kamloops, parchi di Jasper/Banff, Snowcoach Athabaska, 

avvistamento orsi, Calgary  
Pasti: 6 prime colazioni, 4 pranzi, 1 cena 

AGGIORNAMENTI SU WWW.QUALITYGROUP.IT 33

Calendario Partenze
Giugno: 25 Agosto: 6, 13, 20, 27 
Luglio: 23 Settembre: 10

camera doppia € 1.750
camera tripla € 1.555
camera quadrupla € 1.475
suppl. camera singola € 715
bambino (5-11 anni) € 875

NOTTE AGGIUNTIVA A VANCOUVER 
con prima colazione a partire da € 185

NOTTE AGGIUNTIVA A CALGARY 
con prima colazione a partire da € 120

TRASFERIMENTO IN ARRIVO 
A VANCOUVER  
€ 120 (per auto – max 3 pax)
€ 135 (per auto – max 6 pax)  

TRASFERIMENTO IN USCITA 
A CALGARY 
€ 110 (per auto – max 3 pax)
€ 150 (per auto – max 6 pax) 

La quota comprende:

spagnolo;

La quota non comprende:

-
cato alla voce “La quota comprende”.

Quota di iscrizione: € 70 (adulti), € 35 (bambini)

QUOTE DI PARTECIPAZIONE  PER PERSONA

7  giorniTour di gruppo

QUOTE DI PARTECIPAZIONE  PER PERSONA

C l d i P

QUOQUOQUQQQQQQQQQ TE T DI DI PARP TECIPAZIONE  PER PERSONA
QUOTE a partire da:

Giugno/Settembre 2018

7 gg: da € 1.750

Sul sito itinerario e quote sempre aggior-
nate. Vi invitiamo a leggere da pag. 78 
per informazioni e condizioni generali. 

AGGIORNAMENTI SU WWW.QUALITYGROUP.IT32

1° Giorno: CALGARY
Arrivo a Calgary, incontro con un rappresentante della 
nostra agenzia corrispondente e trasferimento in hotel. 
Hotel: Delta Calgary downtown 4* o similare.

2° Giorno: CALGARY / BANFF (240 KM)
Visita orientativa della città di Calgary: l’Olympic Plaza, 
lo Stampede Grounds e la Torre. Usciti dalla città si pas-
serà dalle vaste praterie verso le Montagne Rocciose e il 
Parco Nazionale di Banff. Sosta per il pranzo barbeque 
in un ranch dove sarà possibile fare un’esperienza a ca-
vallo (attività facoltativa) o una breve passeggiata lungo 
gli scenografici sentieri della zona. Proseguimento per il 
famoso Lake Louise, il lago più fotografato del Canada, 
il Lago Moraine e Wenchemntka Peaks. Nel pomeriggio 
arrivo a Banff: visita della cittadina e dei suoi dintorni. 
Hotel: Charlton’s Banff 3*sup. o similare.

3° Giorno: BANFF / JASPER / BANFF (380 KM)
Prima colazione (in un hotel a breve distanza). Partenza 
attraverso la spettacolare Icefield Parkway, famosa e pa-
noramica superstrada che attraversa le Montagne Roc-

ciose. In tarda mattinata escursione sul Ghiacciaio Atha-
baska con speciali veicoli (snowcoach). Pranzo in corso 
di escursione. Rientro a Banff con sosta al Peyto Lake e 
il Bow Lake. Hotel: Charlton’s Banff 3*sup. o similare

4° Giorno: BANFF / SHUSWAP LAKE (385 KM)
Prima colazione (in un hotel a breve distanza). Partenza 
lungo la Trans Canada Highway dove si attraverseran-
no i quattro parchi nazionali della British Columbia e 
la catena montuosa di Selkirk. Sosta per una emozio-
nante passeggiata in una foresta pluviale nei pressi del 
Parco Nazionale Mount Revelstoke. Prosecuzione per 
Shuswap Lake. Hotel: Quaaout Lodge 3* o similare. 
 
5° Giorno: SHUSWAP LAKE / VICTORIA (470 KM) 
Partenza per Victoria in traghetto. Arrivo a Victoria, visita 
dei famosi Giardini Butchart e giro orientativo della cit-
tà. Hotel: Victoria Marriott Inner Harbour 4* o similare. 

6° Giorno: VICTORIA / VANCOUVER (70 KM)  
Trasferimento in traghetto per Tsawassen e prosegui-
mento via strada per Vancouver, una delle più affasci-
nanti città sul Pacifico. Giro orientativo della città, con 
la zona centrale, lo Stanley Park, il Prospect Point e Ga-
stown. Pranzo in corso di escursione.
Hotel: Sheraton Vancouver Wall Centre 4* o similare

7° Giorno: VANCOUVER fine tour o estensione a 
Whistler
Per fine tour: trasferimento libero in aeroporto.
Per estensione: Partenza per Whistler, città dei giochi 
olimpici invernali del 2010. Si percorrerà la Sea to the 
Sky Highway che costeggia il maestoso Howe Sound. 
Tempo a disposizione per visite individuali ed escursioni 
facoltative. Rientro a Vancouver dopo aver fatto sosta 
alle cascate Shannon.  Hotel: Sheraton Vancouver Wall 
Centre 4* o similare.

8° Giorno: VANCOUVER fine tour
Trasferimento libero in aeroporto. 

7   giorni Tour di gruppo

20 Partenze Garantite
Maggio: 27  Agosto: 5*, 7, 12, 19, 26
Giugno: 3, 10, 17, 24  Settembre: 2, 9, 16, 23, 30
Luglio: 1, 8, 15, 22, 29  
2 Partenze (7 e 12 Agosto) hotel a Vancouver 
è in aeroporto e non in città
 (*) Con la partenza del 5 agosto l’estensione 
a Whistler non è disponibile 

camera doppia € 1.480
camera tripla € 1.350
suppl. camera singola €    630
camera quadrupla € 1.290
bambino (5-11 anni) €    745
QUOTA INDIVIDUALE 
POST ESTENSIONE WHISTLER
camera doppia €    325
camera tripla €    290
camera quadrupla €    275
suppl. camera singola €    140
bambino (5-11 anni) €    180

POSSIBILITÀ DI NOTTI AGGIUNTIVE 
(PRE O POST TOUR) A CALGARY O A 
VANCOUVER – su richiesta
TRASFERIMENTO IN CONDIVISIONE IN 
USCITA A VANCOUVER  
€ 110 (per auto – max 3 pax)
€ 120 (per auto – max 6 pax)
La quota comprende:

spagnolo;

La quota non comprende:

alla voce “La quota comprende”.

Quota di iscrizione: € 70 (adulti), € 35 (bambini)

QUOTE DI PARTECIPAZIONE  PER PERSONA

Sul sito itinerario e quote sempre aggior-
nate. Vi invitiamo a leggere da pag. 78 
per informazioni e condizioni generali. 

IL VIAGGIO IN BREVE
Durata: 7 giorni/6 notti

Tipologia: di gruppo
Partenze: a date fisse garantite

Guide: locali parlanti italiano/spagnolo
2 Partenze (7 e 12 Agosto) hotel a Vancouver in aeroporto

In evidenza: Calgary, Banff, Jasper, Shuswap Lake, Victoria, Vancouver, Whistler (facoltativo), 
Snowcoach Athabaska, foresta pluviale, giardini Butchart 

Pasti: 6 prime colazioni, 3 pranzi 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE  PER PERSONA

20 Partenze GGarantite

QUOQUOQUQQQQQQQQQQ TE T DI DI PARP TECIPAZIONE  PER PERSONA
QUOTE a partire da:

Maggio/Settembre 2018

7 gg: da € 1.480

Victoria

CANADA

Vancouver

Shuswap
Jasper

Banff

Calgary

MOSAICO 
DELL’OVEST CANADA OVEST
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1° Giorno: CALGARY 
Arrivo a Calgary. Trasferimento libero in albergo. 
Hotel: International Calgary o similare.   

2° Giorno: CALGARY / BANFF (130 km)
Mattinata dedicata alla vista della città di Calgary. 
Partenza verso il Parco Nazionale di Banff, primo 
parco canadese, ammirando la sua maestosa na-
tura e le vette che colmano presto l’orizzonte. Ar-
rivo nella suggestiva località turistica di Banff, giro 
orientativo e sistemazione in albergo. Visita ad un 
ranch locale per un’escursione in calesse e un de-
lizioso pranzo a barbecue. Resto della giornata a 
disposizione per visite individuali. Hotel: Banff Ptar-
migan Inn o similare. 

3° Giorno: PARCO NAZIONALE DI  BANFF
Giornata libera a disposizione per visite e attività di 
interesse individuale nel Parco Nazionale di Banff, 

istituito nel 1885 per proteggere le sue sorgenti di 
acqua calda. Varie attività facoltative disponibili 
(non incluse nella quota del tour): giro panorami-
co in elicottero per ammirare dall’alto le Montagne 
Rocciose; tour esplorativo della natura selvaggia 
verso il suggestivo Lago Minnewanka; salita in funi-
via alla spettacolare Sulphur Mountain; visita al ma-
gnifico Fairmont Banff Springs Hotel che domina la 
città e relax nelle sue acque termali; brevi escursioni 
di nei boschi o passeggiata tra le numerose bouti-
que e negozi sportivi di Banff. Cena in hotel.

4° Giorno: BANFF / JASPER (285 km)
Partenza verso il Parco Nazionale di Jasper con sosta 
al Lake Louise, il lago più fotografato del Canada, 
vero gioiello incastonato tra i ghiacciai. Prosegui-
mento lungo la famosa “Icefield Parkway”, strada 
panoramica che si snoda fra le Montagne Rocciose. 
Arrivati sulle nevi del Columbia Icefield, escursione 

a bordo di speciali veicoli 4x4 Ice Explorer sull’an-
tico Ghiacciaio Athabasca. Arrivo a Jasper e resto 
della giornata a disposizione. Hotel: Lobstik Lodge 
o similare.

5° Giorno: JASPER / KAMLOOPS (440 km) 
Partenza lungo la Yellowhead Highway per entrare 
nel cuore della Columbia Britannica. Si seguirà il 
corso del fiume Thompson attraverso le pittoresche 
Shuswap Highlands con destinazione Kamloops. 
Cena a buffet. Hotel: Lac Le Jeune Resort o similare.

6° Giorno: KAMLOOPS / WHISTLER (300 km)
Partenza verso le montagne costiere attraversando 
un territorio ricco di ranch e meravigliosi paesag-
gi. Arrivo al famoso villaggio turistico di Whistler e 
resto della giornata a disposizione. Hotel: Pinnacle 
Whistler o similare.

7° Giorno: WHISTLER / VICTORIA (110 km) 
Partenza lungo la “Sea to Sky Highway” attraver-
sando spettacolari paesaggi costieri. Traghetto 
nello Stretto di Georgia verso l’isola di Vancouver. 
Arrivo a Victoria e tour panoramico della città per 
ammirarne lo stile coloniale evidente nei numerosi 
monumenti del XIX secolo. Resto della giornata a 
disposizione. Hotel: Best Western Plus Carlton Plaza 
o similare.  

8° Giorno: VICTORIA / VANCOUVER (70 km)
Visita ai Butchart Gardens, una delle più grandi 
esposizioni floreali del mondo, ottenuta utilizzando 
una cava di pietra abbandonata. In seguito piacevo-
le crociera lungo nello Stretto di Georgia e le isole 
del golfo verso la città di Vancouver. Hotel: Delta 
Vancouver Suites o similare.  

9° Giorno: VANCOUVER 
Tour orientativo della città di Vancouver e le sue 
principali attrazioni: Stanley Park, English Bay, Ga-
stown, Chinatown e molti altri punti d’interesse. 
L’ultima tappa del tour sarà il ponte sospeso Capi-
lano e il suo suggestivo parco. Cena di arrivederci in 
un ristorante vicino l’hotel.

10° Giorno: VANCOUVER fine tour 
Tempo libero a disposizione. Trasferimento libero in 
aeroporto.

10  giorni Tour di gruppo

Victoria

CANADA

Vancouver

Kamloops

Jasper

Banff

Calgary
Whistler

Guida di lingua
italianaGGGGGGGGGGGGGGGGGGG

S CO N TO 

P REN O TA  P RI MA
3 0 / 4 / 1 8

100€ P ER  CA M ERA

7 Partenze Garantite
Giugno: 23     Agosto: 4, 11, 18
Luglio: 14, 28     Settembre: 15

camera doppia € 2.695
camera tripla € 2.455
camera quadrupla € 2.310
suppl. camera singola € 995
bambino (5-11 anni) € 1.390

POSSIBILITÀ DI NOTTI AGGIUNTIVE 
(PRE O POST TOUR) A CALGARY O A 
VANCOUVER – su richiesta

La quota comprende:

in traghetto da Horseshoe Bay a Nanaimo 
e da Swartz Bay a Tsawwassen;

Louise, Victoria, Vancouver;

-
speso Capilano;

La quota non comprende:

ne “la quota comprende”.

ATTIVITÀ FACOLTATIVE (possono essere 
prenotate e pagate in loco)
Costi approssimativi a persona:
3° g: Banff tour in elicottero:

-

7° g: Victoria:
-

Quota di iscrizione: € 70 (adulti), € 35 (bambini)

QUOTE DI PARTECIPAZIONE  PER PERSONA

QUOTE DI PARTECIPAZIONE  PER PERSONA

7 P G i

QUOQUQUOQQQQQQQ TE T DIDI PARP TECIPAZIONE  PER PERSONA
QUOTE a partire da:

Giugno/Settembre 2018

10 gg: da € 2.695

Sul sito itinerario e quote sempre aggior-
nate. Vi invitiamo a leggere da pag. 78 
per informazioni e condizioni generali. 

IL VIAGGIO IN BREVE
Durata: 10 giorni/9 notti

Tipologia: di gruppo
Partenze: a date fisse garantite

Guide: locali unicamente parlanti italiano
In evidenza: Calgary, Parchi di Banff/Jasper, Snowcoach Athabaska, Kamloops, 

Whitler, Victoria, Vancouver    
Pasti: 9 prime colazioni, 1 pranzo, 3 cene

MERAVIGLIE
DELL’OVEST
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1° Giorno: MONTREAL
Arrivo all’aeroporto di Montreal e incontro con un in-
caricato della nostra agenzia corrispondente. Trasfe-
rimento in hotel. Hotel Le Centre Sheraton Montreal 
4* o similare.

2° Giorno: MONTREAL
Giro orientativo della metropoli più variegata e affa-
scinante del Paese, si visiterà la città vecchia, il Parco 
Mont Royal, il Distretto Amministrativo, etc. Pomerig-
gio a disposizione per visite facoltative. Hotel: Le Cen-
tre Sheraton Montrea 4* o similare.

3° Giorno: MONTREAL / LAC DELAGE (285 km)
Partenza per il Nord della Regione. Sosta in una ca-
panna dello zucchero dove vi sarà illustrata la tradizio-
nale “arte” della fabbricazione dello sciroppo d’acero. 
Pranzo tipico. Proseguimento per Lac Delage, sistema-
zione in hotel. Possibilità di effettuare numerose escur-
sioni tra cui: kayak, canoa, nuoto, escursioni a piedi, 
beach volley e altro. Cena inclusa. Hotel Manoir Lac 
Delage 4 *o similare.

4° Giorno: LAC DELAGE / SAGUENAY (195 km)
Partenza per la Riserva dei Laurenziani, un enorme par-
co con colline, montagne ricoperte da boschi, torrenti 
e laghi. La giornata inizierà con un seminario introdut-
tivo sulle specie animali che abitano la riserva. Equi-
paggiati di stivali, mantella e macchina fotografica, si 
andrà alla scoperta della parte remota della foresta. 
Successivamente si proverà un giro sulla Canoa Raba-
ska nella splendida cornice naturale del lago. Pranzo 
a pic-nic lungo le sponde. Nel tardo pomeriggio par-
tenza per un’escursione per l’avvistamento e l’osserva-
zione degli orsi. Accompagnati da una guida profes-
sionista si andrà alla scoperta dell’orso nero e del suo 
habitat naturale. La giornata si conclude nell’area di 
Saguenay. Hotel: Delta Saguenay 4* o similare.

5° Giorno: SAGUENAY / TADOUSSAC / QUEBEC 
CITY (385 km)
Partenza lungo il Fiordo di Saguenay per raggiungere 
Tadoussac, situata sulle sponde del Fiume San Loren-
zo. Imbarco per un emozionante crociera mattutina 
per l’avvistamento delle balene e di numerose specie 

di mammiferi tra le quali il Beluga Bianco e la Rorqual. 
Pranzo presso lo storico Hotel Tadoussac. Prosegui-
mento per Quebec City, attraversando la bellissima 
regione di Charlevoix, riconosciuta dall’Unesco Riser-
va Protetta. Proseguimento per la costa di Beauprè e 
visita delle Cascate di Montmorency.Arrivo a Quebec 
City. Hotel: Delta Quebec 4* o similare..

6° Giorno: QUEBEC CITY / OTTAWA (475 km)
Mattinata dedicata alla visita della città fortificata di 
Quebec: Piazza Reale, la Piana di Abramo, gli edifici 
del Parlamento, il famoso Hotel Château Frontenac. 
Proseguimento per St. Prosper e vista ad una fattoria 
deve vengono allevati i bisonti: tour al suo interno per 
apprendere come vivono questi animali e quanto siano 
vicini all’estinzione. Pranzo tipico. Proseguimento Ot-
tawa. Hotel: Lord Elgin 4* o similare.

7° Giorno: OTTAWA / TORONTO (400 km)
Al mattino visita orientativa della città: Rideau Hall, il 
Museo Canadese della Civilizzazione, la Galleria Na-
zionale del Canada, il Canale Rideau, gli edifici del 
Parlamento e il famoso Mercato Byward. Partenza per 
la regione delle Mille Isole lungo il fiume San Loren-
zo: minicrociera attraverso quello che gli indiani chia-
marono il “Giardino del Grande Spirito”. Al termine 
dell’escursione partenza per Toronto e visita orienta-
tiva della città: Bay Street, il Distretto Finanziario, il 
Municipio, il Parlamento dell’Ontario, l’Università di 
Toronto, Yonge Street e Eaton Center. Hotel: Sheraton 
Centre 4* o similare.

8° Giorno: TORONTO / CASCATE DEL NIAGARA 
/ TORONTO (260 km)
Partenza lungo la penisola del Niagara. Pranzo in risto-
rante panoramico. Minicrociera ai piedi delle cascate 
a bordo del battello “Hornblower”. Rientro a Toronto 
attraverso la Niagara Parkway, con sosta presso la ri-
dente cittadina coloniale di Niagara-on-the-Lake. Ri-
entro a Toronto. Hotel: Sheraton Centre 4* o similare.

9° Giorno: TORONTO / CALGARY (in volo)
Prima colazione in hotel. Trasferimento all’aeroporto e 
volo per Calgary (non incluso). Trasferimento all’Hotel 
Delta Calgary Downtown 4* o similare.

10° Giorno: CALGARY / BANFF (240 km)
Visita orientativa della città di Calgary: l’Olympic Pla-

15  giorni Tour di gruppo

Victoria

Shuswap
Jasper

Banff

Calgary

Niagara Falls

Toronto Ottawa

Montreal Quebec

Lac Delage
Seguenay

Vancouver

20 Partenze Garantite
Maggio: 19, 26       Agosto: 4*, 11, 18, 25
Giugno: 2, 9, 16, 23, 30       Settembre: 1, 8, 15, 22
Luglio: 7, 14, 21, 28, 30*
2 Partenze (30 Luglio e 4 Agosto) hotel a  
Vancouver è in aeroporto e non in città

camera doppia € 3.045
camera tripla € 2.760
camera quadrupla € 2.620
suppl. camera singola € 1.320
bambino (5-11 anni) € 1.580

POSSIBILITÀ DI NOTTI AGGIUNTIVE 
(PRE O POST TOUR) A CALGARY O A 
VANCOUVER – su richiesta

TRASFERIMENTO COLLETTIVO 
IN USCITA A VANCOUVER  
€ 110 (per auto – max 3 pax)
€ 120 (per auto – max 6 pax)
La quota comprende:

Montreal, Toronto e Calgary;

spagnolo;

con aria condizionata;

capanno dello zucchero, attività al Manoir 
Lac Delage, guida naturalistica nella fore-
sta, canoa rabaska, osservazione dell’or-
so, avvistamento delle balene, cascate di 
Montmorency, fattoria dei bisonti, crocie-
ra delle 1000 isole, crociera Hornblower 
Niagara, escursione sul ghiacciaio dell’A-
thabaska, escursione nella foresta pluvia-
le, Giardini Butchart di Victoria;

La quota non comprende:

Calgary;

personale;

alla voce “La quota comprende”.

Quota di iscrizione: € 70 (adulti), € 35 (bambini)

QUOTE DI PARTECIPAZIONE  PER PERSONA

QUOTE DI PARTECIPAZIONE  PER PERSONA

20 P G i

QUOQUQUOQQQQQQQ TE T DIDI PARP TECIPAZIONE  PER PERSONA
QUOTE a partire da:

Maggio/Settembre 2018

15 gg: da € 3.045

Sul sito itinerario e quote sempre aggior-
nate. Vi invitiamo a leggere da pag. 78 
per informazioni e condizioni generali. 

IL VIAGGIO IN BREVE
Durata: 15 giorni/14 notti

Tipologia: di gruppo
Partenze: a date fisse garantite

Guide: locali parlanti italiano/spagnolo
In evidenza: Montreal, Lac Delage, Quebec, Ottawa, Toronto, canoa rabaska, avvistamento orso e 

balene, fattoria di bisonti, crociera alle 1000 isole, cascate d Niagara, Calgary, Banff, Jasper, Shuswap 
Lake, Victoria, Vancouver, Snowcoach Athabaska, foresta pluviale, giardini Butchart

Pasti: 14 prime colazioni, 8 pranzi, 1 cena 

za, lo Stampade Park e la Torre. Usciti dalla città si 
passerà dalle vaste praterie verso le Montagne Roc-
ciose e il parco di Banff. Sosta per il pranzo barbeque 
in un ranch dove sarà possibile fare un’esperienza a 
cavallo (attività facoltativa e non inclusa) o una bre-
ve passeggiata per gli scenografici sentieri della zona. 
Proseguimento per il famosissimo Lake Louise, il lago 
più fotografato del Canada, il Lago Moraine e Wen-
chemntka Peaks. Nel pomeriggio arrivo a Banff: visita 
della cittadina e dei suoi dintorni. Hotel: Charltons 
Banff 3* sup. o similare.

11° Giorno: BANFF / JASPER/BANFF (380 km)
La prima colazione americana verrà consumata in un 
ristorante a breve distanza. Partenza attraverso la spet-
tacolare Icefield Parkway, famosa e panoramica super-
strada che attraversa le Montagne Rocciose. In tarda 
mattinata escursione sul Ghiacciaio Athabaska con 
speciali veicoli. Pranzo in corso di escursione. Rientro 
a Banff con sosta al Peyto Lake e il Bow Lake. Hotel: 
Charltons Banff 3* sup. o similare.

12° Giorno: BANFF / SHUSWAP LAKE (385 km)
La prima colazione americana verrà consumata in un 
ristorante a breve distanza. Partenza lungo la Trans 
Canada Highway attraverso quattro parchi nazionali 
della British Columbia. Superata la catena montuosa 
Selkirk, sosta per una emozionante passeggiata in una 
foresta pluviale nei pressi del Parco Nazionale Mount 
Revelstoke. Prosecuzione per Shuswap Lake. Hotel: 
Quaoout Lodge 3* o similare.

13° Giorno: SHUSWAP LAKE / VICTORIA (470 km) 
Partenza per Victoria in traghetto da Tsawwassen Bay. 
Arrivo a Victoria: visita dei famosi Giardini Butchart 
e giro orientativo della città. Hotel: Marriott Victoria 
Inner Harbour 4* o similare.

14° Giorno: VICTORIA / VANCOUVER (70 km)  
Trasferimento in traghetto per Tsawassen e prosegui-
mento su strada per Vancouver, una delle più affasci-
nanti città sul Pacifico. Pranzo. Giro orientativo del-
la città, con la zona centrale, Stanley Park, Prospect 
Point e Gastown. Hotel: Sheraton Vancouver Wall 
Centre 4* o similare.

15° Giorno: VANCOUVER fine tour
Trasferimento libero in aeroporto.

GRAN TOUR
DEL CANADA

S CO N TO 

P REN O TA  P RI MA
3 0 / 4 / 1 8

100€ P ER  CA M ERA
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1° Giorno: TORONTO
Arrivo a Toronto, trasferimento libero in hotel. Hotel: 
Marriott Eaton Centre 4* o similare.

2° Giorno: TORONTO / CASCATE DEL NIAGARA 
(260 KM)
Visita orientativa di Toronto e tempo a disposizione 
per visitare la CN Tower (ingresso non incluso). Par-
tenza per la Penisola di Niagara. Pranzo a buffet in un 
ristorante con vista panoramica. Minicrociera ai piedi 
delle cascate. Hotel: Marriot Niagara on the Falls 4* 
o similare.

3° Giorno: NIAGARA / OTTAWA (530 KM)  
Partenza per la regione delle Mille Isole e minicrociera. 
Pranzo. Proseguimento per Ottawa.
Hotel: Sheraton Ottawa 4* o similare.

4° Giorno: : OTTAWA / MAURICIE (325 KM)
Visita orientativa di Ottawa e tempo a disposizione per 
ammirare il cambio della guardia (opera solo da metà 
luglio a metà agosto). Partenza per la regione della 

Mauricie nella Provincia del Quebec, ricca di laghi e fo-
reste. Sosta per pranzo nella tipica “sucrerie” – capan-
no dello zucchero d’acero. Nel tardo pomeriggio avvi-
stamento orso, castoro e canoa rabaska (facoltativo). 
Cena. Hotel: Auberge Lac-à-l’Eau Claire 4* o similare

5° Giorno: MAURICIE / QUEBEC CITY (203KM)
Partenza per una visita alla fattoria di bisonti. Pranzo 
tipico. Proseguimento per Quebec City con con visita 
orientativa della città. Hotel: Chateau Laurier 4* o si-
milare.

6° Giorno: QUEBEC CITY (FACOLTATIVO: AVVI-
STAMENTO BALENE A TADOUSSAC) (440 KM) 
Giornata libera per visite individuali. Escursione facol-
tativa (non inclusa) per avvistamento alle balene: par-
tenza al mattino presto attraverso la pittoresca regione 
dello Charlevoix sino al fiordo di Saguenay, imbarco 
per una crociera per l’avvistamento delle balene e altra 
fauna marina, pranzo presso lo storico hotel Tadous-
sac. Rientro a Quebec. Hotel: Chateau Laurier 4* o 
similare.

7° Giorno: QUEBEC CITY / MONTREAL (280 KM)
Partenza per la riserva Wendake degli indiani Uroni per 
conoscere la loro cultura e tradizioni. Proseguimento 
per Montreal, visita orientativa della città e sosta per 
pranzo nella città vecchia. Hotel: Marriott Chateau 
Champlain 4*  o similare. 

8° Giorno: MONTREAL / VANCOUVER (VOLO)  
Partenza in volo per Vancouver (volo e trasferimenti 
NON inclusi). Hotel: Georgian Court 4* o similare.  
 
9° Giorno: VANCOUVER / VICTORIA (70 KM + 
TRAGHETTO)
Al mattino vista orientativa di Vancouver: Stanley Park, 
Gastown, il quartiere cinese e il centro commerciale-
finanziario. Pranzo sull’isola di Granville. Nel pome-
riggio imbarco sul traghetto per l’isola di Vancouver e 
giro orientativo di Victoria. Si inizia dalla vista panora-
mica dei Monti Tolmie, all’Hotel Empress di architet-
tura vittoriana e allo splendido porto naturale. Hotel: 
Victoria Mariott Inner Harbour 4* o similare.

10° Giorno: VICTORIA / KAMLOOPS (TRAGHET-
TO + 450 KM)
Al mattino si riprende il traghetto per la terraferma. Si 
attraversano valli e montagne, costeggiando il fiume 
Fraser. Ci si immette poi nelle vaste praterie dominate 
dal fiume Thompson. Cena. Hotel: South Thompson 
Inn 3* o similare.

11° Giorno: KAMLOOPS / JASPER (440 KM)
Partenza verso le montagne del Wells Gray Park. Sosta 
al canyon e alle cascate Spahts. Proseguimento verso 
Blue River e pranzo. Al pomeriggio ci si imbarca su po-
tenti jetboat alla ricerca di orsi in cerca di cibo sulle 
sponde del fiume. Proseguimento per Jasper. Si costeg-
gia il Lago Moose con sosta al parco del Monte Rob-
son (la più alta montagna delle rocciose canadesi). 
Arrivo a Jasper. Hotel: Lobstick Lodge 3* o similare. 

12° Giorno: JASPER / BANFF (290 KM)  
Quest’oggi si percorrerà una delle più spettacolari 
strade panoramiche del mondo: la Icefield Parkways. 
Si presenta con le vette più elevate delle rocciose cana-
desi, ghiacciai, nevai, foreste, laghi, cascate, canyon e 
fiumi impetuosi. Questo vasto patrimonio è ben con-
servato e protetto nel rispetto della natura grandiosa 
e selvaggia! Al ghiacciaio Athabaska escursione con 

14  giorni Tour di gruppo

Victoria

Kamloops
Jasper

Banff

Calgary

Niagara Falls

Ottawa

Montreal Quebec

Mauricie

Vancouver

Partenze Garantite
Giugno: 18 Agosto: 6, 13, 20
Luglio: 16, 30 Settembre: 3

camera doppia € 3.510
camera tripla € 3.135
camera quadrupla € 2.958
suppl. camera singola € 1.480
bambino (5-11 anni) € 1.845

ATTIVITÀ FACOLTATIVE 
quote per persona:
Avvistamento orso, 
castoro e canoa rabaska - € 40
Escursione avvistamento balene 
con pranzo - € 90

NOTTE AGGIUNTIVA A TORONTO 
con prima colazione quote a partire da  € 165
NOTTE AGGIUNTIVA A CALGARY 
con prima colazione quote a partire da  € 120
TRASFERIMENTO IN ARRIVO A TORONTO  
€ 140 (per auto – max 3 pax)
€ 230 (per auto – max 6 pax)
TRASFERIMENTO IN ARRIVO A MONTREAL  
€ 130 (per auto – max 3 pax)
€ 200 (per auto – max 6 pax)
TRASFERIMENTO IN ARRIVO A VANCOUVER  
€ 120 (per auto – max 3 pax)
€ 135 (per auto – max 6 pax)
TRASFERIMENTO IN ARRIVO A CALGARY  
€ 130 (per auto – max 3 pax)
€ 200 (per auto – max 6 pax)

La quota comprende:
-

goria est – economica ovest) o similari;

-
gnolo;

aria condizionata;

La quota non comprende:

voce “La quota comprende”.

Quota di iscrizione: € 70 (adulti), € 35 (bambini)

QUOTE DI PARTECIPAZIONE  PER PERSONA

QUOTE DI PARTECIPAZIONE  PER PERSONA

P G i

QUOQUQUOQQQQQQQ TE T DIDI PARP TECIPAZIONE  PER PERSONA
QUOTE a partire da:

Giugno/Settembre 2018

14 gg: da € 3.510

IL VIAGGIO IN BREVE
Durata: 14 giorni/13 notti

Tipologia: di gruppo
Partenze: a date fisse garantite

Guide: locali parlanti italiano/spagnolo
In evidenza: Toronto, Cascate del Niagara con crociera, Ottawa, crociera alle 1000 isole, Mauricie, 
avvistamento orsi (facoltativo), Quebec, avvistamento balene (facoltativo), Montreal, fattoria dei 
bisonti, capanno dello zucchero, sito aborigeno Huron, Vancouver, Victoria, Kamloops, parchi di 

Jasper/Banff, Snowcoach Athabaska, avvistamento orsi, Calgary  
Pasti: 13 prime colazioni, 9 pranzi, 2 cene 

S CO N TO 

P REN O TA  P RI MA
3 0 / 4 / 1 8

100€ P ER  CA M ERA

A TUTTO CANADA
speciali veicoli (snowcoach). Pranzo. Prima di raggiun-
gere Banff sosta ai laghi Bow e Peyto.  Visita orientativa 
della città. Hotel: Charlton’s Banff 3* o similare. 

13° Giorno: BANFF / LAKE LOUISE / CALGARY 
(130 KM)     
Al mattino visita al lago più famoso e fotografato del 
Parco: il lago Louise con il ghiacciaio Victoria. Sosta 
al lago Moraine e alle Wenchemtka Peaks. Partenza 
per Calgary e sosta in un ranch per un pranzo tipico. 
Possibilità di una gita a cavallo (facoltativo). Arrivo a 
Calgary e breve giro panoramico della città con più 
“cow boy e western” del Canada. Ha la sua massima 
celebrazione con l’annuale Calgary Stampede allo sta-
dio “Saddledome” che significa per rimanere in tema 
western “volta fatta a sella!” Hotel: Delta Calgary 
Downtown 4* o similare.

14° Giorno: CALGARY fine tour  
Trasferimento libero in aeroporto.

Toronto
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1° Giorno: TORONTO
Arrivo a Toronto, trasferimento libero in hotel. Hotel: 
Courtyard by Marriott o similare.

2° Giorno: TORONTO / CASCATE DEL NIAGARA 
/ TORONTO (260 KM)
Giro orientativo della città di Toronto. Partenza per 
le famose Cascate del Niagara, uno degli spettacoli 
naturali più famosi al mondo. Pranzo in ristorante 
panoramico. Minicrociera ai piedi delle cascate a 
bordo della Hornblower Niagara Cruise, nella parte 
denominata Horseshoe Falls per la sua forma a ferro 
di cavallo. Rientro a Toronto.

3° Giorno: TORONTO / OTTAWA (400 KM)
Partenza verso est seguendo la riva settentrionale del 
Lago Ontario. Arrivo a Kingston, l’antica capitale 
dell’Upper Canada, e breve tour della cittadina. Mi-
nicrociera nella regione delle Mille Isole, dove si potrà 
ammirare la bellezza di un paesaggio lacustre del tutto 
unico. Pranzo in corso di viaggio. Proseguimento verso 
la Regione di Gananoque, nella quale le isole coperte 
di boschi si ergono dalle acque tranquille dei laghi. Ar-
rivo ad Ottawa. Hotel: Delta Ottawa o similare.

4° Giorno: OTTAWA / QUEBEC CITY (450 KM)
Tour panoramico della città di Ottawa: il Canale Ri-
deau, i maestosi edifici governativi sulla Parliament 
Hill, i parchi urbani, il pittoresco Mercato Byward e 
la City Hall. Partenza in tarda mattinata verso la pro-
vincia francofona del Quebec. Hotel: Chateau Laurier 
o similare.

5° Giorno: QUEBEC CITY 
Giro orientativo di Quebec City alla scoperta dell’u-
nica città fortificata del Nord America: la città bassa, 
la Cittadella, il Parco di Battlefields e il famoso hotel 
castello Chateau Frontenac che domina il centro. Re-
sto della giornata a disposizione.  

6° Giorno: QUEBEC CITY / MONTREAL (IN TRENO)
Trasferimento in stazione e imbarco sul treno VIA 
RAIL fino a Montreal (la guida non sale sul treno e 
non accompagna il gruppo durante il viaggio. In sta-
zione a Montreal il gruppo sarà accolto da una guida 
locale parlante italiano per il city tour in bus). Tour 
orientativo della città, che unisce storia coloniale e 
arte moderna. Resto della giornata libero. Hotel: Le 
Centre Sheraton o similare.

7° Giorno: MONTREAL / CALGARY (IN VOLO)
Trasferimento libero in aeroporto e partenza per Calga-
ry. Trasferimento libero in hotel e resto della giornata 
a disposizione. Hotel: International Calgary o similare.

8° Giorno: CALGARY / BANFF (130 KM)
Mattinata dedicata alla vista della città di Calgary. 
Partenza verso il Parco Nazionale di Banff, primo 
parco canadese, ammirando la sua maestosa natura 
e le vette che colmano presto l’orizzonte. Arrivo nella 
suggestiva località turistica di Banff, giro orientativo e 
sistemazione in albergo. Visita ad un ranch locale per 
un’escursione in calesse e un delizioso pranzo a barbe-
cue. Resto della giornata a disposizione per visite indi-
viduali. Hotel: Banff Ptarmigan Inn o similare.

9° Giorno: PARCO NAZIONALE DI BANFF
Giornata libera a disposizione per visite e attività di 
interesse individuale nel Parco Nazionale di Banff, isti-
tuito nel 1885 per proteggere le sue sorgenti di acqua 
calda. Varie attività facoltative disponibili (non incluse 
nella quota del tour): giro panoramico in elicottero 
per ammirare dall’alto le Montagne Rocciose; tour 
esplorativo della natura selvaggia verso il suggestivo 
Lago Minnewanka; salita in funivia alla spettacolare 
Sulphur Mountain; visita al magnifico Fairmont Banff 
Springs Hotel che domina la città e relax nelle sue ac-
que termali; brevi escursioni di nei boschi o passeggia-
ta tra le numerose boutique e negozi sportivi di Banff. 
Cena in hotel.

10° Giorno: BANFF / JASPER (300 KM)
Partenza verso il Parco Nazionale di Jasper con sosta 
al Lake Louise, il lago più fotografato del Canada, 
vero gioiello incastonato tra i ghiacciai. Proseguimen-
to lungo la famosa “Icefield Parkway”, strada panora-
mica che si snoda fra le Montagne Rocciose. Arrivati 
sulle nevi del Columbia Icefield, escursione a bordo di 
speciali veicoli 4x4 Ice Explorer sull’antico Ghiacciaio 
Athabasca. Arrivo a Jasper e resto della giornata a di-
sposizione. Hotel: Lobstik Lodge o similare.

11° Giorno: JASPER / KAMLOOPS (450 KM)
Partenza lungo la Yellowhead Highway per entrare nel 
cuore della Columbia Britannica. Si seguirà il corso del 
fiume Thompson attraverso le pittoresche Shuswap 
Highlands con destinazione Kamloops. Cena a buffet. 
Hotel: Lac Le Jeune Resort o similare.

12° Giorno: KAMLOOPS / WHISTLER (300 KM)
Partenza verso le montagne costiere attraversando un 
territorio ricco di ranch e meravigliosi paesaggi. Arrivo 
al famoso villaggio turistico di Whistler e resto della 
giornata a disposizione. Hotel: Pinnacle Whistler o 
similare.

13° Giorno: WHISTLER / VICTORIA (200 KM + 
TRAGHETTO) 
Partenza lungo la “Sea to Sky Highway” attraversando 
spettacolari paesaggi costieri. Traghetto nello Stretto 
di Georgia verso l’isola di Vancouver. Arrivo a Victoria 
e tour panoramico della città per ammirarne lo stile 
coloniale evidente nei numerosi monumenti del XIX se-
colo. Resto della giornata a disposizione. Hotel: Best 
Western Plus Carlton Plaza o similare.  

14° Giorno: VICTORIA / VANCOUVER (70 KM)  
Visita ai Butchart Gardens, una delle più grandi espo-
sizioni floreali del mondo, ottenuta utilizzando una 
cava di pietra abbandonata. In seguito piacevole cro-
ciera lungo nello Stretto di Georgia e le isole del golfo 
verso la città di Vancouver. Hotel: Delta Vancouver 
Suites o similare.  

15° Giorno: VANCOUVER
Tour orientativo della città di Vancouver e le sue prin-
cipali attrazioni: Stanley Park, English Bay, Gastown, 
Chinatown e molti altri punti d’interesse. L’ultima 
tappa del tour sarà il ponte sospeso Capilano e il suo 
suggestivo parco. Cena di arrivederci in un ristorante 
vicino l’hotel.

16° Giorno: VANCOUVER fine tour
Tempo libero a disposizione. Trasferimento libero in 
aeroporto.

16  giorni Tour di gruppo

Victoria

Jasper
Kamloops

Banff
Calgary

Niagara Falls

Toronto Ottawa

Montreal
Quebec

Partenze Garantite
Giugno: 17 Agosto: 5, 12
Luglio: 8, 22, 29 Settembre: 9

camera doppia € 3.920
camera tripla € 3.400
camera quadrupla € 3.205
suppl. camera singola € 1.820
bambino (5-11 anni) € 1.790

POSSIBILITÀ DI NOTTI AGGIUNTIVE 
(PRE O POST TOUR) A TORONTO O A 
VANCOUVER – in richiesta

La quota comprende:

con aria condizionata;

the lake, Kingston, Ottawa, Quebec -
  City, Montreal, Calgary, Banff, Victoria, 

Vancouver;
-

sione in barca alla 1000 isole, 
  escursione sul ghiacciaio dell’Athabaska, 

ingresso ai Giardini Butchart; 
    Capilano suspension bridge di Vancouver

Montreal tramite The Corridor di Via 
    Rail (classe business)

Quebec City e Montreal; 

La quota non comprende:

ne “la quota comprende”.

Le attività facoltative possono essere preno-
tate e pagate in loco (con contanti o carta di 
credito) alla vostra Guida.
quote indicative in dollari canadesi per per-
sona 
9° giorno: Banff  - tour in elicottero: Three 

- tour in elicottero: Mount Assiniboine  Tour 

13° giorno: Banff   - Crociera (con battello 

                          
Quota di iscrizione: € 70 (adulti), € 35 (bambini)

QUOTE DI PARTECIPAZIONE  PER PERSONA

QUOTE DI PARTECIPAZIONE  PER PERSONA

P G i

QUOQUQUOQQQQQQQ TE T DIDI PARP TECIPAZIONE  PER PERSONA
QUOTE a partire da:

Giugno/Settembre 2018

16 gg: da € 3.920

IL VIAGGIO IN BREVE
Durata: 16 giorni/15 notti

Tipologia: di gruppo
Partenze: a date fisse garantite

Guide: locali unicamente parlanti italiano
In evidenza: Toronto, cascate del Niagara, Ottawa, Quebec City, Montreal, Calgary, Banff, Jasper, 

Kamloops, Whistler, Victoria, Vancouver   
Pasti: 15 prime colazioni, 3 pranzi, 3 cene  

Guida di lingua
italianaGGGGGGGGGGGGGGGGGG

S CO N TO 

P REN O TA  P RI MA
3 0 / 4 / 1 8

100€ P ER  CA M ERA

CANADA 
DA EST A OVEST

Vancouver

Whistler



AGGIORNAMENTI SU WWW.QUALITYGROUP.IT42 AGGIORNAMENTI SU WWW.QUALITYGROUP.IT 43

PROSEGUI IL TUO VIAGGIO... PROSEGUI IL TUO VIAGGIO...

SCOPRI IL NOSTRO RICCO VENTAGLIO DI PROPOSTE SUL SITO  
WWW.QUALITIYGROUPMARE.IT

SCOPRI IL NOSTRO RICCO VENTAGLIO DI PROPOSTE SUL SITO  
WWW.QUALITIYGROUPMARE.IT

... NELLA MAGIA DI UNA VACANZA IN MESSICO ... NELLA MAGIA DI UNA VACANZA AI CARAIBI

... NELLA MAGIA DI UNA VACANZA A CUBA ... NELLA MAGIA DI UNA VACANZA ALLE HAWAII
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Halifax

Toronto
Ottawa

Montreal
Quebec City

SydneyCharlottetown
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1° Giorno: TORONTO
Arrivo a Toronto. Trasferimento libero all’hotel Holi-
day Inn 3* o similare (3 notti).

2° Giorno: TORONTO 
Giornata dedicata alla scoperta della cosmopolita 
città. Due ore di visita guidata della città. Incluso 
l’ingresso alla CN Tower. Resto della giornata a di-
sposizione per visite facoltative. Pernottamento. 

3° Giorno: TORONTO / NIAGARA FALLS / TO-
RONTO
Partenza lungo il Lago Ontario per raggiungere le Ca-
scate del Niagara. Minicrociera ai piedi delle cascate 
a bordo della Hornblower Niagara Cruise. Pranzo in-
cluso. Sosta alla storica cittadina di Niagara on the 
Lake. Rientro a Toronto e pernottamento.

4° Giorno:    TORONTO / OTTAWA (TRENO)
Partenza in treno per Ottawa. Lungo il tragitto si 
attraverserà la cittadina di Kingston, la regione dei 
Mille Laghi. Arrivo a Ottawa. Hotel: Delta Hotel by 
Marriott 4* o similare.  (2 notti) 

5° Giorno: OTTAWA 
Visita della capitale federale del Canada con il bus 
hop-on hop-off. Potrete salire e scendere ad ogni so-
sta del bus seguendo i vostri gusti e le attrazioni che 
più vi affascinano. I punti principali saranno i palazzi 
del Parlamento, la zona delle Ambasciate, la Galleria 
Nazionale, il Museo dell’aviazione, le residenze del 
primo Ministro e del Governatore, il sito delle Giub-
be Rosse (la famosa polizia a cavallo) e altro ancora. 
Pernottamento in hotel.  

6° Giorno: OTTAWA / MONTREAL (TRENO)
Partenza in treno per il fiume San Lorenzo. Arrivo a 
Montreal e tempo libero a disposizione per visite in-
dividuali della città. Hotel Fairfield Inn & suites 3* o 
similare (2 notti).

7° Giorno: MONTREAL
Al mattino visita in bus della città di Montreal: la Ba-
silica di Notre Dame, la città vecchia, l’affascinante 
quartiere Latino, il complesso Olimpico, l’Università 
McGill, il distretto finanziario e residenziale. Pernot-
tamento in hotel.

8° Giorno: MONTREAL / IL FIUME SAN LOREN-
ZO / CROCIERA
Trasferimento libero al porto e imbarco sulla M/N 
Holland America Line. Sistemazione nella cabina. 
Cena e pernottamento a bordo.

9° Giorno: QUEBEC CITY / CROCIERA 
Arrivo a Quebec City (sosta in porto dalle 07.00 alle 
17.00). Vi suggeriamo la visita alla città alta, la chie-
sa di Notre Dame des Victoires, il distretto del Pic-
colo Champlain. Pensione completa. Pernottamento 
a bordo. 

10° Giorno: IN NAVIGAZIONE GOLFO DEL SAN 
LORENZO / CROCIERA
Una giornata di trasferimento passando dalle acque 
dolci del fiume alle acque salate dell’Oceano e in 
questa confluenza possibilità di avvistamento delle 
balene. Pensione completa. Pernottamento a bordo. 

11° Giorno: CHARLOTTETOWN / CROCIERA
Arrivo a Charlottetown (sosta in porto dalle 08.00 
alle 17.00). Ci troviamo nella più piccola Provincia 
del Canada, Prince Eduard Island. La sua capitale di 
architettura Vittoriana, ricca di parchi, con coste sel-
vagge del Parco Nazionale. Pensione completa. Per-
nottamento a bordo. 

12° Giorno: SYDNEY / CROCIERA
Arrivo a Sydney (sosta in porto dalle 08.00 alle 
16.00). L’isola di Capo Bretone, lo scenografico Ca-
bot Trail e la fortezza di Louisbourg. Pensione com-
pleta. Pernottamento a bordo.

13° Giorno: HALIFAX / CROCIERA 
Arrivo ad Halifax (sosta in porto dalle 08.00 alle 
16.00). Uno dei più grandi porti naturali del Nord 
America, dove convivono edifici moderni con palazzi 
di stile vittoriano, sovrastati dalla fortezza della Cit-
tadella. Il molo 21 (l’Ellis Island Canadese) e il mu-
seo marittimo. Fuori dalla città spiccano i villaggi di 
Peggy’s Cove e di Lunenburg, molto ben restaurati 
e di grande richiamo turistico. Pensione completa. 
Pernottamento a bordo. 

14° Giorno: BAR HARBOR(USA) / CROCIERA  
Arrivo a Bar Harbor (sosta in porto dalle 08.00 alle 
17.00). Già nella metà del 1800 queste aspre e sel-

vagge coste calamitarono i pittori dell’epoca e fu 
l’inizio di un grande interesse e sviluppo turistico. 
Rilassatevi al Village Green o percorrete i sentieri del 
monte  

15° Giorno: BOSTON(USA) / CROCIERA Fine tour
Arrivo a  Boston

15  giorni Tour individuale in treno e crociera

Partenze Garantite
Maggio: 19
Giugno: 2, 16, 30
Luglio: 14, 21, 28
Agosto: 25
Settembre: 1, 8, 15, 22

La quota comprende:

standard; 7 notti a bordo - cabina interna

ore di city tour di Toronto, ingresso alla 
CN Tower, escursione intera giornata alle 
Cascate del Niagara con pranzo e minicro-
ciera inclusi (sostituito con Journey Behind 
the Falls nella bassa stagione), 2 ore di city 
tour di Quebec City, 3 ore di city tour di 
Montreal; 

come da programma; 
-

rario;  

La quota non comprende:

-
riore

-
cone

ne “la quota comprende”.

                          
Quota di iscrizione: € 70 (adulti), € 35 (bambini)

QUOTE DI PARTECIPAZIONE  PER PERSONAQUOQUOQUQQQQQQQ TE T DIDI PARP TECIPAZIONE  PER PERSONA
QUOTE a partire da:

Maggio/Settembre 2018

15 gg: da € 3.150

IL VIAGGIO IN BREVE
Durata: 15 giorni/14 notti

Tipologia: individuale in treno e crociera
In evidenza: Viaggio in treno VIA Rail attraverso le maggiori città dell’Est Canadese, Crociera dal 

Fiume San Lorenzo alle coste della Gaspesie, da Prince Edward Island alla Nuova Scozia. Si prosegue 
negli Usa, da Bar Harbor a Boston.    

Pasti: Pensione completa in crociera 
Nota importante: In alcuni periodi dell’anno le quote potrebbero subire variazioni e aumenti 

dovute ad eventi particolari, congressi, manifestazioni sportive e culturali.   

CANADA 
DELL’EST E NEW ENGLAND

Novità
2018

Sul sito itinerario e quote sempre aggior-
nate. Vi invitiamo a leggere da pag. 78 
per informazioni e condizioni generali. 

USA: Bar Harbor, Boston
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Montreal

Quebec

Toronto
Niagara Falls

CANADA CANADA

Vancouver

Whistler

Quesnel
Jasper

Banff

Calgary

Lake Lousie

1° Giorno: VANCOUVER
Arrivo a Vancouver. Trasferimento libero Hotel 
Sandman Vancouver City Centre 3* o similare (3 notti) 

2° Giorno: VANCOUVER
Visita della città con “hop off hop on” bus. Pernotta-
mento in Hotel.

3° Giorno: VANCOUVER / VICTORIA / VAN-
COUVER
Escursione di un’intera giornata a Victoria. Partenza 
in traghetto per l’isola, tour guidato della città con 
sosta e ingresso ai giardini Butchart. Tempo a dispo-
sizione e rientro in traghetto per Vancouver. Pernot-
tamento
 
4° Giorno: VANCOUVER / WHISTLER (TRENO 
ROCKY MOUNTAINEER)
Trasferimento libero alla stazione ferroviaria e parten-
za con il RM per Whistler. Prima colazione in treno. 
Dai finestrini panoramici potrete godere della vista di 
Howe Sound e dei Monti della Costa. Arrivo a Whistler 
e tempo a disposizione. Pernottamento in Hotel.

5° Giorno: WHISTLER / QUESNEL (TRENO RO-
CKY MOUNTAINEER)  
Trasferimento alla stazione e partenza con il treno RM. 
Prima colazione e pranzo a bordo. Si potranno am-
mirare i laghi Anderson e Seton, il Fraser canyon e si 
attraverserà uno dei più alti ponti ferroviari al mondo: 
il Deep Creek. Arrivo a Quenel e trasferimento in hotel. 
Pernottamento.

6° Giorno: QUENEL / JASPER (TRENO ROCKY 
MOUNTAINEER)   
L’ultimo giorno in treno per attraversare le Rocciose 
Canadesi. Sarà possibile ammirare il Monte Robson 
e il panorama dello Yellowhead Pass. Arrivo a Jasper. 
Tempo rimanente a disposizione. Pernottamento hotel 
Marmot Lodge 3* o similare (2 notti).

7° Giorno: JASPER  
Giornata libera per attività individuali. Pernottamento

8° Giorno: JASPER / LAKE LOUISE   
Trasferimento in bus a Lake Louise seguendo la rino-
mata e spettacolare Icefield Parkway. Sosta al ghiac-
ciaio Athabaska per un’escursione a bordo degli Ice 
Explorer. Sosta al ponte pedonale con pavimento di 
vetro che si estende per 30 metri sul canyon Sunwapta. 
Arrivo a Lake Louise. Hotel Deer Lodge 3* o similare.

9° Giorno: LAKE LOUISE / BANFF  
Trasferimento in bus per Banff. (2 notti) Hotel Banff 
Aspen Lodge 3* o similare. 

10° Giorno: BANFF  
Giornata libera per attività individuali. Pernottamento

11° Giorno: CALGARY fine tour  
Trasferimento in bus all’aeroporto internazionale di 
Calgary e volo di rientro.
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IL VIAGGIO IN BREVE
Durata: 11 giorni/10 notti

Tipologia: individuale in treno
Partenze: mercoledì - dal 2 Maggio al 26 Settembre

In evidenza: Viaggio con treno Rocky Mountaineer, attraverso le Rocciose e i parchi dell’Ovest Canadese 
Jasper e Banff. Soste nelle principali città occidentali: Vancouver, Victoria, Calgary

Hotel: categoria standard  
Pasti: 3 prime colazioni, 2 pranzi a bordo del treno

 Nota importante: In alcuni periodi dell’anno le quote potrebbero subire variazioni e aumenti 
dovute ad eventi particolari, congressi, manifestazioni sportive e culturali.
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La quota comprende:
-

ria Standard; 

Butchart Gardens

– Vancouver/Whistler/Quenel/Jasper

con sosta al Calumbia Icefield; transfer 
da Lake Louise a Banff; da Banff a Calga-
ry/aeroporto.

-
rario;  

La quota non comprende:

ne “la quota comprende”.

Quota di iscrizione: € 70 (adulti), € 35 (bambini)

11  giorniTour individuale in treno

QUOTE DI PARTECIPAZIONE  PER PERSONA

L d

QUOQUOQUQQQQQQQQQ TE T DI DI PARP TECIPAZIONE  PER PERSONA
QUOTE a partire da:

Maggio/Settembre 2018

11 gg: da € 3.770
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1°/2° Giorno: TORONTO
Toronto. Centro finanziario, commerciale e culturale 
del Canada. 

3° Giorno: TORONTO / NIAGARA FALLS /  
TORONTO
Partenza lungo il Lago Ontario per raggiungere le Ca-
scate del Niagara. Minicrociera ai piedi delle cascate 
a bordo della Hornblower Niagara Cruise. Pranzo in-
cluso. Sosta alla storica cittadina di Niagara on the 
Lake. Rientro a Toronto e pernottamento.

4° Giorno: TORONTO /  QUEBEC CITY (TRENO)
Partenza in treno in classe economica per Quebec 
City. Lungo il tragitto si attraverserà la cittadina di 
Kingston, la regione dei Mille Laghi e la splendida 
campagna del Quebec. Arrivo a Quebec City 

5° Giorno: QUEBEC CITY
Visita orientativa della città con le sue mura fortifi-
cate, il quartiere Latino, la Piana di Abramo, la bella 
Place Royale e le altre attrazioni principali. La fortifi-

cazione che circonda la città vecchia conserva al suo 
interno numerosi edifici e palazzi storici, tra cui il pre-
stigioso Fairmont Chateau Frontenac Hotel simbolo 
della città. La Città Vecchia di Quebec City grazie alle 
sue impareggiabili bellezze è entrata a far parte del 
Patrimonio Mondiale dell’Umanità. Resto della gior-
nata dedicata a visite facoltative.
 
6° Giorno: QUEBEC CITY / MONTREAL (TRENO) 
Partenza in treno in classe economica lungo la spon-
da settentrionale del fiume San Lorenzo. Arrivo a 
Montreal e tempo libero a disposizione per visite in-
dividuali della città. Sistemazione e pernottamento in 
hotel.

7° Giorno: MONTREAL  
Visita orientativa della città di Montreal: la Basilica di 
Notre Dame, la città vecchia, l’affascinante quartiere 
Latino, il distretto finanziario e residenziale e molto 
altro ancora. Pernottamento.

8° Giorno: MONTREAL fine tour

8   giorni Tour individuale in treno

La quota comprende:

standard; 

di city tour di Toronto, ingresso alla CN To-
wer, escursione intera giornata alle Casca-
te del Niagara con pranzo e minicrociera 
inclusi (sostituito con Journey Behind the 
Falls nella bassa stagione), 2 ore di city tour 
di Quebec City, 3 ore di city tour di Montre-
al; 

da programma; 
-

rio;  

La quota non comprende:

-
riore

ne “la quota comprende”.

Quota di iscrizione: € 70 (adulti), € 35 (bambini)

IL VIAGGIO IN BREVE
Durata: 8 giorni/7 notti

Tipologia: individuale in treno
Partenze: giornaliere

In evidenza: Viaggio in treno VIA Rail Canada attraverso le maggiori città dell’Est Canadese 
Hotel: categoria standard

Pasti: non inclusi 
Nota importante: In alcuni periodi dell’anno le quote potrebbero subire variazioni e aumenti 

dovute ad eventi particolari, congressi, manifestazioni sportive e culturali.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE  PER PERSONA

Niagara Falls

L d

QUOQUOQUQQQQQQQQQQ TE T DI DI PARP TECIPAZIONE  PER PERSONA
QUOTE a partire da:

Aprile 2018/Marzo 2019

8 gg: da € 1.390 LA VIA DELL’EST
ROCKY MOUNTAINEER
ADVENTURE

Sul sito itinerario e quote sempre aggior-
nate. Vi invitiamo a leggere da pag. 78 
per informazioni e condizioni generali. 

Sul sito itinerario e quote sempre aggior-
nate. Vi invitiamo a leggere da pag. 78 
per informazioni e condizioni generali. 
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AVVISTAMENTO ORSI IN CANADA

ESCURSIONI GIORNALIERE
TOFINO/UCLUELET - CROCIERA PER L’AVVISTAMENTO DEGLI ORSI NERI 

 Con la bassa marea gli orsi escono dalla foresta e si dirigono sulla costa alla ricerca di cibo. Uscita con 
gommone aperto (tipo Zodiac 24 piedi) oppure gommone coperto (tipo Zodiac 45 piedi). Guida di 
lingua inglese

 Periodo: dal 15 aprile al 15 ottobre – durata: 2,5 ore - Quota per persona € 84  

CAMPBELL RIVER – GRIZZLY EXPEDITION - BARCA + MINIBUS
 In barca da Campbell River alla terraferma. A bordo di un minibus per l’osservazione dei maestosi orsi 

grizzly. Incluso pranzo picnic. Guida di lingua inglese. 
 Periodo: dal 1° settembre al 15 ottobre – durata: 7 ore - Quota per persona € 338

PRINCE RUPERT – GRIZZLY DI KHUTZEYMATEEN 
 In barca tra natura selvaggia e aspri fiordi, arrivo a Khutzeymateen, casa della più grande colonia di 

orsi grizzly. Nell’area si possono avvistare anche altre varietà di animali (balene, aquile, foche, capre di 
montagna). Pranzo incluso.

 Periodo: dal 8 Maggio al 30 Luglio – durata 6 ore - Quota per persona € 238  

WHISTLER – AVVISTAMENTO DEGLI ORSI NERI 
 A bordo di comodi 4x4 per l’area di Whistler e Blackcomb che ha una popolazione di oltre 50 esemplari 

di orsi neri. Possibilità di avvistamento di altre varietà di animali (renne, galli cedroni, marmotte e gufi). 
 Periodo: dal 15 Maggio al 31 Ottobre – durata: 3 ore - Quota per persona € 176   

BANFF/CANMORE – GRIZZLY DISCOVERY 
 Tour guidato per l’avvistamento dei grandi orsi Grizzly. Passando da Lake Louise, Spiral Tunnel e le ca-

scate di Takakkaw. A Kicking Horse Mountain si sale in cabinovia per un pranzo in alta quota. 
 Periodo: dal 1 Giugno al 30 Settembre – 10 ore - Quota per persona € 136 

BELLA BELLA 
 Spirit Bear Lodge
 periodo: 1 giungo/7 ottobre

BELLA COOLA 
 Tweedsmuir Park Lodge
 periodo: 25 agosto/11 ottobre

PORT HARDY
 Great Bear lodge
 periodo: 7 maggio/13 ottobre

KLEENA KLEENE
 Pyna-Tee-Ah-Lodge
 periodo: 15 maggio/18 ottobre

CAMPBELL RIVER
 Knight Inlet lodge
 periodo: 29 maggio/15 ottobre

Per dettagli, descrittivo day-by-day , maggiori 
informazioni sul sito  

www.ildiamante.com

BELLA BELLA

QUOTE a partire da:

Maggio/Ottobre

4 giorni - 3 notti 
da € 1.120

14 Partenze Garantite

Settembre: 25
Ottobre: 11, 14, 17, 20, 23, 26, 29
Novembre: 1, 2, 4, 10, 11, 14

Età minima 6 anni

La quota comprende:
-

so Four Points Sheraton airporto (o simi-
lare) e 3 pernottamenti hotel a Churchill

-
ceversa

colazione del 2° giorno alla cena (in volo) 
del 5° giorno

al Museo Itsanitaq e serata aborigena.

per avvistare gli orsi polari su veicoli Tun-
dra buggy ( massimo 22 pax per un totale 
di 40 posti)

Parks Canada Interpretative Centre  

La quota non comprende:
-

portuali 
-

tere generale

quota comprende

Penali per annullamento:

Quota di iscrizione: € 70 (adulti), € 35 
(bambini)

6  giorniTour di gruppo

CANADA

Sul sito itinerario e quote sempre aggior-
nate. Vi invitiamo a leggere da pag. 78 
per informazioni e condizioni generali. 

14 P G i

QUOTE a partire da:

25 Settembre/14 Novembre 2018

6 gg: da € 6.110

ORSI POLARI
A CHURCHILL / TUNDRA BUGGY

1° Giorno: WINNIPEG
Arrivo a Winnipeg. Trasferimento libero al Four Points 
by Sheraton Airport.  Incontro con la guida e il resto dei 
partecipanti per un briefing sul viaggio. Pernottamento. 

2° Giorno: WINNIPEG/CHURCHILL (VOLO)
Partenza al mattino presto in volo per Churchill. Visi-
ta orientativa della città e ingresso al Museo  Itsanitaq. 
Inclusa serata aborigena culturale. Pernottamento in 
hotel. Pensione completa. 

3-4° Giorno: CHURCHILL
Partenza su speciali veicoli (Tundra Buggy) per andare 

alla ricerca degli orsi polari e altra fauna artica. Pernot-
tamento in hotel. Pensione completa.
 
5° Giorno: CHURCHILL/WINNIPEG (VOLO) 
Al mattino escursione con i cani da slitta nella fo-
resta boreale. Pranzo. Visita al Parks Canada Inter-
pretative Centre. 
Nel pomeriggio trasferimento in aeroporto e volo 
per Winnipeg (snack a bordo). 
Pernottamento al Four Points by Sheraton Airport.  

6° Giorno: WINNIPEG  
Check out e fine dei servizi.
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IL VIAGGIO IN BREVE
Durata: 6 giorni/5 notti

Tipologia: di gruppo
Partenze: a date fisse garantite
Guide: locali parlanti inglese

In evidenza: orsi polari e cultura artica
Pasti: 4 prime colazioni, 4 pranzi, 4 cene   

Churchill

Winnipeg
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CONDIZIONI GENERALI DI NOLEGGIO
Età minima: l’età minima richiesta è 20 anni (con la 
patente valida da almeno un anno).  Però per tutti 
coloro che sono tra 20 e 24 anni è richiesto in loco 
un supplemento che varia da Provincia a Provincia.
Deposito: il guidatore deve presentare una sua carta 
di credito in corso di validità al momento del ritiro 
quale forma di deposito cauzionale (attenzione: non 
sono accettate carte di credito visa electron).
Guidatore aggiunto: Non è incluso nella formula 
“Fully Inclusive”, se lo si desidera è opportuno acqui-
stare la formula “Complete Coverage” che lo prevede.
Carta di credito: è obbligatorio esibire una carta di 
credito (Visa, Mastercard, American Express) al mo-
mento del ritiro dell’auto.
Patente di guida: La patente italiana in corso di va-
lidità è accettata in tutte le Province del Canada. É 
comunque raccomandata la patente internazionale. 
Minimo di noleggio: 2 giorni 
Ritiro e riconsegna: É  consentita la riconsegna in 
città diverse da quella del ritiro; in alcuni casi senza 
supplemento in altri con supplementi che variano da 
CA$ 50 a CA$ 200

NOLEGGIO “FULLY INCLUSIVE” 
I prezzi si intendono al veicolo al giorno su cicli di 
24 ore. I gruppi sottoesposti sono solo una selezione 
della gamma disponibile. MAGGIORI INFORMA-
ZIONI SARANNO FORNITE AL MOMENTO DEL-
LA PRENOTAZIONE. 

BASSA STAGIONE ALTA STAGIONE

Gruppo giorno Settimana
(5-7gg) giorno Settimana

(5-7gg)

B 73 358 94 463

C 80 394 100 499

F 86 427 107 532

Q4 118 584 139 689

L, R 131 654 153 759

BASSA STAGIONE: dal 01/04 al 25/06 2018 e dal 
07/09 2018 al 31/03 2019 
ALTA STAGIONE: dal 26/06 al 06/09 2018

Supplemento per noleggio “Complete Coverage” € 15 al giorno.
Supplemento per NAVIGATORE € 22 al giorno, € 88 alla 
settimana. 

IL NOLEGGIO “FULLY INCLUSIVE” COMPRENDE:
chilometraggio illimitato,LDW (Loss damage Wai-
ver) in caso di perdita o danni all’autovettura con 
franchigia di CA$ 500.
GST (Goods and Services tax, provincial and other 
taxes, airport Contract fees).

IL NOLEGGIO “COMPLETE COVERAGE” COM-
PRENDE:     
Fully inclusive più primo pieno di benzina e un gui-
datore aggiunto.

IL NOLEGGIO NON COMPRENDE: 
Navigatore, assicurazione DW (per eliminare la 
franchigia) assicurazione PAI/PEC (non disponibi-
li nell’Alberta) e tutto quello non specificato ne “la 
quota include”.

GRUPPO B (B) - Mazda 2 o veicolo simile

Compact (Gruppo B) CCAR
(B) Mazda 2 o similare

    

 

        

 

GRUPPO L (L) - Jeep Grand Cherokee o simile

SUV Large (Gruppo L) SFAR
(L) Jeep Grand Cherokee o similare

    

 

        

 

      

GRUPPO Q4 (Q4) - Jeep Compass o simile

SUV Small (Gruppo Q4) IFAR
(Q4) Jeep Compass o similare

    

        

GRUPPO F (F) - Chevrolet Implala o veicolo simile

Fullsize (Gruppo F) FCAR
(F) Chevrolet Implala 2 o similare

    

 

        

 

      

GRUPPO R (R) - Dodge Grand Caravan o simile

Minivan (Gruppo R) MVAR
(R) Dodge Grand Caravan 2 o sim.

    

 

        

 

      

GRUPPO C (C) - Toyota Corolla o veicolo simile

Midsize (Gruppo C) ICAR
(C) Toyota Corolla 2 o similare
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1° Giorno:  MONTREAL
Arrivo e ritiro dell’auto a noleggio (non incluso nella 
quota). Montreal è un mix di culture moderne ed anti-
che. Hotel standard: Gouverneur Place Dupuis - Hotel 
Superior: Delta Le Centre Sheraton
2° Giorno:  MONTREAL / QUEBEC CITY (KM 260)
Partenza lungo le sponde meridionali del fiume San Lo-
renzo in direzione Quebec City, l’unica città fortificata 
di tutto il Nord America! (2 notti). Hotel standard: Pla-
za Quebec - Hotel Superior: Delta Quebec 
3° Giorno: QUEBEC CITY
Quebec City offre tutte le attrattive di una grande e mo-
derna metropoli ma anche il fascino della meravigliosa 
natura a pochi minuti dal centro. La fortificazione che 
circonda la città vecchia conserva al suo interno nu-
merosi edifici e palazzi storici, tra cui il prestigioso Fai-
rmont Chateau Frontenac, la Place Royale. Al di fuori 
delle mura sarà possibile scoprire l’enorme Battlefield 
Park e la Parliament Hill. Pernottamento.
4° Giorno: QUEBEC CITY / MT TREMBLANT (KM 380)
Partenza attraverso la Regione dei Laurenziani, un pa-
radiso per i vacanzieri che si recano da queste parti per 
approfittare delle numerose attrattive come: campi da 
golf, rafting sulla Riviere Rouge, navigazione sul Lac 
Tremblant o il Lac Des Sables e passeggiate a cavallo. 
Sistemazione in hotel e pernottamento.
Hotel Standard: Hotel Marriot Residence Inn - Hotel 
Superior: Fairmont Tremblant 
5° Giorno:  MT TREMBLANT / OTTAWA (KM 163)
Partenza per la Capitale del Canada: Ottawa. Con le 
sue pittoresche Gatineau Hills la città si distingue per 
la sua architettura che si può ammirare nel Palazzo del 
Parlamento, nei musei. Inoltre il Rideau Canal con i suoi 
200 km circondati da numerosi parchi. Hotel Standard: 
Capital Hill - Hotel Superior: Lord Elgin 
6° Giorno: OTTAWA / TORONTO (400 KM)
Proseguimento del viaggio attraverso la Regione dei Mille 
Laghi e Kingston per raggiungere Toronto, affascinante 
capitale dell’Ontario, con il City Hall, il Queen’s Park, 
l’Ontario Legislature Building, l’Oxford Style Universty 
of Toronto, l’Eaton Center, Chinatown, il St. Lawrence 
market, Bay Street e la famosa CN Tower. (2notti). Hotel 
Standard: Bond Place - Hotel Superior: Sheraton Center
7° Giorno:  TORONTO / CASCATE DEL NIAGARA - 
TORONTO (260 KM)
Si consiglia di dedicare una giornata percorrendo le 

sponde occidentali del Lago Ontario per raggiungere 
una delle sette Meraviglie del Mondo: le Cascate del 
Niagara. Rientro a Toronto.
8° Giorno:  TORONTO / CALGARY (VOLO)
Rilascio dell’auto a noleggio in aeroporto e volo (non 
incluso) per Calgary. Arrivo e ritiro dell’auto a noleggio 
(non inclusa).  Si consiglia la visita individuale della cit-
tà: l’Olympic Plaza, lo Stampade Grounds e la Torre. 
Hotel Standard: Ramada - Hotel Superior: Delta Cal-
gary downtwon 
9° Giorno:  CALGARY / BANFF (KM 128)
Da Calgary verso Banff, con le spettacolari Montagne Roc-
ciose Canadesi. Pernottamento (2 notti). Hotel Standard: 
Charlton Banff - Hotel Superior: Delta Banff 
10° Giorno:  PARCO NAZIONALE DI BANFF
Giornata a disposizione per esplorare Banff e le zone 
limitrofe. Pernottamento.
11° Giorno:  BANFF / JASPER (KM 285)
Partenza lungo la spettacolare Icefields Parkway, con-
siderata una delle principali strade panoramiche del 
mondo. Consigliamo una sosta al Lago Louise e al Lago 
Peyto e al Maligne Canyon nel Parco Nazionale di Ja-
sper. Si consiglia un’escursione a bordo degli speciali 
veicoli Ice Explorer sul famoso ghiacciaio Athabasca, 
nel Columbia Icefield. Arrivo a Jasper. Hotel Standard: 
Lobstick lodge - Hotel Superior: Chateau Jasper  
12° Giorno:  JASPER / SUN PEAKS (KM 439) 
Percorrendo la Yellowhead Highway, lungo i percorsi trac-
ciati da cacciatori e mercanti, si potrà ammirare il  Mon-
te Robson, la cima più alta delle Montagne Rocciose. Si 
continua poi verso Sun Peaks, centro turistico visitato da 
famiglie e sportivi in ogni periodo dell’anno. Hotel Stan-
dard: Sun Peaks lodge - Hotel Superior: Sun Peaks Grand 
13° Giorno:  SUN PEAKS / VANCOUVER (KM 355)
Superata Kamloops, si attraverserà la steppa dei ranch 
che fiancheggia il South Thompson River. Arrivo a Van-
couver. (2 notti). Hotel Standard: Ramada Inn & Suites 
- Hotel Superior: Sheraton Wall Centre  
14° Giorno:  VANCOUVER
Giornata a disposizione per esplorare Vancouver o le 
zone limitrofe (come effettuare un’escursione a Victoria 
– traghetto non incluso). Città ricca di parchi, giardini, 
gallerie e ristoranti. Pernottamento.
15° Giorno:  VANCOUVER fine tour
Rilascio dell’auto all’aeroporto di Vancouver in tempo 
per il volo di rientro in Italia.

La quota comprende:

categoria di hotel standard

dettagliate sull’itinerario da ritirare alla 
reception del primo hotel

La quota non comprende:

€ 610 
per persona

-
to ne “la quota comprende”

Quota di iscrizione: € 70 (adulti), € 35 (bambini)
 

Nota operativa: 
possibilità di scorporare il Canada East dal 
Canada West 

15  giorniTour individuale “SELF DRIVE” 

CANADA

Quebec

Ottawa
Mt Tremblant

Montreal

Toronto

Calgary

Banff
Jasper

Sun Peaks

Vancouver

NOLEGGIO AUTO

QUOTE a partire da:

Maggio/Settembre 2018

15 gg: da € 1.385

IL VIAGGIO IN BREVE
Durata: 15 giorni/14 notti

Tipologia: individuale Self Drive
Partenze: giornaliere Maggio/Settembre

Chilometraggio: 2.670 km
In evidenza: le principali attrazioni dell’Est e dell’Ovest Canadese

Sul sito: www.ildiamante.com 
maggiori informazioni su dettaglio iti-
nerario/dettaglio quote e ulteriori pro-
poste di itinerari 

CANADA EAST & WEST
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QUOTE a partire da:

1 Maggio/25 Ottobre

14 gg: da € 912

CANADA

Montreal

Quebec

Roberval

Kingston Toronto

Ottawa

Tremblant

La Malbaie

Saguenay 
Region

Montreal

Tremblant
Quebec

St-Michel-des Saints

Midland

Huntsville

Ottawa
Kingston

Toronto
Niagara Falls

QUOTE DI PARTECIPAZIONE  PER PERSONA

Niagara Falls

QUOTE a partire da:

Giugno/Settembre 2018

13 gg: da € 3.480

1° Giorno:  MONTREAL
Arrivo e ritiro dell’auto a noleggio (non incluso nella 
quota). Città francofona con un mix di antico e mo-
derno. Hotel Economy: Faubourg  – Hotel Standard: 
Fairfield Inn & Suites 

2° Giorno:  MONTREAL / KINGSTON (365 KM)
Partenza verso Ovest entrando nella provincia dell’On-
tario. Si consiglia una sosta all’Upper Canada Village, 
dove è ricreata l’atmosfera pionieristica del XIX secolo. 
Si prosegue poi per la splendida regione delle 1000 
Isole con le sue isole ricoperte di foreste in mezzo al 
lago. Arrivo a Kingston. Hotel Economy: Thriftlodge 
Kingston - Hotel Standard: Four Points by Sheraton 
 
3° Giorno: KINGSTON / TORONTO (365 KM)
Partenza per Toronto. Escursione in battello nella regione 
delle Mille Isole (durata di un’ora – inclusa nella quota 
base). Arrivo a Toronto. (2 notti). Hotel Economy: Bond 
Place – Hotel Standard: Holiday Inn Toronto Downtown. 

4° Giorno: TORONTO / CASCATE DEL NIAGARA 
- TORONTO (260 KM)
Partenza verso sud attraverso i frutteti e le vigne della 
penisola del Niagara. Si visiterà la storica cittadina di 
Niagara-on-the-Lake, un elegante villaggio risalente al 
diciannovesimo secolo. Prosecuzione per le famose Ca-
scate del Niagara. Rientro a Toronto e pernottamento.

5° Giorno:  TORONTO / OTTAWA (400 KM)
Partenza per Ottawa, capitale del Canada. Hotel 
Economy: Capital Hill - Hotel Standard: Lord Elgin 

6° Giorno: OTTAWA / TREMBLANT (250 KM)
Visita individuale della capitale. Partenza per le monta-
gne Laurenziane, con sosta facoltativa al Parco Ome-
ga, nella quale vivono molti animali selvatici nel loro 
habitat naturale. Prosecuzione per il centro turistico 
montano Mont Tremblant. (2 notti) Hotel Economy: 
Les Suites – Hotel Standard: Holiday Inn Express 

7° Giorno: TREMBLANT / MONTI LAURENZIANI 
/ TREMBLANT 
Giornata interamente dedicata a visite la regione dei 
monti Laurenziani. Un’ottima escursione include i vil-
laggi di St. Jovite ed il parco di Mont Tremblant. 

8° Giorno: TREMBLANT / LAC SAINT JEAN (500 KM)
Partenza per la regione del Lac Saint Jean, passando 
per Trois Rivières. Si potranno ammirare splendide 
vedute delle rive del fiume St-Maurice. Sistemazione 
e pernottamento a Roberval. Hotel Economy/Stan-
dard: Chateau Roberval  

9° Giorno: LAC SAINT JEAN / SAGUENAY (270 KM)
Escursione facoltativa al Parco di Saint Felicien: si 
potrà visitare il “selvaggio” Zoo di St-Félicien. Lo zoo 
non ospita soltanto animali, ma anche una lussureg-
giante varietà di piante. Partenza verso il fiordo di 
Saguenay. Hotel Economy/Standard: Le Montagnais.  

10° Giorno:  SAGUENAY / LA MALBAIE (225 KM)
Partenza per La Malbaie seguendo il fiume St. 
Lawrence e percorrendo la stupenda regione di 
Charlevoix. Si attraversa la cittadina di Tadoussac 
da dove è possibile partire per un’escursione (facol-
tativa) in battello per l’avvistamento delle balene. 
Arrivo a La Malbaie e pernottamento. Hotel Eco-
nomy: Auberge au Petit Berger - Hotel Standard: 
Auberge des Peupliers. 

11° Giorno: LA MALBAIE / QUEBEC CITY (145 KM) 
Partenza per Quebec City. Durante il percorso si può 
fare una sosta alla Basilica di Sainte-Anne-de-Beau-
pré,  alle Cascate di Montmorency (30 metri più alte 
di quelle del Niagara) e all’Isola di Orleans. Arrivo a 
Quebec City, unica città fortificata del Nord Ameri-
ca e dichiarata patrimonio dell’UNESCO. (2 notti) 
Hotel Economy: Auberge Quebec - Hotel Standard: 
Delta by Marriott.  

12° Giorno:  QUEBEC CITY 
Giornata interamente dedicata alla visita della città 
di Quebec.   

13° Giorno: QUEBEC CITY / MONTREAL (250 KM)
Partenza per Montreal. Visita della città Pernotta-
mento. Hotel Economy: Faubourg – Hotel Standard: 
Fairfield Inn & Suites 

14° Giorno: MONTREAL fine tour
Rilascio dell’auto in aeroporto e volo di rientro.
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IL VIAGGIO IN BREVE
Durata: 14 giorni/13 notti

Tipologia: individuale Self Drive
Partenze: giornaliere Maggio/Settembre

Chilometraggio: 3.030 km
In evidenza: Toronto e le cascate di Niagara, Montreal, Quebec, orsi, balene, alci, 

natura incontaminata del Canada 
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14  giorniTour individuale “SELF DRIVE” 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE  PER PERSONA
QQUOTE a partire da:

1 Maaggg 5

111444 gggg:: da € 912
QUOQUOQUQQQQQQQQQ TE T DI DI PARP TECIPAZIONE  PER PERSONA

QUOTE a partire da:

1 Maggio/22 Ottobre 2018

14 gg: da € 1.120
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1° Giorno:  TORONTO
Arrivo e ritiro dell’auto a noleggio (non incluso nella 
quota). Hotel Economy: Bond Place – Hotel Stan-
dard: Chelsea  
2° Giorno:  TORONTO / MIDLAND (145 KM)
Percorso panoramico fino alla regione degli Indiani 
Uroni. Sosta alle “trentamila isole” di Georgian Bay 
e alla missione di Sainte Marie. Pernottamento a 
Midland.  Hotel Economy/Standard: Quality Inn.  
3° Giorno: MIDLAND / HUNTSVILLE (365 KM)
Partenza per i l Parco Algonquin e la regione Musko-
ka.  (2 notti). Hotel Economy/Standard: Colonial 
Bay.
4° Giorno: HUNTSVILLE
La zona di Huntsville offre campi da tennis, golf, pos-
sibilità di escursioni in battello, a cavallo o a piedi. 
Pernottamento.
5° Giorno:  HUNTSVILLE / OTTAWA (350 KM)
Partenza per la regione del Quebec fino al Parco Ga-
tineau, che offre chilometri di piste ciclabili e vedute 
panoramiche dai belvedere sovrastanti il fiume. Per-
nottamento a Ottawa. Hotel Economy: Capital Hill 
- Hotel Standard: Lord Elgin 
6° Giorno: OTTAWA / TREMBLANT (250 KM)
Visita individuale della capitale. Partenza per le mon-
tagne Laurenziane, con sosta facoltativa al Parco 
Omega, nella quale vivono molti animali selvatici 
nel loro habitat naturale. Prosecuzione per il centro 
turistico montano Mont Tremblant. (2 notti) Hotel 
Economy: Les Suites – Hotel Standard: Marriott Re-
sidence Inn 
7° Giorno:  TREMBLANT 
Giornata interamente dedicata a visite la regione dei 
monti Laurenziani. Un’ottima escursione include i vil-
laggi di St. Jovite ed il parco di Mont Tremblant. 
8° Giorno: TREMBLANT / QUEBEC CITY (380 KM)
Il percorso panoramico sul Chemin du Roy, che fu la 
prima strada canadese, attraversa numerosi villaggi 
storici. Sosta a Trois Rivières con edifici e gallerie tipi-
che dell’era settecentesca.  A Batiscan potrete ammi-
rare il presbiterio in pietra. Arrivo a Quebec. (2 not-
ti) Hotel Economy: Ambassadeur – Hotel Standard: 
Travelodge.  

9° Giorno:  QUEBEC CITY
Intera giornata dedicata alla visita della città e dei 
suoi dintorni. Pernottamento.  
10° Giorno:  QUEBEC CITY / SAINT MICHEL DES 
SAINTS (180 KM)
Percorso panoramico attraverso fertili pianure e dolci 
colline delle regioni della Mauricie e Lanaudière, per 
raggiungere paesaggi incontaminati di foreste e laghi. 
Pernottamento a St Michel des Saints. (2 notti) Hotel 
Economy/Standard: Auberge du Lac Taureau. 
11° Giorno:  SAINT MICHEL DES SAINTS 
Possibilità di svolgere vari sport all’aperto (canottag-
gio, kayak, mountain–bike) oppure dirigetevi a piedi 
verso gli innumerevoli percorsi escursionistici ben se-
gnalati. Pernottamento.  
12° Giorno:  SAINT MICHEL DES SAINTS / MON-
TREAL (160 KM) 
Attraversamento della regione della Lanaudière con i 
suoi numerosi laghi. Si consiglia la sosta a Berthiervil-
le per visitare il museo del mitico indimenticato pilota 
di Formula 1 Gilles Villeneuve e poi proseguire alla 
volta della cosmopolita città di Montreal. Visita della 
città e pernottamento.  Hotel Economy: Les Suites 
Labelle – Hotel Standard: Faubourg.  
13° Giorno:  MONTREAL / KINGSTON (290 KM)
Dalla Provincia del Quebec si ritorna nella Provincia 
dell’Ontario. Potrete esplorare la tranquilla regione 
delle 1000 isole approfittando di un’escursione in 
battello (non incluso nella quota). Pernottamento a 
Kingston. Hotel Economy: Thriftlodge – Hotel Stan-
dard: Ambassador Resort.  
14° Giorno: KINGSTON / NIAGARA FALLS (390 KM)
Per raggiungere le Cascate del Niagara percorrerete la 
strada lungo il lago Ontario, costeggiando Toronto. 
Non dimenticate di visitare il delizioso villaggio otto-
centesco di Niagara-on-the Lake. Una volta giunti alle 
cascate del Niagara imbarco sul battello Hornblower 
per un’emozionante minicrociera che vi condurrà ai 
piedi delle famose cascate. Pernottamento a Niaga-
ra Falls. Hotel Economy: Days Inn – Hotel Standard: 
Hilton.
15° Giorno:  NIAGARA FALLS / TORONTO (130 
KM) fine tour
Rilascio dell’auto in aeroporto e volo di rientro.

15   giorni Tour individuale “SELF DRIVE” 

La quota comprende:

categoria di hotel Economy
-

gara 

La quota non comprende:

€ 290 per 
persona

€ 550 per 
persona

-
coltative/consigliate 

ne “la quota comprende”

Quota di iscrizione: € 70 (adulti), € 35 (bambini)

IL VIAGGIO IN BREVE
Durata: 15 giorni/14 notti

Tipologia: individuale Self Drive
Partenze: giornaliere Maggio/Ottobre

Chilometraggio: 2.410 km
In evidenza: Toronto e le cascate di Niagara, Georgian Bay, Cultura Aborigena, Ottawa, Mt Tremblant, 

Quebec City, St Michel des Saints, Montreal, 1000 Isole. 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE  PER PERSONA

Niagggara FaFallllss

L d

QUOTEQQUOTE a partire da: a partir

1133 gggg: da € 3.480
QUOQUOQUQQQQQQQQQQ TE T DI DI PARP TECIPAZIONE  PER PERSONA

QUOTE a partire da:

1 Maggio/18 Ottobre 2018

15 gg: da € 1.160
I GRANDI PARCHI 
DELL’EST

CANADA EST
CASCATE, MONTAGNE, BALENE E ORSI

CANADA

La quota comprende:

categoria di hotel prescelta

Rockport (1 ora) 

dettagliate sull’itinerario da ritirare alla 
reception del primo hotel

La quota non comprende:

€ 230 per 
persona

-
coltative/consigliate 

ne “la quota comprende”

Quota di iscrizione: € 70 (adulti), € 35 (bambini)

Sul sito itinerario e quote sempre aggior-
nate. Vi invitiamo a leggere da pag. 78 
per informazioni e condizioni generali. 

Sul sito itinerario e quote sempre aggior-
nate. Vi invitiamo a leggere da pag. 78 
per informazioni e condizioni generali. 
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CANADA

Montreal

Quebec
Grands Jardins

Tadoussac

Gaspesie
Matane

Bic

Percè

Montreal

Quebec
Mauricie

Ottawa

Toronto
Niagara Falls

La Malbaie
Lac St Jean

Saguenay

Sainte Adele

1° Giorno:  MONTREAL
Arrivo e ritiro dell’auto a noleggio (non incluso nella quo-
ta). Hotel Economy: Bond Place – Hotel Standard: Chelsea  

2° Giorno:  MONTREAL / QUEBEC / BIC PARK 
(530 KM)
Partenza di prima mattinata verso quebec City. Nel 
pomeriggio si attraversa il Fiume San Lorenzo pro-
seguendo per il Bic Park.  Hotel Standard/Superior: 
Auberge des Iles du Bic 
 
3° Giorno: BIC / GASPESIE PARK (180 KM)
Mattinata a disposizione per esplorare il parco di Bic: 
Nel pomeriggio partenza per il Parco della Gaspesie. (3 
notti). Hotel Standard/Superior: Le Gite Mont-Albert 

4°/5° Giorno: GASPESIE PARK 
Giornate a disposizione per esplorare questo meravi-
glioso parco. Pernottamento.

6° Giorno:  GASPESIE PARK / PERCÉ (170 KM)
Partenza per Mont Jacqiues-Cartier da dove si gode 
di una splendida vista sulla regione, per poi prosegui-
re verso Percé. (2 notti) Hotel Standard: Riotel Percé 
– Hotel Superior: Le Mirage 

7° Giorno: PERCÉ 
Giornata dedicata ad esplorare la zona a bordo di 
un battello. Escursione facoltativa per l’osservazione 
delle balene. Pernottamento.  

8° Giorno: PERCÉ / FORILLION PARK (60 KM) 
Partenza verso il Forillon National Park. (2 notti) Ho-
tel Standard: Auberge W Wakeham – Hotel Superior: 
Commandants.
 
9° Giorno: FORILLION PARK 
Alla fine del parco si trova un grazioso faro dal quale 
si possono osservare i cetacei nel loro habitat natura-
le. Il parco offre escursioni in mountain-bike o kayak 
(non inluse). Pernottamento. 

10° Giorno: FORILLION PARK / MATANE (240 KM)
Partenza in direzione di Matane seguendo il corso del 
Golfo di San Lorenzo. Hotel Standard: Belle Plage – 
Hotel  Superior: Riotel Matane.  

11° Giorno:  MATANE / TADOUSSAC (250 KM)
Partenza in traghetto da Matane per Baie Comeau. 
Prosecuzione per Tadoussac. (2 notti) Hotel Stan-
dard: Auberge la Galouine – Hotel Superior: Tadous-
sac.  

12° Giorno: TADOUSSAC 
Giornata a disposizione per esplorare il villaggio di 
Tadoussac e la zona circostante. Consigliate l’escur-
sione per l’avvistamento delle balene (non inclusa). 
Pernottamento. 

13° Giorno:  TADOUSSAC / GRANDS JARDINS 
(170 KM) 
Partenza in direzione del Parc des Grands Jardins, 
attraversando la splendida regione dello Charlevoix. 
Hotel Standard: Auberge des Peupliers – Hotel Supe-
rior: Manoir Richelieu.   

14° Giorno: GRANDS JARDINS / QUEBEC CITY 
(100 KM)
Rientro a Quebec City dove si avrà il tempo per visite 
individuali della città. Hotel Standard: Plaza Quebec  
– Hotel  Superior: Auberge Saint Antoine.

15° Giorno: QUEBEC CITY / MONTREAL (270 
KM) fine tour
Partenza per Montreal. Rilascio dell’auto in aeropor-
to e volo di rientro.
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IL VIAGGIO IN BREVE
Durata: 15 giorni/14 notti

Tipologia: individuale Self Drive
Partenze: giornaliere 1 Giugno / 15 Ottobre

Chilometraggio: 1.970 km
In evidenza: La penisola della Gaspesie, montuosa e coperta di foreste. 

Al suo limitare l’isola di Bonaventure e il famoso Rock Percé; le balene e Quebec City. 
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15  giorniTour individuale “SELF DRIVE” 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE  PER PERSONAQUOQUOQUQQQQQQQQQ TE T DI DI PARP TECIPAZIONE  PER PERSONA
QUOTE a partire da:

1 GIUGNO/15 Ottobre 2018

15 gg: da € 1.258
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1° Giorno:  MONTREAL
Arrivo e ritiro dell’auto a noleggio (non incluso nella 
quota). Città francofona con un mix di antico e mo-
derno. Hotel Standard: Gouverneur - Hotel Superior: 
Le Centre Sheraton   

2° Giorno:  MONTREAL / QUEBEC CITY 
(260 KM)
Mattinata a disposizione per scoprire Montreal, la 
seconda città più grande del Canada. Partenza per 
Quebec City. (2 notti) Hotel Standard: Le Dauphin  – 
Hotel Superior: Delta Quebec.  

3° Giorno: QUEBEC CITY
Giornata a disposizione per la visita della città e dei 
dintorni. Pernottamento.

4° Giorno: QUEBEC CITY / LA MALBAIE (142 KM)
Partenza lungo la costa di Beaupré attraverso la 
splendida Regione dello Charlevoix. Si consiglia una 
sosta alle cascate di Montmorency, alla Basilica di 
Ste Annee al pittoresco villaggio di Baie St Paul.  Ho-
tel Standard: Petit Manoir du Casino  – Hotel Supe-
rior: Fairmont Le Manoir Richelieu.

5° Giorno:  LA MALBAIE / SAGUENAY (180 KM)
Partenza lungo le sponde del fiume San Lorenzo verso 
Tadoussac. Suggerita un’escursione per l’avvistamen-
to delle balene. Prosecusione per Chicoutimi lungo 
la costa nord del fiordo di Saguenay. Si consiglia una 
sosta al villaggio Ste Rose du Nord con spettacolare 
vista sul fiordo. Hotel Standard: Le Montagnais  – 
Hotel Superior: Delta Saguenay. 

6° Giorno: SAGUENAY / ST FELICIEN (129 KM)
Partenza per la regione del Lac St Jean. Si consiglia 
la visita allo zoo St Felicien dove numerose specie di 
animali potranno essere ammirate nel loro habitat 
naturale. Hotel Standard/Superior: Le Jardin. 

7° Giorno:  ST FELICIEN / REGIONE DELLA 
MAURICIE (340 KM) 
Partenza verso la splendida regione della Mauricie, 
caratterizzata da foreste, laghi e valli incantate.  Per-
nottamento a Trois Rivières. Hotel Standard: Delta 
– Hotel Superior: Auberge Lac St Pierre. 

8° Giorno: REGIONE DELLA MAURICIE / SAINTE 
ADELE (195 KM)
Partenza per la regione dei Laurenziani, dove po-
trete godere tutto il meglio della natura canadese. 
Sistemazione a Sainte Adele o Saint Sauveur. Hotel 
Standard: Mont-Gabriel  – Hotel Superior: Manoir 
St. Sauveur. 

9° Giorno:  SAINTE ADELE / OTTAWA (250 KM)
Partenza alla volta di Ottawa, la capitale amministra-
tiva del Paese. Palazzo del Parlamento, musei, resi-
denza di Ambasciate e del Primo Ministro. Il Rideau 
Canal e il Mercato Byward. Hotel Standard: Trave-
lodge West – Hotel Superior: Lord Elgin. 

10° Giorno:  OTTAWA / TORONTO (400 KM)
Partenza per La Regione delle 1000 Isole e visita della 
cittadina di Kingston. Si consiglia l’escursione in Bar-
ca (non inclusa nella quota): Proseguimento per To-
ronto.  (2 notti) Hotel Standard: Bond Place – Hotel 
Superior: Sherton Centre. 

11° Giorno:  TORONTO / CASCATE DEL NIAGA-
RA – TORONTO (260 KM) 
In mattinata si consiglia di visitare il centro della città 
con i suoi grattacieli e gli edifici moderni. Nel primo 
pomeriggio si consiglia escursione alle famose Ca-
scate del Niagara con sosta all’affascinante paesino 
coloniale di Niagara-on-the Lake. Rientro a Toronto. 
Pernottamento.  

12° Giorno:  TORONTO fine tour 
Rilascio dell’auto in aeroporto e volo di rientro.  

12   giorni Tour individuale “SELF DRIVE” 

La quota comprende:

categoria di hotel Standard

La quota non comprende:

€ 314 per 
persona

-
coltative/consigliate 

ne “la quota comprende”

Quota di iscrizione: € 70 (adulti), € 35 (bambini)

IL VIAGGIO IN BREVE
Durata: 12 giorni/11 notti

Tipologia: individuale Self Drive
Partenze: giornaliere 15 Maggio/15 Ottobre

Chilometraggio: 2.156 km
In evidenza: Montreal, Quebec, fiordo di Saguenay, Lago St Jean, Regione della Mauricie,

Toronto e le cascate del Niagara, balene e una natura lussureggiante. 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE  PER PERSONA

Niagara Falls

L d

QUOQUOQUQQQQQQQQQQ TE T DI DI PARP TECIPAZIONE  PER PERSONA
QUOTE a partire da:

15 Maggio/15 Ottobre 2018

12 gg: da € 963
FIORDI
BALENE E FORESTE

ALLA SCOPERTA
DELLA GASPESIE

La quota comprende:

categoria di hotel Standard

La quota non comprende:

€ 360 per 
persona

-
coltative/consigliate 

ne “la quota comprende”

Quota di iscrizione: € 70 (adulti), € 35 (bambini)
 

Sul sito itinerario e quote sempre aggior-
nate. Vi invitiamo a leggere da pag. 78 
per informazioni e condizioni generali. 

Sul sito itinerario e quote sempre aggior-
nate. Vi invitiamo a leggere da pag. 78 
per informazioni e condizioni generali. 
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Saint Pierre et Miquelon

Clarenceville

St. John’s

Port-au Choix
St. Anthony

Gross Morne
Deer Lake

Halifax
Liscombe MillsTruro

Western Shore

Baddeck
West Bay

AntigonishCharlottetown

Digby

1° Giorno:  ST JOHN’S
Arrivo a St John’s. Ritiro dell’auto a noleggio (non inclusa 
nella quota) e check-in in hotel. Tempo a disposizione per 
scoprire la più antica colonia britannica del Nord Ameri-
ca. (2 notti) Hotel Standard: Hilton  
2° Giorno:  ST JOHN’S
Giornata a disposizione per scoprire la storia della città. 
Si consiglia la visita a Quidi Vidi, un villaggio dentro la 
città. Pernottamento.
3° Giorno: ST JOHN’S / GRAND BANK (300 KM)
Partenza di prima mattina percorrendo la transcanadian 
highway in direzione Fortune, il punto di accesso per le 
isole Saint-Pierre and Miquelon. Pernottamento a Grand 
Bank. Hotel Standard: Fortune. 
4° Giorno: ISOLE ST PIERRE & MIQUELON  
Trasferimento in traghetto per St Pierre & Miquelon (isole 
dei territori oltremare francesi!). (2 notti)
Sistemazione Standard: Hotel Robert.  
5° Giorno: ISOLE ST PIERRE & MIQUELON 
Giornata dedicata alla scoperta della natura e dei pae-
saggi della regione. Pernottamento. 
6° Giorno: ST PIERRE / CLARENVILLE (235 KM) 
Trasferimento in traghetto da St Pierre. Proseguimento alla 
volta di Clarenville. (2 notti) Hotel Standard: Clarenville Inn  
7° Giorno: CLARENVILLE 
Partenza verso la Penisola di Avalon che offre innumere-
voli opportunità di escursioni a piedi seguendo la molti-
tudine di sentieri ben segnalati. Ritorno a Clarenville per 
il pernottamento.
8° Giorno: CLARENVILLE / LEWISPORTE (204 KM)  
Sulla strada verso Lewisporte visitate il Terranova Natio-
nal Park a piedi o in canoa. Arrivo a Lewisporte, pernotta-
mento. (2 notti) Hotel Standard: Bluewater Lodge.  
9° Giorno: LEWISPORTE
Giornata a disposizione per escursioni e attività facoltati-
ve. Pernottamento.
10° Giorno:  LEWISPORTE / CORNER BROOK (330 KM)
Corner Brook costituisce una piacevole sosta sulla strada 
per la penisola. Partenza per Gros Morne Park. Lungo il 
percorso potrete fare una sosta a Port au Choix e visitare 
il Museo dei Paleo-Eschimesi, partenza  poi verso Deer 
Lake, con sosta al faro Lobster Cove. Pernottamento a 
Corner Brooke. Hotel Standard: Glynmill Inn  

11° Giorno: CORNER BROOK / CAP ST GEORGE 
(140 KM) 
Possibilità di osservare Red Island durante le vostre pas-
seggiate lungo i sentieri escursionistici. Partenza verso il 
Terra Nova Park attraversando la valle dell’Exploit River, 
uno dei fiumi con la maggior concentrazione di salmoni a 
Terranova. Pernottamento a Cap St George. Hotel Stan-
dard: Inn at the Cape. 
12° Giorno: GROS MORNE NATIONAL PARK (300 KM) 
Il Parco presenta il panorama tipico delle Highlands della 
regione occidentale di Terranova, con le sue montagne, 
fiordi, laghi glaciali e alte scogliere. Approfittate di un’af-
fascinante crociera tra i fiordi (non inclusa nella quota).  
Pernottamento a Cow Head. Hotel Standard: Shallow 
Bay Motel.    
13° Giorno: GROS MORNE / ANSE AUX MEADOWS 
(304 KM)
Partenza di prima mattina verso Anse Aux Meadows, 
percorrendo il fiume San Lorenzo attraverso lo stretto di 
Belle Isle. Pernottamento a St Anthony. (2 notti) Hotel 
Standard: Greenfell Heritage. 
14° Giorno: ANSE AUX MEADOWS
Visita al sito archeologico di Anse aux Meadows dove 
sono conservati i resti di una spedizione vichinga che 
giunse nella zona mille anni fa. Suggerita un’escursione 
in barca per l’osservazione delle balene e iceberg. Pernot-
tamento.
15° Giorno: ANSE AUX MEADOWS / GROS MORNE 
Ritorno al Gros Morne. Tempo a disposizione. Pernot-
tamento a Rocky Harbour. (2 notti) Hotel Standard: 
Ocean View 
16° Giorno: AGROS MORNE 
Giornata a disposizione per esplorare la regione. Il Mu-
seo Matitie Mitchell, i relitti delle navi della costa, i segreti 
nascosti della baia Shallow con le sue spiagge bianche. 
Pernottamento.
17° Giorno: GROS MORNE / DEER LAKE (70 KM) 
Partenza per Deer Lake. Suggerita la sosta al faro Lobster 
Cove. Arrivo a Deer Lake.  Hotel Standard: The Humber-
view B&B  Pernottamento.
18° Giorno: DEER LAKE  fine tour 
Trasferimento libero in aeroporto. Consegna dell’auto a 
noleggio e imbarco su voli di linea per l’Italia.
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IL VIAGGIO IN BREVE
Durata: 18 giorni/17 notti

Tipologia: individuale Self Drive
Partenze: giornaliere 1 Giugno / 15 Ottobre

Chilometraggio: 1.615 km
In evidenza: St John’s, le isole francesi St Pierre & Miquelon, le Penisole Bonavista e Avalon, 

gli iceberg, Gros Morne Park, Anse aux Meadows con tradizioni Vichinghe, Deer Lake. 
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18  giorniTour individuale “SELF DRIVE” 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE  PER PERSONAQUOQUOQUQQQQQQQQQ TE T DI DI PARP TECIPAZIONE  PER PERSONA
QUOTE a partire da:

1 Giugno/15 Ottobre 2018

18 gg: da € 1.615
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1° Giorno:  HALIFAX
Arrivo all’aeroporto di Halifax e ritiro dell’auto a 
noleggio (non incluso nella quota). (2 notti) Hotel 
Standard: Atlantica  – Hotel Superior: Delta by Mar-
riott    

2° Giorno:  HALIFAX
Halifax si trova in uno dei più grandi porti natura-
li del Nord America. Numerosi Musei, la Cittadella 
fortificata. Potete approfittare di una minicrociera a 
bordo del famoso Bluenose II. Pernottamento.   

3° Giorno: HALIFAX / WESTERN SHORE (79 KM)
Partenza verso sud attraverso St Margarett’s Bay per 
Western Shore. (2 notti) Hotel Standard/Superior: 
Atlantica Oak Island Resort. 

4° Giorno: WESTERN SHORE
Visitate Mahone Bay e la leggendaria Oak Island. 
Passeggiando sui sentieri della costa potrete avvistare 
delle balene al largo. Pernottamento. 

5° Giorno:  WESTERN SHORE / DIGBY (193 KM)
Oggi si attraverserà il cuore della Nuova Scozia. Pote-
te fare una sosta al Paco Nazionale Kejimkujik, ideale 
per trekking e canoa. Qui vi abitarono gli aborigeni 
Mi’kmaq e si possono ammirare ardesie decorate con 
petroglifi risalenti a molti anni prima dell’arrivo dei 
primi Europei. Arrivo a Digby. Hotel Standard: Coa-
stal Inn Digby County  – Hotel Superior: Digby Pines 
Gold resort.  

6° Giorno: DIGBY / TRURO (300 KM)
Partenza verso nord per la Baia di Fundi. Famosa per 
la sua marea il cui dislivello tra la alta e la bassa può 
arrivare ai 15 metri!. Visitate i siti storici dell’Acadia: 
Annapolis Royal Area, il Grand Pré National Site e 
il Forte Edward. Pernottamento a Truro. Hotel Stan-
dard/Superior: Best Western Plus. 

7° Giorno:  TRURO / CHARLOTTETOWN 
(130 KM) 
Partenza per Pictou, luogo di nascita della Nuova 
Scozia e visitate l’Hector Heritage Quay dove giun-
sero i primi scozzesi nel 1773. Traghetto da Caribou 
all’Isola Prince Edward (non incluso nella quota). 

Arrivo a  Charlottetown “culla della Confederazione 
Canadese”. (2notti) Hotel Standard: Charlottetown 
Inn – Hotel Superior: Auberge Lac St Pierre.

8° Giorno: CHARLOTTETOWN
Giornata dedicata alla visita della città coloniale con 
le eleganti case vittoriane e il suo grazioso porto. Per-
nottamento.

9° Giorno:  CHARLOTTETOWN / ANTIGONISH 
(160 KM)
Rientro con traghetto nella Nuova Scozia. Pernotta-
mento a Antigonish/New Glasgow. Hotel Standard/
Superior: Travelodge Suites New Glasgow. 

10° Giorno:  ANTIGONISH / BADDECK (141 KM)
Partenza per Cape Breton, attraverso al Canso Cau-
seway e seguendo la pianura affacciata al Lago Bras 
d’Or si arriva a Baddeck (2 notti) Hotel Standard: 
Inverary Resort – Hotel Superior: Silver dart Lodge. 

11° Giorno:  BADDECK
Giornata dedicata ad una delle più spettacolari e sce-
nografiche strade del Canada: Cabot Trail. Assapo-
rate la bellezza selvaggia delle Highlands. Rientro a 
Baddeck. Pernottamento. 

12° Giorno:  BADDECK / WEST BAY (86 KM) 
Partenza per la storica fortezza di Louisbourg (ingres-
so incluso). Prosecuzione per West Bay. Hotel Stan-
dard/Superior: Dundee Resort.  

13° Giorno: WEST BAY / LISCOMBE MILLS 
(226 KM) 
Scendendo ulteriormente a sud seguendo la costa 
orientale ricca di parchi e spiagge si raggiunge Li-
scombe Mills. Hotel Standard/Superior: Liscombe 
Lodge.

14° Giorno: LISCOMBE MILLS / HALIFAX / (175 
KM) fine tour
Nella strada di ritorno per Halifax fate una sosta al 
Liscombe Game Sancutary, una vasta area di foresta 
vergine popolata da numerosi alci e i cervi.  Prosecu-
zione per l’Aeroporto di Halifax, rilascio dell’auto e 
volo di rientro.

14   giorni Tour individuale “SELF DRIVE” 

La quota comprende:

categoria di hotel Standard

La quota non comprende:

€ 273 per 
persona

-
coltative/consigliate 

ne “la quota comprende”

Quota di iscrizione: € 70 (adulti), € 35 (bambini)

IL VIAGGIO IN BREVE
Durata: 14 giorni/13 notti

Tipologia: individuale Self Drive
Partenze: giornaliere 22 Maggio/27 Settembre

Chilometraggio: 1.800 km
In evidenza: Halifax, Baia di Fundy, cultura e tradizione Acadiana, 

Charlottetown, Cape Breton e Cabot Trail. 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE  PER PERSONA

L d

QUOQUOQUQQQQQQQQQQ TE T DI DI PARP TECIPAZIONE  PER PERSONA
QUOTE a partire da:

22 Maggio/27 Settembre 2018

14 gg: da € 1.213
NUOVA SCOZIA
E PRINCE EDWARD ISLAND TERRANOVA

La quota comprende:

categoria di hotel Standard

e 6)

 

La quota non comprende:

-
coltative/consigliate 

ne “la quota comprende”

Quota di iscrizione: € 70 (adulti), € 35 (bambini)
 

Sul sito itinerario e quote sempre aggior-
nate. Vi invitiamo a leggere da pag. 78 
per informazioni e condizioni generali. 

Sul sito itinerario e quote sempre aggior-
nate. Vi invitiamo a leggere da pag. 78 
per informazioni e condizioni generali. 
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CANADA CANADA

Calgary

Banff

Vancouver

Victoria

Tofino Whistler

Clearwater
G. Bridge

Jasper

Calgary
DrumhellerBanff

Vancouver

Victoria

Whistler

Wells Gray
    Park

Jasper

QUOTE DI PARTECIPAZIONE  PER PERSONA
QUOTE a partire da:

Giugno/Settembre 2018

13 gg: da € 3.480

1° Giorno:  CALGARY
Arrivo e ritiro dell’auto a noleggio (non incluso nella 
quota). Visita individuale della città. Hotel Standard: 
Sandman – Hotel Superior Delta Calgary  

2° Giorno: CALGARY / DRUMHELLER (180 KM)
Partenza per le Badlands dell’Alberta, un vasto terri-
torio che fu patria di bisonti e indiani, caratterizza-
to da pinnacoli di sabbia e roccia a forma di fungo. 
Continuazione per Drumheller, nel cuore della Valle 
dei Dinosauri. Pernottamento. Hotel Standard/Supe-
rior: Canalta Drumheller

3° Giorno: DRUMHELLER / BANFF (295 KM)
Dalle vaste praterie alle spettacolari Montagne Roc-
ciose Canadesi e il Parco Nazionale di Banff. Si con-
siglia la sosta al Lake Louise, al Lake Moraine e al fa-
moso Wenchemntka Peaks. Pernottamento a Banff. 
Hotel Standard: Charlton Cedar Court - Hotel Supe-
rior: Delta Banff 

4° Giorno: BANFF / JASPER (300 KM)  
Partenza lungo la Icefields Parkway. Consigliamo una 
sosta al Lago Peyto, un’escursione al Maligne Can-
yon, e l’escursione a bordo degli speciali veicoli Ice 
Explorer sul famoso ghiacciaio Athabasca. Arrivo al 
Parco Nazionale di Jasper. Hotel Standard: Lobstick 
Lodge - Hotel Superior: Chateau Jasper  

5° Giorno: JASPER / WELLS GRAY PROVINCIAL 
PARK (345 KM) 
Partenza lungo la panoramica Yellowhead Highway 
fino al parco di Wells Gray. Da non perdere le impo-
nenti Cascate di Helmcken. (2 notti) Hotel Standard: 
Clearwater Lodge -  Hotel Superior: Helmcken Falls 
Lodge  

6° Giorno: PARCO DI WELLS GRAY 
Intera giornata al Parco di Wells Gray per le svariate 
attività che offre la zona: trekking, passeggiate a ca-
vallo, escursioni in mountain bike, ecc.  

7° Giorno: PARCO DI WELLS GRAY / WHISTLER 
(420 KM) 
Partenza per Whistler. Incantevole villaggio attornia-
to da imponenti monti, con il suo centro pedonale, i 

negozietti, i ristoranti ed i caffè. Sistemazione e per-
nottamento in hotel a Whistler. Hotel Standard/Su-
perior: Delta Whistler Village 

8° Giorno: WHISTLER / VICTORIA (195 KM)  
Partenza lungo la Sea-to-Sky Highway attraversando 
un paesaggio incastonato fra ghiacciai e delimitato 
da fiordi scoscesi. Traghetto per attraversare lo Stret-
to di Georgia fino all’isola di Vancouver (non inclu-
so). Arrivo a Victoria, capitale della British Columbia. 
Si consiglia la visita della città partenzo dalla zona del 
porto. Pernottamento. Hotel Standard: Quality Inn 
Downtown - Hotel Superior: Marriott Inner Harbour
  
9° Giorno: VICTORIA / VANCOUVER (140 KM)
Consigliata visita ai Butchart Gardens (non inclusa) 
Traghetto per il Canada continentale (non incluso). 
Prosecuzione per il centro di Vancouver. (2 notti) Ho-
tel Standard: Ramada Inn & Suites - Hotel Superior: 
Sheraton Vancouver Wall Centre 

10° Giorno:  VANCOUVER
Intera giornata è a disposizione per visitare Vancou-
ver e dintorni. Pernottamento.  

11° Giorno: VANCOUVER fine tour 
Rilascio dell’auto in aeroporto e volo di rientro. 
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11  giorniTour individuale “SELF DRIVE” 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE  PER PERSONAQUOQUOQUQQQQQQQQQ TE T DI DI PARP TECIPAZIONE  PER PERSONA
QUOTE a partire da:

1 Giugno /30 Settembre 2018

11 gg: da € 1.023
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1° Giorno:  CALGARY
Arrivo e ritiro dell’auto a noleggio (non incluso nella 
quota). Visita individuale della città. Hotel Economy: 
Sandman – Hotel Standard: Delta Calgary.    
2° Giorno:  CALGARY / BANFF (130 KM)
Mattinata dedicata alla visita della città. Partenza verso 
le Montagne Rocciose. Arrivo a Banff. Hotel Economy: 
Inns of Banff – Hotel Standard: Ptarmigan Inn.
3° Giorno: BANFF (295 KM)
Intera giornata dedicata alla scoperta del Parco di 
Banff. Pernottamento. 
4° Giorno: BANFF / JASPER (75 KM)
Partenza lungo la spettacolare Icefield Parkways, consi-
derata una delle principali strade panoramiche al mon-
do. Si consiglia una sosta al Lago Peyto e un’escursione 
sul Ghiacciaio Athabaska su speciali veicoli Ice Explorer 
(non incluso nella quota). Arrivo al rinomato parco di 
Jasper. (2 notti) Hotel Economy: Marmot Lodge – Hotel 
Standard: Lobstick Lodge. Pernottamento. 
5° Giorno:  JASPER
Intera giornata a disposizione per visitare le meraviglie 
del Parco nazionale di Jasper, dove laghi tranquilli e 
prati verdissimi creano uno straordinario contrasto con 
I picchi frastagliati e gli spettacolari ghiacciai.  Tra le 
escursioni suggerite (non incluse nella quota): minicro-
ciera sul lago Maligne, una visita alle sorgenti di Miette 
Hot Springs, visita al Maligne Canyon, un emozionante 
rafting sul fiume Athabaska.  Pernottamento.  
6° Giorno: JASPER / CLEARWATER (440 KM)
Partenza per l’incantevole area del Wells Gray park, 
passando vicino alla cima più alta delle Montagne 
Rocciose: il monte Robson. Al Wells Gray Park potrete 
ammirare le forme vulcaniche, i laghi e le stupende ca-
scate. Hotel Economy: Wells Gray Inn – Hotel Standard: 
Clearwater Lodge.  
7° Giorno:  CLEARWATER / GOLD BRIDGE (350 KM) 
Partenza verso sud lungo la Cariboo Highway, at-
traverso villaggi che riportano all’epoca dei cercatori 
d’oro della fine dell’Ottocento.  Pernottamento nelal 
zoan di Gold Bridge che offre possibilità di osserva-
zione fauna selvatica, passeggiate a cavallo, escursioni 
in mountain-bike. (2 notti) Hotel Economy/Standard: 
Tyax Lodge. 
8° Giorno: GOLD BRIDGE 
Giornata a disposizione per la scoperta della zona fa-
mosa per le sue miniere e le città-fantasma. Potrete af-
frontare numerose escursioni a piedi seguendo percor-
si naturalistici oppure rilassarvi sulle sponde del Lago 
Tyaughton. Pernottamento

9° Giorno: GOLD BRIDGE / WHISTLER (130 KM)
Partenza alla volta di Whistler, nel cuore dei monti del-
la Costa. Arrivo a Whistler.. (2 notti) Hotel Economy: 
Whistler Village Inn – Hotel Standard: Crystal Lodge.  
10° Giorno:  WHISTLER
Tempo a disposizione per visitare il villaggio pedonale, 
salire sulla funivia, seguire percorsi in mountain-bike o 
rafting. Pernottamento.
11° Giorno: WHISTLER / TOFINO (310 KM) 
Partenza lungo la panoramica “Sea to the Sky higway” 
attraverso uno splendido paesaggio tra monti e fiordi 
scoscesi. Traghetto per Nanaimo attraverso lo Stretto di 
Georgia sino all’isola di Vancouver. Proseguimento per 
il Pacific Rim, uno straordinario ambiente di diversità 
ecologiche e geografiche, con dense foreste pluviali e 
spiagge battute dal vento. Pernottamento a Tofino (2 
notti) Hotel Economy/Standard: Jamie’s Rainforest Inn. 
12° Giorno: TOFINO 
Giornata a disposizione per escursioni e attività facolta-
tive. Consigliamo un trekking lungo i numerosi sentieri 
nella foresta pluviale o una passeggiata sulla spiaggia di 
Long Beach. Sono numerose le escursioni pe l’avvista-
mento delle balene o gli orsi neri. Pernottamento.  
13° Giorno: TOFINO / VICTORIA (325 KM) 
Partenza in direzione sud per Victoria. La strada si sno-
da attraverso interessanti località sul mare, i murales di 
Chemainus e il museo della cultura aborigena di Dun-
can. Arrivo a Victoria, capitale della British Columbia, 
con un indiscusso fascino coloniale. Si consiglia la visita 
della zona del porto con una sosta per il tè all’inglese 
nel famoso albergo Fairmont Empress. Hotel Economy: 
Chateau Victoria – Hotel Standard: Inna t Laurel Point. 
14° Giorno: VICTORIA / VANCOUVER (70 KM) 
Tempo a disposizione per la visita dei famosi “giardini 
Butchart” (ingresso non incluso), una magnifica espo-
sizione di fiori e piante nella suggestiva ambientazione 
di un’antica cava di pietra. Imbarco sul traghetto per 
Vancouver. (2notti) Hotel Economy: Sandman – Hotel 
Standard: Holiday Inn. 
15° Giorno: VANCOUVER 
Giornata a disposizione per esplorare la città e i suoi 
dintorni. Situata in una magnifica posizione tra l’Oce-
ano e i monti della Costa, è sicuramente uno dei mag-
giori gioielli della costa Pacifica. Si consiglia la vistai 
allo Stanley Park, alle spiagge, al quartiere di Gastown 
e all’isola di Granville. Ricca di boutiques e ristoranti. 
Pernottamento.
16° Giorno: VANCOUVER fine tour
Rilascio dell’auto in aeroporto e volo di rientro.

16   giorni Tour individuale “SELF DRIVE” 

La quota comprende:
-

tel di categoria Economy

La quota non comprende:

€ 230 
per persona

-
coltative/consigliate 

ne “la quota comprende”

Quota di iscrizione: € 70 (adulti), € 35 (bambini)

IL VIAGGIO IN BREVE
Durata: 16 giorni/15 notti

Tipologia: individuale Self Drive
Partenze: giornaliere 8 Maggio/6 Ottobre

Chilometraggio: 1.985 km
In evidenza: Calgary, Parchi di Banff/Jasper, Wells Gray; Whistler, Pacific Rim National Park, 

Victoria, Vancouver 

IL VIAGGIO IN BREVE
Durata: 11 giorni/10 notti

Tipologia: individuale Self Drive
Partenze: giornaliere 1 Giugno / 30 Settembre

Chilometraggio: 1.875 km
In evidenza: Calgary, “hoodoos” di Drumeheller, Parchi di Banff, Jasper, Wells Gray; 

Whistler, Victoria, Vancouver 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE  PER PERSONA

L d

QUOTEQQUOTE a partire da: a partir

1133 gggg: da € 3.480
QUOQUOQUQQQQQQQQQQ TE T DI DI PARP TECIPAZIONE  PER PERSONA

QUOTE a partire da:

8 Maggio/ 6 Ottobre 2018

16 gg: da € 1.795 SELVAGGIO OVEST
DINOSAURI
GHIACCIAI E BALENE

La quota comprende:
-

tel di categoria standard

dettagliate sull’itinerario da ritirare alla 
reception del primo hotel

 

La quota non comprende:

€ 335 per 
persona

-
coltative/consigliate 

ne “la quota comprende”

Quota di iscrizione: € 70 (adulti), € 35 (bambini)
 

Sul sito itinerario e quote sempre aggior-
nate. Vi invitiamo a leggere da pag. 78 
per informazioni e condizioni generali. 

Sul sito itinerario e quote sempre aggior-
nate. Vi invitiamo a leggere da pag. 78 
per informazioni e condizioni generali. 
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Prince
Rupert

Campbell 
River

Port Hardy

QUOTE a partire da:

1 Maggio/18 Settembre 2018

15 gg: da € 1.853

Prince George

Jasper

Banff
Revelstoke

Penticton

Smithers

Vancouver

Victoria

CANADA

QUOTE DI PARTECIPAZIONE  PER PERSONA
QUOTE a partire da:

Giugno/Settembre 2018

13 gg: da € 3.480

1°/2° Giorno:  VANCOUVER
Arrivo e ritiro dell’auto a noleggio (non incluso nella 
quota). Visita individuale della città. (2 notti) Hotel 
Economy: Sandman - Hotel Standard: Holiday Inn  

3° Giorno: VANCOUVER / PENTICTON (395 KM)
Partenza verso la valle dell’Okanagan per Penticton. 
Hotel Economy: Sandman – Hotel Standard: Rama-
da Inn 

4° Giorno: PENTICTON / REVELSTOKE (260 KM)  
Partenza per Revelstoke nella regione di Kootenay. 
Cascate, cime innevate e splendidi laghi. Hotel Eco-
nomy: Sandman - Hotel Standard: The Sutton Place  

5° Giorno: REVELSTOKE / BANFF (280 KM) 
Partenza per il Glacier National Park e prosecuzione 
sulle Rocciose. Parco di Yoho. Lake Louise, Pernot-
tamento a Banff. (2 notti). Hotel Economy: High 
Country Inn - Hotel Standard: Ptarmigan Inn. 

6° Giorno: PARCO NAZIONALE DI BANFF 
Visita al primo e più famoso parco nazionale del Ca-
nada le cui origini risalgono alla fine del 1800.  

7° Giorno: BANFF / JASPER (285 KM) 
Icefield Parkway. Sosta al Lago Peyto, Maligne Can-
yon e Parco di Jasper. Consigliata l’escursione sul 
ghiacciaio Athabaska. Pernottamento a Jasper. Hotel 
Economy: Marmot Lodge - Hotel Standard: Lobstick 
Lodge.

8° Giorno: JASPER / PRINCE GEORGE (375 KM)  
Si oltrepassa il  Monte Robson (la cima più alta del-
le Rocciose) per poi scendere nelle vaste foreste della 
Columbia Britannica. Arrivo a Prince George. Hotel 
Economy: Coast Inn – Hotel Standard: Ramada Plaza.
  
9° Giorno: PRINCE GEORGE / SMITHERS (370 KM)
Percorso lungo zone selvagge delle catene montuose. 
Pernottamento a Smithers. Hotel Economy: Sadman 
Inn – Hotel Standard: Prestige Hudson Bay Lodge. 

10° Giorno: SMITHERS / PRINCE RUPERT (350 KM)
Si percorre la spettacolare vallata del fiume Skeena. 
Arrivo alla città portuale di Prince Rupert. Hotel Eco-
nomy: Pacific Inn  - Standard Hotel: Crest Hotel.

11° Giorno: PRINCE RUPERT / PORT HARDY 
(CROCIERA INSIDE PASSAGE) (40 KM) 
Di primo mattino imbarco sul traghetto B.C. che 
termina a Port Hardy. Hotel Economy/Standard: 
Kwa’Lilas  

12° Giorno: PORT HARDY / CAMPBELL RIVER 
(240 KM) 
Si percorre la costa orientale dell’isola di Vancouver 
per Campbell River “capitale del salmone”. Hotel 
Economy/Standard:Coast Discovery Inn.   

13° Giorno: CAMPBELL RIVER / VICTORIA  
(270 KM) 
Proseguendo lungo la costa, con soste consigliate 
sulle località di mare. Courtenay, Qualicum Beach, 
Parksville, Nanaimo. Prosecuzione per Victoria, ca-
pitle della regione British Columbia. Porto naturale 
in splendida posizione con un clima quasi mediter-
raneo e un centro curato con zelo, dove i grandi pa-
lazzi sono pochi e i fiorni moltissimi. Hotel Economy: 
Sandman – Hotel Standard: Chateau Victoria.  

14° Giorno: VICTORIA / VANCOUVER (TRA-
GHETTO) (70 KM) 
Al mattino si consiglia la visita ai Butchart Gar-
dens. Partenza con traghetto per la terraferma. Ar-
rivo a Vancouver zona Aeroproto. Hotel Economy: 
Sandman  Airport – Hotel Standard Pacigfic Gateway 
Proseguendo lungo la costa, con soste consigliate 
sulle località di mare. Courtenay, Qualicum Beach, 
Parksville, Nanaimo. Prosecuzione per Victoria. Ho-
tel Economy: Sandman – Hotel Standard: Chateau 
Victoria.  

15° Giorno: VANCOUVER fine tour 
Rilascio dell’auto in aeroporto e volo di rientro.
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15  giorniTour individuale “SELF DRIVE” 

Sul sito itinerario e quote sempre aggior-
nate. Vi invitiamo a leggere da pag. 78 
per informazioni e condizioni generali. 
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1°/2° Giorno: VANCOUVER
Arrivo e ritiro dell’auto a noleggio (non incluso nella 
quota). Città in posizione splendida tra mare e mon-
tagne della costa, ricca di innumerevoli attrazioni.  
Visita della città in filobus. (2 notti) Hotel Economy: 
Sandman   

3° Giorno:  VANCOUVER / PENTICTON (395 KM)
Partenza verso la valle dell’Okanagan per Penticton. 
Hotel Economy: Sandman 

4° Giorno: PENTICTON / REVELSTOKE (260 KM)
Partenza lungo la spettacolare Icefield Parkways, 
consi Partenza per Revelstoke nella regione di Koo-
tenay. Cascate, cime innevate e splendidi laghi. Ho-
tel Economy: Sandman derata una delle principali 
strade panoramiche al mondo. Si consiglia una sosta 
al Lago Peyto e un’escursione sul Ghiacciaio Athaba-
ska su speciali veicoli Ice Explorer (non incluso nella 
quota). Arrivo al rinomato parco di Jasper. (2 notti) 
Hotel Economy: Marmot Lodge – Hotel Standard: 
Lobstick Lodge. Pernottamento. 

5° Giorno: REVELSTOKE / BANFF (280 KM)
Partenza per il Glacier Naional Park e prosecuzione 
sulle Rocciose. Parco di Yoho. Lake Louise,. Banff.  (2 
notti). Hotel Economy: Spruce Grove Inn  

6° Giorno: PARCO NAZIONALE DI BANFF
Visita al parco e dintorni 

7°/8° Giorno:  BANFF  / J ASPER (285 KM) 
Icefield Parkway. Sosta al Lago Peyto, Maligne Can-
yon e Parco di Jasper. Consigliata l’escursione sul 
ghiacciaio Athabaska. Pernottamento a Jasper. (2 
notti) Hotel Economy: Marmot Lodge 

9°/10° Giorno: JASPER / 100 MILE HOUSE 
(465 KM)
Si oltrepassa il  Monte Robson (la cima più alta delle 
Rocciose) costeggiando il parco Wells Gray. Arrivo a 
100 Mile House, antico punto di risorto per i cerca-
tori diretti verso le miniere d’oro. (2 notti) Hotel Eco-
nomy: Ramada Limited  

11°/12° Giorno: 100 MILE HOUSE / WHISTLER 
(300 KM) 
Percorso panoramico sulla Cariboo Highway e la 
Duffey Lake Road, costeggiando il Parco Garibaldi. 
Arrivo a Whistler.  Questa località offre tantissime 
opportunità e attività ricreative sia nel periodo in-
vernale che estivo. (2notti) Hotel Economy Whistler 
Village Inn 

13° Giorno: WHISTLER / VANCOUVER (125 KM) 
Percorso panoramico per Vancouver. Pernottamento 
nei pressi dell’aeroporto. Hotel Economy: Sandman

14° Giorno: VANCOUVER fine tour 
Rilascio dell’auto in aeroporto e volo di rientro. 

14   giorni Tour individuale “SELF DRIVE” 

La quota comprende:
-

tel di categoria economy

dettagliate sull’itinerario da ritirare alla 
reception del primo hotel

La quota non comprende:

-
coltative/consigliate 

ne “la quota comprende”

Quota di iscrizione: € 70 (adulti), € 35 (bambini)

Sul sito itinerario e quote sempre aggior-
nate. Vi invitiamo a leggere da pag. 78 
per informazioni e condizioni generali. 

IL VIAGGIO IN BREVE
Durata: 14 giorni/13 notti

Tipologia: individuale Self Drive
Partenze: giornaliere 1 Maggio/19 Ottobre

Chilometraggio: 2.110 km
In evidenza: Vancouver, Whistler, Okanagan Valley, Parchi: Glacier, Banff, Jasper, Wells Gray, Garibaldi 

IL VIAGGIO IN BREVE
Durata: 15 giorni/14 notti

Tipologia: individuale Self Drive
Partenze: date fisse 1 Maggio / 18 Settembre

Chilometraggio: 2.935 km
In evidenza: Vancouver, Okanagan Valley, Parchi: Glacier, Banff, Jasper; crociera INSIDE PASSAGE, 

Campbell River, Victoria, orsi e balene  

QUOTE DI PARTECIPAZIONE  PER PERSONA

L d

QUOTEQQUOTE a partire da: a partir

1133 gggg: da € 3.480
QUOQUOQUQQQQQQQQQQ TE T DI DI PARP TECIPAZIONE  PER PERSONA

QUOTE a partire da:

1 Maggio/ 9 Ottobre 2018

14 gg: da € 1.016
I GRANDI PARCHI
DELL’OVEST WEST TOTEM

La quota comprende:
-

tel di categoria economy

 

La quota non comprende:

€ 160 per 
persona

-
coltative/consigliate 

ne “la quota comprende”

Quota di iscrizione: € 70 (adulti), € 35 (bambini)
 

Vancouver
Penticton

100 Mile 
House

Whistler

Jasper

BanffRevelstoke

Best
Buy
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Passaporto
Per l’ingresso negli Stati Uniti D’America è necessario il passaporto valido per 
almeno tutta la durata del soggiorno, calcolata dal giorno di arrivo. A partire dal 
26/10/2006 per l’ingresso negli Stati Uniti occorre essere in possesso di PASSA-
PORTO ELETTRONICO (questo tipo di passaporto è dotato di un microproces-
sore contenente i dati anagrafici e la fotografia del titolare del documento oltre 
all’indicazione dell’autorità che lo ha rilasciato). In mancanza di tale requisito 
sono anche validi i seguenti passaporti: a lettura ottica rilasciato o rinnovato pri-
ma del 26 ottobre 2005; con foto digitale rilasciato fra il 26 ottobre 2005 e il 26 
ottobre 2006 Anche i bambini e i neonati dovranno essere in possesso di rego-
lare passaporto individuale di nuovo tipo. Una maggiore validità del passaporto 
permetterà a coloro che decidessero di prolungare il soggiorno, la possibilità di 
poterlo effettuare senza incorrere in problemi burocratici. I cittadini italiani che 
si recano negli Stati Uniti o a Puerto Rico (anche come solo transito) dovranno 
disporre del nuovo tipo di passaporto a lettura ottica. Anche i bambini e i neonati 
dovranno essere in possesso di proprio passaporto individuale di nuovo tipo. In 
alternativa, i possessori di passaporto di vecchio tipo, purchè valido, dovranno 
essere obbligatoriamente provvisti di Visto turistico per gli Stati Uniti, da richie-
dere in tempo utile, alle Ambasciate competenti prima della partenza dall’Italia. 
Inoltre vi informiamo che, già dal 30 Settembre 2004, ai cittadini provenienti dai 
paesi aderenti al “Visa Waiver Program” (tra cui l’Italia), al controllo immigrazio-
ne U.S.A. viene scattata una fotografia digitale e vengono scansionate le impron-
te digitali. Queste nuove procedure sull’immigrazione sono state introdotte dopo 
gli eventi di questi ultimi anni. ESTA (Electronic System for Travel Authorization) 
Si avvisa inoltre che a partire dal 12 gennaio 2009 i cittadini degli stati aderenti al 
Visa Waiver Program - VWP che si recano negli Stati Uniti devono anche ottenere 
un’autorizzazione elettronica al viaggio prima di salire a bordo del mezzo di tra-
sporto, aereo o navale, diretto negli Stati Uniti: a questo scopo è fatto obbligo di 
registrarsi su sito Web ESTA “https://esta.cbp.dhs.gov” e compilare la domanda 
on-line disponibile anche in lingua italiana. La U.S. Customs and Border Protec-
tion (CBP) informa che a partire dall’8 settembre 2010 i viaggiatori dei paesi ade-

della richiesta dell’autorizzazione ESTA (Electronic System for Travel Authoriza-
tion). Tale pagamento dovrà essere effettuato tramite carta di credito al momen-
to della richiesta sul sito https://esta.cbp.dhs.gov. Si precisa che le autorizzazioni 
ESTA approvate prima dell’8 settembre 2010 rimarranno valide fino alla data 
della loro scadenza e che la loro modifica rimane gratuita. Al contrario, al rinnovo 
del passaporto i viaggiatori dovranno effettuare una nuova registrazione ESTA 

dati forniti con la registrazione, si consiglia di compilare il modulo ESTA quanto 
prima possibile e non meno di 72 ore prima della partenza. Per maggiori infor-
mazioni riguardo il programma “ESTA” si consiglia di consultare direttamente il 
sito internet: “HYPERLINK “http://www.cbp.gov/” www.cbp.gov./travel”. Ricor-
diamo che le regole per l’ingresso valgono anche per un solo transito su territorio 
americano anche in proseguimento per altra destinazione. I minori potranno be-
neficiare del Visa Waiver Program solo se in possesso di passaporto individuale, 
non essendo sufficiente la loro iscrizione sul passaporto dei genitori.

Visto consolare
Per i cittadini italiani non è necessario, a condizione che non si superino i 90 giorni 
di permanenza. Quest’ultima deve avere il solo scopo turistico. È inoltre obbliga-
torio essere in possesso di un biglietto aereo di andata e ritorno. La sola formalità 
richiesta oltre a quanto sopra è la compilazione del modulo I94W, di colore verde 
che verrà consegnato al check-in negli aeroporti, o a bordo dell’aereo dal perso-
nale di cabina. Il modulo, in italiano, va firmato e compilato con attenzione in tut-
te le sue parti. Una parte dello stesso verrà pinzata al passaporto e sarà richiesta 
al momento della partenza. È importante quindi, non perderla. Alcuni cittadini 
italiani che si recano sovente negli “States”, sono muniti di visto d’ingresso. Per 
questi ultimi sarà comunque necessario compilare un modulo più semplificato 
(I94) di colore bianco.

Norme doganali
La dogana statunitense richiede la compilazione di un formulario nel quale si dichia-
rano i beni trasportati. Questo formulario (di colore bianco) viene rilasciato con-
testualmente al rilascio del modulo I94W e I94. Nel caso di un gruppo famigliare 
è sufficiente la compilazione di un solo formulario, valido per tutta la famiglia. Su 
questo formulario sono descritte le quantità di merce importabile per ogni persona. 
È bene tenere presente che negli Stati Uniti è proibito importare prodotti alimentari 

freschi quali vegetali, insaccati, latticini ecc… Se si è in possesso di de-
naro in contanti oltre i 10 mila dollari è necessario dichiarare l’importo 
sul formulario. N.B. Consigliamo di viaggiare con copia della cartella 
clinica in caso di gravi patologie (by pass, etc.) e di portare comunque 
con sè le medicine abituali (in borsa a mano, no in valigia).

Arrivo negli U.S.A.
All’arrivo negli Stati Uniti, vi sono due indicazioni per il controllo 
passaporto: “U.S. Citizen” e “Foreign
Nationals”. Seguite quest’ultima indicazione e vi troverete nella 
sala immigrazione. Una volta espletate le formalità di controllo 
passaporto, aver ritirato il bagaglio ed effettuato il controllo do-
ganale, i clienti che hanno prepagato il trasferimento aeroporto/ 
hotel, si incontreranno con le nostre guide che saranno ad atten-
derli nell’atrio degli aeroporti o appena all’esterno degli stessi. Essi 
saranno muniti di un cartello recante il nome dei clienti. Nel caso 
remoto che per qualsiasi ragione non incontraste i nostri incari-
cati, sarà sufficiente chiamare l’ufficio di assistenza in loco, il cui 
numero è evidenziato sui “vouchers” in Vostro possesso. Evitate di 
accettare offerte di trasferimenti da auto non ufficiali. I taxi sono 
muniti di tassametro e, oltre a pagare l’importo esposto, è neces-
sario riconoscere circa un dollaro di mancia per ogni bagaglio tra-
sportato. È uso riconoscere all’autista almeno il 10/15 % di mancia 
sull’importo pagato.

Arrivo in albergo
Al momento dell’accettazione (check-in) in albergo, vi verranno 
chiesti i documenti d’identità, la carta di credito e dovrete com-
pilare e firmare una piccola scheda. Se avete prepagato la camera 
sarete forniti di un “voucher”. Esso va consegnato alla reception 
unitamente alla carta di credito. Quest’ultima, in effetti, non ha 
lo scopo di coprire il costo della camera, già coperto dallo stesso 
voucher, ma serve quale garanzia per tutti gli extra (telefonate, mi-
nibar, pay Tv, ecc…). Al termine del soggiorno sarà utile farsi con-
segnare la “strisciata” effettuata al momento del check-in, sia nel 
caso che non abbiate extra da saldare e sia nel caso che ne abbiate, 
ma decideste di saldarli in contanti.

In camera
Negli Stati Uniti la tipologia delle camere è diversa da quella euro-
pea. Nell’organizzazione di un viaggio è fondamentale conoscere 
questa differenza, anche nell’ottica dell’economia del viaggio stes-
so. Le camere doppie possono essere a uno o due letti con due 
tipologie: “king size”, decisamente fornite di letti enormi, e “queen 
size”, più diffusi e della dimensione di una piazza e mezza. Le stesse 
camere doppie possono essere “family plan” ovvero, al prezzo del-
la camera doppia, possono essere ammessi nella stessa camera e, 
gratuitamente, uno o due bambini oltre ai genitori. Generalmente i 
bambini sono accettati con questa formula se sono di età inferiore 
ai 12 anni, ma in alcuni hotels si accettano fino a 18 anni. Va ricor-
dato comunque che nelle grandi città alcuni alberghi hanno camere 
piccole e quindi la formula “family plan” potrebbe creare scomo-
dità dovuta appunto allo spazio. Le camere triple o quadruple non 
hanno 3 o 4 letti, ma sono sempre camere doppie. Possono essere 
con un letto grande ed uno aggiunto oppure con due letti. Le sin-
gole sono con un solo letto.

Mance
È una tradizione negli Usa, e sono in pratica quasi obbligatorie (a 
meno di ricevere un pessimo servizio) nei ristoranti (10/15%), al 
tassista (15%) al facchino (1 dollaro per ogni valigia), al barman 
(10/15%) e ai “valet parking”, ragazzi che si occupano di posteg-
giare la Vostra auto all’arrivo in albergo (1/2 dollari). Non si lascia-
no mance ai “fast food” o nei “drive in”.

g

t

g
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1° Giorno: ANCHORAGE
Anchorage, crociera Prince William Sound, Fairbanks, 
crociera sul fiume Cheena, Parco del Denali, treno pa-
noramico 

2° Giorno: ANCHORAGE / VALDEZ
Incontro con la guida locale parlante inglese e partenza 
in bus per Valdez che sorge in posizione splendida tra il 
William Sound e le Chugach Mountains. Sistemazione in 
albergo. Pernottamento.

3° Giorno: VALDEZ / CROCIERA PRINCE WILLIAM 
SOUND / VALDEZ
Partenza per la crociera attraverso il Prince William Sound 
durante la quale non mancheranno momenti emozio-
nanti di fronte al Ghiacciaio Columbia. Pranzo snack a 
bordo. Possibilità di avvistamento di foche, leoni marini, 
beluga, ed altri esemplari di fauna marina, che abbon-
dano in questa zona. Rientro a Valdez. Pernottamento.

4° Giorno: VALDEZ / FAIRBANKS
Proseguimento in direzione nord, percorrendo la famosa 
e panoramica Richardson Highway verso Fairbanks, sul 
fiume Chena. La città ha ricoperto un ruolo importante 
nel 1970 durante la costruzione dell’Oleodotto e per la 
Corsa all’Oro. Sistemazione in albergo. Pernottamento.

É ANCHE POSSIBILE INIZIARE IL TOUR DA FAI-
RBANKS PER 7 GIORNI/6 NOTTI – QUOTE A 
PARTIRE DA € 1.625

5° Giorno: FAIRBANKS
Giro orientativo della città incluso l’ingresso al Museo 
dell’Università dell’Alaska. Escursione in piroscafo a pale 
sul fiume Chena. Al termine della crociera rientro in alber-
go. Pernottamento.

6° Giorno: FAIRBANKS / PARCO DEL DENALI
Partenza lungo la scenografica e panoramica Parks Hi-
ghway per raggiungere il Parco del Denali, dominato dal 
Monte Denali, la montagna più spettacolare e più alta 
del Nord America (6194 metri). Il Parco può essere con-
siderato il Santuario della Natura, con un’estensione di 
24.000 kmq. Ospita più di 160 specie di uccelli, 37 specie 
di mammiferi, ed una grande quantità di alci, caribù, ca-
pre, volpi artiche e rosse, lupi e circa 300/350 orsi grizzly 
che vivono nel loro habitat naturale. Pomeriggio libero 
per attività opzionali. Sistemazione in albergo. Pernotta-
mento.

7° Giorno: PARCO DEL DENALI
In giornata è previsto il Tundra Safari. L’escursione si svol-

Partenze Garantite
Maggio: 11, 25 Giugno: 8, 22  Luglio: 6, 20
Agosto: 3, 17, 31 Settembre: 7

 dopp. sing. trip. quad. chd*

11 Maggio
7 Settembre 2.300 3.340 2.115 1.990 1.395

25 Maggio
31 Agosto 2.815 3.975 2.435 2.350 1.330 

8, 22 Giugno 
6, 20 Luglio 
3, 17 Agosto 2.890 4.115 2.640 2.555 1.805

(*) bambino dai 7 agli 11 anni che divide la 
camera con i genitori
Massimo 2 adulti e 2 bambini per camera 
Per la complessità del programma non è possi-
bile confermare bambini sotto i 7 anni. 

Nota importante: tutte le partenze possono 
essere operate anche in senso inverso senza 
alcuna variazione nei contenuti descritti.

La quota comprende:

viaggio, 1 pranzo snack/leggero e 1 cena

(tetto panoramico) 

Alaska Museum, all’Alaska Native Heritage

La quota non comprende:
-

terni; 

-
da), pasti non menzionati; 

“la quota comprende”  

Quota di iscrizione: € 70 (adulti), € 35 (bambini)

QUOTE DI PARTECIPAZIONE  PER PERSONA

Denali
National Park

Fairbanks

Anchorage

Valdez

10   giorni Tour di gruppo

ge a bordo di un bus autorizzato con una guida/autista 
naturalista locale che racconterà le curiosità relative agli 
animali che popolano questo immenso territorio e illu-
strerà le particolarità della fauna con il suo fragilissimo 
ecosistema. Spuntino in corso di escursione. Rientro in 
albergo e pernottamento.

8° Giorno: PARCO DEL DENALI / ANCHORAGE  
Trasferimento in bus da Denali a Talkeetna. Tempo libe-
ro per visitare l’amena città. Nel pomeriggio prosecuzio-
ne del viaggio a bordo del treno con tetto panoramico 
(dome rail car) per Anchorage, attraversando paesaggi 
di una bellezza unica. Arrivo e trasferimento in albergo. 
Pernottamento.

9° Giorno: ANCHORAGE 
Visita orientativa della città di Anchorage incluso l’Alaska 
Native Heritage Center dove sarà possibile conoscere le 
tradizioni dei nativi. Cena di arrivederci in un ristorante 
locale. Pernottamento.

10° Giorno: ANCHORAGE fine tour 
Trasferimento in aeroporto (organizzato con minibus 
dell’albergo).
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Sul sito itinerario e quote sempre aggior-
nate. Vi invitiamo a leggere da pag. 78 
per informazioni e condizioni generali. 

IL VIAGGIO IN BREVE
Durata: 10 giorni/9 notti

Tipologia: di gruppo
Partenze: a date fisse garantite
Guide: locali parlanti inglese   

In evidenza: Anchorage, crociera Prince William Sound, Fairbanks, crociera sul fiume Cheena, 
Parco del Denali, treno panoramico 

Pasti: 8 prime colazioni, 1 snack, 1 pranzo leggero, 1 cena 

P t G tit

QUOTE a partire da:

10 gg: da € 2.300

ALASKA
NATURA GRANDIOSA

S CO N TO 

P REN O TA  P RI MA
3 0 / 4 / 1 8

100€ P ER  CA M ERA
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1° Giorno: ANCHORAGE
Arrivo ad Anchorage e trasferimento in albergo (tra 
le 08.00 e le 22.00). Pernottamento all’Hilton hotel o 
similare.

2° Giorno: ANCHORAGE / SEWARD
Al mattino breve visita orientativa della città e dell’An-
chorage Museum che conserva l’arte e la storia dell’A-
laska. Partenza per Seward, punto di partenza per le 
escursioni al Kenai Fjords National Park. Cena e per-
nottamento.  

3° Giorno: SEWARD
Nella tarda mattinata imbarco per la crociera tra fior-
di e ghiacciai del Kenai National Park. Pranzo snack/
leggero a bordo. Si potrà ammirare l’abbondanza di 
fauna marina: megattere, otarie, delfini, lontre, pulci-
nelle, aquile ed un’infinità di uccelli marini che abitano 
gli scogli e le rocce delle coste. Pernottamento. 

4° Giorno: SEWARD / DENALI
Partenza verso nord. Si attraverseranno strade avvolte 
da magnifici panorami. 
Pernottamento.

5° Giorno: DENALI
Partenza per il Tundra Safari: l’escursione si svolge a 
bordo di un bus autorizzato con una guida/autista 
naturalista locale che racconterà le curiosità relative 
agli animali che popolano questo immenso territorio 
e illustrerà le particolarità della fauna con il suo fra-
gilissimo ecosistema. Pranzo snack a bordo del bus. 
Pomeriggio a disposizione per escursioni addizionali. 
Pernottamento.

6° Giorno: DENALI / TALKEETNA
Con il famoso treno con i vagoni dal tetto trasparente 
(glass-domed) partenza per Talkeetna seguendo il cor-
so del fiume Susitna. Il resto della giornata a disposi-
zione per escursioni facoltative opzionali e non incluse 
(rafting, sorvoli in aereo, jet boat). Pernottamento

7° Giorno: TALKEETNA / ANCHORAGE
Partenza in bus per Anchorage. Alla sera cena di arrive-
derci presso un ristorante locale. Pernottamento in hotel. 

8° Giorno: ANCHORAGE fine tour 
Trasferimento in aeroporto (organizzato con minibus 
dell’albergo). 

8   giorni Tour di gruppo 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE  PER PERSONA

Partenze Garantite

Maggio: 21, 28 Giugno: 4, 25  Luglio: 9
Agosto: 6, 20 Settembre: 3

 dopp. sing. trip. quad. chd*

21 Maggio
3 Settembre 2.400 3.445 2.115 1.990 1.200

28 Maggio 
4, 25 Giugno 
9 Luglio 
6, 20 Agosto 2.745 3.950 2.455 2.300 1.545

(*) bambino di età inferiore agli 11 anni che 
divide la camera con i genitori
Massimo 2 adulti e 2 bambini per camera

La quota comprende:

-
derata

-
sto con cestino da viaggio e 2 cene

Talkeetna

-
gresso all’Alaksa Museum

-
nal Park

-
sona

La quota non comprende:
-

terni

usd 10 al giorno per persona), pasti e bevan-
de non menzionati da programma

“la quota comprende”. 
 
Quota di iscrizione: € 70 (adulti), € 35 (bambini)
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1° Giorno: ANCHORAGE
Arrivo ad Anchorage e trasferimento in albergo (tra 
le 08.00 e le 22.00). In serata incontro con l’accom-
pagnatore e il resto del gruppo presso la reception 
dell’hotel Westmark Anchorage o similare. Sistema-
zione e pernottamento.

2° Giorno: ANCHORAGE / TALKEETNA-TRAP-
PER CREEK
Trasferimento alla stazione ferroviaria e partenza per 
Talkeetna con il famoso treno McKinley Explorer con 
i vagoni dal tetto trasparente (glass-domed). Prima 
colazione a bordo e arrivo a Talkeetna, eclettica cit-
tà alla confluenza di tre fiumi, ricca di sentieri nella 
natura e attività opzionali. Trasferimento in bus al 
McKinley Princess Wilderness Lodge. Pernottamento. 

3° Giorno: TALKEETNA-TRAPPER CREEK/DENA-
LI
Partenza in bus dal lodge alla stazione di Talkeetna 
e si sale a bordo del treno McKinley Explorer attra-
verso la catena montuosa dell’Alaska per raggiunge-
re il Parco del Denali, dominato dal Monte Denali, 
la montagna più spettacolare e più alta del Nord 
America (6194 metri). Il Parco può essere conside-
rato il “Santuario della Natura”, con un’estensione 
di 24.000 kmq. Ospita più di 160 specie di uccelli, 
37 specie di mammiferi, ed una grande quantità di 
alci, caribù, capre, volpi artiche e rosse, lupi e circa 
300/350 orsi grizzly che vivono nel loro habitat natu-
rale. Pernottamento. 

4° Giorno: DENALI
Partenza per il Tundra Safari: l’escursione si svolge 
a bordo di un bus autorizzato con una guida/au-
tista naturalista locale che racconterà le curiosità 
relative agli animali che popolano questo immenso 
territorio e illustrerà le particolarità della fauna con 
il suo fragilissimo ecosistema. Spuntino in corso di 

escursione. Pomeriggio libero per escursioni lungo i 
numerosi sentieri segnalati per assaporare la foresta 
subartica oppure per un comodo sorvolo panorami-
co in elicottero sulle vette circostanti (facoltativo). 
Pernottamento. 

5° Giorno: DENALI / GIRDWOOD-ALYESKA
Partenza in bus per Girdwood. Sosta per il pran-
zo. Arrivo a Alyeska e sistemazione presso l’Alyeska 
Resort, uno dei migliori resort dell’Alaska.Tempo a 
disposizione. Consigliata un’escursione in funivia (fa-
coltativa) che condurrà sulla cima del Monte Alyeska. 
Si potrà ammirare un superbo panorama che spazia 
dal Turnagain Arm alle vette innevate dei monti Chu-
gach. Ricordarsi di guardare anche in basso: con un 
po’ di fortuna si potranno vedere alci e orsi! Pernot-
tamento.                               

6° Giorno: GIRDWOOD / SEWARD
Partenza per la città di Seward che domina la Resur-
rection Bay. Imbarco per la crociera tra fiordi e ghiac-
ciai del Kenai National Park. Pranzo snack leggero 
a bordo. Si potrà ammirare l’abbondanza di fauna 
marina: megattere, otarie, delfini, lontre, pulcinelle, 
aquile ed un’infinità di uccelli marini che abitano gli 
scogli e le rocce delle coste. Pernottamento.  

7° Giorno: SEWARD / ANCHORAGE
Partenza per Anchorage. Nel pomeriggio visita della 
città, dell’Alaska Native Heritage Center dove sarà 
possibile conoscere le tradizioni dei nativi e del Mu-
seo di Anchorage. Alla sera cena di arrivederci presso 
un ristorante locale. Pernottamento in hotel. 

8° Giorno: ANCHORAGE fine tour
Trasferimento in aeroporto (organizzato con minibus 
dell’albergo).

QUOTE DI PARTECIPAZIONE  PER PERSONA

8  giorniTour di gruppo 

Partenze Garantite
Maggio: 12 Giugno: 6  Luglio: 4
Agosto:  12 Settembre: 11

doppia singola tripla quadupla
2.890 4.035 2.530 2.350

Quote bambini in richiesta (dato la com-
plessità del viaggio richiesta età min. 7 
anni).

La quota comprende:

-
derata

viaggio, 2 pranzi e 1 cena

Tratta in treno McKinley Explorer da An-
chorage a Talkeetna e Denali

-
gresso all’Alaksa Native Heritage Center e al 
Museo di Anchorage

-
nal Park

-
sona

La quota non comprende:
-

terni;

-
vande non menzionati da programma

“la quota comprende”. 
 
Quota di iscrizione: € 70 (adulti), € 35 (bambini)

QUOTE a partire da:

Maggio/Settembre 2018

8 gg: da € 2.890

Denali
National Park

Talkeetna

Anchorage
Alyeska

Seward

Sul sito itinerario e quote sempre aggior-
nate. Vi invitiamo a leggere da pag. 78 
per informazioni e condizioni generali. 

P t G tit

QUOTE a partire da:

Maggio/Settembre 2018

8 gg: da € 2.400

Sul sito itinerario e quote sempre aggior-
nate. Vi invitiamo a leggere da pag. 78 
per informazioni e condizioni generali. 

IL VIAGGIO IN BREVE
Durata: 8 giorni/7 notti

Tipologia: di gruppo
Partenze: a date fisse garantite
Guide: Locali parlanti inglese

In evidenza:
Pasti: 7 prime colazioni, 1 pranzo snack, 1 pranzo snack/leggero, 2 cene  

S CO N TO 

P REN O TA  P RI MA
3 0 / 4 / 1 8

100€ P ER  CA M ERA

S CO N TO 

P REN O TA  P RI MA
3 0 / 4 / 1 8

100€ P ER  CA M ERA

IL VIAGGIO IN BREVE
Durata: 8 giorni/7 notti

Tipologia: di gruppo
Partenze: a date fisse garantite
Guide: Locali parlanti inglese

In evidenza:
Pasti: 6 prime colazioni, 1 pranzo snack, 2 pranzi, 1 cena  

Categoria Hotel: 1a categoria moderata

ALASKA MOSAICO ALASKA CLASSICA

Denali
National Park

Anchorage

Seward

Talkeetna
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1° Giorno: ANCHORAGE
Arrivo ad Anchorage e trasferimento libero in hotel. (2 
notti) Hotel Standard: Quaility Suites Hotel Superior: 
Hilton. 

2° Giorno: ANCHORAGE
Visita guidata (lingua inglese, durata 3 ore) della 
città di Anchorage incluso l’ingresso all’Alaska Nati-
ve Heritage Center. Pernottamento.  

3° Giorno: ANCHORAGE / SEWARD (TRENO)
Al mattino presto partenza in treno per Seward. 
Crociera di 6 ore al Kenai Fjords National Park con 
pranzo snack a bordo. Pernottamento a Seward (2 
notti). Hotel Standard/Superior: Harbor 360.

4° Giorno: SEWARD
Incluso ingresso all’Alaska SeaLife Center e visita 
guidata (2 ore) al ghiacciaio Exit. Pernottamento.

5° Giorno: SEWARD / TALKEETNA (BUS)  
Trasferimento in bus a Talkeetna. Hotel Standard/
Superior: Talkeetna Alaskan Lodge                

6° Giorno: TALKEETNA / DENALI (TRENO)
Al mattino escursione con jetboat (2 ore) sul fiume 
a Talkeetna. Trasferimento in treno al Denali.  (2 
notti). Hotel standard: Denali Bluffs. Hotel supe-
rior: Grande Denali Lodge. 

7° Giorno: DENALI 
6-8 ore escursione guidata in bus all’interno del 
Parco del Denali (pranzo snack incluso). Pernotta-
mento.

8° Giorno: DENALI / FAIRBANKS (TRENO)  
Trasferimento in treno per Fairbanks. (2 notti).Ho-
tel standard/superior: River’s Edge Resort.

9° Giorno: FAIRBANKS 
Visita guidata della città di Fairbanks incluso ingres-
so al Museo del Nord. Minicrociera con battello a 
pale sul fiume Chena (durata 3ore). 
Pernottamento.

10° Giorno: FAIRBANKS fine tour 
Trasferimento libero in aeroporto.
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5   giorni Tour individuale TRENO/BUS
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La quota comprende:
-

ria standard

Denali   

La quota non comprende:

(dome rail car)
- Supplemento per hotel di categoria supe-

riore
 

Quota di iscrizione: € 70 (adulti), € 35 (bambini)

QUOTE a partire da:

15 Maggio / 17 Settembre

5 gg: da € 1.555

1° Giorno: ANCHORAGE
Arrivo ad Anchorage e trasferimento libero in hotel. 
Pernottamento. Hotel Standard: Quality suites - Ho-
tel Superior: Sheraton

2° Giorno: ANCHORAGE / DENALI (BUS)
Al mattino un’ora di visita della città di Anchorage, 
Earthquake Park, Cook Inlet e il Lago Hood (la più 
grande aerostazione di idrovolanti al mondo!). Alle 
15.00 partenza con bus per il Denali. Breve sosta a 
Talkeetna prima di raggiungere il Parco alle ore 21.00. 
Trasferimento con navetta dell’hotel. Pernottamento 
in hotel presso l’ingresso del parco. (2 notti) Hotel 
Standard: Denali Bluffs - Hotel Superior: Grande De-
nali lodge.

3° Giorno: DENALI
Partenza per il Tundra Safari, durata 6-8 ore all’inter-

no del Parco. L’escursione si svolge a bordo di un bus 
autorizzato con una guida/autista naturalista locale 
alla ricerca di orsi, caribù, alci immersi in panorami 
montani mozzafiato. Pranzo snack incluso. Pernotta-
mento. 

4° Giorno: DENALI / ANCHORAGE (TRENO)
Mattinata a disposizione per ulteriori escursioni fa-
coltative.  Verso le ore 12.30 partenza in treno per 
Anchorage attraversando le Valli Susitna e Mata-
nuska. Arrivo verso le ore 20.00. Trasferimento libero 
all’hotel. Hotel Standard: Quality suites - Hotel Su-
perior: Sheraton

5° Giorno: ANCHORAGE fine tour 
Trasferimento libero all’aeroporto. 

IL VIAGGIO IN BREVE
Durata: 5 giorni/4 notti

Tipologia: tour individuale
Mezzi di trasporto: bus / treno

Partenze: dal 15 Maggio al 7 Settembre
In evidenza: Viaggio in bus e treno per il Parco del Denali che occupa una superficie più grande di quella del 

Vermont. Zone selvagge ricche di orsi, alci, caribù.
Ideale per un’estensione prima o dopo una crociera nel sud est dell’Alaska.
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10  giorniTour individuale TRENO/BUS

La quota comprende:
-

ria standard

bus, escursioni, visite come da program-
ma di viaggio

-
rario;  

La quota non comprende:

(dome rail car)
-

riore

comprende”

 
Quota di iscrizione: € 70 (adulti), € 35 (bambini)

L d

QUOTE a partire da:

1 Giugno / 31 Agosto 2018

10 gg: da € 2.997
IL VIAGGIO IN BREVE

Durata: 10 giorni/9 notti
Tipologia: individuale

Mezzi di trasporto: treno / bus
Partenze: giornaliere dal giornaliere da 01 Giugno al 31 Agosto

In evidenza: Per chi non ama i viaggi in gruppo e non ama spostarsi in auto!  
Un itinerario spettacolare e scenografico a bordo di comodi treni e bus. 

Possibilità di iniziare il tour anche da Seward.

Sul sito itinerario e quote sempre aggior-
nate. Vi invitiamo a leggere da pag. 78 
per informazioni e condizioni generali. 

Sul sito: www.ildiamante.com  costi 
sempre aggiornati, dettaglio itinerario, 
possibilità di supplementi per hotel di 
prima categoria/aubege, superior e ul-
teriore offerta di itinerari

DENALI EXPRESS ALASKA RELAX

Denali
National Park

Anchorage

Denali
National Park

Fairbanks

Anchorage
Talkeetna

Seward
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1° Giorno: PARCO DEL DENALI/KANTISHNA
Partenza in bus dalla stazione ferroviaria all’ingres-
so del parco alle ore 13.30. Un’ottima opportunità 
per vedere gli animali selvaggi e la guida/autista na-
turalistica farà diverse soste sul percorso. Arrivo al 
lodge in serata.  Cena e pernottamento. 

2° Giorno: PARCO DEL DENALI/KANTISHNA 
Giornata libera per passeggiate e escursioni guida-
te, ricerca dell’oro, mountain bike (senza guida), 
accesso alla libreria di storia naturale e collezione 
di video. Pensione completa. Pernottamento.  

3° Giorno: PARCO DEL DENALI/KANTISHNA
Prima colazione. Partenza in bus al mattino presto 
per arrivare alla stazione del Denali verso mezzo-
giorno. Chi volesse può utilizzare un trasferimento 
alternativo con piccolo aereo da turismo anziché 
bus, sicuramente un arricchimento del viaggio, con 
l’opportunità di ammirare dall’alto la maestosità 
del parco. Quotazioni su richiesta. Fine dei servizi. 

Se il Kanthishna Roadhouse è completo, possibili-
tà alternativa al Denali Backcountry Lodge. 

La quota comprende:
Trasferimento in bus andata e ritorno dall’ingresso 
del parco, 
2 notti al lodge nel parco. 
Pensione completa 
Servizio di guide naturalistiche all’interno del 

parco. 
Ingressi e tasse 

La quota non comprende: 
Mance ed extra a carattere personale

1° Giorno: ANCHORAGE – ORCA ADVENTURE  
LODGE
Volo da Anchorage per Cordova. Trasferimento al 
lodge. Pensione completa. Attività al lodge (kayak, 
canoa e sentieri per trekking). Pernottamento  

2° Giorno: ORCA ADVENTURE  LODGE 
Pensione completa. Prosecuzione delle attività. Tra-
sferimento all’aeroporto e volo di rientro per An-
chorage. Fine dei servizi.  

La quota comprende:
Volo a/r Anchorage/Cordova; 
Trasferimento a/r dall’aeroporto di Cordova al 
lodge; 2 pernottamenti; 
Pensione completa (prima colazione, cena, pranzo 
al sacco); 
Attività offerte dal lodge (kayak, canoa e sentieri 
per trekking); tasse 

La quota non comprende: 
Attività opzionali (trekking guidati al Child Gla-
cier, crociere per avvistamento fauna marina, 
Battute di pesca), 
Mance ed extra a carattere personale

2/3   giorni

Anchorage
Cordova

Note operative:

morbido per persona dal peso massimo di 
16kg per il limitato spazio del bagagliaio del 
bus e una piccola sacca/borsa da portare in 
cabina.

non c’è neppure copertura campo per il tele-
fono cellulare! 

così tutti i pasti sono inclusi nel lodge. Sono 
semplici e preparati freschi ogni giorno. La pri-
ma colazione e la cena sono serviti in modo 
familiare; possibilità di prepararsi il pranzo al 
sacco da usare nelle escursioni o nelle diverse 
attività all’aperto.

Quota di iscrizione: € 70 (adulti), € 35 (bambini)
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Denali
Kantishna

DENALI NATIONAL PARK
KANTISHNA ROADHOUSE

Nel cuore del parco del Denali National Park 
si trova Kantishna, vicino al lago Wonder 
e al Monte McKinley. La strada è privata, 

l’accesso è consentito solo ai bus locali…avrete 
modo di vivere un’esperienza indimenticabile! 

ORCA ADVENTURE LODGE
Situato nella località di Cordova 

sulla costa del Prince William Sound 
raggiungibile solo con traghetto da Valdez 
o Whittier oppure in volo da Anchorage. 

Lodge isolato dal mondo, 
nell’Alaska più selvaggia!  

AVVISTAMENTO ORSI IN ALASKA

ESCURSIONI GIORNALIERE
DA ANCHORAGE – NOVITÀ – CHINITNA BAY 

 Partenza con aereo ad elica sorvolando la catena montuosa Chingmit per Chinitna Bay.  Accompagnati da guida esperta, a bordo di un minibus 4x4 per l’avvi-
stamento degli orsi.  Pranzo al lodge incluso. Periodo: dal 15 maggio al 15 settembre – durata: 6 ore - Quota per persona € 902  

 
DA ANCHORAGE – REDOUBT BAY

 Partenza con idrovolante per il Redoubt Bay Lodge, escursione in barca per avvistamento orsi. Pranzo incluso. 
  Periodo: Periodo: dal 15 giugno al 15 agosto – durata: 6,5 ore - Quota per persona  € 800

DA ANCHORAGE – KATMAI NAT PARK  
 Partenza con piccolo aereo ad elica per King Salmon o Kulik. Prosecuzione con idrovolante per Brooks Lodge. Avvistamento libero agli orsi per 4-6 ore su speciali 

piattaforme. Pranzo incluso. Periodo: dal 15 giugno al 18 settembre – durata: 12-14 ore - Quota per persona € 1.135  

DA HOMER – KATMAI NAT PARK O LAKE CLARK NAT PARK 
 Partenza con piccolo aereo e volo panoramico di 1 ora su vulcani e ghiacciai. Atterraggio sulla spiaggia. Visita guidata a piedi (3 ore c.a.). Pranzo non incluso.
 Periodo: dal 25 maggio al 10 settembre – durata: 5-6 ore - Quota per persona € 743   

DA JUNEAU – ADMIRALTY ISLAND 
 Partenza con idrovolante per l’isola. Visita guidata a piedi (5 ore c.a.). Pranzo pic nic incluso. 
 Periodo: dal 10 maggio al 10 settembre – durata: 8 ore - Quota per persona € 957 

POSSIBILITÀ DI PACCHETTI CON MINIMO 2GIORNI/1NOTTE QUOTE A PARTIRE DA € 1720
ISOLA DI KODIAK  - Periodo: 1 giugno/14 settembre 

KATMAI NATIONAL PARK & BROOKS  - Periodo: periodo: 1 giugno/18 settembre

Per dettagli, descrittivo day-by-day , maggiori informazioni sul sito www.ildiamante.com

QUOTE a partire da:

Maggio/Settembre 

€ 743

Sul sito: www.ildiamante.com  costi 
sempre aggiornati, dettaglio itinerario, 
possibilità di supplementi per hotel di 
prima categoria/aubege, superior e ul-
teriore offerta di itinerari

ALASKA IN LODGE

nell Alaska più selvaggia!  

QUOTE a partire da:

1 Giugno/9 Settembre 2018

2 gg: da € 987

modo di vivere un esperienza indimenticabile! 

QUOTE a partire da:

4 Giugno/11 Settembre 2018

3 gg: da € 1.223
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CONDIZIONI GENERALI DI NOLEGGIO

Età minima: l’età minima richiesta è 20 anni (con la 
patente valida da almeno un anno).  Però per tutti 
coloro che sono tra 20 e 24 anni è richiesto in loco 
un supplemento giornaliero che varia da categoria di 
auto prescelta.

Deposito: il guidatore deve presentare una sua carta 
di credito in corso di validità al momento del ritiro 
quale forma di deposito cauzionale (attenzione: non 
sono accettate carte di credito visa electron).

Guidatore aggiunto: Non è incluso nella formula 
“Fully Inclusive”, se lo si desidera è opportuno acqui-
stare la formula “Complete Coverage” che lo prevede.

Patente di guida: La patente italiana in corso di va-
lidità è accettata. 

Minimo di noleggio: 2 giorni 

Ritiro e riconsegna: E’ consentita la riconsegna in 
città diverse da quella del ritiro solo dal 1° giungo 
al 30 settembre al costo di Usd 100 solo per alcuni 
tipi di categorie.

NOLEGGIO “FULLY INCLUSIVE”
I prezzi si intendono al veicolo al giorno su cicli di 
24 ore. I gruppi sottoesposti sono solo una selezione 
della gamma disponibile. MAGGIORI INFORMA-
ZIONI SARANNO FORNITE AL MOMENTO DEL-
LA PRENOTAZIONE. 

BASSA STAGIONE ALTA STAGIONE

Gruppo giorno Settimana
(5-7gg) giorno Settimana

(5-7gg)

B 43 209 52 253

C 44 220 54 264

F 49 239 57 283

Q4 53 264 63 306

R 61 296 71 341

L 117 341 128 385

BASSA STAGIONE: dal 01/04 al 30/06 2018 e dal 
16/08 2018 al 31/03 2019  
ALTA STAGIONE: dal 01/07 al 15/08 2018

Supplemento per noleggio “Complete Coverage” € 12 al giorno.

Supplemento per NAVIGATORE solo per categorie F,Q4  

€ 15 al giorno, € 75 alla settimana. 

IL NOLEGGIO “FULLY INCLUSIVE” COMPRENDE:
chilometraggio illimitato,LDW (Loss damage Wai-
ver) in caso di perdita o danni all’autovettura; LIS 
copertura supplementare Responsabilità Civile.
Tasse e sovrattasse locali, oneri aeroportuali. Guida-
tore aggiunto e primo pieno di benzina gratis solo 
per la formula “Complete Coverage”.

IL NOLEGGIO NON COMPRENDE: 
PAI (protezione infortuni), PEC (Protezioni effetti 
personali), Navigatore, e tutto quello non specificato 
ne “la quota include”.

GRUPPO B (B) - Mazda 2 o veicolo simile

Compact (Gruppo B) CCAR
(B) Mazda 2 o similare

    

 

        

 

GRUPPO L (L) - Jeep Grand Cherokee o simile

SUV Large (Gruppo L) SFAR
(L) Jeep Grand Cherokee o similare

    

 

        

 

      

GRUPPO Q4 (Q4) - Jeep Compass o simile

SUV Small (Gruppo Q4) IFAR
(Q4) Jeep Compass o similare

    

        

GRUPPO F (F) - Chevrolet Implala o veicolo simile

Fullsize (Gruppo F) FCAR
(F) Chevrolet Implala 2 o similare

    

 

        

 

      

GRUPPO R (R) - Dodge Grand Caravan o simile

Minivan (Gruppo R) MVAR
(R) Dodge Grand Caravan 2 o sim.

    

 

        

 

      

GRUPPO C (C) - Toyota Corolla o veicolo simile

Midsize (Gruppo C) ICAR
(C) Toyota Corolla 2 o similare
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1° Giorno:  ANCHORAGE 
Arrivo e ritiro dell’auto a noleggio prescelta (il co-
sto è da aggiungersi al costo del tour). Hotel Stan-
dard: Ramada – Hotel Superior: Sheraton.

2° Giorno: ANCHORAGE/ SEWARD (204 km)
Si parte alla volta di Seward. (2notti) Hotel Standard: 
Exit Glacier Lodge – Hotel Superior: Windsong Lodge.

3° Giorno: SEWARD 
Giornata libera da dedicare all’esplorazione del 
Kenai Fjord National Park.  

4° Giorno: SEWARD/ TALKEETNA (384 km) 
Il viaggio prosegue in direzione nord.  Hotel Stan-
dard: Susitna River Lodging – Hotel Superior: 
Talkeetna Alaskan Lodge.

5° Giorno: TALKEETNA/ DENALI (245 km)
Si giunge oggi presso una delle zone turistiche più 
apprezzate dell’Alaska: il Parco Nazionale di De-

nali. (2 notti) Hotel Standard: Denali Grizzly Bear 
Resort – Hotel Superior: Grande Denali Lodge.
 
6° Giorno: DENALI NATIONAL PARK 
Oggi è incluso un tour in bus (6-8 ore) alla scoper-
ta di questo immenso parco nazionale, dominato 
dal Monte McKinley, la montagna più spettacolare 
e più alta del Nord America (6194 metri). Il Parco 
può essere considerato il Santuario della Natura. 
Ospita una grande quantità di alci, caribù, capre, 
volpi artiche e rosse, lupi e circa 300/350 orsi griz-
zly che vivono nel loro habitat naturale.      

7° Giorno: DENALI/ ANCHORAGE (379 km) 
Rientro ad Anchorage.  Hotel Standard: Ramada 
– Hotel Superior: Sheraton.

8° Giorno: ANCHORAGE fine tour
Rilascio dell’auto in aeroporto e partenza con voli 
di linea per la destinazione successiva. 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE  PER PERSONA

8  giorniTour individuale “SELF DRIVE”

Talkeetna

Denali
National Park

Anchorage

Seward

La quota comprende:

standard – solo pernottamento

all’interno del Parco del Denali con uno 
snack incluso

-
rario;  

La quota non comprende:

persona

-
riore

comprende”

   

Quota di iscrizione: € 70 (adulti), € 35 (bambini)

NOLEGGIO AUTO

IL VIAGGIO IN BREVE
Durata: 8 giorni/7 notti
Tipologia: individuale

Chilometraggio: 1.212 km
Partenze: giornaliere da 17 Maggio al 5 Settembre

In evidenza:

Seward

L d

QUOUOTE DI PARTECIPAZIONE  PER PERSONAAAAAAQUOTE a partire da:

17 Maggio/5 Settembre 2018

8 gg: da € 1.318

Sul sito: www.ildiamante.com  costi 
sempre aggiornati, dettaglio itinerario, 
possibilità di supplementi per hotel di 
prima categoria/aubege, superior e ul-
teriore offerta di itinerari

ALASKA EXPRESS
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1° Giorno: ANCHORAGE
Arrivo e ritiro dell’auto a noleggio prescelta (non 
incluso nella quota). Trasferimento in hotel. Hotel 
Standard: Ramada – Hotel Superior: Sheraton. 

2° Giorno: ANCHORAGE / DENALI PARK (379 km) 
Sulla strada per il Deali si consiglia una digressione 
a Talkeetna, piccola cittadina dove tutto si volge at-
torno a Main Street. Punto di partenza obbligatorio 
di tutti gli scalatori che vogliono affrontare la salita 
al Monte Mckinley. Arrivo all’ingresso del parco del 
Denali. (2 notti) Hotel Standard: Denali Grizzly Bear 
Resort – Hotel Superior: Grande Denali Lodge.

3° Giorno: DENALI NATIONAL PARK 
Oggi è incluso un tour in bus (6-8 ore) alla scoper-
ta di questo immenso parco nazionale, dominato 
dal Monte McKinley, la montagna più spettacolare 
e più alta del Nord America (6194 metri). Il Parco 
può essere considerato il Santuario della Natura, con 
un’estensione di 24.000 kmq. Ospita più di 160 spe-
cie di uccelli, 37 specie di mammiferi, ed una grande 
quantità di alci, caribù, capre, volpi artiche e rosse, 
lupi e circa 300/350 orsi grizzly che vivono nel loro 
habitat naturale. Pernottamento. 

4° Giorno: DENALI / FAIRBANKS  (200 km)
Prosecuzione verso Nord per Fairbanks: città consi-
dera porta dell’Artico. Possibilità di estensioni oltre 
il Circolo Polare oppure un’interessante crociera con 
battello a pale sul fiume Chena. Hotel Standard: 
Westmark – Hotel Superior: Pike’s Waterfront Lodge. 

5° Giorno: FAIRBANKS / VALDEZ  (586 km)
Partenza verso sud sulla Richardson Highway. Si con-
siglia la sosta a North Pole (casa di Babbo Natale, 
aperta tutto l’anno). Si attraverseranno le comunità 
di Delta Junction, Paxon e si costeggerà il confine del 
Parco Wrangell St. Elia’s. Arrivo a Valdez. (2 notti) 

Hotel Standard/Superior: Mountain Sky.

6° Giorno: VALDEZ 
Valdez è considerata la porta del Prince William 
Sound. Attività opzionali come crociere o pagaiare 
con un kayak tra gli iceberg. Pernottamento.  

7° Giorno: VALDEZ / SEWARD  (145 km)
Traghetto da Valdez a Whittier e prosecuzione per Se-
ward, porta di ingresso del Kenai Fjords.   

8° Giorno: SEWARD / ANCHORAGE (204 km)  
Rientro verso Anchorage, suggerita la sosta a Gir-
dwood e approfittate per salire in funivia sulla cima 
del Mt. Alyeska, dal quale si gode un vasto panorama 
sulle cime dei monti circostanti. Arrivo ad Anchorage 
per visite ai musei o shopping. Hotel Standard: Ra-
mada – Hotel Superior: Sheraton.  

9° Giorno: ANCHORAGE fine tour
Rilascio dell’auto in aeroporto. 

9  giorni Tour individuale “SELF DRIVE”

Denali
National Park

Fairbanks

Anchorage Valdez

Seward

La quota comprende

standard – solo pernottamento

all’interno del Parco del Denali con uno 
snack incluso

Valdez a Whittier (auto compresa)
-

rario;  

La quota non comprende

persona

comprende”
   

Quota di iscrizione: € 70 (adulti), € 35 (bambini)

AGGIORNAMENTI SU WWW.QUALITYGROUP.IT74

1° Gi C OR GE H l S d d/S i M i Sk

IL VIAGGIO IN BREVE
Durata: 9 giorni/8 notti

Tipologia: tour individuale Self Drive
Chilometraggio: 1.504 km

Partenze: giornaliere da 19 Maggio al 5 Settembre
In evidenza:

Park. Strade scenografiche e traghetto Alaska Marine Highway da Valdez a Seward.

Seward

L d

QUOTE a partire da:

19 Maggio/5 Settembre 2018

9 gg: da € 1.318

Denali
National Park

Fairbanks

Anchorage
Valdez

Seward

La quota comprende

standard

all’interno del Parco del Denali con uno snack 
incluso

-
rio;  

La quota non comprende

 
  

Quota di iscrizione: € 70 (adulti), € 35 (bambini)

Homer

Palmer

Sul sito: www.ildiamante.com  costi 
sempre aggiornati, dettaglio itinerario 
e ulteriore offerta di itinerari

1° Giorno: ANCHORAGE
Arrivo e ritiro dell’auto a noleggio prescelta (il co-
sto è da aggiungersi al costo del tour). (2 notti) 
Hotel Standard: Ramada – Hotel Superior: Hilton

2° Giorno: ANCHORAGE  
Giornata a disposizione per escursioni facoltative. 
Pernottamento 

3° Giorno: ANCHORAGE / HOMER (360 km)
Percorrendo la Seward e Sterling Highway si rag-
giunge Homer. Il Kenai National Wildlife Refuge of-
fre possibilità di trekking. (2notti) Hotel Stadard. 
BW Bidarka – Hotel Superior: Land’s End Resort

4° Giorno: HOMER 
Giornata libera da dedicare all’esplorazione della 
Kachemak Bay, della pesca o dell’avvistamento agli 
orsi. Pernottamento.  

5° Giorno: HOMER / SEWARD (272 km)
Partenza per Seward. (2 notti). Hotel Stadard: Bre-
eze Inn – Hotel Superior: Windsong Lodge 

6° Giorno: SEWARD 
Seward, la porta del Kenai Fjords. Si consiglia la 
crociera nel fiordo, con i suoi ghiacciai e la sua fau-
na marina. 

7° Giorno: SEWARD / WASILLA - PALMER 
AREA (272 km)
Partenza verso nord. Consigliata la sosta a Gir-
dwood per salire sulla funivia del Monte Alyeska 
(non inclusa), oppure al ghiacciao Portage. Per-
nottamento. Hotel Stadard: Alaska Garden Gate 
B&B – Hotel Superior: Best Western Lake Lucille.

8° Giorno: WASILLA / PALMER AREA / VALDEZ 
(432 KM)  
Partenza per Valdez. Panorami ricchi di canyon e 
cascate.  Cosigliata la sosta al ghiacciaio Worthing-
ton. (2 notti) Hotel Stadard: Mountai Sky Hotel – 
Hotel Superior: Best Western Valdez Harbor Inn. 

9° Giorno: VALDEZ
Valdez è considerata la porta del Prince William 
Sound.  Attività opzionali come crociere oppure 
kayak. Pernottamento.

10° Giorno: VALDEZ / FAIRBANKS (586 km)
Partenza verso nord sulla Richardson Highway. Si 
attraverseranno piccole comunità come Paxson e 
Delta Junction. Si consiglia la sosta a North Pole 
(casa di Babbo Natale, aperta tutto l’anno). Arrivo 
a Faribanks. (2 notti). Hotel Stadard: River’s Edge 
Resort – Hotel Superior: Pike’s Waterfront Lodge.  

11° Giorno: FAIRBANKS
Fairbanks è consideratala porta dell’Artico. Pos-
sibilità di estensioni oltre il circolo polare oppure 
crociera sul fiume Chena. Pernottamento.
 
12° Giorno: FAIRBANKS / DENALI NATIONAL 
PARK (200 km) 
Partenza per il Parco del Denali (2 notti). Hotel 
Standard: Denali Grizzly Bear Resort – Hotel Supe-
rior: Grande Denali Lodge.

13° Giorno: DENALI NATIONAL PARK 
Oggi è incluso un tour in bus (6-8 ore) alla scoper-
ta di questo immenso parco nazionale, dominato 
dal Monte McKinley, la montagna più spettacolare 
e più alta del Nord America (6194 metri). Il Parco 
può essere considerato il Santuario della Natura. 
Ospita una grande quantità di alci, caribù, capre, 
volpi artiche e rosse, lupi e circa 300/350 orsi griz-
zly che vivono nel loro habitat naturale. Pernotta-
mento.

14° Giorno: DENALI / ANCHORAGE (379 km)
Rientro ad Anchorage.  Hotel Standard: Ramada – 
Hotel Superior: Hilton 

15° Giorno: ANCHORAGE fine tour
Rilascio dell’auto in aeroporto e partenza con voli 
di linea per l’Italia. 
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15  giorniTour individuale “SELF DRIVE”

Seward

L d

QUOTE a partire da:

15 Maggio/1 Settembre

15 gg: da € 2.246
IL VIAGGIO IN BREVE

Durata: 15 giorni/14 notti
Tipologia: tour individuale Self Drive

Chilometraggio: km 2.257
Partenze: giornaliere da 15 Maggio al 1° Settembre

In evidenza:
il Prince William Sound.  

Sul sito: www.ildiamante.com  costi 
sempre aggiornati, dettaglio itinerario, 
possibilità di supplementi per hotel di 
prima categoria/aubege, superior e ul-
teriore offerta di itinerari

ALASKA BEST SELLER
GRAN TOUR
DELL’ALASKA
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8   giorni CROCIERE IN ALASKA
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Juneau

Cabina interna * € 765
Cabina esterna* € 970
Cabina con balcone* € 1.445

(*) i prezzi pubblicati si riferiscono alle tariffe più 
vantaggiose per la categoria di cabina indicata (In-
terna, Esterna, con Balcone) per persona con una 
sistemazione in doppia.

La quota comprende
Sistemazione a bordo nella categoria della cabina 
prescelta, pensione completa (freestyle cruising) 
a bordo nei ristoranti di specialità e a buffet così 
come acqua, caffè, tè e tè freddo durante i pasti, 
servizio di cabina (da mezzanotte alle ore 05:00 è 
richiesto un supplemento notturno), partecipazio-
ne alle attività di bordo e uso di attrezzature (per 
alcune viene richiesto un supplemento)  

La quota non comprende
Le tasse portuali euro 210 c.a., la tassa di servizio 

Quota di iscrizione: € 70 (adulti), € 35 (bambini)

 PARTENZE CON NIEUV AMSTERDAM:
dal 5 Maggio al 23 Settembre (tutti i sabato)
 

 PARTENZE CON M/N VOLENDAM:
dal 9 Maggio al 19 Settembre (mercoledì)  

Seattle/Seattle
Partenze con M/n Oosterdam e Eurodam 
dal 7 Maggio al 24 Settembre (sabato e domenica)

Cabina interna * € 640
Cabina esterna* € 830
Cabina con balcone* € 1.250

 PARTENZE CON M/N NOORDMAN 
 e ZAANDAM (Vancouver/Seward):
dal 13 Maggio al 9 Settembre  (domenica)
È anche possibile l’itinerario inverso (Seward/Van-
couver)

Cabina interna * € 672
Cabina esterna* € 872
Cabina con balcone* € 1.312

(*) i prezzi pubblicati si riferiscono alle tariffe più 
vantaggiose per la categoria di cabina indicata (In-
terna, Esterna, con Balcone) per persona con una 
sistemazione in doppia.

La quota comprende
Sistemazione a bordo nella categoria della cabina 
prescelta, pensione completa. 

La quota non comprende
Diritti portuali e tasse locali € 410 c.a., e mance 
(usd 13,5 p.p./al giorno), le bevande ed extra in ge-
nere, i trasferimenti 

Quota di iscrizione: € 70 (adulti), € 35 (bambini)

 M/N NORWEGIAN PEARL/JEWEL
 (SEATTLE/SEATTLE)                                                                                                                         
Giorno porto arrivo partenza
1° Seattle, Usa 16:00
2° Navigazione
3° Juneau, Alaska 14:00 22:00
4° Skagway,Alaska 07:00 20:15
5° Cruise Glacier Bay
6° Ketchikan,Alaska 06:00 13:30
7° Victoria, Canada 18:00 00:00
8° Seattle, Usa 08:00

 M/N NIEUV AMSTERDAM
 (VANCOUVER/VANCOUVER)                                                                                                                         
Giorno porto arrivo partenza
1° Vancouver, Canada 16:30
2° Inside passage
3° Tracy Arm, Juneau, Ala 10:00 10:30
4° Skagway, Alaska 07:00 21:00
5° Cruise Glacier Bay 07:00 16:00
6° Ketchikan, Alaska 10:00 18:00
7° Inside Passage
8° Vancouver, Canada 07:00

 M/N NORWEGIAN SUN
 (VANCOUVER/SEWARD)                                                                                                                         
Giorno porto arrivo partenza
1° Vancouver, Canada 16:00
2° Inside Passage
3° Ketchikan, Alaska 07:00 16:00
4° Juneau, Alaska 11:00 21:00
5° Skagway, Alaska 08:00 20:00
6° Cruise Glacier Bay 06:00 15:00
7° Cruise Hubbard Glacier 08:00 12:00
8° Seward, Alaska 05:00

 M/N NOORDAM/ZAANDAM
 (VANCOUVER/SEWARD)                                                                                                                         
Giorno porto arrivo partenza
1° Vancouver, Canada 16:30
2° Inside Passage
3° Ketchikan, Alaska 07:00 15:00
4° Juneau, Alaska 10:00 22:00
5° Skagway, Alaska 07:00 21:00
6° Glacier Bay 07:00 16:00
7° Navigazione
8° Seward, Alaska 06:00

QUOTE DI PARTECIPAZIONE  PER PERSONA
QUOTE DI PARTECIPAZIONE  PER PERSONA

Skagway

Ketchikan

Victoria
Vancouver

Seward-Anchorage
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8  giorniCROCIERE IN ALASKA

Juneau
Skagway

Ketchikan

Vancouver

Seward-Anchorage

Seattle

Sul sito itinerario e quote sempre aggior-
nate. Vi invitiamo a leggere da pag. 78 
per informazioni e condizioni generali. 

Sul sito itinerario e quote sempre aggior-
nate. Vi invitiamo a leggere da pag. 78 
per informazioni e condizioni generali. 

La Crociera in Alaska con Norwegian Cruise Line, per ammirare da vicino una delle ultime grandi 
frontiere al mondo, con foreste pluviali sulla costa, montagne innevate, ghiacciai maestosi e porti 
pittoreschi, sempre circondati da una sorprendente flora e fauna selvatica. Uno spettacolo stra-
ordinario tra  i paesaggi dell’Alaska.

Le navi 5 stelle Holland America sono pensate per essere abbastanza grandi per offrire il maggior 
numero di servizi e allo stesso tempo misurate per mantenere un ambiente sempre raffinato e 
sofisticato, dove ogni dettaglio viene minuziosamente curato. Esplorazione dei ghiacciai più noti 
e affascinanti: Glacier Bay, Tracy Arm Fjord, Hubbard Glacier. Soste nelle pittoresche cittadine 
di Juneau, Ketchikan e Skagway. Interminabili orizzonti che rivelano la maestosità della natura…
riuscite ad immaginare qualcosa di più spettacolare dell’Alaska?

Victoria
SSeat ltleSeSeatattltlee

QUOTE a partire da:

da Maggio a Settembre 2018

8 gg: da € 615

QUOTE a partire da:

da Maggio a Settembre 2018

8 gg: da € 640

NORWEGIAN
CRUISE LINE

HOLLAND
AMERICA LINE
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ESTRATTO DELLE CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE
Riportiamo l’estratto delle Condizioni Contrattuali della polizza Allianz Global Assistance relative al prodotto: 

, come indicato nella sezione Quota Assicurativa all’interno di questo catalogo; 
, per i partecipanti che scelgono di integrare la garanzia “Pagamento delle Spese di cura” all’estero. come indicato nella sezione Quota Assicurativa all’interno di questo catalogo. 

i premi sono soggetti a variazioni e le coperture assicurative sono soggette a limitazioni ed esclusioni. 

 prima dell’adesione, consultare le Condizioni Contrattuali disponibili in forma integrale sul sito internet di Il Diamante http://www.qualitygroup.it/il-diamante/assicurazioni e, per la 
polizza Estensione Spese mediche, sul sito internet di Allianz Global Assistance www.globy.it.

Le prestazioni e le garanzie assicurative decorrono e sono valide: 
per tutte le garanzie:
– per gli Assicurati residenti e/o domiciliati, anche temporane-

amente, in Italia;
– per la destinazione prescelta. 

;
per “Annullamento viaggio” e per “Informazioni Turistiche e Con-
sulenza Sanitaria”
– dal momento della prenotazione o della conferma documen-

tata dei servizi, fino al fruimento del primo servizio contrat-
tualmente previsto;

per “Interruzione Viaggio”, “Assistenza in viaggio e Pagamento delle 
spese di cura” - “Bagaglio” - “Assistenza legale in viaggio” - “Garan-
zie assicurative per i parenti non viaggianti” - 
– dal momento in cui inizia il primo servizio previsto dal con-

tratto di viaggio e terminano al momento del completo 
espletamento dell’ultima formalità prevista dal contratto 
stesso; 

– per i residenti all’estero e domiciliati temporaneamente in 
Italia, le prestazioni dovute alla residenza sono prestate al 
domicilio in Italia, ferma restando la validità temporale so-
pra indicata;

– per viaggi effettuati a scopo turistico, di studio e d’affari;
– per il periodo compreso nelle date di inizio/fine viaggio così 

come previste dal programma di viaggio ma, comunque, per un 
massimo di 60 giorni a partire dalla data di inizio del viaggio;

– fino alla concorrenza dei capitali previsti per destinazione, 
così come riportati nella “Normativa Particolare” per le sin-
gole garanzie.

Tutte le comunicazioni dell’Assicurato, ad eccezione della pre-
ventiva chiamata alla Centrale Operativa, devono essere fatte 
per iscritto.

Gli oneri fiscali relativi al pacchetto assicurativo sono a carico 
dell’Assicurato.

.    
L’Assicurato o chi per lui deve:
- dare avviso ad AWP P&C S.A. – Rappresentanza Generale per 

l’Italia secondo quanto previsto nelle singole garanzie. L’ina-
dempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale 
o parziale del diritto all’indennizzo (art. 1915 Cod. Civ.);

- dare avviso a tutti gli eventuali altri assicuratori, in caso di 
stipulazione di più polizze a garanzia dello stesso rischio, in-
dicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 Cod. Civ.);

- mettere a disposizione di Allianz Global Assistance tutta la 
documentazione utile alle indagini ed alle verifiche del caso, 
anche se non espressamente prevista nelle singole garanzie.

Per tutto quanto non qui diversamente regolato, valgono le nor-
me di legge.

L’Assicurato che esagera dolosamente l’ammontare del danno 
perde il diritto all’indennizzo.

Allianz Global Assistance si intende surrogata, fino alla concor-
renza della somma liquidata, in tutti i diritti e le azioni che l’Assi-
curato può avere nei confronti dei responsabili dei danni.
L’Assicurato si obbliga, pena la decadenza, a fornire documenti 
ed informazioni tali da consentire l’esercizio del diritto di rivalsa 
e a dare atto a tutte le iniziative necessarie a salvaguardare lo 
stesso.

In caso di sinistro le somme assicurate con le singole garanzie di 
polizza ed i relativi limiti di indennizzo si intendono ridotti, con 
effetto immediato e fino al termine del periodo di assicurazione 
in corso, di un importo uguale a quello del danno rispettivamen-
te indennizzabile al netto di eventuali franchigie o scoperti senza 
corrispondente restituzione di premio. La presente disposizione 
non si applica alla garanzia “Annullamento Viaggio” in quanto 
la stessa, indipendentemente dall’esito della richiesta e dal va-
lore dell’eventuale indennizzo, si intende operante per un unico 
evento dannoso e per la conseguente domanda di risarcimento, 
al verificarsi del quale cessa.

Allianz Global Assistance rimborsa l’Assicurato, tutti i suoi fami-
liari (il coniuge di diritto o di fatto purché risultante da regolare 
certificazione, figli, padre, madre, patrigno, matrigna, suoceri, 
fratelli, sorelle, nonni, cognati, generi, nuore, zii e nipoti fino al 
3° grado di parentela dell’Assicurato) e “uno” dei compagni di 
viaggio, iscritti al medesimo viaggio ed assicurati con la presente 
polizza, delle somme pagate (esclusi i costi di gestione pratica, i 
visti ed i premi assicurativi) ed a loro non rimborsabili, trattenute 
dal Tour Operator in base alle Condizioni di Partecipazione al 
viaggio, se il viaggio stesso non può essere iniziato in seguito ad 
uno dei seguenti motivi documentati, involontari e non prevedi-
bili al momento della prenotazione:
a) malattia, infortunio o decesso:

- dell’Assicurato o di un suo familiare;
- del compagno di viaggio 

;
- del socio/contitolare della ditta o studio associato dell’As-

sicurato, o del suo diretto superiore;
b) impossibilità di usufruire delle ferie già pianificate, a seguito 

di licenziamento o sospensione dal lavoro (cassa integrazio-
ne, mobilità ecc.) dell’Assicurato o sua nuova assunzione;

c) danni materiali a seguito di incendio, furto con scasso o av-
verse condizioni meteorologiche, che colpiscano i beni im-
mobili dell’Assicurato od i locali ove questi svolge la propria 
attività commerciale, professionale od industriale, tali da 
rendere necessaria la sua presenza;

d) impossibilità di raggiungere il luogo di partenza dal luogo 
di residenza, a seguito di avverse condizioni meteorologiche 
verificatesi nel luogo di residenza, o di incidente al mezzo 
di trasporto durante il percorso verso il luogo di partenza. 
Sono coperti, in questi casi, anche gli eventuali maggiori co-
sti sostenuti per acquistare nuovi biglietti di viaggio in sosti-
tuzione di quelli non utilizzabili;

e) intimazione a comparire avanti l’Autorità Giudiziaria quale te-
stimone, o convocazione a giudice popolare, trasmesse all’As-
sicurato in un momento successivo all’iscrizione al viaggio;

f) convocazione davanti alle competenti Autorità per le prati-
che di adozione di un minore;

g) furto dei documenti necessari all’espatrio, quando sia com-
provata l’impossibilità materiale per il loro rifacimento.

. 
Il rimborso della penale è effettuato a termini di polizza e fino 
alla concorrenza del capitale assicurato:
a) per rinunce a seguito di 

ricovero ospedaliero o decesso;
b) per tutte le altre causali, con la deduzione di uno scoperto:

b.1  del , con un minimo in ogni caso di € , se 
l’Assicurato denuncia telefonicamente o a mezzo inter-
net il sinistro entro le ore 24:00 del giorno immediata-
mente successivo al verificarsi dell’evento che causa la 
rinuncia al viaggio, così come indicato nella Sezione In 
caso di sinistro;

b.2  del , con un minimo in ogni caso di €  in 
mancanza di denuncia telefonica o internet del sinistro 
o se la denuncia telefonica o internet non è stata inol-
trata entro le ore 24:00 del giorno immediatamente 
successivo al verificarsi dell’evento che causa la rinuncia 
al viaggio;

b.3 del , con un minimo in ogni caso di €  nel 
caso di rinuncia per malattia senza ricovero ospedalie-
ro, qualora non venga consentito ad Allianz Global As-
sistance l’accertamento, tramite medico fiduciario della 
Compagnia, dello stato di salute della persona la cui 
infermità è all’origine della rinuncia.

(ad integrazione dell’art. 6 – Esclusioni 
comuni a tutte le garanzie)

È esclusa dall’assicurazione ogni conseguenza derivante da:
a) un evento non espressamente previsto dall’art. 1. Oggetto;
b) infortuni e malattie preesistenti all’iscrizione al viaggio (sal-

vo quanto previsto all’ultimo capoverso del precedente art. 
1. Oggetto);

c) patologie della gravidanza, se questa è iniziata anteceden-
temente alla prenotazione;

d) motivi professionali, salvo quanto disposto alla lett. “b” del 
precedente art. 1.Oggetto.

L’operatività della garanzia è subordinata alle seguenti disposi-
zioni e limiti di risarcimento, ovvero:
a) fino alla concorrenza del capitale assicurato, nel  di €

 e € ;
b) qualora il viaggio venga annullato in un momento successi-

vo al verificarsi di uno degli eventi previsti al precedente art. 
1 – Oggetto, Allianz Global Assistance rimborsa la penale 
prevista alla data in cui tale evento si è manifestato, purché 
non superiore a quella effettivamente applicata (art. 1914 
C.C.). Pertanto, la maggior penale addebitata a seguito di 
ritardo nella comunicazione di rinuncia al viaggio rimarrà a 
carico dell’Assicurato;

c) qualora l’Assicurato sia iscritto ad un medesimo viaggio 
con due o più persone, non familiari, o con un gruppo pre-
costituito o con altri nuclei familiari, in caso di annullamen-
to la garanzia si intende operante, oltre che per l’Assicurato 
direttamente coinvolto dall’evento e per i suoi familiari, per 
“uno” dei compagni di viaggio;

d) Allianz Global Assistance ha diritto di subentrare nel pos-
sesso dei titoli di viaggio non utilizzati, riservandosi il di-
ritto di ridurre l’indennizzo di un importo pari ai recuperi 
effettuati dall’Assicurato stesso;

e) in caso di malattia o infortunio di una delle persone indi-
cate ai predetti articoli, è data facoltà ai medici di Allianz 
Global Assistance di effettuare un controllo medico.

La garanzia decorre dal momento della prenotazione o della 
conferma documentata dei servizi ed è operante fino al frui-
mento del primo servizio contrattualmente previsto.

Al verificarsi dell’evento che causa la rinuncia al viaggio, l’Assi-
curato, o chi per esso, deve: 

indicando:
-

sone che rinunciano al viaggio;

precisare tipo di patologia, eventuale diagnosi e progno-
si);

-
ne inoltrata dal Tour Operator presso l’agenzia prima del 
viaggio);

ospedaliero, indicare il luogo di reperibilità dell’assicu-
rato e della persona la cui malattia è all’origine della ri-
nuncia al viaggio, per consentire l’accertamento da par-
te del medico fiduciario di Allianz Global Assistance. 
A seguito della denuncia verrà rilasciato all’assicurato 
il numero di sinistro che dovrà essere riportato come 
riferimento nelle successive comunicazioni ad Allianz 
Global Assistance. 

 successivamente alla denuncia telefonica o Internet e co-
munque entro 10 giorni far pervenire ad AWP P&C S.A. 
- Rappresentanza Generale per l’Italia - Piazzale Lodi, 3 - 
20137 MILANO: 

-
ginale (se di ordine medico il certificato deve riportare la 
patologia e l’indirizzo ove è reperibile la persona amma-
lata od infortunata);

l’eventuale altro soggetto che ha determinato la rinuncia, 
in copia;

Tour Operator, in copia. 

 In caso di: rientro sanitario dell’assicurato; rientro antici-

pato a causa del decesso o di ricovero con imminente peri-
colo di vita di un familiare, autorizzati ed organizzati dalla 
Centrale Operativa di Allianz Global Assistance, rimborso 
del pro-rata del soggiorno non usufruito a decorrere dalla 
data di rientro a domicilio/residenza. 

 In caso di necessità Allianz Global Assistance provvede, 
mediante la Centrale Operativa in funzione 24 ore su 24, a 
fornire le seguenti prestazioni:

consulenza medica telefonica; invio di un medico in Italia; 
segnalazione di un medico specialista all’estero; trasporto in 

idoneo e con eventuale accompagnamento Medico/infermieristico; 

, salvataggio, recupero; 
-

familiare, in caso di ricovero ospedaliero superiore a 7giorni;
-

.

 Capitale fino a € 1.000 per viaggi in Italia, fino a € 25.000 
per viaggi in Europa-Mediterraneo-Mondo e fino a € 
30.000 per viaggi con destinazione la Federazione Russa 
per rimborso o pagamento diretto delle spese mediche e/o 
per acquisti di medicinali e per pagamento diretto, previo 
contatto con la Centrale Operativa, delle spese ospedaliere 
e chirurgiche. 

€

Garanzie alla persona; garanzie per l’abitazione.

 - In caso di necessità durante il Vostro 
viaggio/soggiorno contattate la Centrale Operativa, attiva 24 
ore su 24, ai numeri indicati sul certificato di assicurazione. 

 - Si rimanda al Art. 6 del presente estratto. 
 (Interruzione soggiorno, Spese mediche, 

Bagaglio) - Per queste richieste di rimborso scrivete, entro cin-
que giorni, ad: 

Ciascun Cliente/viaggiatore, salvo esplicito rifiuto, all’atto della 
prenotazione effettuerà il pagamento del premio assicurativo 
determinato in base al costo individuale del viaggio/soggiorno, 
così come riportato nella seguente Tabella Premi:

€ € € 3,38
€ € € 4,78

€ € € 6,33
€ € € 10,84
€ € € 16,89
€ € € 22,53
€ € € 27,45
€ € € 31,11
€ € € 35,19

€ € € 39,41
€ € € 43,93
€ € € 47,17
€ € € 50,96
€ € € 54,91
€ € € 59,14
€ € € 64,49
€ € € 70,26

Il premio assicurativo individuale, una volta determinato, sarà 
aggiunto al costo del viaggio diventandone parte integrante e 
non è rimborsabile.

Prima della partenza, è possibile stipulare una polizza integrativa 
per elevare il capitale assicurato previsto dalla garanzia “Paga-
mento delle Spese di cura” all’estero della polizza di “primo ri-
schio” n° 194738, fino ad un massimo complessivo di:

€  , al costo di €  (di cui imposte € 1,22);
€ , al costo di €  (di cui imposte € 1,59).

La polizza può essere richiesta dal viaggiatore direttamente a 
 o alla propria agenzia di viaggi.

I premi sono soggetti a variazioni e le coperture 
assicurative sono soggette a limitazioni ed esclusioni. 

, si raccomanda ai Partecipanti di consultare 
il sito  per verificare i premi aggiornati e di leggere 
attentamente il Fascicolo Informativo contenente le condizioni 
integrali di assicurazione.

La presente “Nota Informativa” ha lo scopo di fornire al Con-
traente  (persona fisica o giuridica che sottoscrive il contratto di 
assicurazione), all’Assicurato e a tutti i soggetti portatori di un in-
teresse alla copertura assicurativa tutte le informazioni preliminari 
necessarie  al fine di pervenire ad un fondato giudizio sui diritti e 
gli obblighi contrattuali, in conformità all’art. 185 D.Lgs. 7.9.2005 
n. 209.  La presente nota è redatta in Italia in lingua italiana, salva 
la facoltà del Contraente di richiederne la redazione in altra lingua.

 L’Impresa Assicuratrice è 

 7, Dora Maar, 93400 Saint-Ouen - France 
 Registro delle Imprese e delle Società Francesi nr. 

519490080
 Capitale Sociale sottoscritto € 17.287.285

 Autorizzata all’esercizio delle assicurazioni dall’Autorité de 
Contrôle Prudentiel (ACP) il 1 febbraio 2010

 Piazzale Lodi 3, CAP 20137, Milano ITALIA
 Codice Fiscale, Partita IVA e iscrizione al Registro delle Im-

prese di Milano nr. 07235560963 - Rea 1945496

 02/23.695.1 - www.allianz-global-assistance.it – info@al-
lianz-assistance.it

 Società abilitata all’esercizio dell’attività Assicurativa in 
Italia in regime di stabilimento, iscritta il 3 novembre 2010, 
al nr. I.00090, all’appendice dell’albo Imprese Assicurati-
ve, Elenco I

La legislazione applicabile al contratto è quella italiana; le 
Parti hanno comunque la facoltà prima della conclusione 
del contratto stesso, di scegliere una legislazione diversa.

 La Società propone di scegliere la legislazione italiana.
 Resta comunque ferma l’applicazione di norme imperative 

del diritto italiano.

 Ogni diritto dell’Assicurato nei confronti di AWP P&C S.A. 
derivanti dal presente contratto si prescrive in due anni dal 
giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto, 
ai sensi dell’art. 2952 del C.C.

 Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o 
la gestione  dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto 
(posta, fax ed e-mail) alla Società:

 Servizio Qualità 

 P.le Lodi 3 - 20137 MILANO (Italia)
 fax: +39 02 26 624 008
 e-mail: Quality@allianz-assistance.it 
 Qualora l’esponente non sia soddisfatto dall’esito del re-

clamo o in caso di assenza di riscontro entro 45 giorni, 
potrà rivolgersi all’IVASS, Servizio Tutela degli Utenti, Via 
del Quirinale 21, 00187 Roma (RM), corredando l’espo-
sto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla 
Compagnia.

 Per la presentazione di reclami ad IVASS occorre utilizzare 
l’apposito modello reperibile sul sito www.ivass.it , alla se-
zione “Per il Consumatore - Come presentare un reclamo”.

 Per controversie inerenti la quantificazione delle prestazio-
ni e l’attribuzione della responsabilità è competente esclu-
sivamente l’Autorità Giudiziaria. Prima di adire all’Autorità 
Giudiziaria è tuttavia possibile, e in alcuni casi necessario, 
cercare un accordo amichevole mediante sistemi alternativi 
di risoluzione delle controversie, quali:

-
sentando istanza ad un Organismo di Mediazione tra 
quelli presenti nell’elenco del Ministero di Giustizia, con-
sultabile sul sito www.giustizia.it.

-
sere avviata tramite richiesta del proprio avvocato alla 
Compagnia.

 Per la risoluzione di liti transfrontaliere il reclamante con 
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domicilio in Italia può presentare il reclamo all’IVASS o di-
rettamente al sistema estero competente per l’attivazione 
della procedura FIN-NET, mediante accesso al seguente 
sito internet: http://ec.europa.eu/finance/fin-net/

Qualora nel corso della durata contrattuale dovessero interve-
nire variazioni inerenti alle informazioni relative alla Società e/o 
quella relativa al contratto, la Società si impegna a comunicarle 
tempestivamente al Contraente, nonché fornire ogni necessaria 
precisazione.

Per rispettare la legge sulla privacy La informiamo sull’uso dei 
Suoi dati personali e sui Suoi diritti.
La nostra azienda deve acquisire (o già detiene) alcuni dati che 
La riguardano.
I dati forniti da Lei stesso o da altri soggetti sono utilizzati, al fine 
di gestire i dati assicurativi anche con l’obiettivo della lotta alle 
frodi, da AWP P&C S.A. – Rappresentanza Generale per l’Italia, 
titolare del trattamento, da società del medesimo Gruppo in Ita-
lia e da terzi a cui essi verranno comunicati al fine di fornirLe le 
informazioni, da Lei richieste, anche mediante l’uso di fax, del 

telefono anche cellulare, della posta elettronica o di altre tecni-
che di comunicazione a distanza. 
Qualora ci trovassimo nella necessità di trattare i suoi dati sensi-
bili senza il suo consenso, questi saranno oggetto di trattamen-
to solo in ossequio a quanto previsto dal “Codice in materia di 
protezione dei dati personali” sopra citato e in particolare per 
dare esecuzione al contratto in cui Lei è parte o a seguito di Sue 
richieste specifiche o per la salvaguardia della vita o dell’inco-
lumità fisica Sua o di Terzi escludendo qualsiasi altra finalità. 
Senza i Suoi dati, non potremmo fornirLe il servizio in tutto o 
in parte. 
I Suoi dati personali saranno utilizzati solo con modalità e pro-
cedure strettamente necessarie per fornirLe le prestazioni e le 
informazioni da Lei eventualmente richieste. Utilizziamo le tecni-
che di comunicazione a distanza sopracitate anche quando co-
munichiamo, per i fini previsti dalla polizza, taluni di questi dati 
ad altre aziende del nostro stesso settore, in Italia e all’estero e 
ad altre aziende del nostro stesso Gruppo, in Italia e all’estero.
Per erogare taluni servizi, utilizziamo soggetti di nostra fiducia 
che svolgono per nostro conto compiti di natura tecnica ed or-
ganizzativa, operanti in Italia, nell’Unione Europea e al di fuori 
dell’Unione europea.
Alcuni di questi soggetti sono nostri diretti collaboratori e svol-
gono la funzione del responsabile del nostro trattamento dei 

dati, oppure operano in totale autonomia quali fornitori esterni 
e risultano distinti titolari del trattamento dati.
Si tratta, in modo particolare, di soggetti facenti parte del 
gruppo Allianz S.E.: in Italia, società di servizi cui sono affidate 
la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri; società 
di servizi informatici e telematici o di archiviazione nell’Unione 
Europea e al di fuori dell’Unione europea ; società di servizi 
postali. 
L’elenco di tutti i soggetti suddetti è costantemente aggiornato 
e può conoscerlo agevolmente e gratuitamente chiedendolo a 
AWP P&C S.A. –Rappresentanza Generale per l’Italia - Servizio 
Privacy – P.le Lodi 3, 20137 Milano o al numero fax 02 26624019 
e-mail: privacy@allianz-assistance.it ove potrà conoscere anche 
la lista dei Responsabili in essere. La comunichiamo, pertanto, 
che la presente informativa comprende anche la trasmissione a 
queste categorie ed il trattamento dei dati da parte loro ed è 
necessario per il perseguimento delle finalità di fornitura delle 
prestazioni. Lei ha il diritto di conoscere, in ogni momento, quali 
sono i Suoi dati e come essi vengono utilizzati. Ha anche il diritto 
di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, chiederne 
il blocco ed opporsi al loro trattamento. Per l’esercizio dei suoi 
diritti può rivolgersi a AWP P&C S.A. – Rappresentanza Generale 
per l’Italia, Servizio Privacy, P.le Lodi 3, 20137 Milano, fax 02 
26624019, e-mail privacy@allianz-assistance.it. 

CONDIZIONI GENERALI DI PARTECIPAZIONE
PENALI IN CASO DI ANNULLAMENTO

 In caso di recesso del contratto di viaggio da parte del consumatore, 
oltre alle quote di iscrizione e ai premi assicurativi non rimborsabili, ver-
ranno applicate le seguenti percentuali di penale del costo complessivo 
del viaggio (incluse le tasse aeroportuali e il fuel surcharge) che variano 
a seconda dei giorni mancanti alla data di partenza escludendo il giorno 
stesso della partenza e quello in cui viene effettuata la comunicazione che 
deve essere lavorativo:
- 10% dalla data di conferma sino a 30 giorni prima della partenza;
- 30% da 29 a 20 giorni prima della partenza;
- 50% da 19 a 10 giorni prima della partenza;
- 75% da 9 a 4 giorni prima della partenza;
- 100% da 3 a 0 giorni prima della partenza o in caso di mancanza presen-
tazione (no-show);

 Le penali relative alla biglietteria aerea (tariffe speciali, promozionali, 
istant purchase, low cost) applicate dal vettore aereo in base al loro regola-
mento e/o le penali  relative ad alcuni servizi (crociere, resorts esclusivi, tre-
ni) o periodi (capodanno, particolari date di fiere o manifestazioni sportive 
internazionali) specificati all’atto della prenotazione differiranno in manie-
ra sostanziale da quelle riportate al punto 1.1, Il viaggiatore è informato di 
questa differenza dall’agenzia di viaggi e accetta di pagarne il corrispettivo 
tramite questa scaletta in caso di annullamento.
- 25% dalla data di conferma sino a 60 giorni prima della partenza;
- 50% da 59 a 30 giorni prima della partenza;
- 75% da 29 a 4 giorni prima della partenza;
- 100% da 3 a 0 giorni prima della partenza o in caso di mancata presen-
tazione (no-show);
Ad ogni passeggero verrà applicata una quota d’iscrizione pari ad € 70,00 
non rimborsabile. 
Ogni eventuale variazione, dopo aver ricevuto la conferma, comporta l’ap-
plicazione di un forfait spese pari ad €100,00 per pratica.

Costituiscono parte integrante del contratto di viaggio oltre che le condi-
zioni generali che seguono, la descrizione del pacchetto turistico contenuta 
nel catalogo, ovvero nel separato programma di viaggio, nonché la confer-
ma di prenotazione dei servizi richiesti dal turista\viaggiatore. Essa viene 
inviata dal tour operator all’agenzia di viaggio, quale mandataria del Turi-
sta e quest’ultimo avrà diritto di riceverla dalla medesima. Nel sottoscrivere 
la proposta di compravendita di pacchetto turistico, il turista\viaggiatore 
deve tener bene a mente che essa dà per letto ed accettato, per sé e per 
i soggetti per i quali chiede il servizio tutto compreso, sia il contratto di 
viaggio per come ivi disciplinato, sia le avvertenze in essa contenute sia le 
presenti condizioni generali.

La vendita di pacchetti turistici, che abbiano ad oggetto servizi da fornire in 
territorio sia nazionale sia internazionale, è disciplinata – fino alla sua abro-
gazione ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 79 del 23 maggio 2011 (il “Codice 
del Turismo”) - dalla L. 27/12/1977 n° 1084 di ratifica ed esecuzione della 
Convenzione Internazionale relativa al contratto di viaggio (CCV), firmata 
a Bruxelles il 23.4.1970 - in quanto applicabile - nonché dal Codice del 
Turismo (artt. 32-51) e sue successive modificazioni e dalle disposizioni del 
codice civile in tema di trasporto e mandato, in quanto applicabili.

L’organizzatore e l’intermediario del pacchetto turistico, cui il turista si ri-
volge, devono essere abilitati all’esecuzione delle rispettive attività in base 
alla normativa amministrativa applicabile, anche regionale. stante la speci-
fica competenza  L’Organizzatore e l’intermediario rendono  noti ai terzi, 
prima della conclusione del contratto,  gli estremi della polizza assicurativa 
per la copertura dei rischi derivanti da responsabilità civile professionale, 
nonché gli estremi delle altre polizze di garanzia verso i viaggiatori per la co-
pertura di eventi che possano incidere sulla esecuzione della vacanza, come 
annullamento del viaggio, copertura di spese mediche, rientro anticipato, 
smarrimento o danneggiamento bagaglio, nonché gli estremi della garanzia 
contro i rischi di insolvenza o fallimento dell’organizzatore e dell’interme-
diario, ciascuno per quanto di propria competenza, ai fini della restituzione 
delle somme versate o del rientro del turista presso la località di partenza. 
Ai sensi dell’art. 18, comma VI, del Cod. Tur, l’uso nella ragione o deno-
minazione sociale delle parole “agenzia di viaggio”, “agenzia di turismo” 
, “tour operator”, “mediatore di viaggio” ovvero altre parole e locuzioni, 
anche in lingua straniera, di natura similare, è consentito esclusivamente 

alle imprese abilitate di cui al primo comma. 

Ai fini del presente contratto s’intende per: 
a) organizzatore di viaggio: il soggetto che si obbliga in nome proprio e ver-
so corrispettivo forfetario, a procurare a terzi pacchetti turistici, realizzando 
la combinazione degli elementi di cui al seguente art. 4 o offrendo al turi-
sta, anche tramite un sistema di comunicazione a distanza, la possibilità di 
realizzare autonomamente ed acquistare tale combinazione; 
b) intermediario: il soggetto che, anche non professionalmente e senza 
scopo di lucro, vende o si obbliga a procurare pacchetti turistici realizzati ai 
sensi del seguente art. 4 verso un corrispettivo forfetario; 
c) turista: l’acquirente, il cessionario di un pacchetto turistico o qualunque 
persona anche da nominare, purché soddisfi tutte le condizioni richieste 
per la fruizione del servizio, per conto della quale il contraente principale si 
impegna ad acquistare senza remunerazione un pacchetto turistico. 

La nozione di pacchetto turistico è la seguente: 
“I pacchetti turistici hanno ad oggetto i viaggi, le vacanze, i circuiti “tutto 
compreso”, le crociere turistiche, risultanti dalla combinazione, da chiun-
que ed in qualunque modo realizzata, di almeno due degli elementi di 
seguito indicati, venduti od offerti in vendita ad un prezzo forfetario: a) 
trasporto; b) alloggio; c) servizi turistici non accessori al trasporto o all’al-
loggio di cui all’art. 36 che costituiscano per la soddisfazione delle esigenze 
ricreative del turista, parte significativa del “pacchetto turistico” (art. 34 
Cod. Tur.). 
Il turista ha diritto di ricevere copia del contratto di vendita di pacchetto 
turistico (redatto ai sensi e con le modalità di cui all’art. 35 Cod. Tur.). 
Il contratto costituisce titolo per accedere al Fondo di garanzia di cui al 
successivo art. 21. 

- Organizzazione tecnica: IL DIAMANTE BLU S.r.l. Torino
- Licenza d’esercizio Agenzia di Viaggi categoria A illimitata n. 196- 

308108/2002 emessa dalla Provincia di Torino
- Copertura assicurativa RC prof. le ADV e TO, ALLIANZ n. 066312613 

con massimali assicurativi previsti dalla legge
- Copertura assicurativa RC Grandi Rischi, ALLIANZ n. 066312614 con 

massimali assicurativi previsti dalla legge
- GARANZIE PER I VIAGGIATORI: “FONDO ASTOI A TUTELA DEI 

VIAGGIATORI”, con sede in Viale Pasteur n.10,  
   00144 - Roma, C.F. 97896580582, Iscrizione Reg. Persone Giuridiche 

di Roma n. 1162/2016”.
- Il presente catalogo, stampato nel mese di dicembre 2017 , è valido da 

- Le quotazioni sono comunicate dai vettori ed aggiornate al mese di ot-
tobre 2016. I tassi di cambio sui quali è basato  

  il calcolo dei prezzi forfettari pubblicati sono 
 

  Le modalità e le condizioni di revisione dei tassi di cambio sono discipli-
nate dall’art. 40 Cod.Tur.

- la percentuale massima del pacchetto turistico che verrà assoggettata 
ad eventuale adeguamento valutario sarà pari al  

  70% ad eccezione delle quote riferite ai soli servizi a terra nel qual caso 
verrà conteggiata sul 90% del valore.

- Le modalità e condizioni di sostituzione sono disciplinate dall’art. 39 Cod. Tur.
- I pagamenti effettuati si considereranno perfezionati soltanto quando le 

somme effettivamente pervengano all’Organizzatore.
- In caso di mancato pagamento delle somme di cui sopra l’organizzatore 

avrà la facoltà di dichiarare risolto il contratto  
  anche nel caso in cui abbia fatto pervenire al turista i titoli di legittima-

zione (cd. “voucher”) o i titoli di trasporto.
- Il nome del vettore che effettuerà i relativi collegamenti sarà indicato nel 

foglio di conferma prenotazione eventuali 
  variazioni saranno comunicate tempestivamente con le modalità previ-

ste dall’art. 11 del Reg. CE 211/2005.

La proposta di compravendita di pacchetto turistico dovrà essere redatta 
su apposito modulo contrattuale, se del caso elettronico, compilato in ogni 
sua parte e sottoscritto dal cliente, che ne riceverà copia. 
L’accettazione delle prenotazioni si intende perfezionata, con conseguente 
conclusione del contratto, solo nel momento in cui l’organizzatore invierà 
relativa conferma, anche a mezzo sistema telematico, al turista presso l’a-
genzia di viaggi intermediaria. 
L’organizzatore fornirà prima della partenza le indicazioni relative al pac-

chetto turistico non contenute nei documenti contrattuali, negli opuscoli 
ovvero in altri mezzi di comunicazione scritta, come previsto dall’art. 37, 
comma 2 Cod. Tur. 
Richieste particolari sulle modalità di erogazione e\o di esecuzione di taluni 
servizi facenti parte del pacchetto turistico, compresa la necessità di ausilio 
in aeroporto per persone con ridotta mobilità, la richiesta di pasti speciali 
a bordo o nella località di soggiorno, dovranno essere avanzate in fase di 
richiesta di prenotazione e risultare oggetto di specifico accordo tra Turista 
ed Organizzatore, per il tramite dell’agenzia di viaggio mandataria.
Ai sensi dell’art. 32, comma 2, Cod. Tur., nel caso di contratti conclusi a 
distanza o al di fuori dei locali commerciali (come rispettivamente definiti 
dagli artt. 50 e 45 del D. Lgs. 206/2005), è escluso il diritto di recesso ex 
art. 47 1° comma lett. G.

.  All’atto della sottoscrizione della proposta di acquisto del pacchetto turisti-
co dovrà essere corrisposta:
a)  la quota d’iscrizione o gestione pratica (vedi art. 8);
b) acconto non superiore al 25% del prezzo del pacchetto turistico pubblicato 
in catalogo o nella quotazione del pacchetto fornita dall’Organizzatore. Tale 
importo viene versato a titolo di caparra confirmatoria ed anticipo conto prez-
zo. Nel periodo di validità della proposta di compravendita e pertanto prima 
della eventuale conferma di prenotazione che costituisce perfezionamento del 
contratto, gli effetti di cui all’art.1385 c.c. non si producono qualora il recesso 
dipenda da fatto sopraggiunto non imputabile. Il saldo dovrà essere impro-
rogabilmente versato entro il termine stabilito dal Tour Operator nel proprio 
catalogo o nella conferma di prenotazione del servizio\pacchetto turistico ri-
chiesto. 
2. Per le prenotazioni in epoca successiva alla data indicata quale termine ulti-
mo per effettuare il saldo, l’intero ammontare dovrà essere versato al momento 
della sottoscrizione della proposta di acquisto.

. Il mancato pagamento delle somme di cui sopra, alle date stabilite, o la man-
cata rimessione al Tour Operator delle somme versate dal Turista – e ferme le 
azioni di garanzia ex art. 50 D.Lgs. 79/2011 - costituisce clausola risolutiva 
espressa tale da determinare la risoluzione di diritto da operarsi con semplice 
comunicazione scritta, via fax o via e-mail, presso l’Agenzia intermediaria, o 
presso il domicilio anche elettronico, ove comunicato, del turista. Il saldo del 
prezzo si considera avvenuto quando le somme pervengono all’organizzatore 
direttamente dal turista o per il tramite dell’intermediario dal medesimo turista 
scelto. 

Il prezzo del pacchetto turistico è determinato nel contratto, con riferimento 
a quanto indicato in catalogo o programma fuori catalogo ed agli eventuali 
aggiornamenti degli stessi cataloghi o programmi fuori catalogo successiva-
mente intervenuti, o nel sito web dell’operatore. Esso potrà essere variato fino 
a 20 giorni precedenti la partenza e soltanto in conseguenza alle variazioni di: 
- costi di trasporto, incluso il costo del carburante; 
- diritti e tasse su alcune tipologie di servizi turistici quali imposte, tasse o diritti 
di atterraggio, di sbarco o di imbarco nei porti e negli aeroporti; 
- tassi di cambio applicati al pacchetto in questione. 
Per tali variazioni si farà riferimento al corso dei cambi ed ai prezzi in vigore alla 
data di pubblicazione del programma, come riportata nella scheda tecnica del 
catalogo, ovvero alla data riportata negli eventuali aggiornamenti pubblicati 
sui siti web.
In ogni caso il prezzo non può essere aumentato nei 20 giorni che precedono 
la partenza e la revisione non può essere superiore al 10% del prezzo nel suo 
originario ammontare. 
Il prezzo è composto da:
a)  quota di iscrizione o quota gestione pratica;
b) quota di partecipazione: espressa in catalogo o nella quotazione del pac-
chetto fornita all’intermediario o turista;
c) costo eventuali polizze assicurative contro i rischi di annullamento e\o spese 
mediche o altri servizi richiesti;
d) costo eventuali visti e tasse di ingresso ed uscita dai Paesi meta della va-
canza. 
e) oneri e tasse aeroportuali e/o portuali

 Prima della partenza l’organizzatore che abbia necessità di modificare in 
modo significativo uno o più elementi del contratto, ne dà immediato avviso in 
forma scritta al turista, direttamente o tramite il suo intermediario, indicando il 
tipo di modifica e la variazione del prezzo che ne consegue. 

Ove il turista non accetti la proposta di modifica di cui al comma 1, potrà 
recedere senza pagamento di penali ed ha diritto di usufruire di un altro pac-

chetto turistico ove il Tour Operator sia in grado di offrirglielo, oppure gli è rim-
borsata, nei termini di legge, la somma di danaro già corrisposta comprensiva 
di quota di gestione pratica.   

Il turista comunica la propria scelta all’organizzatore o all’intermediario 
entro due giorni lavorativi dal momento in cui ha ricevuto l’avviso indicato al 
comma1. In difetto di comunicazione entro il termine suddetto, la proposta 
formulata dall’organizzatore si intende accettata.

Se l’Organizzatore annulla il pacchetto turistico prima della partenza per 
qualsiasi motivo, tranne che per colpa del viaggiatore, rimborserà a quest’ulti-
mo, nei termini di legge, l’importo pagato per l’acquisto del pacchetto turistico 
ed ha diritto ad essere indennizzato per la mancata esecuzione del contratto, 
tranne nei casi di seguito indicati: 

Non è previsto alcun risarcimento derivante dall’annullamento del pacchet-
to turistico quando la cancellazione dello stesso dipende dal mancato raggiun-
gimento del numero minimo di partecipanti eventualmente richiesto, oppure 
da causa di forza maggiore e caso fortuito.

 Per gli annullamenti diversi da quelli causati da caso fortuito, forza maggio-
re e da mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti, nonché 
per quelli diversi dalla mancata accettazione da parte del turista del pacchetto 
turistico alternativo offerto, l’organizzatore che annulla, restituirà al turista una 
somma pari al doppio di quanto dallo stesso pagato ed effettivamente incas-
sato dall’organizzatore, tramite l’agente di viaggio.

La somma oggetto della restituzione non sarà mai superiore al doppio degli 
importi di cui il turista sarebbe in pari data debitore secondo quanto previsto 
dall’art. 10,2° comma qualora fosse egli ad annullare.

Il turista può recedere dal contratto, senza pagare penali, nelle seguenti 
ipotesi: 
- aumento del prezzo in misura eccedente il 10%; 
- modifica in modo significativo di uno o più elementi del contratto oggetti-
vamente configurabili come fondamentali ai fini della fruizione del pacchetto 
turistico complessivamente considerato e proposta dall’organizzatore dopo la 
conclusione del contratto stesso ma prima della partenza e non accettata dal 
turista. 
Nei casi di cui sopra, il turista ha alternativamente diritto: 
- ad usufruire di un pacchetto turistico alternativo, di qualità equivalente o 
superiore qualora l’organizzatore possa proporglielo. Se il servizio tutto com-
preso è di qualità inferiore, l’organizzatore deve rimborsare al consumatore la 
differenza di prezzo. 
- alla restituzione delle somme già corrisposte. Tale restituzione dovrà essere 
effettuata nei termini di legge. 

Al turista che receda dal contratto prima della partenza al di fuori delle ipo-
tesi elencate al primo comma, o nel caso previsto dall’art. 7, comma 2, saranno 
addebitati – indipendentemente dal pagamento dell’acconto di cui all’art. 7 
comma 1 – il costo individuale di gestione pratica, la penale nella misura indi-
cata nella scheda tecnica del Catalogo o Programma fuori catalogo o viaggio 
su misura, l’eventuale corrispettivo di coperture assicurative già richieste al mo-
mento della conclusione del contratto o per altri servizi già resi. 

Nel caso di gruppi precostituiti tali somme verranno concordate di volta in 
volta alla firma del contratto. 

Da quanto sopra sono esclusi i viaggi che includono l’utilizzo dei voli di linea 
con tariffe speciali. In questi casi le condizioni relative alle penalità di cancella-
zione sono deregolamentate e molto più restrittive. 

L’organizzatore, qualora dopo la partenza si trovi nell’impossibilità di fornire 
per qualsiasi ragione, tranne che per un fatto proprio del turista, una parte 
essenziale dei servizi contemplati in contratto, dovrà predisporre soluzioni al-
ternative, senza supplementi di prezzo a carico del contraente e qualora le pre-
stazioni fornite siano di valore inferiore rispetto a quelle previste, rimborsarlo in 
misura pari a tale differenza. 
Qualora non risulti possibile alcuna soluzione alternativa, ovvero la soluzione 
predisposta dall’organizzatore venga rifiutata dal turista per comprovati e giu-
stificati motivi, l’organizzatore fornirà senza supplemento di prezzo, un mezzo 
di trasporto equivalente a quello originario previsto per il ritorno al luogo di 
partenza o al diverso luogo eventualmente pattuito, compatibilmente alle di-
sponibilità di mezzi e posti, e lo rimborserà nella misura della differenza tra il 
costo delle prestazioni previste e quello delle prestazioni effettuate fino al mo-
mento del rientro anticipato.

 Il turista può far sostituire a sé altra persona sempre che:
a) l’organizzatore ne sia informato per iscritto almeno 4 giorni lavorativi prima 
della data fissata per la partenza, ricevendo contestualmente comunicazione 
circa le ragioni della sostituzione e le generalità del cessionario;
b) il cessionario soddisfi tutte le condizioni per la fruizione del servizio (ex art. 
39 Cod. Tur. ) ed in particolare i requisiti relativi al passaporto, ai visti, ai cer-
tificati sanitari;
c) i servizi medesimi o altri servizi in sostituzione possano essere erogati a se-
guito della sostituzione;
d) il sostituto rimborsi all’organizzatore tutte le spese aggiuntive sostenute per 
procedere alla sostituzione, nella misura che gli verrà quantificata prima della 
cessione.
Il cedente ed il cessionario sono solidalmente responsabili per il pagamento del 
saldo del prezzo nonché degli importi di cui alla lettera d) del presente articolo.
Resta inteso che, in applicazione dell’art. 944 del Codice della Navigazione, la 
sostituzione sarà possibile solo col consenso del vettore.

In ogni caso il Turista che richieda la variazione di qualsivoglia elemento 
relativo ad una pratica già confermata (a titolo meramente esemplificativo: so-
stituzione di persona, correzione del nome mal comunicato, richiesta di cam-
bio data, richiesta modifica città di partenza, ecc.)  e sempre che ne risulti pos-
sibile l’attuazione, corrisponderà al Tour Operator oltre alle spese conseguenti 
alla modifica stessa, un costo fisso forfetario pari ad € 100,00.

Nel corso delle trattative e comunque prima della conclusione del contratto, 
ai cittadini italiani sono fornite per iscritto le informazioni di carattere generale - 
aggiornate alla data di stampa del catalogo - relative agli obblighi sanitari e alla 
documentazione necessaria per l’espatrio. 

Per le norme relative all’espatrio dei minori si rimanda espressamente a quanto 
indicato nel sito della Polizia di Stato.  Si precisa comunque che i minori devo-
no essere in possesso di un documento personale valido per l’espatrio ovvero 
passaporto, o per i Paesi UE, anche di carta di identità valida per l’espatrio. Per 
quanto riguarda l’espatrio dei minori di anni 14 e l’espatrio di minori per i quali 
è necessaria l’Autorizzazione emessa dalla Autorità Giudiziaria, dovranno essere 

seguite le prescrizioni indicate sul sito della Polizia di Stato http://www.poliziadi-
stato.it/articolo/191/.

 I cittadini stranieri dovranno reperire le corrispondenti informazioni attraverso 
le loro rappresentanze diplomatiche presenti in Italia e/o i rispettivi canali infor-
mativi governativi ufficiali.
In ogni caso i turisti provvederanno, prima della partenza, a verificarne l’aggior-
namento presso le competenti autorità (per i cittadini italiani le locali Questure 
ovvero il Ministero degli Affari Esteri tramite il sito www.viaggiaresicuri.it ovvero 
la Centrale Operativa Telefonica al numero 06.491115) adeguandovisi prima del 
viaggio. In assenza di tale verifica, nessuna responsabilità per la mancata parten-
za di uno o più turisti potrà essere imputata all’intermediario o all’organizzatore.

 I turisti dovranno in ogni caso  informare l’intermediario e l’organizzatore della 
propria cittadinanza al momento della richiesta di prenotazione del pacchetto 
turistico o servizio turistico e, al momento della partenza dovranno accertarsi 
definitivamente di essere muniti dei certificati di vaccinazione, del passaporto 
individuale e di ogni altro documento valido per tutti i Paesi toccati dall’itinera-
rio, nonché dei visti di soggiorno, di transito e dei certificati sanitari che fossero 
eventualmente richiesti.

 Inoltre, al fine di valutare la situazione di sicurezza socio –politica e sanitaria e 
ogni altra informazione utile relativa ai Paesi di destinazione e, dunque, l’utilizza-
bilità oggettiva dei servizi acquistati o da acquistare il turista avrà l’onere di assu-
mere le informazioni ufficiali di carattere generale presso il Ministero Affari Esteri, 
e divulgate attraverso il sito istituzionale della Farnesina  www.viaggiaresicuri.it. 
 Le informazioni suddette non sono contenute nei cataloghi dei T.O. - on line o 
cartacei - poiché essi contengono informazioni descrittive di carattere generale 
per come indicate nell’art.38 del codice del Turismo e poiché temporalmente   
mutevoli. Le informazioni di carattere socio-politico relative al Paese meta delle 
vacanze dovranno pertanto essere assunte a cura dei Turisti. 

 Ove alla data di prenotazione la destinazione prescelta risultasse dai canali 
informativi istituzionali, località sconsigliata per motivi si sicurezza, il viaggiatore 
che successivamente dovesse esercitare il recesso non potrà invocare, ai fini dell’e-
sonero o della riduzione dalla richiesta di indennizzo per il recesso operato, il venir 
meno della causa contrattuale connessa alle condizioni di sicurezza del Paese. 

I turisti dovranno inoltre attenersi all’osservanza delle regole di normale pru-
denza e diligenza ed a quelle specifiche in vigore nei paesi destinazione del viaggio, 
a tutte le informazioni fornite loro dall’organizzatore, nonché ai regolamenti, alle 
disposizioni amministrative o legislative relative al pacchetto turistico. I turisti 
saranno chiamati a rispondere di tutti i danni che l’organizzatore e/o l’interme-
diario dovessero subire anche a causa del mancato rispetto degli obblighi sopra 
indicati, ivi incluse le spese necessarie al loro rimpatrio.

Il turista è tenuto a fornire all’organizzatore tutti i documenti, le informazioni 
e gli elementi in suo possesso utili per l’esercizio del diritto di surroga di quest’ul-
timo nei confronti dei terzi responsabili del danno ed è responsabile verso l’orga-
nizzatore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione.

Il turista comunicherà altresì per iscritto all’organizzatore, all’atto della propo-
sta di compravendita di pacchetto turistico e quindi prima dell’invio della confer-
ma di prenotazione dei servizi da parte dell’organizzatore, le particolari richieste 
personali che potranno formare oggetto di accordi specifici sulle modalità del 
viaggio, sempre che ne risulti possibile l’attuazione.

La classificazione ufficiale delle strutture alberghiere viene fornita in catalogo 
od in altro materiale informativo soltanto in base alle espresse e formali indica-
zioni delle competenti autorità del paese in cui il servizio è erogato. 
In assenza di classificazioni ufficiali riconosciute dalle competenti Pubbliche 
Autorità dei Paesi anche membri della UE cui il servizio si riferisce, l’organizza-
tore si riserva la facoltà di fornire in catalogo o nel depliant una propria descri-
zione della struttura ricettiva, tale da permettere una valutazione e conseguente 
accettazione della stessa da parte del turista. 

L’organizzatore risponde dei danni arrecati al turista a motivo dell’inadempi-
mento totale o parziale delle presta-zioni contrattualmente dovute, sia che le 
stesse vengano effettuate da lui personalmente che da terzi fornitori dei servizi, 
a meno che provi che l’evento è derivato da fatto del turista (ivi comprese ini-
ziative autonomamente assunte da quest’ultimo nel corso dell’esecuzione dei 
servizi turistici) o dal fatto di un terzo a carattere imprevedibile o inevitabile, 
da circostanze estranee alla fornitura delle prestazioni previste in contratto, 
da caso fortuito, da forza maggiore, ovvero da circostanze che lo stesso or-
ganizzatore non poteva, secondo la diligenza professionale, ragionevolmente 
prevedere o risolvere. 
L’intermediario presso il quale sia stata effettuata la prenotazione del pacchet-
to turistico non risponde in alcun caso delle obbligazioni nascenti dall’orga-
nizzazione del viaggio, ma è responsabile esclusivamente delle obbligazioni na-
scenti dalla sua qualità di intermediario e, comunque, nei limiti previsti per tale 
responsabilità dalle norme vigenti in materia, compresi gli obblighi di garanzia 
di cui all’ art. 50 e salvo l’esonero di cui all’art. 46 Cod. Tur. 

I risarcimenti di cui agli artt. 44, 45 e 47 del Cod. Tur. e relativi termini di pre-
scrizione, sono disciplinati da quanto ivi previsto e comunque nei limiti stabiliti, 
dalla C.C.V, .dalle Convenzioni Internazionali che disciplinano le prestazioni 
che formano oggetto del pacchetto turistico nonché dagli articoli 1783 e 1784 
del codice civile. 

L’organizzatore appresta con sollecitudine ogni rimedio utile al soccorso del 
turista in difficoltà secondo il criterio di diligenza professionale con esclusivo ri-
ferimento agli obblighi a proprio carico per disposizione di legge o di contratto, 
salvo in ogni caso il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui l’inesatto 
adempimento del contratto sia a questo ultimo imputabile.
L’organizzatore e l’intermediario sono esonerati dalle rispettive responsabilità 
(artt. 15 e 16 delle presenti Condizioni Generali), quando la mancata od ine-
satta esecuzione del contratto è imputabile al turista o è dipesa dal fatto di un 
terzo a carattere imprevedibile o inevitabile, ovvero è stata causata da un caso 
fortuito o di forza maggiore. 

Ogni mancanza nell’esecuzione del contratto deve essere contestata dal turista 
durante la fruizione del pacchetto mediante tempestiva presentazione di recla-
mo affinché l’organizzatore, il suo rappresentante locale o l’accompagnatore vi 
pongano tempestivamente rimedio. In caso contrario il risarcimento del danno 
sarà diminuito o escluso ai sensi dell’art. 1227 c.c. 
Il turista dovrà altresì – a pena di decadenza - sporgere reclamo mediante l’invio 
di una raccomandata, con avviso di ricevimento, o altro mezzo che garantisca 
la prova dell’avvenuto ricevimento, all’organizzatore o all’intermediario, entro 
e non oltre dieci giorni lavorativi dalla data di rientro nel luogo di partenza.  

Se non espressamente comprese nel prezzo, è possibile, ed anzi consigliabile, 
stipulare al momento della prenotazione presso gli uffici dell’organizzatore o 
del venditore speciali polizze assicurative contro le spese derivanti dall’annulla-
mento del pacchetto, dagli infortuni e\o malattie che coprano anche le spese di 
rimpatrio e per la perdita e\o danneggiamento del bagaglio.
I diritti nascenti dai contratti di assicurazione devono essere esercitati dal turi-
sta direttamente nei confronti delle Compagnie di Assicurazioni stipulanti, alle 
condizioni e con le modalità previste nelle polizze medesime, come esposto nel-
le condizioni di polizza pubblicate sui cataloghi o esposte negli opuscoli messi a 
disposizione dei Turisti al momento della partenza. 

Ai sensi e con gli effetti di cui all’art. 67 Cod. Tur. l’organizzatore potrà propor-
re al turista - a catalogo, sul proprio sito o in altre forme - modalità di risoluzio-
ne alternativa delle contestazioni insorte. In tal caso l’organizzatore indicherà 
la tipologia di risoluzione alternativa proposta e gli effetti che tale adesione 
comporta. 

I contratti di turismo organizzato sono assistiti da idonee garanzie prestate 
dall’Organizzatore e dall’Agente di viaggio intermediario che, per i viaggi all’e-
stero e i viaggi che si svolgono all’interno di un singolo Paese garantiscono, 
nei casi di insolvenza o fallimento dell’intermediario o dell’organizzatore, il 
rimborso del prezzo versato per l’acquisto del pacchetto turistico e il rientro 
immediato del turista.
Gli estremi identificativi del soggetto giuridico che, per conto dell’Organizza-
tore, è tenuto a prestare la garanzia saranno indicati nel catalogo e/o nel sito 
web del Tour Operator e potranno altresì essere anche indicati nella conferma 
di prenotazione dei servizi richiesti dal turista\viaggiatore.  
Le modalità per accedere alla garanzia e i termini di presentazione dell’istanza 
volta al rimborso delle somme versate sono indicati nel sito del “Fondo ASTOI 
a Tutela dei Viaggiatori”, all’indirizzo www.fondoastoi.it, in quanto soggetto 
giuridico al quale aderisce il Diamante Blu Srl. Al fine di evitare di incorrere 
in decadenze, si consiglia di tenere bene a mente i termini indicati per la pre-
sentazione delle istanze.  Resta inteso che il decorso del termine dovuto ad 
impossibilità di presentazione dell’istanza e non ad inerzia del turista, consente 
la remissione nei termini medesimi.   L’indirizzo web del Fondo ASTOI a Tutela 
dei Viaggiatori” è riportato altresì nei siti, nei cataloghi e nei documenti relativi 
al contratto di acquisto di pacchetto turistico (estratto conto o conferma di 
prenotazione) dello stesso Tour Operator\Organizzatore.  

In considerazione del largo anticipo con cui vengono pubblicati i cataloghi che 
riportano le informazioni relative alle modalità di fruizione dei servizi, si rende 
noto che gli orari e le tratte dei voli indicati nella accettazione della proposta di 
compravendita dei servizi potrebbero subire variazioni poiché soggetti a suc-
cessiva convalida. A tal fine il turista\viaggiatore dovrà chiedere conferma dei 
servizi alla propria Agenzia prima della partenza. L’Organizzatore informerà i 
passeggeri circa l’identità del vettore\i effettivo\i nei tempi e con le modalità 
previste dall’art.11 del Reg. CE 2111/2005. (richiamato all’art.5).

I contratti aventi ad oggetto l’offerta del solo servizio di trasporto, del solo ser-
vizio di soggiorno, ovvero di qualunque altro separato servizio turistico, non 
potendosi configurare come fattispecie negoziale di organizzazione di viaggio 
ovvero di pacchetto turistico, sono disciplinati dalle seguenti disposizioni della 
CCV: art. 1, n. 3 e n. 6; artt. da 17 a 23; artt. da 24 a 31 (limitatamente alle 
parti di tali disposizioni che non si riferiscono al contratto di organizzazione) 
nonché dalle altre pattuizioni specificamente riferite alla vendita del singolo 
servizio oggetto di contratto. Il venditore che si obbliga a procurare a terzi, an-
che in via telematica, un servizio turistico disaggrega-to, è tenuto a rilasciare al 
turista i documenti relativi a questo servizio, che riportino la somma pagata per 
il servi-zio e non può in alcun modo essere considerato organizzatore di viaggio. 

A tali contratti sono altresì applicabili le seguenti clausole delle condizioni generali 
di contratto di vendita di pacchetti turistici sopra riportate: art. 6 comma 1; art. 7 
comma 2; art. 13; art. 18. 
L’applicazione di dette clausole non determina assolutamente la configurazione dei 
relativi servizi come fattispecie di pacchetto turistico. La terminologia delle citate 
clausole relativa al contratto di pacchetto turistico (organizzatore, viaggio ecc.) va 
pertanto intesa con riferimento alle corrispondenti figure del contratto di vendita di 
singoli servizi turistici (venditore, soggiorno ecc.).

Aggiornamenti su www.ildiamante.com
Comunicazione obbligatoria ai sensi dell’articolo 17 

della legge n. 38/2006 –
La legge italiana punisce con la reclusione i reati concernenti la prostituzione e la 

pornografia minorile, anche se commessi all’estero.

Il trattamento dei dati personali, il cui conferimento è necessario per la con-
clusione e l’esecuzione del contratto, è svolto nel pieno rispetto del DLGS 
196/2003, in forma cartacea e digitale. Il cliente potrà in ogni momento eserci-
tare i diritti ex art. 7 DLGS 196/2003 contattando il titolare del trattamento: IL 
DIAMANTE BLU srl sito in via Ippolito Nievo, 25 – 10153 Torino o scrivendo 
a info@ildiamante.com

ASSOCIATO   
 maXimo di Martinetto M.

 Why srl – Torino
Per maggiore informazioni e aggiornamenti consultare il sito  

Le immagini riprodotte nel presente opuscolo si riferiscono a strutture 
e panorami ripresi nelle loro migliori condizioni. Variazioni climatiche, il 
corso del tempo e delle stagioni possono comportare modifiche anche 
significative all’effettuva esperienza vissuta dal cliente durante il sog-
giorno. Non può essere considerata pregiudiziale la pubblicazione delle 
immagini del presente opuscolo.
Foto: Archivio de Il Diamante.
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