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CCAANNAADDAA          
NATURA GRANDIOSA   

17/09 – 26/09   2018  
10 giorni / 8 notti + 1 in aereo 

  
ATTENZIONE IL PERIODO è DI ALTISSIMA STAGIONE E LE DISPONIBILITA' SIA ALBERGHIERE CHE DEI 

VOLI SONO DAVVERO LIMITATE. LE OPZIONI NON POTRANNO ESSERE PROLUNGATE . PER TALI 
MOTIVI  SI CONSIGLIA DI PROCEDERE  ALL’ADESIONE PRIMA POSSIBILE . 

 
 
 
17/09/2018  PERUGIA – ROMA -  MONTREAL 
Ritrovo dei partecipanti a Perugia e partenza per Roma Fiumicino.  
Imbarco su volo Air Transat TS 507 diretto per Montreal alle ore 1340. Arrivo a Montreal ora locale  
1650.  
Arrivo all'aeroporto di Montreal e incontro con guida e bus privato. Prima visita orientativa e 
introduzione al Canada. Trasferimento in hotel. Cena e pernottamento  
 
18/09/2018  MONTREAL 
Prima colazione in hotel, incontro con guida e visita della città .  
Montreal è la seconda città più grande del Canada . LA sua posizione ne fa il più grosso snodo 
commerciale canadese e ciò che la rende estremamente interessante è la sua natura di crocevia 
culturale. In città esiste una specie di mosaico dove gli usi e i costumi nonché le lingue di 
anglofoni, francofoni e altre comunità si fondono, in un  incrocio naturale,  proprio come fanno i due 
fiumi che la caratterizzano : il san lorenzo e l’Ottawa.  
I Pii fondatori di questa vivace metropoli insulare sarebbero rimasti sorpresi nel sapere di aver 
creato un luogo così noto per la “joie de vivre”, ma gli edific che costruirono sono rimasti.  
Si visiterà la città vecchia, il Parco Mont Royal, il Distretto Amministrativo, il complesso olimpico e 
molto altro. Pomeriggio a disposizione per visite facoltative.  
Pranzo e cena liberi.  
 
19/09/2018  MONTREAL - LAC TAUREAU     
Prima colazione in hotel.  
Partenza per l’Auberge du Lac Taureau, lussuoso hotel 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.  
Pranzo libero, Cena inclusa.  
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20/09/2018 LAC TAUREAU – WENDAKE – LA MALBAIE  
Prima colazione in hotel e partenza per St Prosper, cittadina famosa per le fattorie di bisonti.  A 
Bordo di un veicolo scoperto si farà il giro della fattoria and si apprenderà l’importanza di questi 
animali per gli indiani e per i canadesi in generale, nonché quanto la loro razza di origine millenaria 
si a arischio estinzione.  
Al termine della visita verrà servito un pranzo tipico all’interno della fattoria. Prosecuzione 
verso la costa di Beaupre. Sosta lungo il tragitto a Wendake e visita di un sito Aborigeno legato 
agli indiani di etnia “URONI” dfamosi anche per essere i protagonisti del bellissimo film “L’utlimo 
dei Mohicani” .   
Una guida autoctona vi accompagnerà alla scoperta di culture e tradizioni locali. (il sito è una 
riproduzione molto fedele e ben curata di un villaggio aborigeno, sicuramente turistico è però un 
interessante modo per poter comprendere uno spaccato di questa etnia e in generale dei nativi 
indiani canadesi)  
 
Al termine proseguimento per la zona della Malbaie lungo  la costa di Beaupre. Stop lungo il 
percorso al Canyon St Anne. Esplorazione di questo spettacolare e vertiginoso canyon. Si 
attraverserà a piedi il più alto ponte pedonale  del Quebec che è alto più di 55metri. Visita della 
basilica di StAnne de Beauprè : uno dei luoghi più sacri del Canada è il tempio dedicato alla 
madre della Vergine Maria eretto nel XVII secolo da un gruppi di marinai sopravvissuti ad un 
naufragio. 
Arrivo a La Malbaie e nell’area della costa di Charlevoix : la costa si estende per 200km lungo 
la sponda del San Lorenzo, Saint Anne de beaupré a ovest fino alla foce del Saguenay . La zona, 
parco riserva  della biosfera  UNESCO grazie ai suoi esemplari di foresta boreale è una striscia di 
fiorita bellezza rurale al limite della Tundra del sud : dolci vallate proteggono antiche città fluviali 
con villaggi costieri annidati sotto alte scogliere. Si trova in una fertile valle anche la splendida Baie 
St Paul dalle strade punteggiate di locande e case antiche.   
Cena e pernottamento in hotel  
 
21/09/2018 LA MALBAIE – MONTMORENCY E QUEBEC CITY    
Prima colazione in hotel e partenza per Quebec city .   Lungo il percorso di rientro percorrendo 
parte dell’area della costa d Charlevoix sosta alle Cascate di Montmorency. Situate a 7 km da 
Quebec city sono le più celebri della regione: sono 30 m più alte del Niagara e raggiungono 
dunque un salto di 83 m. Il parco intorno offre un poste sospeso , un tram aereo, una zipline a 300 
m di altezza e sentieri che si arrampicano sulle rupi. Nei pressi , un ponte conduce  direttamente 
alla quiete della caratteristica Ile d’Orleans coperta di fiori, campi e tenute agricole : uno spaccato 
della tranquilla vita rurale del Quebec. 
Dopo il pranzo, libero, proseguimento verso Quebec City .  
All’arrivo su Quebec city tour orientativo di questa antica città fortificata: palazzo reale, 
Giardini di Abraham, la collina del Parlamento e il suggestivo Hotel Château Frontenac.  
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Quebec City è una città splendida, patrimonio Unesco: cuore e anima del Quebec domina il 
fiume San Lorenzo sulle scogliere di Cap Diamant, città caratterizzata dalla forte atmosfera 
parigina e da paesaggi incantevoli che la circondano.   
Tempo libero per visitare il centro storico all’interno delle mura. Cena libera e pernottamento in 
hotel  
 
 

     
 
22/09/2018   QUEBEC CITY – REGIONE LAURENTINA – MONT TREMBLANT  
Prima colazione in hotel e proseguimento verso l’antico scudo laurenziano, zona montuosa, ricca 
di laghi e foreste, un enorme parco naturale pieno di laghi stupendi, fiumi e piste da sci  
frequentate tutto l’anno. Si arriva nel tardo pomeriggio a Mt Tremblant. Prima sosta ad uno 
zuccherificio produttore del famoso “sciroppo d’acero” dove si avrà modo di vivere un atmosfera 
tipicamente canadese. Mont Tremblant è un grazioso villaggio che si affaccia sulle sponde del 
lago Mercier, con grandi possibilità di attività sportive, ricco di boutiques e ristoranti. 
Pranzo incluso e cena libera . Pernottamento in hotel.  
 

      
 
23/09/2018  MONT TREMBLANT – PARCO OMEGA -  OTTAWA  
Prima colazione in hotel e partenza per Ottawa, capitale del Canada che si erge maestosa sul 
fiume dal nome omonimo, densa di storia nazionale e di edifici imponenti.  
Lungo la via stop al famoso parco OMEGA dove si potrà vedere ed avvicinare esemplari tipici 
della fauna canadese : orsi neri , volpi, lupi, renne ecc ecc.   
Il PARCO è uno dei parchi naturali più importanti e famosi di tutto il Canada dove avrete la 
possibilità di immergervi e di andare alla scoperta di innumerevoli e meravigliose specie di 
animali che vi lasceranno, possiamo assicurarvelo, del tutto a bocca aperta per lo stupore. 
Nonostante questi animali vivano in cattività, sono assolutamente liberi di muoversi e hanno a loro 
disposizione spazi immensi: le loro condizioni di vita sono davvero eccellenti. 
Proseguimento per OTTAWA  e all’arrivo visita della città: Rideau Hall, il canale Rideau, la Corte 
Suprema del Canada e  il pittoresco mercato Byward.  Noterete subito come questa capitale non è 
una semplice capitale politica. È abitata da un miscuglio di inglesi e francesi, piena di edifici 
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moderni e antichi ed è ricca di attrazioni che impegnano i 6 milioni di turisti che la visitano ogni 
anno.   
Pranzo e Cena liberi . Pernottamento in hotel. 
 
24/09/2018  OTTAWA – TORONTO  
Prima colazione in hotel e partenza in mattinata presto per l’incantevole regione delle Mille Isole 
(“Thousand Island”)  lungo il fiume San Lorenzo; minicrociera di un’ora attraverso quello che gli 
indiani chiamavano il “Giardino del Grande Spirito” : pochi tratti in Canada hanno lo stesso fascino 
e la bellezza di queste Isole.  
Al termine dell’escursione partenza per TORONTO e all’arrivo visita 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.  
In serata check-in in hotel. Pranzo e cena liberi 
 

 
 
25/09/2018  TORONTO    
Giornata libera di visita della città di Toronto. 
 
Toronto ha perso la sua immagine originaria e coloniale per diventare una delle città più 
dinamiche del Canada: è centro finanziario, commerciale ma vanta al contempo dei bei musei 
d’arte, raffinati caffè e negozi di lusso. Famosa in tutto il mondo per avere il percorso sotterraneo 
(The path) più lungo al mondo (ben 29 km) dove nei gelidi inverni Canadesi le attività possono 
continuare a fare il loro corso senza alcun impedimento. 
 
Nel primo pomeriggio partenza in bus verso aeroporto di Toronto. Partenza del volo per 
Montreal TS469 alle 1830. Arrivo A montreal alle 1945. Cambio aeromobile e imbarco su volo 
diretto per Roma Fiumicino. Partenza alle ore 2050 del volo TS500. Pasti e pernottamento a 
bordo.   
 
26/09/2018   Roma Fiumicino – Perugia  
Arrivo a Roma Fiumicino alle ore 1050.  
Incontro con bus privato e trasferimento su Perugia.  
 

QUOTE Soci e Associati Amici Arc 
Min 30 persone    €   2635,00   
Min 25 persone €    2785,00 
Min 20 persone  €   2940,00 

  
Partecipanti esterni € 15.00 di supplemento 
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Supp  singola   750 euro    / triple disponibili su richiesta  
 
ATTENZIONE IL PROGRAMMA È suscettibile di MODIFICA IN MERITO ALL’ORDINE DELLE 
VISITE E DEI PERNOTTAMENTI PER MOTIVI DI ORDINE ORGANIZZATIVO E LOGISTICO. 

 
 

La quota include : 
Trasferimento in andata e ritorno da Perugia a Roma Fiumicino; 
Voli intercontinentali con AIR TRANSAT diretti  da Roma Fiumicino a Montreal in andata e al 
ritorno da Toronto a Roma Fiumicino, con scalo a Montreal, in base agli operativi descritti in classe 
economica (franchgia bagaglio 8 kg a mano + 23 kg da stiva a persona)  
TASSE AEROPORTUALI INCLUSE ( 350 euro circa  SUSCETTIBILI DI VARIAZIONE FINO A 
15GG PRIMA DELLA PARTENZA)  
Trattamento con pasti come indicati da programma ; 
Autobus a disposizione secondo il programma con aria condizionata;  
Sistemazione in camera doppia/matrimoniale secondo la lista hotel sotto descritta; 
Pasti: 8 prime colazioni, 2 pranzi, 3 cene 
Servizio di guida in italiano come da programma ;  
Ingressi inclusi ai siti menzionati in programma; 
 
La quota non include : 
-Mance (circa 50 euro a persona da consegnare all’accompagnatore all’inizio del viaggio);  
-Assicurazione sanitaria  140 euro a persona (fortemente consigliata) ;  
-VISTO ETA   7 dollari Canadesi (IL VISTO VERRA ELABORATO, PER CHI NON LO AVESSE 
GIA’, DIRETTAMENTE DA ITALSPRING a seguito delle informazioni richieste per ciascun 
partecipante, sotto specificate) 
-Spese personali, bevande e pasti extra, 
-Tutto quanto non espressamente previsto alla voce “la quota include” ;  
- Eventuali incrementi da parte delle tasse locali, adeguamento carburante e tasse aeroportuali.  
 
OPERATIVO VOLI : 
 
Voli AIR TRANSAT  : 
19/09 Roma Fiumicino – Montreal   TS507   1340 – 1650 
25/09 Toronto – Montreal     TS469    1830 – 1945   
25/09 Montreal – Roma Fiumicino      2050 – 1050 (26/09)  
 

 
 

HOTEL PREVISTI : 
 
MONTREAL    -  Le Cantlie Suites  3*    o similare    (2 notti) 
LAC TAUREAU -   Auberge  du Lac Taureau 4*  o similare (1 notte) 
LA MALBAIE -   Auberge des Peupliers  3* o similare     (1 notte)  
QUEBEC CITY   - Delta Quebec   4*  o similare 
MONT TREMBLANT -  Holiday inn Express 3*  o similare   (1 notte)  
OTTAWA  - Metcalfe 3*   o similare  (1 notte)  
TORONTO  -  Bond Place 3*  o similare   (1 notte ) 
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ALL’ATTO DELL’ISCRIZIONE SARA’ OBBLIGATORIO FORNIRE  : 
- FOTOCOPIA DEL PASSAPORTO  
- CELLULARE PERSONALE  
- MAIL  PERSONALE  
 
IN DATA SUCCESSIVA E FINALIZZATO ALL’OTTENIMENTO DEL VISTO ETA  ENTRO E NON 
OLTRE IL 01/08/2018 SARA’ NECESSARIO FORNIRE: 
- STATO CIVILE  
- ATTIVITA’ PROFESSIONALE   (AMBITO LAVORATIVO) 
- NOME AZIENDA, DATORE DI LAVORO, SCUOLA O STRUTTURA  
-NOME DATORE DI LAVORO o  SE STUDENTE/ESSA  IL NOME DELLA SCUOLA  
- PAESE DEL DATORE DI LAVORO  
- ANNO IN CUI  SI è COMINCIATO A LAVORARE CON L’AZIENDA/DATORE DI LAVORO SOPRA 
precedentemente INDICATO 
 

 
ALL’ATTO DELLA CONFERMA è richiesto il pagamento di un deposito di  500 euro per 

fissare la prenotazione entro e non oltre il  05/06/2018   
ATTENZIONE IL PERIODO è DI ALTISSIMA STAGIONE . SI CONSIGLIA DI PROCEDERE 

ALL’ADESIONE PRIMA POSSIBILE . 
II° acconto al 05/07/2018 di  500 euro  

III° acconto al 05/08/2018  di  500 euro  
Saldo tassativo al 30/08/2018 

 
Penali di annullamento servizi a terra e volo : 

dall’iscrizione a 60 giorni prima 
della partenza 

40% della quota di partecipazione 

Da 59  a 40 giorni prima della 
partenza 

50% della quota di partecipazione 

da 39 a 20 giorni prima della 
partenza 

70% della quota di partecipazione 

da 19 a 10 giorni prima della 
partenza 90% della quota di partecipazione 

oltre tale termine 100% della quota di partecipazione 
 
Il riferimento è sempre ai giorni "lavorativi", escludendo dal computo i sabati, i giorni festivi, il 
giorno della partenza e il giorno in cui viene data la comunicazione dell'annullamento. 
Rimangono sempre a carico del consumatore la quota di apertura pratica (50 euro) oltre, se 
eventualmente acquistate, al premio delle coperture assicurative facoltative. In ogni caso, nessun 
rimborso spetta al consumatore che decida di interrompere il viaggio o il soggiorno. 
 
POLIZZA ANNULLAMENTO GLOBY GIALLO DA RICONFERMARE IN BASE ALL’IMPORTO, A 

PARTIRE DA 170_ a persona      

NOTE IMPORTANTI : 

FORMALITA' INGRESSO - VISTO  
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    Documentazione necessaria per l’ingresso nel Paese 
PASSAPORTO: È RICHIESTO IL PASSAPORTO CON VALIDITÀ PARI ALMENO ALLA DURATA 
DEL SOGGIORNO. SI SUGGERISCE TUTTAVIA CHE IL PASSAPORTO ABBIA VALIDITÀ DI 
ALMENO SEI MESI DELLA DATA DI INGRESSO NEL PAESE. 
 
“electronic Travel Authorization “ (eTA) 
Dal 15 marzo 2016 gli stranieri esenti da visto, tra cui i cittadini italiani, diretti in Canada per via 
aerea dovranno munirsi prima dell’imbarco dell’”electronic Travel Authorization” (eTA), similmente 
a quanto avviene per l’ingresso negli Stati Uniti con l’ESTA. 
La richiesta dell’eTA dovrà essere effettuata online. A tale fine saranno necessari un passaporto 
valido, una carta di credito e un indirizzo di posta elettronica. 
L'eTA sarà collegata elettronicamente al passaporto del richiedente e sarà valida per cinque anni o 
fino alla scadenza del passaporto, se questa interviene prima. 
Il relativo costo è di 7 dollari canadesi.  
L’autorizzazione ”eTA” non garantisce, tuttavia, l’automatica ammissione in territorio canadese, che 
è lasciata alla discrezionalità delle competenti Autorità doganali e di frontiera. 
 
 
Formalità valutarie: nessuna per importazione di somme inferiori a 10.000 dollari canadesi. Le 
somme superiori a 10.000 dollari canadesi devono invece essere dichiarate all’arrivo in Canada. 
 
SITUAZIONE SANITARIA: 
Strutture Sanitarie 
La situazione sanitaria in generale è, quanto a qualità di prestazioni mediche, ottima. Per gli 
stranieri, l’assistenza sanitaria è a pagamento. Ottima reperibilità di medicinali. 
•    Malattie presenti 
Non sono al momento segnalati fenomeni sanitari o epidemie di particolare rilievo. 
•    Avvertenze 
Si raccomanda di stipulare prima della partenza una polizza assicurativa che preveda la 
copertura delle spese mediche e l’eventuale rimpatrio aereo sanitario (o il trasferimento in 
altro Paese) del paziente.  
 
PRENOTAZIONI PRESSO:  
  
• Segreteria Arc edificio regionale Broletto piano terra stanza 24 LUNEDI E MERCOLEDI' 
dalle 10,30 alle 13,30 e dalle 15,00 alle 16,30 e venerdi dalle 11,30 alle13,30 tel. 075 5045511 o 
3331704838  
  
• Agenzia viaggi Italspring via Baglioni 12 Perugia tel. 075 5731732 dal lunedi al venerdi 
dalle ore 10,00 alle 13,00 e dalle 16,00 alle 19,00 e sabato dalle 10,00 alle 13,00  
  
O prenotare scrivendo ad arcregioneumbria@gmail.com indicando recapito telefonico  
  
Per pagamenti con bonifico IBAN: IT 78 Y 02008 03027 0000 2947 2945 presso Unicredit 
intestato a Italspring  (nella causale specificare nominativo e iniziativa)  
  
  
                                                        Organizzazione Tecnica Agenzia Italspring 
 


