L’EST CANADESE
MONTREAL - QUEBEC CITY - MONT TREMBLANT OTTAWA - TORONTO - NIAGARA FALLS
GIORNO 1 PARTENZA - MONTREAL
Partenza con bus da Arezzo – Volo da Roma
Le vacanze in Canada iniziano con la partenza per Montreal.
All’arrivo assistenza e trasferimento in hotel. Resto della giornata a disposizione.
GIORNO 2 MONTREAL - QUEBEC CITY
In mattinata giro panoramico della città comprendente il complesso olimpico, la città vecchia, l’università
McGill, le vie residenziali di Mount Royal e le affollate vie del centro. Partenza
per Quebec City, unica città fortificata del Nord America. Arrivati, visitiamo la città ammirando Place Royale,
Plains of Abraham, Paliament Hill e lo splendido Chateau Frontenac. Serata a disposizione.
GIORNO 3 QUEBEC CITY
Intera giornata a disposizione. Molte sono le cose da scoprire in questa città dall’atmosfera francese.
Suggeriamo una visita alla Cattedrale di Notre Dame de Québec. Eretta nel 1647 è nota
per le splendide opere d’arte al suo interno e la sua cripta. Da non perdere il Musée de la Civilisation che
espone più di 200 mila oggetti di valore inestimabile e una biblioteca contenente opere rare.
GIORNO 4 QUEBEC CITY- MONT TREMBLANT
Partenza per il Parc de la Chute-Montmorency, dove il fiume Montmorency crea una stupefacente cascata di
83 metri. Si prosegue quindi attraversando la regione dei monti Laurenziani.
Sosta per il pranzo in una tipica “Sugarshack” dove si produce il famosissimo sciroppo d’acero. Arrivo in serata
al villaggio di Mont Tremblan, piacevole e rinomata località di vacanze. Serata a disposizione.
GIORNO 5 MONT TREMBLANT - OTTAWA
Raggiungiamo Ottawa e partecipiamo a una breve visita a partire dal Palazzo del Parlamento, posto in cima a
un’alta collina che domina il fiume Ottawa. Situata sul confine tra l’anglofono
Ontario e il francofono Québec, la città è stata scelta come capitale fin dai tempi della regina Vittoria (1857)
proprio per l’importanza strategica. Resto del pomeriggio a disposizione.
GIORNO 6 OTTAWA - TORONTO
Partenza per la regione delle 1000 Isole, un arcipelago di 1865 isole lungo il fiume San Lorenzo. Uno
spettacolo incredibile da contemplare a bordo di un battello. Proseguiamo poi verso
Toronto. All’arrivo, giro orientativo della città conosciuta per le sue strutture futuristiche. Serata a
disposizione. Consigliamo una visita alla CN Tower (342 m.) per una vista suggestiva della città dall’alto.
GIORNO 7 TORONTO - NIAGARA FALLS - TORONTO
Partenza per Niagara Falls. All’arrivo, a bordo di un battello giungeremo proprio fin sotto la cascata, nella
parte a forma a ferro di cavallo (Horseshoe Falls). Pranzo in un ristorante con vista
spettacolare sulle cascate e sulla circostante regione del Niagara.
Nel pomeriggio, tappa a Niagara on the Lake, splendida piccola cittadina in stile coloniale. Arrivo a Toronto nel
tardo pomeriggio.
GIORNO 8 TORONTO - ITALIA
Il tour in Canada termina a Toronto. In base all’orario di partenza,
trasferimento in aeroporto e volo di rientro in Italia
.
GIORNO 9 ARRIVO
Arrivo in Italia.

VIAGGIO IN AEREO 9 GIORNI/7 NOTTI: 2.120 €
Partenze da Milano, Roma, Venezia
Partenze garantite con un minimo di 2 e un massimo di 48 partecipanti.
Supplemento singola 790€
Riduzione terzo adulto in camera doppia 315€
Riduzione bambini 5-12 anni non compiuti in camera con 2 adulti 550€
Tasse aeroportuali (importo soggetto a variazioni senza preavviso) da 325 €
SUPPLEMENTI STAGIONALI
Partenze dal 27 giugno al 20 agosto 255 €
SUPPLEMENTI PARTENZE DA ALTRE CITTÀ
Ancona, Bologna, Firenze, Genova, Napoli, Pisa, Trieste, Torino, Verona 60€
Bari, Brindisi, Cagliari, Catania, Lamezia Terme, Palermo 60€
COSTO INDIVIDUALE DI PRENOTAZIONE 60€
ASSICURAZIONE MEDICO BAGAGLIO ANNULLAMENTO 120€
ASSISTENZA
Negli aeroporti di Milano Malpensa e Roma Fiumicino potete contare su un assistente disponibile per
semplificare le operazioni di imbarco alla partenza. Inoltre, giunti a destinazione troverete il nostro personale
pronto ad accogliervi e a darvi le prime indicazioni sulla meta che avete scelto. Nessuno stress, nessuna
difficoltà linguistica.
ACCOMPAGNATORI
L’accompagnatore è l’interlocutore tra voi e il Paese che state visitando. Pronto a rispondere a ogni
vostra domanda, è selezionato per le sue capacità relazionali e di comprensione della cultura estera.
L’accompagnatore conosce profondamente la meta e sarà in grado di fornire informazioni precise ed
esaurienti, e curiosità interessanti sul luogo in cui vi troverete.
GUIDE LOCALI
Ogni guida locale è scelta con cura per la sua esperienza e la sua conoscenza. Vi accompagnerà per le visite di
approfondimento, condividendo ogni dettaglio su arte, cultura e tradizioni del luogo visitato.
LINEA NO PROBLEM
Ovunque voi siate, in caso di emergenza, potete contare sul nostro servizio telefonico Linea No
Problem, attivo 24 ore su 24.
Viaggio in bus per l'aeroporto di Roma € 50/65 a/r in base al num.dei partecipanti
VIAGGI MADE IN ITALY
La passione, la creatività e la precisione sono la forza del Made in Italy. Ed è proprio da questi valori
che nascono gli esclusivi Viaggi Guidati Mondanità, caratterizzati da una qualità superiore e studiati in ogni
minimo particolare.
Da sempre specializzata nei viaggi guidati per coloro che amano viaggiare in gruppo, Mondanità nasce in
un contesto familiare già parte del mondo del turismo. Con il passare degli anni è cresciuta avvalendosi
di professionisti entusiasti e perfezionando sempre più il proprio know-how.
Oggi Mondanità, attraverso un lavoro di ricerca continua, crea viaggi inediti che danno vita a esperienze
indimenticabili, talmente apprezzate dai clienti da rendere l’azienda leader in Italia nel segmento dei viaggi
di gruppo.

VIAGGI ESCLUSIVI, MODERNI E APPASSIONANTI
Da 40 anni viaggiamo alla ricerca di luoghi suggestivi da proporvi con l’obiettivo di trasmettere l’amore per il
mondo, per la natura e per ciò che l’uomo è stato in grado di creare.
Gran parte dei Viaggi Guidati è creata in esclusiva per i clienti Mondanità. Tutti gli elementi che compongono
il viaggio sono scelti e controllati direttamente dai nostri professionisti per garantire uno standard qualitativo
costante e certificato. Più di 300 itinerari inediti e ricchi di contenuti culturali ed esperienze uniche, con oltre
2000 date di partenza, di cui gran parte garantite: questo è tutto il valore dei nostri viaggi
EVITA IL SUPPLEMENTO SINGOLA! Mondanità Viaggi offre il servizio di abbinamento dei viaggiatori: se
viaggi da solo/sola puoi richiedere all'agenzia di condividere la camera con un altro viaggiatore/viaggiatrice
e risparmiare sul supplemento singola.
VIAGGI DI NOZZE E ANNIVERSARI
Ci sono momenti unici nella vita, che vanno vissuti intensamente e che per questo meritano
un’esperienza indimenticabile, proprio come un viaggio. Ecco perché c’è uno sconto per ogni ricorrenza: per
festeggiare insieme le occasioni più speciali.
Viaggi di nozze: sconto di 200 € a coppia.
Anniversari: sconto di 100 € a coppia.
Per anniversari si intendono le nozze d’oro e le nozze d’argento. Per l’applicazione dello sconto saranno
richieste le certificazioni comprovanti.

