CANADA ESSENCE & BAHAMAS
Partenze Giornaliere - Self Drive e soggiorno mare
13 Giorni / 12 Notti

1° Giorno Montréal
Benvenuti a Montreal ritiro dell'auto in aeroporto. Pernottamento in Hotel.
2° Giorno Montréal - Quebec City (260 km)
Consigliamo una prima visita della città. Incastonata su un isola che si trova
sul Fiume St-Lawrence Montreal è la seconda città più grande del Canada.
Montreal è un mix di antico e moderno. La città vecchia con i suoi edifici
restaurati e la maestosa Basilica Gotica Notre Dame. La parte moderna con
il sui grattacieli i suoi teatri, musei e numerosi ristoranti è anche la città
sotterranea con una vasta rete di passerelle pedonali sotto il centro città che
collega alla metropolitana con boutique negozi e ristoranti. Nel pomeriggio
partenza lungo la riva sud del St Lawrence fino a Québec City, l'unica città
fortificata del Nord America. Pernottamento in hotel.
3° Giorno Quebec City
Quebec offre tutto ciò che si puo trovare in una grande metropoli. Si tratta di
una città fortezza ma con l 'euforia della skyline unica nel suo genere con
molti edifici all'interno della mura.Ledificio più conosciuto è il prestigioso
Hotel Fairmont Chateau Frontenac simbolo della città. Esplora la storica
Place Royal completamente restaurata nella sua atmosfera del XVII secolo,
la parte antica è patrimonio dell'umanità. Fuori dalle Mura si trova il famoso
campo di battaglia Niaga Park comunemente noto come le pianure di
Abramo, dove si trova il palazzo del Parlamento. Nei d'intorni troverete
Avenue des Braves con le sue eleganti abitazioni . Attività falcotativa:
osservazione delle balene. Pernottamento in Hotel.
4° Giorno Quebec City - Mt. Tremblant (380 km)
Partenza per le impoenti cascate di Montmorency sosta per ammirare
questa neraviglia della natura. Proseguimento per Mont Tremblant Arrivo in
hotel e tempo a disposizione. Consigliamo di espolorare la vetta più alta
della zona da dove potrete osservare l'immensa foresta di aceri e pini.
Pernottamento in hotel.

QUOTE PER PERSONA
PERIODO

DOPPIA

1 Settembre - 15 Dicembre

€ 3250

7 Gennaio 2020 - 31 Marzo 2020

€ 3679

ALBERGHI PREVISTI O SIMILARI
Montreal: Nouvel Hotel
Quebec: Le Concorde
Mt. Tremblant: Holiday Inn
Ottawa: Capital Hill
Toronto: Holiday Inn Downtown
Nassau: Sandals Royal Bahamian Spa & Resort & Offshore Island

5° Giorno Mt. Tremblant - Ottawa (163 km)
Partenza per la capitale del Canada: Ottawa. La città con le sue architetture
importanti come la Peace Tower il Sussex Drive e la residenza ufficiale del
Primo Ministro e il River Hall casa del Governatore generale. Il Canale del
Rideau lungo 200 chilometri è circorndato da un lato dai parchi e dell'altro dal
fiume. Pernottamento in hotel.
6° Giorno Ottawa - Toronto (400 km)
Partenza verso la famosa regione delle Mille isole. Proseguiremo attraverso
la storica Kingston verso Toronto, la capitale dell Ontario: è una città sicura
pulita e facile da girare. Vi consigliamo di visitare il municipio, il Queen's park
e l'Ontario legislaure Building, l'Università di Toronto, Chinatown e le
numerose chiese di Church Lawrence. Merita anche una vistia Bay Street con
i soui grataceli, lo stadio, la Cn Tower dove si avrà uno skyline su Toronto e il
lago Ontario. Attivita opzionale: Crociera 1000 isole. Pernottamento in Hotel.
7° Giorno Toronto - NIagara Falls - Toronto (260 km)
Partenza lungo le coste occidentali del Lago Ontario note come il Golden
Horseshoe. Proseguimento per una delle 7 meraviglie del mondo: le Niagara
Falls. Rientro a Toronto per il pernottamento in hotel.
8° Giorno Toronto – Nassau
Rilascio dell'auto in aeroporto e partenza per l'isola di Nassau. All'arrivo
trasferimento presso l'hotel Saldals Royal Bahamian Spa Resort. Cena e
pernottamento in hotel.
9°-12° Giorno Nassau
Giornate a disposizione per il relax e attività individuali.
13° Giorno Nassau
Prima colazione in hotel e trasferimenti in aeroporto per il rientro in Italia.

La quota include: Volo internazionale con vettore AC/UA classe "L"
in partenza dalle maggiori città d'Italia. 7 notti negli hotel indicati o
similari in solo pernottamento durante il self drive. Noleggio auto cat.
CCAR tipo CHEVROLET SONIC o similare con navigatore per
l'intera durata del soggiorno in Canada (Drop off da pagare in loco
CAD 200 + tax). 5 notti presso il Sandals Royal Bahamian Spa
Resort & Offshore Island in camera Balmoral Premium in trattamento
di All Inclusive.
La quota non include: Tasse aeroportuali circa € 400. Booking fee /
assicurazione medico bagaglio € 70. Polizza super cover 3%. Extra e
tutto quanto non inidicato nella "quota include".

PRENOTA QUI

