
CIRCOLO DIPENDENTI SANITA’ PARMA 

CANADA
TOUR DELLE PROVINCE ORIENTALI 

MONTREAL - LAC DELAGE - SAGUENAY 

QUEBEC CITY OTTAWA - MONTREAL 

TORONTO - NIAGARA FALLS 
IN COLLABORAZIONE CON TOUR OPERATOR VIAGGIDEA 

Da Venerdì 29 Giugno a Domenica 08 Luglio 2018 
    

PROGRAPROGRAPROGRAPROGRAMMAMMAMMAMMA    

    

1° giorno * Venerdì 29 Giugno 2018 

Parma/Bologna – MONTREAL                                                                                      

Ritrovo dei Signori Partecipanti presso il parcheggio del Palasport di Parma e trasferimento con 

pullman privato all’Aeroporto di Bologna. Disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza con volo di 

linea per Montreal via Parigi con volo Air France. All’arrivo, trasferimento con assistenza per il 

disbrigo delle formalità in hotel. Cena e pernottamento. 
Cena 
 

2° giorno * Sabato 30 Giugno 2018 
MONTREAL                                                                                  

Questa mattina è dedicata alla visita orientativa della città che include la vecchia Montreal, Mount 

Royal, il Business District e l’Olympic Site, che sono le principali attrazioni del polo economico più 

importante del Quebec e della seconda città francofona al mondo, dopo Parigi. Cena e pernottamento in 

hotel. 
Prima colazione e cena 
 

3° giorno * Domenica 01 Luglio 2018 

MONTREAL – LAC DELAGE (285 km) 

Partenza per Lac Delage con sosta presso una piccola fabbrica di zucchero dove si potrà assistere ad 

alcune dimostrazioni sulla sua lavorazione. Dopo una breve introduzione nel processo di produzione del 

famosissimo sciroppo d’acero, verrà servito il pranzo. Si prosegue quindi per Lac Delage e tempo a 

disposizioni per attività individuali non incluse, possibilità di noleggiare una canoa, fare un giro in 

bicicletta, fare una passeggiata o rilassarsi in piscina. Cena in hotel e pernottamento. 
Prima colazione, pranzo e cena 
 
 
 



4° giorno * Lunedì 02 Luglio 2018 

LAC DELAGE – SAGUENAY (195 km) 

Giornata dedicata alle Laurentine per scoprire la ricchezza e la bellezza di questa terra in compagnia di 

una guida naturalistica. La giornata comincia con una lezione sulla storia degli indiani e la varietà 

di animali selvatici che vivono nella Foresta Laurentina e prosegue con una passeggiata immersi nella 

natura. A seguire, escursione con canoe Rabaska sul lago alla scoperta della fauna locale, per 

imparare a manovrare una tipica imbarcazione indiana. Pranzo al sacco. Al tramonto si parte per 

l’osservazione degli orsi con una guida specializzata. Partenza per Saguenay per il pernottamento. 
Prima colazione e pranzo 
 

5° giorno * Martedì 03 Luglio 2018 
SAGUENAY - QUEBEC CITY (385 km) 

Partenza di prima mattina lungo l’affascinante fiordo Saguenay per raggiungere Tadoussac dove verrà 

effettuata una crociera per l’avvistamento delle balene alla scoperta delle numerose specie di questo 

gigante mammifero, tra cui la famosa Beluga. Si continua quindi attraverso la magnifica regione di 

Charlevoix riconosciuta dall’ UNESCO come Riserva Mondiale della Biosfera con sosta per pranzo 

nello storico hotel Manoir Richelieu. Proseguimento per Quebec City e visita alle cascate di 

Montmorency, meraviglia naturale. Arrivo in hotel in serata. 
Prima colazione e pranzo 
 

6° giorno * Mercoledì 04 Luglio 2018 

QUEBEC CITY – OTTAWA (475 km)  

In mattinata giro orientativo per scoprire questa storica città murata con particolare attenzione al 

Place Royale, il parco della piana di Abraham, Parliament Hill, e lo Chateau Frontenac hotel. 

Proseguimento per St. Prosper, dove si visiterà una fattoria per l’allevamento dei bisonti a bordo di un 

veicolo scoperto e pranzo tipico. Si arriva quindi ad Ottawa, capitale del Canada.  
Prima colazione e pranzo 
 

7° giorno * Giovedì 05 Luglio 2018  
OTTAWA – TORONTO (400 km) 

Mattinata dedicata alla visita della città e delle sue principali attrazioni quali Rideau Hall, il Rideau 

Canal, il mercato Byward e la Corte Suprema Canadese. Partenza per l’affascinante regione delle mille 

isole dove è prevista una minicrociera nel “Giardino del grande Spirito”, come lo chiamavano gli 

Indiani, seguita dal pranzo (non incluso). Arrivo quindi a Toronto e visita dei maggiori punti 

d’interesse come il distretto finanziario, la City Hall, il Parlamento dell’Ontario, l’università di Toronto, 

la CN Tower, Yonge street e l’Eaton Center. 
Prima colazione e cena 
 

8° giorno * Venerdì 06 Luglio 2018 

TORONTO – CASCATE DEL NIAGARA – TORONTO (260 km) 

In mattinata partenza per la visita delle Cascate del Niagara che verrà effettuata a bordo del 

battello “Hornblower”. Pranzo presso il ristorante panoramico con vista sulle cascate. Rientro a 

Toronto nel pomeriggio passando per l’adorabile cittadina in stile coloniale di Niagara On The Lake. 
Prima colazione e pranzo 
 

9° giorno * Sabato 07 Luglio 2018 

TORONTO – ITALIA  

Prima colazione in hotel. Tempo libero a disposizione per il trasferimento in aeroporto per imbarcarsi 

sul volo KLM per Bologna, via Amsterdam. Pasti e pernottamento a bordo. 
Prima colazione 
 

10° giorno * Domenica 08 Luglio 2018 
Amsterdam/Bologna - Parma 

Arrivo in Italia all’aeroporto di Bologna via Amsterdam. Ritiro dei bagagli e disbrigo delle formalità 

doganali. Trasferimento ai luoghi d’origine con pullman Gran Turismo. 

 

 

 

 

 

 



PIANO VOLI PREVISTO (indicativo): 
Vettore AIR FRANCE 

29.06.2018 BOLOGNA ORE 07:00 – PARIGI Charles De Gaulle ORE 08:45 

29.06.2018 PARIGI Charles De Gaulle ORE 13:20 – MONTREAL ORE 14:55  
 

Vettore KLM 

07.07.2018 TORONTO ORE 16:40 – AMSTERDAM ORE 05:55 del 08.07.2018  

08.07.2018 AMSTERDAM ORE 10:35 – BOLOGNA ORE 12:25 
 

 

HOTELS PREVISTI o similari: 
 

Montreal:                      Hotel NOVOTEL MONTREAL 

Lac Delage:                   Hotel MANOIR DU LAC DELAGE 

Saguenay:                     Hotel DELTA SAGUENAY  

Quebec City:                 Hotel DELTA QUEBEC 

Ottawa:                         Hotel LORD ELGIN   

Toronto:             Hotel CHELSEA TORONTO   

 

 

QUOTE 

 

 

- QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE  €. 3.625,00 

- QUOTA DI PARTECIPAZIONE SOCI    €. 3.455,00 

- SUPPL. CAMERA SINGOLA     €.    870,00 

 

Per i Soci Dipendenti delle Aziende Sanitarie 

possibilità di rateizzazione 

del Saldo 
 

 

La quota individuale di partecipazione (minimo 25 partecipanti) comprende: 
  

• Biglietto aereo con i voli di linea Air France/KLM in classe economica;  

• Trasferimento per e dall’aeroporto di Bologna con Pullman Gran Turismo;  

• Tutti i trasferimenti in loco in pullman su base privata;  

• Sistemazione in camera doppia con servizi privati negli hotel indicati o similari;  

• Trattamento di pernottamento e prima colazione + 5 pranzi e 4 cene;  

• Facchinaggio negli hotel;  

• Guida/Accompagnatore locale parlante Italiano per tutta la durata del viaggio;  

• Visite ed escursioni come da programma;  

• Tasse aeroportuali;  

• Assistenza del personale dell’Ufficio del Corrispondente Viaggidea in Canada;  

• Tasse e percentuali di servizio;  

• Assicurazione medico/bagaglio base;  

• Assicurazione TOP GROUP PLUS a copertura Annullamento Viaggio fino al giorno della 

partenza; 

• Integrazione rimborso spese mediche da ricovero TOP HEALTH2 (massimale 

250.000,00 €). 

• Data l’importanza del viaggio, per una migliore gestione dello stesso e dei voli, 

consigliamo a chi è interessato di iscriversi quanto prima. 



La quota non comprende:  

le bevande e i pasti non menzionati; iscrizione ETA (Electronic Travel Authorization da 

effettuare personalmente a cura del viaggiatore in tempo utile, vedi allegato); Assistente 

Agenzia Viaggi; le visite e le escursioni facoltative; eventuale adeguamento carburante e/o 

valutario; le mance (OBBLIGATORIE in Canada indicativamente per Accompagnatore/Guida 

4 CAD al giorno a persona; per Autista 3 CAD al giorno a persona,ecc.) e gli extra personali in 

genere e tutto quanto non indicato alla voce “La quota comprende”. 

 

Le prenotazioni: 

Presso la Segreteria del Circolo, nei giorni e negli orari stabiliti, versando un acconto, all’atto 

della prenotazione di €. 1.455,00. Versamento del 2° acconto di €. 1.000 entro il 2 maggio 

c.a. Versamento del saldo di €. 1.000 entro il 11 giugno c.a. 

 

CANADA 

• Documenti: Passaporto individuale con validità residua di almeno 6 mesi dalla data 

di ingresso nel paese  

• Vaccinazione: Nessuna vaccinazione obbligatoria è richiesta.  

 
 

N.B. Le quote potrebbero subire variazioni in base al costo del trasporto, del carburante, delle tasse quali quelle di sbarco o 

imbarco e del tasso di cambio valutario applicato. Al momento la quota di partecipazione è stata calcolata con un tasso di 

cambio euro/dollaro Canadese a 1,4835. Queste variazioni saranno comunicate 20 giorni prima della partenza. 

Gli hotel menzionati potrebbero essere sostituiti con altri della stessa categoria. Inoltre per motivi operativi il programma e la 

successione delle visite potrebbe subire delle modifiche lasciando inalterati i contenuti del tour. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


