
  

 

 

 

 
 

LE CAPITALI DELL’EST (in treno) 
 

Un tour in treno attraverso le principali attrazioni e città del Canada orientale, 
tra le provincie di Ontario e Québec.  

Si vivrà l'atmosfera emozionante e multiculturale di Toronto prima di visitare 
le famosissime Niagara Falls per ammirare il loro spettacolo naturale. Il tour 

continuerà nella regione rurale dell'Ontario dove si visiterà Ottawa, la capitale 
del Canada. Si scoprirà poi il centro storico di Québec City e il suo tipico 

carattere franco-canadese. La tappa finale sarà la vivace Montreal col suo 
moderno stile di vita franco-canadese con un fascino storico 

 
 

Durata del viaggio: 11 giorni/9 notti 
 
1° giorno 
Partenza dall’Italia con voli di linea. Arrivo a Toronto. 
 
2° giorno 
Tour orientativo di 2 ore in bus con guida parlante inglese tra le principali attrazioni: la City Hall, gli 
edifici del parlamento, il distretto finanziario e l’area residenziale, Chinatown, la CN Tower (incluso 
l’ingresso) e il lungo lago. Il resto della giornata è a disposizione per visite individuali e shopping. 
 

3° giorno 
Incontro con la guida 
multilingue e partenza per le 
Cascate del Niagara*. Si 
attraverserà una zona 
lussureggiante di frutteti e la 
regione vinicola della Penisola 
del Niagara. Mini crociera a 
bordo della Hornblower 
Niagara Cruise per foto 
indimenticabili sotto le cascate. 
Pranzo in ristorante. Tempo 
libero e rientro a Toronto con 
sosta nella piccola e bella 

cittadina di Niagara-on-the Lake con i suoi antichi edifici negozi e ristoranti.  
* in bassa stagione la minicrociera alle Cascate sarà sostituita dall'escursione "Journey Behind the 
Falls" 
 
 
 
 
 
 



 

4° giorno 
Trasferimento libero in stazione e 
partenza in treno per Ottawa. Lungo il 
tragitto si attraverserà la cittadina di 
Kingston e la regione dei Mille Laghi. 
Arrivo ad Ottawa, trasferimento libero 
in hotel. Resto della giornata a 
disposizione per una prima scoperta 
individuale dell'affascinante capitale 
del Canada. Si consiglia una 
passeggiata lungo il famoso Rideau 
Canal oppure una sosta all'animato 
Byward Market. 
 
5° giorno 
Visita individuale della città di Ottawa 
con bus "hop on hop off" con commento audio multilingue. Si potranno ammirare le principali 
attrazioni: gli edifici del Parlamento, l'Embassy Row, la zecca chiamata Royal Canadian Mint, la 
National Gallery of Canada, il National Aviation Museum, la residenza del Primo Ministro e del 
Governatore Canadese, l'RCMP MUseum e le stalle, il National Arts Centre e molto altro. Durante 
il tour si attraverseranno vari giardini e parchi e si costeggerà il famoso Rideau Canal. Si potrà 
salire e scendere a qualsiasi fermata a proprio piacimento. 
 
6° giorno 
Trasferimento libero in stazione. Partenza in treno per Québec City. Lungo il tragitto si 
attraverserà la splendida campagna del Québec con piccoli e pittoreschi villaggi in stile franco-
canadese. Arrivo a Québec City, trasferimento libero in hotel. Resto della giornata a disposizione 
per immergersi nell'animata vita notturna dei Québec City, con i suoi ristoranti gourmet e la 
deliziosa via pedonale. 
 
7° giorno 
In mattinata visita orientativa della città con guida parlante inglese di circa 2 ore. Si potranno 
ammirare: le mura dell'unica città fortificata del Nord America, il quartiere Latino, la Piana di 
Abramo, la Place Royale e le altre principali attrazioni. Québec è stata dichiarata patrimonio 
dell'Umanità dal 1985. Resto della giornata dedicata a visite facoltative. 
 
8° giorno 
Trasferimento libero in stazione. Partenza in treno lungo la sponda settentrionale del fiume San 
Lorenzo, si attraverserà la storica città di Trois-Rivières e l'affascinante Cap-de-la-Madeleine con il 
suo santuario nazionale dedicato alla Vergine Maria. Arrivo nell'animata metropoli di Montreal, 
seconda città francofona del mondo dopo Parigi. Tempo a disposizione per visite individuali. Si 

consiglia una 
passeggiata nel 
centro storico, lungo 
la vivace via 
St.Catherine con i 
suoi numerosi 
negozi e caffè. La 
città offre numerosi 
ristoranti con cucina 
internazionale e 
locali per un drink 
serale. 
 
 
 



Agenzia Viaggi & Tour Operator DMC Freedom Travel Italia 

Via Susa, 49 Statale 25 – Chiusa di San Michele (TO) 10050 

Tel. 011-0680161 Cell. 346-1856931 

www.freedomtravelitalia.com - info@freedomtravelitalia.com 

9° giorno 
Visita orientativa della città di Montreal di circa 3 ore in lingua inglese. Si potranno ammirare: la 
Basilica di Notre Dame, la città vecchia, il quartiere Latino il distretto finanziario e residenziale, il 
complesso olimpico e molto altro ancora. 
 
10°/11° giorno 
In base all'orario del volo di rientro, recatevi in aeroporto in tempo utile per le procedure di 
imbarco. Rientro in Italia con volo di linea con pasti e pernottamento a bordo. Arrivo nel corso 
dell'11° giorno. 
 
 

Quota: a partire da € 1.903 (a persona) * 
 
 
La quota comprende: voli di linea dall’Italia, sistemazione negli hotel di categoria standard (3/4 
stelle), visite descritte come da programma in inglese (giro panoramico di Toronto di 2 ore, 
ingresso al CN Tower, intera giornata di escursione alle Cascate del Niagara con pranzo e 
minicrociera inclusi (durante la bassa stagione sostituito con Journey Behind the Falls), giro 
panoramico di Ottawa in bus hop-on-hop-off dal 27 aprile al 7 ottobre (negli altri periodi il tour viene 
sostituito dall’ingresso al History Museum e al War Museum), giro panoramico di Québec City di 2 
ore, giro panoramico di Montreal di 3 ore (sostituito dall’ingresso al Museo Grevin dal 22/11/2022 
al 6/04/2023), passaggi in treno in classe economica, kit da viaggio elettronico con informazioni 
dettagliate sull’itinerario (si può visualizzare in pdf o scaricando l’app Tripigo), tasse e percentuali 
di servizio in Canada, polizza medico-bagaglio, polizza multirischio e garanzia covid. 
 
La quota NON comprende: tasse aeroportuali (variabili anche a seconda del vettore prescelto, 
circa €320 per persona), trasferimenti da/per le stazioni del treno, trasferimenti da/per gli aeroporti 
in arrivo e in partenza, pasti e bevande, mance ed extra a carattere personale, extra di carattere 
personale e quanto non espressamente menzionato nella sezione “ la quota comprende”. 
 
 
 
 
* SUPPLEMENTO FACOLTATIVO al prezzo standard 
 

categoria superior 
sistemazione in hotel a 4* 

(passaggi in treno in classe economica) 
+ € 90 (a persona) 

categoria lusso 
sistemazione in hotel a 5* 

(passaggi in treno in classe economica) 
+ € 548 (a persona) 

 


