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      Immagini da internet – Niagara Falls 

 

ITINERARIO VIAGGIO 
 

1º giorno  19/8   PERUGIA – FOLIGNO – SPOLETO – TERNI – ROMA FIUMICINO - TORONTO  
Ritrovo dei partecipanti nei rispettivi luoghi di partenza in orario da definire. Partenza in pullman gt 
per l’aeroporto di Roma Fiumicino. Imbarco sul volo diretto per Toronto. Arrivo all´aeroporto di 
Toronto, accoglienza in lingua italiana e trasferimento a Downtown per check-in in hotel. Tempo 
libero a disposizione. Consigliamo di visitare la Torre CN ed il quartiere Yorkville o l’Entertainement 
District dove si trovano ristoranti, discoteche e i più importanti teatri che fanno di questa città, la 
terza nel mondo per produzioni di spettacoli in stile “Broadway”. Pernottamento all’Holiday Inn 
Downtown***   
 
2º giorno  20/8    TORONTO  - NIAGARA FALLS      (125 km)  
Colazione in hotel. Incontro con la guida e inizio della visita di Toronto, la più grande città del 
Canada e capitale della provincia dell’Ontario: vedrete il centro finanziario, l´antico e il nuovo 
comune (sosta), il viale University con i suoi ospedali più importanti e tradizionali istituzioni, il 
Parlamento provinciale, l´importante quartiere di Yorkville con i suoi eleganti negozi, il quartiere 
cinese, e la Torre CN (sosta). Questa torre è una fra le strutture più alte del mondo, con i suoi 553 
metri. Partenza verso Niagara-on-the-Lake, denominata la città più bella di Ontario: nel 1800 era la 
capitale dell’Alto Canada ed era anche popolata dai coloni americani. Faremo una sosta per 
scoprire la via principale con i suoi negozietti tipici e architettura vittoriana. Proseguiremo verso 
Niagara attraverso il percorso panoramico che costeggia il fiume dallo stesso nome. All’arrivo ci 
aspettano le maestose e famose cascate che ci stupiranno con il loro impressionante volume 
d'acqua; sono una delle attrazioni più famose dell'America del Nord. Crociera sulla Hornblower 
fino al centro del ferro di cavallo formato dalle famose cascate. Pranzo Buffet (OPZIONALE) nel 
ristorante della Torre Skylon. Arrivo in hotel per check-in. Durante la sera, vi consigliamo una 
passeggiata al parco Queen Victoria per vedere le cascate illuminate. Pernottamento al Travelodge 
By The Falls***   
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3º giorno  21/8    NIAGARA FALLS - 1000 ISOLE - OTTAWA    (530 km)  
Colazione in hotel. Al mattino presto prenderemo la strada transcanadese verso Ottawa e faremo 
una sosta in un “truck stop”, dove si fermano i camionisti, per fare una foto di questi camion 
giganti. Arrivo alla zona delle 1000 isole, una fra le più belle e romantiche del nostro paese. Qui 
faremo una crociera (durata 1 ora) per ammirare le caratteristiche particolari di queste isole, 
alcune abitate con splendide ville, che si trovano nel punto dove nasce il fiume San Lorenzo. Dopo 
la crociera, pranzo incluso. Proseguimento verso la capitale federale, che ci sorprenderà con la sua 
bella architettura e posizionamento sulle rive del fiume Ottawa. Pernottamento al Capital Hill 
Suites***  
 
4° giorno  22/8   OTTAWA – capanna Chez Dany – QUÉBEC    (445 km)  
Colazione in hotel. Al mattino, 
visita orientativa dei luoghi 
principali: la cattedrale Notre 
Dame, la residenza del primo 
ministro e della Governatrice 
Generale, il canale Rideau dove si 
ammirano delle bellissime ville e 
giardini con fiori multicolori, e la 
Collina Parlamentare.                 Immagini da internet – Ottawa 
 
Assisteremo al cambio della guardia, una cerimonia militare britannica in pompa magna (visibile 
soltanto in luglio ed agosto, durante gli altri mesi è possibile fare una visita guidata ai piedi della 
collina parlamentare). Partenza per la provincia di Québec attraversando paesaggi tipici di laghi e 
boschi. Lungo il percorso faremo una sosta in una zona dove crescono i famosi aceri canadesi. 
All’interno di una “cabana a sucre” scopriremo i metodi tradizionali per produrre il famoso 
“sciroppo d’acero” e poi avremo un pranzo tipico, nello stile dei boscaioli (incluso). Proseguimento 
verso Québec, arrivo al hotel per check-in. Pernottamento all’Universel Ste. Foy***. 
 
5° giorno  23/8    QUEBEC - Visita della città / escursione Costa di Beaupré   (80 km)   
Colazione in hotel. Escursione di mezza giornata verso la Costa del Beaupré. Scopriremo l’Isola di 
Orléans, con le sue fattorie e le sue casette tipiche dell’800. Proseguimento fino al magnifico 
Canyon Sant’Anna con le sue bellissime cascate e ponti sospesi. Ritorno verso Québec con sosta 
all’ imponente Basilica di Sant’Anna e alle Cascate Montmorency, alte 83 metri! Arrivo al 
centro della città e tempo libero per pranzo. Nel pomeriggio, visita panoramica dei luoghi più 
interessanti. La Piazza d’Armi, le Pianure d`Abraham, La Piazza Reale , la città alta e la bassa ed il 
Vecchio Québec. Tempo per fare foto prima del rientro all’hotel in prima serata e pernottamento.   
 
6° giorno  24/8    QUEBEC – escursione Charlevoix per osservazione delle balene (440 km)  
Colazione in hotel. Escursione per osservare le balene. Partenza passando attraverso i 
paesaggi pittoreschi della zona di Charlevoix, riconosciuta dall’ UNESCO come patrimonio 
mondiale. Arrivo alla confluenza dei fiumi di San Lorenzo e del Saguenay per una crociera di 3 ore. 
Qui, potete osservare le balene e la ricchissima fauna marina (balene blu, rorqual, beluga e  
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foche...) ed anche il maestoso fiordo di Sagunenay. Al ritorno, sosta per pranzo incluso.  
Proseguimento verso Québec, arrivo all’hotel e pernottamento.    
 

             Immagini da internet – Fiordo di Sagunenay 

 
7º giorno  25/8   QUEBEC – fattoria dei bisonti – ST. ALEXIS DES MONTS   (210 Km)   
Colazione  in hotel. Partenza in mattinata verso la zona centrale di Québec, dove esistono boscaioli 
tipici canadesi che praticano ancora quest’attività. Sosta per una visita guidata di una fattoria di 
allevamento di bisonti, animali leggendari che erano alla base della cucina indiana in America 
del Nord. Proseguimento verso la Maurice, con i suoi innumerevoli laghi e fiumi, per raggiungere il 
magnifico Hotel Lac à l’Eau Claire**** situato in mezzo alla natura, al confine con le acque 
trasparenti del lago. Dopo il check-in tempo libero per approfittare delle attività incluse (per 
esempio kayak, canoa) o semplicemente fare una passeggiata nel bosco. Nel tardo pomeriggio 
partenza per un’escursione per l’osservazione dell’orso nero e del castoro, due degli 
animali tipici della fauna canadese. Rientro nel resort, cena nel ristorante e pernottamento.   
 
8° giorno  26/8  ST. ALEXIS DES MONTS – giorno libero  
Colazione in hotel. Oggi avete un territorio immenso a vostra disposizione. Vi invitiamo a vivere 
questa fantastica avventura, approfittando delle attività incluse, tipo kayak o pedalò, uso della 
piscina o della sauna. Ci sono anche altre attività facoltative come la pesca in barca con guida, 
scoprirete la qualità e l'abbondanza delle trote che si trovano in questo lago. Oppure affittate una 
barca a motore per visitare al suo ritmo questo enorme lago. Per i più avventurosi, potete fare un 
giro indimenticabile in idrovolante!!! In serata, cena nel ristorante del resort. Pernottamento.   
 
9° giorno  27/8  ST. ALEXIS DES MONTS – MONTREAL     (160 km)  
Colazione in hotel. Godiamo ancora degli ultimi momenti in questo paradiso terrestre prima della 
nostra partenza verso Montreal. Città che si è guadagnata un nome nel mondo della moda ed é 
conosciuta per la sua squisita gastronomia e vita notturna. Inizieremo la visita di questa vibrante 
città, la seconda al mondo dove si parla il francese: vedremo lo Stadio Olimpico e il Biodome, il 
quartiere francese, via St-Laurent, che é la principale della città con i suoi numerosi ristoranti con 
piatti di tutto il mondo, il quartiere della miglia quadrata d´oro di Montreal  dove c’è oggi la 
famosa università di McGill, l´elegante quartiere di Westmount, l´oratorio di San di Jose, senza 
dubbio uno dei templi più conosciuti dove vanno migliaia di credenti ogni anno, il parco di Mont  
Royal, dove faremo una sosta al belvedere degli innamorati. Proseguimento verso la vecchia 
Montreal, dove vedremo il quartiere Plateau Mont Royal, la Basílica di Notre Dame di Montreal, la  
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Piazza d’Armi, con i suoi edifici di diverse epoche, ed il comune di Montreal. Tempo libero. Arrivo in 
hotel per check-in. Pernottamento al Best Western Ville Marie***s    
 

 
               Immagini da internet – Montreal 

 
10° giorno  28/8    MONTREAL  
Colazione in hotel. Tempo libero fino al momento della partenza per l’aeroporto.  Consigliamo una 
passeggiata al vecchio porto di Montreal, una gita JetBoat sulle rapide del Lachine, l’affitto di una 
bicicletta per girare il circuito di Formula 1 in bici, il Museo delle Belle Arti oppure il giardino 
botanico di Montreal con Biodome. Per lo shopping dell'ultimo minuto, la città offre una zona 
veramente privilegiata di negozi e centri commerciali lungo l'asse di Rue Sainte Catherine situata a 
pochi metri dal nostro albergo. Trasferimento in aeroporto e partenza con volo di linea per Roma. 
Pernottamento a bordo 
 
11° giorno:  29/8  ROMA FIUMICINO – TERNI – SPOLETO – FOLIGNO - PERUGIA 
Arrivo e proseguimento in pullman per i rispettivi luoghi di provenienza. 
 

ITINERARIO VOLI:  AIR TRANSAT 
19AUG  ROMA FIUMICINO - TORONTO    part. 14.00  arr. 17.50  
28AUG  MONTREAL – ROMA FIUMICINO   part. 22.15  arr. 12.10 (del giorno dopo) 

 
Quote di partecipazione individuale in camera doppia   
Cambio applicato: (1$Cad = 0,69€). Le quotazioni sono in valuta EURO e calcolate in base al 
cambio dollaro canadese/euro, oscillazioni del cambio potrebbero comportare variazioni 
alla quota di partecipazione 
 
Base partecipanti  Quota soci Quota ospiti 

minimo 20  € 1.736,00 € 2.236,00 

minimo 25  € 1.639,00 € 2.139,00 

minimo 30  € 1.539,00 € 2.039,00 

minimo 35  € 1.519,00 € 2.019,00 

minimo 40  € 1.448,00 € 1.948,00 
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Supplemento in camera singola: € 520,00 
Riduzione individuale in camera tripla (2 letti queen): € 125,00  
Riduzione individuale in camera quadrupla (2 letti queen): € 186,00  
Supplemento individuale mezza pensione (7 cene): € 245,00  
Riduzione bambini (5/11 anni) in camera tripla/quadrupla con 2 adulti: € 801,00 
Riduzione ragazzi (12/17 anni) in camera tripla/quadrupla con 2 adulti: € 641,00 
NB: le riduzioni bambini/ragazzi sono riferite alla quota standard in camera doppia su base 20, 
socio oppure ospite ed indipendentemente da quale sarà il numero dei partecipanti raggiunto. 
    
La quota comprende:  
Bus A/R da e per l’aeroporto di Roma Fiumicino 
Volo diretto Air Tansat 
Franchigia bagaglio 23 kg a persona + 1 bagaglio a mano in cabina 
Tasse aeroportuali € 310,00 soggette a riconferma al momento dell’emissione biglietti 
9 pernottamenti negli hotel indicati o similari con facchinaggio di un bagaglio per persona  
Assistenza italiana e trasferimenti da e per l’aeroporto in pullman privato    
9 colazioni continentali/americane,3 pranzi e 2 cene come da programma 
Tour in pullman G.T. dotato di aria condizionata 
Accompagnatore locale parlante italiano per tutta la durata del tour  
Visite ed escursioni come da programma    
Attrazioni ed ingressi indicati in grassetto e sottolineati   
Tasse locali e federali  
Assistenza sul posto h24 da parte del nostro corrispondente    
Assicurazione medico/bagaglio (massimale spese mediche € 10.000,00 cfr dettaglio polizza 
allegato), con possibilità di integrazioni da opzionare a parte come indicato nella quota non 
comprende  
 
La quota non comprende: 
Pasti e bevande non menzionati in programma.  
Mance ad autisti ($3 - $5 p.p.p.g.),  
Mance guide e accompagnatore ($4 - $6 p.p.p.g.)   
Extra in genere e quanto non espressamente indicato    
Le mance per gli autisti, le guide e gli accompagnatori sono supplementi obbligatori da pagare sul 
posto. Sarà quindi responsabilità dei partecipanti organizzarsi per raccoglierle e consegnarle.    
Assicurazione contro annullamento (cfr dettaglio polizza allegato)  € 132,00 a persona  
Polizza assicurazione medico/bagaglio integrativa per incremento massimale € 126,00 a persona 
(cfr dettaglio polizza integrativa allegato) 
 
Eta: Electronic Travel Authorization per ingresso in Canada valida 5 anni, costo come da 
registrazione elettronica - a cura dell’agenzia viaggi– l’eventuale comunicazione ad essa del 
numero di telefono dei singoli partecipanti è al solo fine di ottenere le informazioni per la corretta 
registrazione elettronica 
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Informazioni Utili per Viaggiare in Canada: 

Visto e Formalità d’Ingresso Per un soggiorno fino a 3 mesi non viene richiesto visto. E’ necessario il 
passaporto in corso di validità e il biglietto andata e ritorno, o di proseguimento per un altro paese, e avere 
mezzi economici sufficienti per la durata del soggiorno. I passaporti emessi dal 26/10/2005 in poi devono 
essere dotati di foto digitale. I minori devono avere un passaporto personale. 

Vaccinazioni e Salute  Per i cittadini Italiani non è richiesta alcuna vaccinazione. 

Valuta e Tasse Doganali Il Dollaro Canadese, CAD, corrisponde circa a 62 centesimi di euro. Le carte di 
credito sono il mezzo di pagamento più diffuso e sono indispensabili come garanzia dei pagamenti per 
noleggio automobili e camper. I traveller’s cheques sono ben accetti, ma non gli Eurocheques. Ci sono 
limitazioni per l’ importazione di alcolici e tabacco. Per portare animali domestici bisogna avere un certificato 
veterinario che attesti che l’animale non sia affetto da malattie infettive. 

Mance Sono d’obbligo. Solitamente si lasciano mance pari o superiori al 15% negli alberghi, nei ristoranti e 
caffè, e ai tassisti. Viene considerata una scortesia non lasciare la mancia. 

Fuso Orario  Il Canada è diviso in sei fasce orarie verticali, partendo da est verso ovest: – Newfoundland 
Time – 4/5 ore, – Atlantic Time -5 ore, – Eastern Time(Quebec e Ontario) -6 ore – Zona Centrale – Central 
Time (Manitoba, e Saskatchewan) -7 ore – Mountain Time( Alberta, parte della British Columbia e Northwest 
Territories) -8 ore – Costa Ovest Pacific Time(Vancouver,e costa del Pacifico – British Columbia e Yukon) – 9 
ore L’ora legale va in vigore in British Columbia dall’ultima domenica di Aprile fino all’ultima domenica di 
Ottobre.  

Lingua Le lingue ufficiali sono Inglese e Francese. In tutte le province del centro e dell’ovest si 
parlal’Inglese (60%) nel Quebec e nelle provincie Atlantiche predomina il Francese (24%) 

Clima e abbigliamento  L’abbigliamento è informale. Indispensabile la giacca impermeabile. Il territorio 
Canadese è molto vasto e ha al suo interno una varietà di climi. Nella costa pacifica della British Columbia il 
clima è mite: d’inverno le temperature raramente scendono sotto 0 C ma piove molto. L’estate è solitamente 
secca e calda. L’interno è molto più secco, specialmente la Valle dell’Okenagan dove l’estate è molto calda e 
l’inverno freddo.  

Telefono Per telefonare in Italia bisogna comporre O11+ 39 + prefisso della città + numero desiderato. Per 
le chiamate internazionali dai telefoni pubblici bisogna usare le carte telefoniche, le monete si usano per le 
chiamate nazionali.  

Emergenze Con in 911 si chiama polizia, vigili del fuoco e ambulanze.  

Elettricità La corrente è alternata a 110 volt, frequenza 60 Hertz. Per gli apparecchi portati dall’Europa 
bisogna munirsi di riduttore di tipo standard a due lamelle piatte.  

Tasse I turisti possono richiedere il rimborso delle tasse su merci da portare fuori per un valore complessivo 
superiore a $CAD 200. Bisogna compilare un modulo “Tax Refund Applicatiion for Visitors” che si trova 
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presso Hotels e areoporti, e allegare tutte le ricevute. Non viene restituita la tassa pagata su cibo, bevande, 
tabacchi e noleggio autovetture e trasporti. 

Carburante Ci sono due tipi di benzina: la benzina normale,o regular, e la benzina super. Da utilizzare, per 
auto e camper, è quella senza piombo, chiamata UNLEADED.  

Hotel in Canada  Generalmente le camere di albergo hanno camere twins o double: camere con due letti 
da una piazza e mezza ciascuno. Le camere con un letto a due piazze sono le double king size bed. Non 
esistono camere triple con tre letti separati. 

Shopping I negozi generalmente aprono alle 09.30-10.00 e chiudono alle 17.30-18.00 con orari prolungati 
in alcune giornate e molti sono aperti anche la domenica, specialmente in città.  

Rappresentanze Diplomatiche Ambasciata Italiana: 275 Slater St. Ottawa, Ontario Tel. (613) 232 – 
2401. Consolato Italiano a Vancouver 500-510 West Hastings Street Vancouver, BC V6B 1L8, Canada (604) 
688-0809 Ente Nazionale Turismo Canadese: www.travelcanada.ca 

Eta: Dal 15 marzo 2016 (il corriere canadese riporta Agosto) 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. Le richieste 
potranno essere trasmesse da qualsiasi dispositivo connesso ad Internet, inclusi i cellulari e la risposta 
perverrà di regola dopo pochi minuti, salvo i casi in cui le competenti Autorità canadesi ritengano necessari 
ulteriori accertamenti. 
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SCHEDA DI PRENOTAZIONE 

Le schede di adesione dovranno pervenire entro e non oltre il 03/05/2016  via mail con scheda allegata compilata e 

sottoscritta all’indirizzo crdbpspoleto@gmail.com o crdbps@bpspoleto.it 

 

Pagamento: per i soci in nr. 10 rate con addebito in conto corrente (27/06/2016 – 27/07/2016 – 29/08/2016 – 27/09/2016 

– 27/10/2016 – 28/11/2016 – 27/12/2016 – 27/01/2017 – 27/02/2017 – 27/03/2017), per gli ospiti in nr. 2 rate (27/06/2016 

– 27/07/2016)  nella 1° e 2° rata sul conto del socio presentatore. 

 

Il sottoscritto __________________________________________ reperibile, per eventuali comunicazioni al numero 

 

di cellulare (necessario per eventuali contatti di emergenza) ______________________________________ prenota: 

 

Nome Cognome Socio* 
Si / No 

Annulla_ 
Mento 
€ 132,00 
Si / No 

Mezza 
Pens. 
Si / No 

Camera 
Matr.Doppia 

Singola Tripla 

Partenza da 
Terni, Spoleto, 

Foligno, Perugia 

      

      

      

      

      

      

      

 

*ALLEGARE ALLA PRESENTE COPIA DEL PASSAPORTO VALIDO PER TUTTA LA DURATA DEL SOGGIORNO E 
CODICE FISCALE,  
** per la richiesta dell’Eta ai partecipanti verranno date successive indicazioni 
 
NB: l’eventuale annullamento dopo aver inviato la scheda, può comunque prevedere costi o franchigie anche se si 

sottoscrive una “polizza annullamento”. 

Letto e approvato quanto sopra, autorizza l’addebito del proprio c/c _________ cin ____  presso la Dip.__________ per 

se e per i propri ospiti. 

Data________________                                 Firma _______________________ 

 
Il CRD della Banca Popolare di Spoleto SpA  DECLINA OGNI RESPONSABILITA’ per eventuali infortuni ai partecipanti, nonché per 
eventuali danni o furti ai beni di proprietà di quest’ ultimi, che dovessero verificarsi durante l’iniziativa oggetto della presente iscrizione. 
 
Firmato per presa visione e approvazione     Firma del genitore o tutore per i minori 

 
__________________________________    __________________________________ 

 

I soci hanno priorità sugli ospiti sino alla data del 03/05/2016 

Ricordiamo che  tutti i dipendenti bps sono automaticamente soci del crd. Anche i familiari (coniugi e figli a carico conviventi) possono 

diventarlo, pagando una quota mensile di € 2,58, l’erogazione del contributo ai soci del CRD è strettamente legato alla effettiva 

partecipazione all’iniziativa ed al permanere della qualità di socio. 

 

Referenti CRDBPS: Eleuteri Bernardina tel.0742/347917  e Lanzi Paola  tel. 075/8942655       http://www.crdbps.net 


