Importante
ASSISTENZA NEO TOURS
QUOTE DI PARTECIPAZIONE
Le quote di partecipazione di ogni singolo programma sono Al momento della consegna dei documenti di viaggio vi verrà
consegnato un foglio notizie con evidenziati gli indirizzi ed i
espresse in Euro e sono comprensive dei soli servizi a terra.
numeri di telefono degli uffici dei nostri corrispondenti nelle
TARIFFE AEREE
differenti città. Questi uffici potranno essere contattati per
In questo catalogo non sono inclusi i voli intercontinentali da qualsiasi tipo di informazione o assistenza che il cliente rie per l’Italia che saranno quotati dal nostro ufficio booking alle chieda durante il suo viaggio.
migliori condizioni di mercato e con le principali compagnie
QUOTA GESTIONE PRATICA
aeree.
Adulti euro 60
CAMBI VALUTARI
Young da 12 a 21 anni euro 50
Le quote del catalogo sono state calcolate con il dollaro usa pari Child da 2 a 12 anni euro 40
a euro 0,90 e dollaro Canada pari ad euro 0,70. Eventuali va- Infant da 0 a 2 anni euro 20
riazioni del valore del dollaro comporteranno l’adeguamento La quota, non rimborsabile, include le spese di prenotazione
e gestione della pratica.
delle quote dei servizi prenotati.

Notizie Utili

CLIMA STATI UNITI
Data la vastità del territorio, il clima varia sostanzialmente da
Nord a Sud e da Est a Ovest. Si può così riassumere:
Zona Atlantica: clima continentale mitigato nella parte sud dalla
corrente del Golfo.
Zona Sud-Est: clima tropicale nella zona della Florida e più mitigato nella zona del Golfo del Messico.
Zona Centrale: clima decisamente continentale con inverni freddi
ed estati calde e secche.
Zona Montagne Rocciose: clima vario più freddo al Nord e più
mite al Sud con presenza di pioggia.
Zona Pacifico: clima temperato al nord e clima subtropicale al
Sud con estati molto lunghe.
CLIMA CANADA
Uno dei maggiori luoghi comuni sul Canada è il freddo. L’inverno
è sicuramente rigido, ma da maggio a settembre il clima è ideale.
Giugno, luglio ed agosto sono i mesi più caldi, la temperatura è
abbastanza elevata ma le sere sono fresche ed è sempre utile
avere al seguito un maglione ed una giacca in particolar modo
nelle zone di montagna.
CLIMA MESSICO
Esistono in sostanza due sole stagioni: una molto secca che va
da novembre ad aprile, ed una umida che va da maggio ad ottobre. Da non dimenticare nelle zone alte, come Città del Messico, l’escursione termica fra il giorno e la notte.

ESTA (https://esta.cbp.dhs.gov/)
Tale registrazione è soggetta ad una fee di 14 USD da pagarsi
con carta di credito. Si ricorda, inoltre che dal 01 aprile 2016,
nell’ambito del Visa Waiver Program, su disposizioni del Dipartimento per la Sicurezza Nazionale (DHS) degli Stati Uniti, tutti
coloro che si recheranno negli USA, dovranno essere muniti di
passaporto con foto digitale e chip elettronico. Si ricorda che
anche i bambini dovranno avere il proprio passaporto.
Inoltre tutti i viaggiatori che dal 1 marzo 2011 abbiano
effettuato un viaggio in IRAN, IRAQ, SUDAN, SIRIA, LIBIA,
SOMALIA E YEMEN non potranno accedere alla registrazione
ESTA, ma dovranno richiedere un VISTO D'INGRESSO presso le
ambasciate o i consolati.
Per quanto riguarda il Canada, dal 15 marzo 2016, per chi arriva
o transita nel paese per via aerea è obbligatorio presentare la domanda di autorizzazione, ETA, tramite internet prima di partire.
Consultate il sito Web di ETA
(http://www.cic.gc.ca/english/visit/eta-start-it.asp)
Tale registrazione è soggetta ad una fee di 7 CAD da pagarsi con
carta di credito.
VACCINAZIONI
Non è richiesta alcuna vaccinazione.
LINGUA
La lingua ufficiale è l’inglese. In Canada fa eccezione la provincia
del Quebec dove la lingua ufficiale è il francese ma tutti parlano
e comprendono anche l’inglese. In Messico la lingua ufficiale è lo
spagnolo, ma nelle zone turistiche è molto diffuso anche l’inglese.

ABBIGLIAMENTO
Si consiglia un abbigliamento pratico. Per i soggiorni nelle zone
montuose consigliamo di portare maglioni, giacche e calzature VALUTA
adeguate.
La moneta ufficiale negli USA è il dollaro americano. Il dollaro
canadese in Canada e in Messico il nuovo peso.
FUSO ORARIO USA
6 ore in meno rispetto all’Italia sulla Costa Est, 7-8 ore in meno CARTE DI CREDITO
nella zona centrale 9 ore in meno sulla costa Ovest.
Le principali carte di credito sono accettate. La carta di credito si
rende indispensabile per il noleggio auto e camper ed è vivaFUSO ORARIO CANADA
mente consigliata per i soggiorni presso gli hotel.
6 ore in meno rispetto all’Italia sulla Costa Est, 7-8 ore in meno
nella zona centrale e meno 9 ore sulla costa Ovest.
GUIDA AUTOMOBILISTICA
Per noleggiare un’auto è necessario essere in possesso di patente
FUSO ORARIO MESSICO
di guida e carta di credito. Si guida a destra come in Italia ed è
7 ore in meno rispetto all’Italia che diventano 8 quando in Italia
molto importante rispettare il codice della strada ed i limiti di
vige l’ora legale.
velocità. Le vetture sono provviste di cambio automatico.
FORMALITA’ D’INGRESSO
CORRENTE ELETTRICA
Per entrare o transitare negli Stati Uniti è obbligatorio presentare
110 Volts. E’ necessario munirsi di adattatore di tipo amerila domanda di autorizzazione, ESTA, tramite internet entro e
cano.
non oltre 72 ore prima della partenza. Consultate il sito Web di

SPECIALE VIAGGI DI NOZZE
Sconto di euro 50 per coppia. Detto sconto è valido su tutti i
programmi che includono minimo 7 pernottamenti.
Per l’applicazione dello sconto è necessario ricevere la copia
della partecipazione di nozze nelle 48 ore successive alla prenotazione.
ASSICURAZIONE E CONDIZIONI GENERALI
Per le condizioni generali di contratto e per i massimali dell’assicurazione riferirsi alle pagine finali del presente catalogo
o sul sito internet www.neotours.it

TELEFONI
Per telefonare dall’Italia negli Stati Uniti e in Canada occorre formare il prefisso internazionale 001, il prefisso della località (3
cifre) ed il numero desiderato. Per telefonare dagli Stati Uniti/Canada all’Italia occorre formare il prefisso internazionale 0039, il
prefisso della località (inclusivo dello 0) ed il numero desiderato;
per chiamare un telefono cellulare si dovrà comporre il prefisso
senza lo 0. E’ possibile addebitare la chiamata al ricevente componendo il numero 1 800 543 7662 con l’operatore che risponderà in italiano. Per telefonare dall’Italia al Messico occorre
formare il prefisso internazionale 0052, il prefisso della località
ed il numero desiderato. Per telefonare dal Messico all’Italia occorre formare il prefisso internazionale 0039, il prefisso della località ed il numero desiderato. Va ricordato che telefonare dal
Messico all’Italia, in particolar modo dagli alberghi che applicano
un forte ricarico per il servizio, è particolarmente dispendioso.
Consigliamo l’acquisto di schede telefoniche locali.
MANCE
Il servizio non è mai compreso ed è praticamente un’usanza obbligatoria. Occorre aggiungerlo nella misura del 20% sui conti
del bar, ristoranti e taxi. 1 dollaro a bagaglio per i facchini, 4-6
dollari per persona per giorno per le guide e gli accompagnatori
ed 2-4 dollari per persona per giorno per gli autisti.
LE CAMERE
Sono generalmente composte da un letto matrimoniale a due
piazze e mezza ‘‘king-size’’ oppure da due letti a una piazza e
mezzo‘‘queen-size’’. Attenzione: le camere triple o quadruple (intese con 3 e 4 letti) in America non esistono! Quindi nel caso di
prenotazione di una tripla o quadrupla, si intende una camera
con due letti ‘‘queensize’;. Al momento del check in, si può richiedere l’aggiunta di un terzo letto, “rollaway bed”, pagando in loco
un supplemento che varia a seconda della categoria dell’hotel
prescelto. Al momento del checkin, tutti gli alberghi richiedono
obbligatoriamente una carta di credito a garanzia, (che non sia
di tipo prepagata o elettronica), per eventuali danni o extra, sulla
quale addebiteranno una somma che varia da albergo ad albergo
in base alla categoria. Al momento del check-out tale importo
verrà automaticamente riaccreditato sulla stessa carta.
RESORT FEE
Alcuni hotel e resort, a fronte di servizi accessori come uso della
palestra o piscina, wifi, giornale quotidiano, telefonate locali o
altro, applicano in loco un supplemento extra obbligatorio chiamato “resort fee”. Tale somma non può essere da noi rimborsata
in quanto può essere a noi sconosciuta all’atto della prenotazione.
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TRASFERIMENTI PRIVATI

Dall’aeroporto
all’hotel di Toronto e vv

Da Niagara Falls
a Toronto centro città e vv

Da Niagara Falls
a Toronto aeroporto e vv

da 1 a 3 persone

da 4 a 7 persone

141

252

207

383

184

335

C

TRASFERIMENTI IN SHUTTLE

• dall’aeroporto all’hotel di Toronto e viceversa
euro 25 a tratta a persona
• da Niagara Falls a Toronto centro città e viceversa
euro 47 a tratta a persona

• da Niagara Falls a Toronto aeroporto e viceversa
euro 42 a tratta a persona

Escursioni

ESCURSIONE A NIAGARA FALLS DA TORONTO – 8 ORE
Visita alle Cascate del Niagara con trasferimenti da/per
Toronto. Include il Maid of the Mist, pranzo in ristorante
panoramico, e sosta a Niagara on the Lake.
EURO 124
TORONTO CITY TOUR – 2 ORE
Visita della città di Toronto.
EURO 40
NIAGARA FALLS HORNBLOWER – 30 MINUTI
Escursione in battello fino ai piedi delle cascate.
EURO 26

Canada

Tratta

Canada

WHALE WATCHING DA QUEBEC – 10 ORE
Include trasferimenti da/per Quebec City a Baie Ste Catherine e 3 ore di crociera di avvistamento delle balene.
EURO 156
WHALE WATCHING DA TADOUSSAC – 3 ORE
Crociera di avvistamento delle balene sul fiume San
Lorenzo.
EURO 59

canada
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Escursioni

ESCURSIONE A VICTORIA DA VANCOUVER – 7 ORE
Trasferimento a Victoria in idrovolante, giro guidato in
pullman di Victoria. Rientro a Vancouver.
EURO 371

VICTORIA BUTCHART GARDENS – 4 ORE
Visita della città di Victoria + Butchart Gardens.
EURO 70

Canada

BANFF HORSEBACK SUNDANCE LOOP – 2 ORE
Escursione a cavallo.
EURO 100

KANANASKIS RIVER RAFTING – 4 ORE
Escursione rafting sul fiume Kananaskis.
EURO 88
EXPLORE BANFF + GONDOLA – 4,5 ORE
Tour guidato di Banff + seggiovia (gondola) dalla cima
di Suphur Mountain.
EURO 164
ICEFIELD PARKWAY TOUR – 10 ORE
Escursione al Columbia Icefield in "snowcoach" fino ad
arrivare sulla cima del ghiacciaio Athabasca, che fa parte
del ghiacciaio Columbia. Pranzo pic-nic incluso
EURO 215

42

canada

GRIZZLY BEARS – 10 ORE
Escursione per avvistamento degli orsi. Sono incluse
soste a Lake Louise, Spiral Tunnels e Takakkaw Falls.
A Kicking Horse Mountain la seggiovia vi porterà sulla
cima di Purcell Mountains dove pranzerete in un tipico
ristorante canadese.
EURO 184
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Tour di gruppo

Tours con guida parlante italiano

Vi ricordiamo che potete inoltre abbinare ad ogni tour un soggiorno
mare alle Hawaii o nei Caraibi, un tour negli Stati Uniti o un soggiorno nelle grandi città canadesi.
I tours pubblicati in questo catalogo sono organizzati dai nostri
corrispondenti locali e prevedono la partenza individuale dall’Italia
ed il consolidamento del gruppo in Canada.
Durante il tour verranno utilizzati gli alberghi indicati nel programma e le visite descritte; vi facciamo presente che potrebbero
subire delle variazioni, che se comunicate a noi in tempo vi verranno evidenziate sul foglio notizie ma potrebbero variare anche
in loco durante lo svolgimento del tour stesso.
Lo stile dei pullman in Canada è diverso dai modelli europei ma
non per questo peggiore o antiquato.
Per alcuni tours, per esempio quelli che comprendono est ed ovest
nello stesso itinerario l’accompagnatore locale sarà differente (uno
per l’est ed uno per l’ovest) e non previsto durante il trasferimento
aereo.

LE QUOTE COMPRENDONO

• Pernottamenti nelle strutture alberghiere menzionate nel
programma di viaggio o similari
• Trasporto in bus Gran Lusso o minibus con aria condizionata
secondo il numero dei partecipanti
• Il servizio di un accompagnatore locale bilingue parlante italiano
per tutta la durata del viaggio
• Le visite guidate o giri orientativi menzionati in ogni singolo
programma di viaggio
• Le tasse locali alberghiere
• Tutti gli ingressi alle attrazioni o alle crociere menzionate in ogni
itinerario
• Facchinaggio negli alberghi (1 bagaglio per persona)
• I pasti menzionati in ogni singolo itinerario
LE QUOTE NON COMPRENDONO

• I pasti non menzionati
• Le bevande
• Le visite non menzionate nel programma
• Le mance
• Le tasse aeroportuali locali
• I voli da e per l’Italia
• I voli all’interno del Canada per i tour Est + Ovest

Canada

Nelle pagine a seguire la NEO TOURS è lieta di presentare la sua
serie di Tours con guida multilingua parlante italiano.

canada
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Toronto e Niagara

Partenze di gruppo
3 giorni / 2 notti

1° giorno
TORONTO

3° giorno
TORONTO

Arrivo all’aeroporto, meet & greet e trasferimento in hotel. Pernottamento.

Tempo a disposizione prima del trasferimento in aeroporto.

2° giorno (km 260)
TORONTO / NIAGARA FALLS /
TORONTO

Le Partenze
Giornaliere dal 15 maggio
al 15 ottobre

Le Quote
In doppia

€

506

In singola

€

877

In tripla

€

465

44

canada

Partenza per le Cascate del Niagara. Sosta
a Niagara on the Lake. Arrivati alle cascate prenderete parte alla mini crociera
Hornblower. Tempo a disposizione. Rientro a Toronto. Pernottamento.
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Natura dell’Est

Partenze di gruppo
9 giorni / 8 notti
1° giorno
MONTREAL

Arrivo e incontro con l'assistente. Trasferimento in hotel. Pernottamento.
2° giorno
MONTREAL

Colazione americana. Nella mattinata è
prevista la visita della città, la vecchia
Montreal, Mount Royal, il Centro finanziario. Resto della giornata a disposizione.
Pernottamento.
3°giorno (285 km)
MONTREAL / LAC DELAGE

Colazione americana. Partenza verso St.
Prosper per visitare una Bison Farm dove,
a bordo di veicoli speciali, potrete visitare
il sito e saperne di più circa la vita degli
indiani. Pranzo tipico nella fattoria Partenza verso Lac Delage, proseguimento
fino a destinazione e possibilità di effettuare numerose attività , canoa, pedalò,
minigolf, piscina, bicicletta, etc.. Cena in
hotel. Pernottamento.
4° giorno (195 km)
LAC DELAGE / LAURENTIDES /
SAGUENAY REGION

Colazione americana. Oggi vi aspetterà
un’indimenticabile serie di attività nella
Laurentides Wildlife Reserve, dove scoprirete le bellezze selvagge di questa zona.
La giornata inizia con un seminario introduttivo sulla varietà di animali selvaggi
che vivono in questa foresta. Equipaggiati
con scarponcini e foto camera, partirete
poi a bordo di uno scuola bus alla volta
della regione delle riserve. Vi godrete una
passeggiata immersi nella natura con la

vostra guida, prima di imbarcarvi nella
Rabaska Canoe. Pranzo (picnic) incluso.
Al tramonto una guida esperta vi porterà
in un punto dove potrete osservare gli
orsi. Proseguimento per Saguenay. Pernottamento.
5°giorno (385 km)
SAGUENAY / QUEBEC

Colazione americana. Si parte verso Tadoussac seguendo la strada che costeggia
il Saguenay, ricca di bellissimi fiordi. Imbarco per una crociera di avvistamento
delle balene sul San Lorenzo. Qui avrete
l'opportunità di ammirare i piccoli Beluga
e le balene che abitano queste acque. Al
termine partenza verso Quebec City passando per la regione di Charlevoix, riconosciuta dall'UNESCO come riserva
naturale. Pranzo al bellissimo Manoir Richelieu. Nel pomeriggio proseguimento
per Beaupre Coast e sosta alle Cascate di
Montmorency. Pernottamento.
6° giorno (475 km)
QUEBEC / OTTAWA

regione delle 1000 isole, dove effettuerete una minicrociera di un’ora circa. Proseguimento verso Toronto e giro
orientativo della città: Bay Street, City
Hall, Parlamento dell’ Ontario, università
di Toronto, Yonge Street, Eaton Center.
Pernottamento.
8° giorno (260 km)
TORONTO / NIAGARA FALLS /
TORONTO

Le Partenze
maggio

23, 30

giugno

6, 13, 20, 27

luglio

4, 11, 18, 25

agosto

1, 3, 8, 10, 14,
15, 17, 22, 29

Colazione americana. In mattinata partenza per Niagara. Pranzo in ristorante
con vista panoramica sulle cascate. Nel
pomeriggio minicrociera a bordo del Hornblower che vi condurrà fin sotto le cascate. Tempo libero a disposizione.
Partenza per Niagara on the Lake una
graziosa città in stile coloniale. Rientro a
Toronto. Pernottamento.

settembre

5, 12, 19, 26

I Pasti
8 colazioni, 4 pranzi, 1 cena.

Le Quote
In doppia

€ 1838

In singola

€ 2616

9° giorno
TORONTO

In tripla

€ 1683

Child

€

Colazione americana. Trasferimento
(libero) in aeroporto. Fine dei servizi.

Guida parlante italiano.

886

Colazione americana. Giro orientativo di
Quebec: la Place Royale, Plain d'Abraham,
Parliament Hills, Chateau Frontenac
hotel. Al termine si parte verso Ottawa.
Giro orientativo della città, capitale del
Canada. Vedrete Rideau Canal, Rideau
Hall, National Gallery e il Museo Canadese
della Civilizzazione. Al termine checkin in
hotel. Pernottamento.
Pernottamento.
7° giorno (400 km)
OTTAWA / TORONTO

Colazione americana. Partenza verso la

canada
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Allegra Gaspesie

Partenze di gruppo
13 giorni / 12 notti

Le Partenze
giugno

14

luglio

5, 26

agosto

2, 9

settembre

6

I Pasti
12 colazioni, 4 pranzi, 2 cene.

Le Quote
In doppia

€ 2527

In singola

€ 3519

In tripla

€ 2279

Child

€ 1213

Guida parlante italiano.

1° giorno
TORONTO

5° giorno
QUEBEC CITY

10° giorno (267 km)
MATANE / TADOUSSAC

Arrivo e trasferimento libero in albergo.
Resto della giornata a disposizione. Pernottamento.

Colazione americana a buffet. Mattina dedicata alla visita di Quebec City con un tour
guidato in autobus. Ammirerete le bellezze
di questa incredibile città tra le quali la
Lower Town, Citadel e Battefields park. Il
resto della giornata sarà a vostra completa
disposizione, per il relax o lo shopping. Pernottamento.

Colazione. In mattinata imbarco per giro
panoramico in battello fino alla riva settentrionale del San Lorenzo. Proseguimento
per Tadoussac. Arrivo e check in in hotel.
Cena inclusa. Pernottamento.

2° giorno (260 km)
TORONTO / NIAGARA FALLS /
TORONTO

Colazione continentale. La mattina sarà dedicata al giro orientativo della città. Al termine partenza per Niagara Falls, una delle
attrazioni naturali più famose del mondo.
Dopo il pranzo (incluso) nella famosa Edgewaters Tap & Grill si effettuerà la crociera
Hornblower ai piedi delle magnifiche cascate d'acqua. La serata è a disposizione.
Rientro a Toronto. Pernottamento.
3° giorno (400 km)
TORONTO / OTTAWA

Colazione continentale. Partenza in mattinata verso Ottawa, capitale del Canada.
Sosta a Kingston per effettuare una crociera
in barca di circa un'ora nella regione delle
1000 isole, che rivelerà tutta la bellezza del
suo unico paesaggio. Pranzo incluso e
proseguimento verso Ottawa attraverso la
bellissima regione di Gananoque. Pernottamento.
4° giorno (460 km)
OTTAWA / QUEBEC CITY
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Colazione continentale. Mattina dedicata
alla visita della città di Ottawa, dove potrete ammirare il Parlamento, il quartiere
delle ambasciate, il mercato Byward ed il
municipio. Pranzo (non incluso) lungo il
percorso. Proseguimento per la provincia
del Quebec. La giornata si concluderà nel
cuore culturale e capitale del Quebec,
Quebec City. Pernottamento.

canada

6° giorno (315 km)
QUEBEC / RIMOUSKI

Colazione americana. Partenza per Rimouski. Sosta lungo la strada dove potrete ammirare le cascate di Montmorency che sono
30 metri più alte delle famose cascate del
Niagara. E’ prevista anche una sosta al
museo marittimo di De La Pointe Au Pere.
Arrivo a Rimouski. Pernottamento.

11° giorno (458 km)
TADOUSSAC / TROIS RIVIERES

Colazione a buffet. Imbarco per una crociera
per osservare le balene. Proseguimento
lungo il fiume San Lorenzo fino ad arrivare
a Trois Rivieres. In serata gusterete una cena
in ristorante. Pernottamento.
12° giorno
TROIS RIVIERES / MONTREAL

Colazione a buffet. Partenza per Perce, attraversando una strada panoramica lungo
il San Lorenzo. Arrivo e pernottamento.

Colazione a buffet. Partenza per Montreal.
All’arrivo visita della città, dove vedrete il
Complesso Olimpico, l’affascinante città
vecchia, la Mec Gill University, le vie residenziali di Mount Royale, e le caotiche vie
del downtown. Pranzo di arrivederci incluso. Resto della giornata a disposizione.
Pernottamento.

8° giorno
PERCE’

13° giorno
MONTREAL

Colazione americana a buffet. In mattinata
escursione all’Isola di Bonaventure, dove
avrete la possibilità di scendere a terra ed
esplorare l’area circostante e Perce Rock.
Pernottamento.

Colazione continentale. Tempo a disposizione per gli ultimi acquisti e le ultime
esplorazioni di Montreal. Trasferimento libero in aeroporto. Fine dei servizi.

7° giorno (436 km)
RIMOUSKI / PERCE

9° giorno (364 km)
PERCE’ / MATANE

Colazione americana a buffet. Partenza per
Matane attraversando il parco di Forillon.
Pranzo al sacco incluso. Arrivo a Matane.
Pernottamento.
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Quebec e Ontario

1° giorno
MONTREAL

Arrivo e incontro con l'assistente. Trasferimento in albergo. Pernottamento.
2° giorno
MONTREAL

rare i suoi importanti manufatti prima di
poter assaporare un’autentica cena preparata secondo l’antica tradizione indiana.
5° giorno (300 km)
WENDAKE/LA MALBAIE

Colazione americana. Mattinata dedicata
alla visita di questa dinamica città dove vedrete il Complesso Olimpico, l’affascinante
città vecchia, la Mec Gill University, le vie
residenziali di Mount Royale, e le caotiche
vie del downtown. Resto della giornata a
disposizione. Pernottamento.

Colazione americana. In mattinata partenza
per Tadoussac, situata nel parco marino di
Saguenay. Pranzo in un hotel storico nel
cuore del villaggio. Successivamente vi imbarcherete per una crociera di avvistamento
delle balene. Proseguimento per La Malbaie. Chek in in hotel. Serata a disposizione.
Pernottamento.

3° giorno (132 km)
MONTREAL / SAINT PAULIN

6° giorno (145 km)
LA MALBAIE / QUEBEC CITY

Colazione americana. In mattinata visita al
complesso Olimpico di Montreal con ingresso al Biodome, un elegante velodromo
che ricrea quattro ecosistemi tipici del continente americano. Partenza in bus per
l'Eco-Resort Le Baluchon, circondato da più
di 400 ettari di natura per un'esperienza
unica. Sono presenti 40 km di sentieri nella
foresta, da percorrere a piedi o in mountain
bike. Al centro un bellissimo prato con cavalli, un mulino e una cappella di legno.
Breve passeggiata guidata per ammirare le
cascate e le rapide che hanno modellato il
paesaggio nel corso degli anni. Resto della
giornata libero per varie attività offerte dal
lodge: canoa, kayak, mountain bike, tennis,
piscina esterna e interna, sauna e jacuzzi!
Pernottamento.
4° giorno (204 km)
SAINT PAULIN / WENDAKE

Colazione american. In mattinata partenza
per St.Prosper. Su un veicolo aperto si effettuerà la visita di una fattoria di bisonti, apprendendo l'importanza che questo
mammifero aveva per gli Indiani e quanto
sia stato vicino all'estinzione. Successivamente sarà servito un tipico pranzo. Pernottamento all’ Hotel-Musée Premières
Nations. Tempo a disposizione per ammi-

Colazione americana. Oggi avrete la possibilità di vivere l'esperienza dell'osservazione degli orsi nel loro habitat naturale.
Pranzo pic-nic prima di proseguire il viaggio
per Quebec City. Sosta lungo la strada alle
cascate di Montmorency, che fanno un fragoroso salto di ben 83 metri, attraversando
un ponte sospeso. Arrivo nel tardo pomeriggio arrivo a Quebec City e tour orientativo della città. Pernottamento.
7° giorno
QUEBEC CITY

9° giorno (163 km)
MT TREMBLANT / OTTAWA

Colazione americana in hotel. In mattinata
partenza per Ottawa. Arrivo e tour orientativo della capitale del Canada: Rideau Hall,
Rideau Canal, Bayward Market, la Corte Suprema del Canada. Pernottamento
10° giorno (430 km)
OTTAWA / TORONTO

Colazione Americana. Partenza per la bellissima regione delle Mille Isole. Sosta per
la crociera di un’ora. Proseguimento per
Toronto. All’arrivo giro orientativo della
città: Bay Street, Financial District, City Hall,
Parliament of Ontario, Univesity of Toronto,
CN Tower, Yonge Street e Eaton Centre. Nel
primo pomeriggio arrivo in hotel check in.
Resto della giornata a disposizione.
Pernottamento.

Le Partenze
maggio

25

giugno

8, 22

luglio

Colazione americana. Partenza alla volta di
Niagara. All’arrivo effettuerete la crociera
Hornblower ai piedi delle magnifiche
cascate d’acqua. Pranzo, incluso, in ristorante panoramico. Rientro a Toronto con una
sosta a Niagara on the Lake. Pernottamento.

6,20,27

agosto

3, 10, 17, 24, 31

settembre

7, 14, 21, 28

ottobre

5

I Pasti
11 colazioni, 5 pranzi, 2 cene.

11° giorno (260 km)
TORONTO / NIAGARA / TORONTO

Le Quote
In doppia

€ 2546

In singola

€ 3736

In tripla

€ 2307

Child

€ 1069

Guida parlante italiano.

Colazione americana. Giornata libera a
disposizione. Pernottamento.

12° giorno
TORONTO

8° giorno (380 km)
QUEBEC CITY / MT TREMBLANT

Colazione americana. Trasferimento (libero)
in aeroporto. Fine dei servizi.

Colazione americana in hotel. Partenza
verso Mt. Tremblant, attraversando la regione delle Laurentides. Durante il viaggio
si effettuerà una sosta in un accampamento
di taglialegna situato in mezzo alla foresta.
Vi aspetterà un’ accoglienza indimenticabile. Dopo una visita approfondita del sito
sarà servito un abbondante pranzo folkoristico con prodotti d’acero. Nel pomeriggio
arrivo a Mt Tremblant. Tempo libero. Pernottamento.

Partenze di gruppo
12 giorni / 11 notti

canada
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Le città dell’Est

Partenze di gruppo
8 giorni / 7 notti

1° giorno
MONTREAL
Arrivo e incontro con l'assistente. Trasferimento in hotel. Pernottamento.
2° giorno (260 km)
MONTREAL / QUEBEC CITY

Le Partenze
maggio

29

giugno

12, 26

luglio
agosto
settembre

10, 14, 31
7, 9, 14, 16, 21, 28
4, 11, 18, 25

ottobre

2, 9

Colazione americana. In mattinata giro
orientativo della città: la vecchia Montreal,
Mount Royal, il Centro finanziario. Tempo a
disposizione prima della partenza per Quebec. All’arrivo tour orientativo della città.
Vedrete: Place Royale, Plains of Abraham,
Parliament Hill ecc.. Chek in in hotel e resto
della giornata a disposizione. Pernottamento.
3° giorno
QUEBEC CITY

I Pasti
7 colazioni, 2 pranzi.

Colazione americana. Giornata libera a disposizione. Pernottamento.

Le Quote
In doppia

€ 1543

In singola

€ 2340

In tripla

€ 1383

Child

€

Guida parlante italiano.
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4° giorno (380 km)
QUEBEC / MT TREMBLANT

Colazione americana in hotel. Partenza
verso Mt. Tremblant, attraversando la regione delle Laurentides. Durante il viaggio
si effettuerà una sosta in un accampamento
di taglialegna situato in mezzo alla foresta.
Vi aspetterà un’ accoglienza indimenticabile. Dopo una visita approfondita del sito
sarà servito un abbondante pranzo folkoristico con prodotti d’acero. Nel pomeriggio
arrivo a Mt Tremblant. Tempo libero. Pernottamento.

5° giorno (163 km)
MT TRAMBLANT / OTTAWA

Colazione americana in hotel. In mattinata
partenza per Ottawa. Arrivo e tour orientativo della capitale del Canada: Rideau Hall,
Rideau Canal, Bayward Market, la Corte Suprema del Canada. Pernottamento
6° giorno (430 km)
OTTAWA / TORONTO

Colazione americana. Partenza in mattinata
per la regione delle mille isole, dove verrà
effettuata una crociera di circa un’ora sul
fiume che divide il Canada dagli Stati Uniti.
Proseguimento verso Toronto. All’arrivo tour
orientativo della città. Vedrete: Bay Street,
il Distretto Finanziario, City Hall, il Parlamento, l’Università di Toronto, Yonge Street
e Eaton Centre Pernottamento.
7° giorno (260 km)
TORONTO / NIAGARA / TORONTO

Colazione americana. Partenza alla volta di
Niagara. Nel pomeriggio effettuerete la crociera Hornblower ai piedi delle magnifiche
cascate d’acqua. Pranzo, incluso, in ristorante panoramico. Rientro a Toronto con
una sosta a Niagara on the Lake. Pernottamento.
8° giorno
TORONTO

Colazione americana. Trasferimento libero
in aeroporto. Fine dei servizi
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I tesori dell’Est canadese

1° giorno
TORONTO
Arrivo all’aeroporto. Trasferimento individuale (non compreso) verso il vostro albergo, situato nel centro. Il resto della
giornata è a disposizione. Pernottamento.
2° giorno (260 km)
TORONTO / NIAGARA / TORONTO

Colazione continentale ed esplorazione
mattutina di Toronto. Dopodiché vi dirigerete verso le cascate del Niagara. Il pranzo
nel ristorante panoramico vi permetterà di
avere una vista spettacolare sulle cascate e
sulla circostante regione del Niagara. Nel
pomeriggio, la navigazione a bordo della
“Hornblower Niagara Cruises” vi farà provare il brivido di arrivare in barca proprio fin
sotto la cascata, prima di fare ritorno a Toronto. La serata è a disposizione. Rientro a
Toronto e pernottamento.
3° giorno (430 km)
TORONTO / OTTAWA

Colazione continentale. Lascerete i grattacieli di Toronto e vi dirigerete verso est fino
a Kingston, l’antica capitale dell’Upper Canada. Breve tour di Kingston. Seguirà una
minicrociera di un’ora, nella regione delle
1000 isole. Pranzo. L’itinerario continua attraverso la bellissima regione di Gananoque. Durante il viaggio verso Ottawa, le
antiche foreste boreali fiancheggiano la
strada, costituendo un magnifico sfondo di
colore verde smeraldo. Pernottamento.

4° giorno (320 km)
OTTAWA / QUEBEC CITY

7° giorno
MONTREAL

Colazione americana. In mattinata effettuerete un tour panoramico della città di
Ottawa. Caratterizzata dal Rideau Canal e
dai maestosi edifici governativi sulla Parliament Hill, la città offre molte interessanti
vedute, compresi i giardini pubblici, il Byward Market e la City Hall. Pranzo libero
lungo il percorso. Arrivo in serata a Quebec
City e pernottamento.

Colazione americana. Oggi il vostro viaggio
volge al termine. Trasferimento libero in aeroporto.

5° giorno
QUEBEC CITY

Colazione americana. Visita di Quebec City
con un tour panoramico guidato in autobus.
Vedrete l'unica città fortificata del nord
America e potrete ammirare i cancelli decorati delle mura cittadine, la Lower Town,
la Cittadella e il parco di Battlefields. Resto
della giornata libero per poter far visita a
uno dei tanti ristoranti per la cena, o per rilassarsi in un bistrò tradizionale con un bicchiere di vino locale e un assaggio degli
ottimi formaggi del Quebec. Pernottamento.
6° giorno
QUEBEC CITY / MONTREAL
(in treno)
Trasferimento alla stazione ferroviaria di
Quebec. Salita a bordo del treno Via Rail The
Corridor fino a Montreal (viaggio senza accompagnatore). Colazione sul treno. All'arrivo a Montreal, sarete accolti dalla guida
locale per un magnifico tour di questa città,
che unisce storia coloniale e arte moderna.
Pernottamento.

Partenze di gruppo
7 giorni / 6 notti

Le Partenze
giugno

14

luglio

5, 26

agosto

2, 9

settembre

6

I Pasti
6 colazioni, 2 pranzi.

Le Quote
In doppia

€ 1443

In singola

€ 2045

In tripla

€ 1305

Child

€

823

Guida parlante italiano.
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I Sentieri dell'Est

1° giorno
MONTREAL

Partenze di gruppo
8 giorni / 7 notti

Arrivo in aeroporto e transfer in hotel. Pernottamento.
2° giorno (300 km)
MONTREAL / WENDAKE

Le Partenze
giugno

27

luglio
agosto

11 ,18, 25
1, 8, 15, 22, 29

settembre

5

I Pasti
7 colazioni, 4 pranzi, 2 cene.

Le Quote
In doppia

€ 1901

In singola

€ 2621

In tripla

€ 1726

Child

€

Guida parlante italiano.
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Colazione americana e inizio del giro città:
visita del centro, il parco di Mont Royal, dove
farete una sosta al belvedere degli innamorati, vecchia Montreal, la Basilica di Notre
Dame, la Piazza d’Armi, il Vecchio Porto.
Tempo libero. Nel pomeriggio, partenza
verso la riserva indigena di Wendake, arrivo
all’Hotel-museo che si trova nel cuore del
villaggio. Avrete l’opportunità di pernottare
in un vero e proprio museo contenente una
rara collezione di usi e costumi della gente
Huron-wendat Sistemazione in hotel. Cena
tipica nel ristorante dell’hotel. Pernottamento.
3° giorno (440 km)
WENDAKE / TADOUSSAC / QUEBEC

Colazione americana. Partenza presto la
mattina, attraversando la zona pittoresca di
Charlevoix, riconosciuto dall’UNESCO come
zona di patrimonio mondiale. Arrivo a Tadoussac e imbarco su un battello per scoprire
il mondo meraviglioso delle balene. Al termine pranzo nello storico Hotel Tadoussac.
Partenza verso Québec, con sosta alle Cascate Montmorency. Arrivo in hotel per il
check in e pernottamento.
4° giorno (225 km)
QUEBEC / MAURICIE

Colazione americana. Giro panoramico di

canada

Quebec City, la Piazza d’Armi, le Pianure
d’Abraham, la Piazza Reale, il Parlamento,
Chateau Frontenac, la città alta e la bassa
della Vecchia Québec. Partenza verso la zona
della Mauricie, con i suoi innumerevoli laghi
e fiumi. Sosta presso una capanna di zucchero, dove vedrete i vari modi di produrre
il famoso “sciroppo d’acero” e degustazione
di un pranzo tipico. Arrivo in hotel. Cena nel
ristorante e pernottamento.
5° giorno (325 km)
MAURICIE / OTTAWA

Colazione americana. In mattinata, gita in
canoa rabaska sul bellissimo Lac Eau Claire.
Partenza verso Ottawa. Pranzo in un albergo
di lusso fatto tutto di tronchi di legno canadese, il Fairmont Chateau Montebello. Proseguimento verso il Parco Omega. A bordo
di uno “scuola bus” modificato, vedrete numerosi animali come orsi, cervi, bisonti, lupi,
e anche caribou! Proseguimento verso Ottawa e giro panoramico con la cattedrale
Notre Dame, la residenza del primo ministro,
il canale Rideau, e la Collina Parlamentare.
Checkin in hotel e pernottamento.
6° giorno (440 km)
OTTAWA / TORONTO

Colazione americana. Possibilità di assistere
al cambio della guardia sulla collina parlamentare (luglio e agosto). Partenza verso le
1000 isole dove si effettuerà una crociera per
ammirare le incantevoli ville e il panorama
mozzafiato. Pranzo. Partenza verso Toronto,
all’arrivo giro panoramico: vedrete il centro
finanziario, l´antico e il nuovo comune, il
Parlamento provinciale, l´importante quar-

tiere di Yorkville con i suoi eleganti negozi,
il quartiere cinese, e la Torre CN. Arrivo in
hotel per check-in. Pernottamento.
7° giorno (260 km)
TORONTO / NIAGARA FALLS /
TORONTO

Colazione americana. Partenza verso Niagara-on-the-Lake, città di ispirazione vittoriana, e sosta per scoprire a piedi questo
romantico villaggio. Proseguimento verso le
cascate del Niagara. Pranzo a buffet in un ristorante con vista panoramica delle cascate.
Crociera sulla barca Hornblower fino al centro del ferro di cavallo formato dalle famose
cascate. Ritorno a Toronto nel tardo pomeriggio e pernottamento.
8° giorno
TORONTO

Colazione americana, trasferimento in aeroporto.
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Cultura dell’Est

1° giorno
MONTREAL

Incontro con l’assistente in aeroporto e trasferimento in albergo. Sistemazione. Pernottamento.

(incluso) vi verrà servito in uno chalet sul
lago dove al termine effettuerete un tour in
canoa. Questa indimenticabile escursione si
concluderà con l’osservazione degli orsi.
Cena in hotel inclusa. Pernottamento.

2° giorno
MONTREAL

6° giorno (185 km)
SAGUENAY / TADOUSSAC

Colazione americana. Nella mattinata è
prevista la visita della città, la vecchia Montreal, Mount Royal, il Centro finanziario.
Resto della giornata a disposizione. Pernottamento.

Colazione americana. Partenza lungo il
Fiordo di Saguenay e arrivo al Centro Interpretativo Cap de Bon Désir, punto strategico
lungo la "strada delle balene" per avvistare
cetacei e foche direttamente dalla costa, in
un ambiente davvero suggestivo. Visita al
faro dove vivevano i guardiani con le loro
famiglie. Con l'assistenza di esperte guide
si avranno informazioni e supporto per l'avvistamento delle balene (consigliato un binocolo e abiti caldi). Proseguimento per
Tadoussac, pranzo ed imbarco per un’eccitante minicrociera per l’avvistamento delle
balene. Pernottamento

3° giorno (500 km)
MONTREAL / LAC ST JEAN

Colazione americana. Partenza verso nord
seguendo il San Lorenzo. Tempo a disposizione per un volo in idrovolante (facoltativo). Pranzo non incluso. Si prosegue per
Lac St Jean passando lungo il fiume St.
Maurice chiamato una volta dagli indiani
“il fiume delle trombe d’aria”. Arrivo nella
regione di Lac St Jean e sistemazione in
hotel. Pernottamento.
4° giorno (70 km)
LAC ST. JEAN/SAGUENAY
Colazione americana. Si parte alla volta del
Fauna Park di St. Felicien dove, a bordo di
un piccolo veicolo, potrete ammirare le numerose specie che vivono in questa zona;
orsi, lupi ed altri animali che popolano la
regione. Nel pomeriggio visita al Val Jalbert
Village. Salirete con la seggiovia sulla cima
delle Cascate di Ouiatchouan da dove si
potrà ammirare il maestoso Lac St. Jean. Al
termine proseguimento per Saguenay. Pernottamento.
5° giorno (20 km)
SAGUENAY

Colazione americana. La giornata inizia con
un seminario sugli orsi. Successivamente
prenderete parte ad un’escursione nella natura per conoscere le tecniche di pesca e caccia e la selezione di frutti e piante. Il pranzo

7° giorno (215 km)
TADOUSSAC / QUEBEC

Colazione americana. Partenza per Quebec
City attraversando la regione di Charlevoix,
riconosciuta dall'UNESCO Riserva Mondiale
della Biosfera. Tempo libero nella cittadina
di Baie-Sait Paul, villaggio con interessanti
edifici, studi di artisti, boutiques e ristoranti. Sosta al Grand Canyon di Saine Anne
per esplorare il profondo vallone attraversando il più alto ponte pedonale del Quebec
con i suoi 55 metri. Si prosegue per le maestose Cascate di Montmorency. Arrivo a
Quebec City e visita orientativa della città
con le sue mura fortificate, la Place Royale,
la Piana di Abramo, gli edifici del Parlamento e il suggestivo Hotel Chateau Frontenac. Pernottamento.
8° giorno
QUEBEC CITY

Colazione americana. Giornata libera a disposizione. Pernottamento.

9° giorno (380 km)
QUEBEC / MT TREMBLANT

Colazione americana in hotel. Partenza
verso Mt. Tremblant, attraversando la regione delle Laurentides. Durante il viaggio
si effettuerà una sosta in un accampamento
di taglialegna situato in mezzo alla foresta.
Vi aspetterà un’ accoglienza indimenticabile. Dopo una visita approfondita del sito
sarà servito un abbondante pranzo folkoristico con prodotti d’acero. Nel pomeriggio
arrivo a Mt Tremblant. Tempo libero. Pernottamento.
10° giorno (163 km)
MT TRAMBLANT / OTTAWA

Colazione americana in hotel. In mattinata
partenza per Ottawa. Arrivo e tour orientativo della capitale del Canada: Rideau Hall,
Rideau Canal, Bayward Market, la Corte Suprema del Canada. Pernottamento
11° giorno (430 km)
OTTAWA / TORONTO

Colazione americana. Partenza in mattinata
per la regione delle mille isole, dove verrà
effettuata una crociera di circa un’ora sul
fiume che divide il Canada dagli Stati Uniti.
Proseguimento verso Toronto. All’arrivo tour
orientativo della città. Vedrete: Bay Street,
il Distretto Finanziario, City Hall, il Parlamento, l’Università di Toronto, Yonge Street
e Eaton Centre Pernottamento.

Partenze di gruppo
13 giorni / 12 notti

Le Partenze
giugno

21

luglio

5, 19, 26

agosto

2, 4, 9, 11, 16, 23, 30

settembre

6, 13, 20, 27

ottobre

4

I Pasti
12 colazioni, 4 pranzi, 1 cena.

Le Quote
In doppia

€ 2597

In singola

€ 3765

In tripla

€ 2354

Child

€ 1144

Guida parlante italiano.

12° giorno (260 km)
TORONTO / NIAGARA / TORONTO

Colazione americana. Partenza alla volta di
Niagara. Nel pomeriggio effettuerete la crociera Hornblower ai piedi delle magnifiche
cascate d’acqua. Pranzo, incluso, in ristorante panoramico. Rientro a Toronto con una
sosta a Niagara on the Lake. Pernottamento.
13° giorno
TORONTO

Colazione americana. Trasferimento libero
in aeroporto. Fine dei servizi.
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Il Meglio del Canada Orientale

Partenze di gruppo
8 giorni / 7 notti

1° giorno
MONTREAL
Arrivo a Montreal. Trasferiti al vostro hotel.
Cena individuale. Pernottamento.
2° giorno
MONTREAL

Le Partenze
giugno

8

luglio

6, 20

agosto

3, 10, 17, 31

settembre

14

I Pasti
7 colazioni.

Le Quote
In doppia

€ 1092

In singola

€ 1526

In tripla

€ 1004

Child

€

Guida parlante italiano.
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Colazione in hotel. Tour guidato di
Montreal, la seconda città francese più
grande al mondo. Chiamata Ville-Marie dai
primi colonizzatori europei, Montreal è una
città piena di contrasti, con il suo storico
Vieux Port e i suoi nuovi spazi urbani nel
centro della città che incorporano diversi
edifici e una rete pedonale sotterranea di
caffè, ristoranti e cinema. Durante il giro
turistico di Montreal scoprirete i punti più
famosi del centro prima di salire sul Mont
Royal a vedere il panorama dell’intera città;
una visione dall’alto del Saint Joseph
Oratory, della basilica di Notre Dame e dell’Olympic Park, costruito per i Giochi Olimpici
estivi del 1976. Pranzo libero e tempo libero.
Cena (con supplemento mezza pensione).
Pernottamento a Montreal.
3° giorno (250 km)
MONTREAL / QUEBEC

Colazione in hotel. Al mattino visiterete un
tradizionale sito Huron, la più autentica
ricostruzione di un villaggio indiano nel
Québec. Proseguimento per Québec City,
pranzo libero in città prima del giro turistico
per ammirare le imponenti fortificazioni e
la cittadella a forma di stella. Quindi fate
una sosta presso il Parlamento prima di

canada

proseguire per i quartieri di Vieux Port,
Place Royale e Petit- Champlain. In serata
cena nell’atmosfera folkloristica delle
capanne in cui si produce lo sciroppo
d'acero (con supplemento mezza pensione). Pernottamento a Québec.
4° giorno (435 km)
QUEBEC / TADOUSSAC / QUEBEC

Colazione in hotel. Questa mattina, partenza
per Tadoussac sulla strada panoramica di
Charlevoix, costeggiando il fiume Saint Laurent. Sosta nello splendido villaggio della
Baia Saint-Paul, paradiso degli artisti pittori.
Una volta arrivati, pranzo libero seguito da
una crociera per l’osservazione delle balene
sul fiume, un’esperienza straordinaria. Rientro a Quebec. Cena (con supplemento mezza
pensione). Pernottamento.
5° giorno (610 km)
QUEBEC / OTTAWA / GANANOQUE

Colazione in hotel. Oggi vi dirigerete verso la
regione dell'Ontario. Pranzo libero. Visita guidata di Ottawa, la capitale del Canada: la Colline Parlamentare, il Mémorial National, il
Centre National des Arts, le ambasciate e le
residenze ufficiali, Laurier House e il Canale
Rideau. Tempo libero prima di partire per
Montreal, vasta metropoli costruita su
un’isola. Proseguimento per Gananoque.
Cena (con supplemento mezza pensione).
Pernottamento.

6° giorno (520 km)
GANANOQUE / 1000 ISOLE /
TORONTO

Colazione in hotel. Viaggerete lungo il
fiume San Lorenzo in direzione delle Thousand Islands. Si navigherà a velocità di crociera per vedere da vicino questa
moltitudine di isole nel mezzo del fiume
San Lorenzo. Pranzo libero prima di partire
per Toronto, dove arriverete a metà pomeriggio. Tour della città di Toronto, durante
cui vedrete la cattedrale di Saint Michael,
la City Hall, il quartiere finanziario e la Torre
CN in particolare. Cena (con supplemento
mezza pensione) e pernottamento.
7° giorno (130 km)
TORONTO / NIAGARA FALLS

Colazione in hotel. Nella mattinata gita a
Niagara, lungo il lago Ontario. Tour delle
Cascate del Niagara. Vedrete innanzitutto
le celebri cascate: una vera esperienza multisensoriale. Si tratta di una delle sette meraviglie del mondo moderno, e forse della
più affascinante di tutte. Gita sul battello
Maid of the Mist. Pranzo libero, quindi
tempo libero per scoprire le cascate per
conto vostro e attrazioni come Journey
behind the Falls o la funivia spagnola. Cena
(con supplemento mezza pensione) e pernottamento a Toronto
8° giorno
TORONTO

Colazione in hotel e Check out.
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Selvaggio West

1° giorno
CALGARY
Arrivo all’aeroporto internazionale di Calgary. Trasferimento individuale (non compreso) verso il vostro albergo. Il resto della
giornata è a vostra disposizione per effettuare esplorazioni urbane della Stampede
City e ricevere le prime impressioni del Canada occidentale. Pernottamento.

River per un‘escursione unica: un safari fotografico lungo un fiume per osservare gli
orsi nel loro ambiente naturale. Proseguimento verso il bellissimo Wells Gray Provincial Park; visita alle cascate Spahat. Arrivo
a Wells Gray Ranch, un autentico ranch immerso nella foresta, pranzo barbecue. Proseguimento verso Sun Peaks. Arrivo in hotel
per il check in e pernottamento.

2° giorno (110 km)
CALGARY/ BANFF

5° giorno (440 km)
JASPER / KAMLOOPS

Colazione continentale. Nella mattinata
giro orientativo di Calgary, capitale dei
"cowboy". Lasciando la città viaggerete
verso ovest sull’autostrada Trans – Canada.
Arrivo a Banff. Dopo il check in giro della
cittadina e visita ad un ranch locale dove
verrà servito un pranzo al barbecue. Resto
della giornata a disposizione. Pernottamento.
3° giorno
BANFF

Colazione continentale. La mattinata è dedicata alla visita del Banff National Park, dichiarato primo Parco Nazionale Canadese
nel 1885 per la protezione di sorgenti naturali d'acqua calda. Dopo la visita potrete
effettuare un giro in elicottero o un tour
esplorativo (facoltativi). Pomeriggio libero
per la visita del centro cittadino, con il suo
centro d'arte, o per effettuare dello shopping nei suoi numerosi e piccoli negozi.
Cena in ristorante inclusa. Pernottamento.
4° giorno (305 km)
BANFF / JASPER

Colazione continentale. Partenza verso Blue

Faremo un tour della città e ammireremo il
suo caratteristico spirito coloniale. Poi la
giornata sarà libera e si potrà esplorare ulteriormente il capoluogo provinciale della
BC. Si può scegliere fra una passeggiata
lungo i padiglioni sul lungomare dell’Inner
Harbour o visitare i coloriti mercati e negozietti che vendono sia oggettistica e specialità tipiche canadesi sia cose esotiche
internazionali. Pernottamento a Victoria.

Partenze di gruppo
10 giorni / 9 notti

Le Partenze
giugno

20

luglio

11

Colazione a buffet. Nella tappa odierna,
punterete a ovest lungo la Yellowhead Highway entrando nel cuore della Columbia
Britannica. Poi vi incamminerete seguendo
il fiume Thompson attraverso le pittoresche
Shuswap Highlands con destinazione Kamloops. Cena a buffet. Pernottamento.

8° giorno (112 km)
VICTORIA / VANCOUVER

Colazione continentale. Prima di partire da
Victoria, ci sarà tempo per una visita ai Giardini Butchart. In seguito crociera lungo la
zona delle isole di Gulf puntando verso la
città di Vancouver. Check-in e il resto della
giornata è a disposizione. Pernottamento.

settembre

6° giorno (299 km)
KAMLOOPS / WHISTLER

9° giorno
VANCOUVER

Colazione americana. Partenza verso
Swartz Bay, per imbarco sul traghetto per
Vancouver. Giro panoramico di Vancouver
all’arrivo; la visita di questa bella città comincia con il parco Stanley, con i suoi
totem, boschi, spiagge e belvedere; a seguire la zona storica di Gastown (dove è
nata la città), il centro finanziario e commerciale ed il pittoresco quartiere cinese.
Pranzo di arrivederci. Arrivo in hotel per il
check in e pernottamento.

Colazione continentale. Giro orientativo
della città di Vancouver, con visite allo Stanley Park, English Bay, Gastown, Chinatown
e molte altre località. L’ultima tappa del
tour sarà il Capilano Suspension Bridge
Park. Cena d’addio in un ristorante vicino
all'albergo. Pernottamento.

7° giorno (245 km)
WHISTLER / VICTORIA

Colazione americana. A Horseshoe Bay
prenderemo il traghetto per attraversare lo
Stretto di Georgia fino all'isola di Vancouver.

agosto

1, 8, 15
12

I Pasti
9 colazioni, 1 pranzi, 3 cena.

Le Quote
In doppia

€ 2715

In singola

€ 3740

In tripla

€ 2467

Child

€ 1397

Guida parlante italiano.

10° giorno
VANCOUVER

Colazione continentale. Tempo libero a disposizione per fare gli ultimi acquisti. Trasferimento libero in aeroporto. Fine dei
servizi.
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Parchi dell’Ovest

Partenze di gruppo
7 giorni / 6 notti

2° giorno (240 km)
CALGARY / BANFF

Le Partenze
maggio

31

giugno

14, 28

luglio
agosto
settembre

12, 19, 26
2, 9, 11, 16, 23, 30
6, 13, 20, 27

I Pasti
6 colazioni, 2 pranzi.

Le Quote
In doppia

€ 1594

In singola

€ 2316

In tripla

€ 1435

Child

€

Guida parlante italiano.
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1° giorno
CALGARY
Arrivo all'aeroporto internazionale di
Calgary, incontro con la vostra guida locale.
Trasferimento in hotel. Sistemazione nelle
camere riservate. Pernottamento.

802

Colazione americana. La mattina è dedicata
al giro orientativo di Calgary dove vedrete:
la metropoli industriale di Alberta, la piazza
Olimpica, Stampede Grounds e la torre di
Calgary. A seguire, lasciandovi la città
alle spalle si prosegue fino ad arrivare a
Rockyies e Banff National park. Sosta in un
ranch dove avrete la possibilità di effettuare
delle escursioni a cavallo (facoltative) e gustare un pranzo (incluso) in autentico stile
Western Barbecue. Al termine partenza
verso Banff passando per Moraine Lake.
Arrivo a Banff nel tardo pomeriggio e giro
orientativo della cittadina e dei suoi dintorni. Pernottamento.
3° giorno (380 km)
BANFF / JASPER /
COLUMBIA ICEFIELD / BANFF

Colazione americana. Partenza verso il Jasper National Park, patrimonio dell'UNESCO. L'intera area offre una visuale
sbalorditiva con le sue montagne incappucciate di neve e contornata da laghi e ghiacciai. Si prosegue per il Columbia Icefield per
un giro a bordo di una grossa motoslitta sul
ghiacciaio Athabaska. Proseguimento
verso Banff con sosta a Peyto Lake e al Bow
Lake. Pernottamento.

4° giorno (385 km)
BANFF / SHUSWAP LAKE

Colazione americana. Partenza verso
Shushwap Lake, lungo la Trans-Canada
Highway ed attraverso 4 parchi nazionali
ricchi di cascate, foreste, cime incantevoli e
laghi ghiacciati. Si attraversa il Roger Pass
per giungere nel pomeriggio a Shuswap
Lake. Arrivo e sistemazione in hotel.
Pernottamento.
5° giorno (470 km + ferry)
SHUSWAP LAKE / VICTORIA

Colazione americana. Partenza alla volta di
Victoria attraverso la Coaquihalla highway.
Arrivo a Tsawwassen dove vi imbarcherete
sul B.C. ferry per Swartz Bay sull'Isola di
Vancouver. Proseguimento per Victoria.
Visita orientativa della Capitale della British
Columbia, la "Città dei Giardini", visiterete:
il famoso Butchart garden, il Legislature
Buildings, l'Empress Hotel, Beacon Hill Park,
Chinatown, Tolmie Mountain, Uplands
District e Marine Drive. Arrivo e sistemazione in hotel. Pernottamento.
6° giorno (70 km)
VICTORIA / VANCOUVER

Colazione americana. Partenza per Vancouver.
Pranzo (incluso). Nel pomeriggio tour
orientativo della città: Stanley Park,
Prospect Point, Gastown ecc.. Arrivo in hotel
e check in. Pernottamento
7° giorno
VANCOUVER

Colazione americana. Trasferimento (libero)
in aeroporto. Fine dei servizi.
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Canada Coast to Coast

1° giorno
TORONTO
Arrivo all’aeroporto internazionale. Trasferimento libero verso il vostro albergo, situato centralmente. Il resto della giornata
è a disposizione. Pernottamento.
2° giorno (260 km)
TORONTO / NIAGARA FALLS /
TORONTO

Colazione e visita di Toronto. Dopodiché
partenza verso le cascate del Niagara.
Pranzo alla Edgewaters Tap & Grill. Nel pomeriggio navigazione a bordo della “Hornblower Niagara Cruises” che vi farà arrivare
in barca proprio fin sotto la cascata. Rientro
a Toronto e pernottamento.
3° giorno (450 km)
TORONTO / OTTAWA

Colazione. Partenza per Kingston, l’antica
capitale dell’Upper Canada. Breve tour di
Kingston. Seguirà una minicrociera di un’ora,
nella regione delle 1000 isole. Pranzo. L’itinerario continua attraverso la bellissima regione di Gananoque. Durante il viaggio
verso Ottawa, le antiche foreste boreali fiancheggiano la strada, costituendo un magnifico sfondo di colore verde smeraldo. Arrivo
ad Ottawa e pernottamento.
4° giorno (440 km)
OTTAWA / QUEBEC CITY

Colazione. In mattinata tour panoramico
della città di Ottawa. Caratterizzata dal Rideau Canal e dai maestosi edifici governativi sulla Parliament Hill, la città offre molte
interessanti vedute, compresi i giardini
pubblici, il Byward Market e la City Hall.
Pranzo libero lungo il percorso. Arrivo in serata a Quebec City e pernottamento.
5° giorno
QUEBEC CITY

Colazione. Visita di Quebec City con un tour
panoramico guidato in autobus. Resto della
giornata libero per poter far visita a uno dei
tanti ristoranti per la cena, o per rilassarsi
in un bistrò tradizionale con un bicchiere di
vino locale e un assaggio degli ottimi formaggi del Quebec. Pernottamento.

A N

6° giorno (299 km)
QUEBEC CITY / MONTREAL
(in treno)

C

Questa mattina vi recherete alla stazione
per prendere il treno VIA Rail per Montreal
in Business Class (La guida accompagnerà
il gruppo durante il trasferimento dall’albergo alla stazione ferroviaria, non salirà
sul treno e non accompagnerà il gruppo
fino a Montreal). Colazione a bordo del
treno. All’ arrivo a Montreal sarete accolti
dalla guida locale che vi accompagnerà nel
tour di questa splendida città. Resto della
giornata a disposizione e pernottamento.
7° giorno
MONTREAL / CALGARY
(in aereo)

Colazione. Trasferimento libero all’aeroporto di Montreal e volo per Calgary (non
incluso nel prezzo del tour). Arrivo e trasferimento libero in hotel. Pernottamento.
8° giorno (130 km)
CALGARY / BANFF

Dopo la colazione si inizia la giornata con un
giro della città di Calgary. Al termine partenza
per Banff. Dopo un giro della cittadina e la sistemazione in albergo, andrete a visitare un
ranch locale per un’escursione in calesse e un
delizioso pranzo al barbecue. In seguito, il
resto della giornata è a disposizione per visitare la cittadina. Pernottamento.
9° giorno
BANFF

Colazione. La giornata odierna è a disposizione per esplorare la cittadina e i territori
protetti circostanti. Pernottamento.
10° giorno (130 km)
BANFF / JASPER

Colazione. Poco dopo esservi lasciati Banff
alle spalle, trovate il famoso paesaggio di
Lake Louise, uno dei laghi più fotografati
del Canada. Successivamente arrivati al Columbia Icefield, a bordo di uno speciale veicolo - l’Ice Explorer - percorrerete l'antico
ghiacciaio Athabasca. Arrivo a Jasper, dove
il resto della giornata è a disposizione. Pernottamento
11° giorno (440 km)
JASPER / KAMLOOPS

Colazione. Nella tappa odierna punterete a
ovest lungo la Yellowhead Highway entrando nel cuore della Columbia Britannica.
Poi vi incamminerete, seguendo il fiume
Thompson attraverso le pittoresche Shuswap Highlands con destinazione Kamloops. Cena e pernottamento.

12° giorno (300 km)
KAMLOOPS / WHISTLER

Colazione. Partenza per Whistler. Sosta a
Cache Creek presso un rinomato rivenditore
di giada per darvi la possibilità di acquistare
alcune di queste affascinanti gemme. Arrivo a Whistler, dove il resto della giornata
è a disposizione. Pernottamento.

Partenze di gruppo
16 giorni / 15 notti

13° giorno (235 km)
WHISTLER / VICTORIA

Colazione. A Horseshoe Bay prenderete il
traghetto per attraversare lo stretto di Georgia fino ad arrivare a Victoria. Farete un
giro della città. Poi la giornata sarà a disposizione per esplorare ulteriormente la capitale provinciale della BC. Pernottamento.

Le Partenze
giugno

14

luglio

5, 26

agosto

2, 9

settembre

14° giorno (70 km)
VICTORIA / VANCOUVER

Colazione. Prima di partire da Victoria, ci
sarà tempo per una visita alle bellissime
composizioni floreali, famose nel mondo,
dei Giardini Butchart. In seguito, vi godrete
una piacevole crociera lungo la zona turistica delle isole di Gulf puntando verso la
città di Vancouver, adagiata sull’oceano. Arrivo a Vancouver. Resto della giornata a disposizione e pernottamento.
15° giorno
VANCOUVER

6

I Pasti
15 colazioni, 3 pranzi, 3 cene.

Le Quote
In doppia

€ 3947

In singola

€ 5779

In tripla

€ 3423

Child

€ 1806

Guida parlante italiano.

Colazione. Visita della città. In serata tutti insieme vi gusterete una cena d’addio in un ristorante vicino all'albergo. Pernottamento.
16° giorno
VANCOUVER

Colazione. Godetevi un po’ di shopping per
gli ultimi acquisti. Transfer individuale (non
compreso) verso l’aeroporto di Vancouver
per il volo di ritorno e fine dei servizi.
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5°giorno (385 km)
SAGUENAY / QUEBEC CITY
Colazione americana. Si parte verso Tadoussac
Imbarco per una crociera di avvistamento
delle balene sul San Lorenzo. Al termine
partenza verso Quebec City passando per la
regione di Charlevoix, riconosciuta dall'UNESCO come riserva naturale. Pranzo nel
rinomato Manoir Richelieu (incluso). Nel
pomeriggio proseguimento per Beaupre
Coast e sosta alle Cascate di Montmorency.
Arrivo a Quebec in serata. Pernottamento.
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Mitico Canada

6° giorno (475 km)
QUEBEC / OTTAWA
Colazione americana. Giro orientativo di
Quebec: la Place Royale, Plain d'Abraham,
Parliament Hills, Chateau Frontenac hotel.
Al termine si parte verso Ottawa. Giro
orientativo della città, capitale del Canada.
Vedrete Rideau Canal, Rideau Hall, National
Gallery e il Museo Canadese della Civilizzazione. Al termine checkin in hotel. Pernottamento.

Partenze di gruppo
15 giorni / 14 notti

1° giorno
MONTREAL
Arrivo e incontro con l'assistente.
Trasferimento in hotel. Pernottamento.
2° giorno
MONTREAL

Le Partenze
maggio

23

giugno

6, 20

luglio
agosto

4, 11, 18, 25
1, 3, 8, 15, 22, 29

settembre

5, 12, 19

I Pasti
14 colazioni, 6 pranzi, 1 cena.

Le Quote
In doppia

€ 3249

In singola

€ 4716

In tripla

€ 2940

Child

€ 1674

Guida parlante italiano.
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Colazione americana. Nella mattinata è
prevista la visita della città. Resto della
giornata a disposizione. Pernottamento.
3°giorno (285 km)
MONTREAL / LAC DELAGE

Colazione americana. Partenza verso St
Prosper per visitare una Bison Farm dove, a
bordo di veicoli speciali, potrete visitare il
sito e saperne di più circa la vita degli indiani. Pranzo tipico nella fattoria Partenza
verso Lac Delage, proseguimento fino a destinazione e possibilità di effettuare numerose attività , canoa, pedalò, minigolf,
piscina, bicicletta, etc.. Cena in hotel. Pernottamento.
4° giorno (195 km)
LAC DELAGE / SAGUENAY
Colazione americana. Oggi si inizia con un
seminario introduttivo sulla varietà degli
animali selvatici che vivono nella foresta di
Laurentides. Equipaggiati di stivali, cappello e macchina fotografica, si parte con
un bus verso l'interno della foresta. Imbarco
sul "Rabaska Canoe Ride" per dirigervi
verso la foresta boreale. Pranzo al sacco
incluso. Al tramonto una guida vi accompagnerà in un punto di osservazione degli
orsi. Partenza per la Regione di Saguenay.
Pernottamento.

7° giorno (400 km)
OTTAWA / TORONTO
Colazione americana. Giro orientativo della
città, capitale del Canada. Al termine
partenza verso la regione delle 1000 isole,
dove effettuerete una crociera di un’ ora
circa. Proseguimento verso Toronto e giro
orientativo della città. Pernottamento.
8° giorno (260 km)
NIAGARA FALLS
Colazione americana. In mattinata partenza per Niagara. Pranzo in ristorante con
vista panoramica sulle cascate incluso.
Nel pomeriggio minicrociera a bordo del
Hornblower che vi condurrà fin sotto le
cascate. Tempo a libero a disposizione.
Rientro a Toronto attraversando Niagara on
the Lake, città in stile coloniale.
Pernottamento.
9° giorno
TORONTO / CALGARY (in aereo)
Colazione americana. Trasferimento in
aeroporto e volo alla volta di Calgary (volo
aereo non incluso nel prezzo). All’arrivo incontro con l’assistente locale. Trasferimento
in hotel. Pernottamento.
10° giorno (240 km)
CALGARY / BANFF
Colazione americana. La mattina è dedicata
al giro orientativo di Calgary. A seguire, si
prosegue fino ad arrivare al Banff National
Park. Sosta in un ranch dove avrete la possibilità di effettuare del escursioni a cavallo
(facoltative) e gustare un pranzo in auten-

tico stile Western Barbecue incluso. Al termine partenza verso Banff passando per
Lake Louise e per Moraine Lake. Arrivo nel
tardo pomeriggio e giro orientativo della
cittadina di Banff. Pernottamento.
11° giorno (380 km)
BANFF / JASPER N. P. / BANFF
Colazione americana. Partenza verso il Jasper National Park ed escursione al Columbia Icefield per un'interessante escursione
in "snowcoach" fino ad arrivare sulla cima
del ghiacciaio Athabasca. Rientro a Banff
con soste al Peyto Lake e Bow Lake. Pernottamento.
12° giorno (385 km)
BANFF / SHUSWAP LAKE
Colazione americana. Partenza verso
Shuswap Lake, lungo la Trans-Canada
Highway. Si attraversa il Roger Pass per
giungere nel pomeriggio a Shuswap Lake.
Pernottamento.
13° giorno (470 km + ferry)
SHUSWAP LAKE / VICTORIA
Colazione americana. Partenza alla volta di
Victoria attraverso la Coaquihalla highway
arrivo a Tsawwassen dove vi imbarcherete
sul ferry per Swartz Bay sull'Isola di
Vancouver. Arrivo a Victoria. Visita orientativa della Capitale della British Columbia,
la "Città dei Giardini". Arrivo e sistemazione
in hotel. Pernottamento.
14° giorno (70 km)
VICTORIA / VANCOUVER Colazione
americana. Al mattino trasferimento in traghetto fino a Vancouver. Pranzo in un ristorante nel cuore della città. Nel pomeriggio
visita orientativa della città. Arrivo e sistemazione in hotel. Pernottamento.
15° giorno
VANCOUVER
Colazione americana. Trasferimento libero
in aeroporto. Fine dei servizi.

• Noleggio auto per il periodo desiderato
• Chilometraggio illimitato.
• Riduzione penalità risarcitoria danni/furto (LDW) con
franchigia di 500 CAD (1500 CAD a Whitehorse)
• LIS (copertura supplementare responsabilità civile)
• Tasse e sovrattasse locali (PST/GST,PVRT/TFFC, CFR, CFC,
VLCR, Air conditioning surcharge)
• Oneri aeroportuali,
• AAO (supplemento guidatore aggiuntivo) ove specificato
• FPO (pieno di benzina) ove specificato

A
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I NOLEGGI COMPRENDONO

Per giorno di noleggio si intende un periodo di 24 ore, sono
previste delle penalità in caso di ritardo nella riconsegna.
Il periodo minimo di noleggio è di 2 giorni, il massimo di 62.
L’età minima per noleggiare un’auto è di 20 anni, per i minori di 24 anni è previsto un supplemento.
Non è previsto alcun rimborso in caso di riconsegna anticipata della vettura.
E’ necessaria la patente di guida italiana in corso di validità
e rilasciata da almeno un anno (la patente internazionale
è consigliabile ma non obbligatoria).
Per il noleggio è necessaria la carta di credito del guidatore
con numeri a rilievo.
Non è accettato cash in deposito.
Al momento della prenotazione verrà confermato il gruppo
ma non il modello della vettura.
Tutte le vetture HERTZ sono dotate di radio, aria condizionata e cambio automatico.

C

CONDIZIONI GENERALI DI NOLEGGIO

A N

Noleggio Auto
I NOLEGGI NON COMPRENDONO
Assicurazione DW, assicurazioni PAI/PEC, e tutto quello non
specificato nella dicitura “le tariffe includono”.

Per le quote
di noleggio auto
e Camper
contattare il nostro
Booking!

Noleggio Camper
Il Canada è fatto di qualsiasi tipo di

I NOLEGGI COMPRENDONO

paesaggio possibile, pianure, monta-

• Noleggio del camper per il periodo desiderato
• Assicurazione standard

ideale per una vacanza on the road.
Ormai sempre più turisti decidono di
esplorare il Canada affidandosi al
noleggio di un camper, scegliendo di
percorrere in piena libertà i suggestivi panorami offerti da questo meraviglioso paese.

I NOLEGGI NON COMPRENDONO

•
•
•
•
•
•

Spese di preparazione (98 cad)
Costo al km (0,42 cad)
Kit accessori (82 cad per persona)
Gasolio
Assicurazione riduzione franchigia
Tasse locali (British Columbia 12%, Alberta e Yukon 5%, Nuova Scotia 15% ed
Ontario 13%)

Canada

gne e stupendi laghi, lo scenario

La consegna del camper può essere effettuata dal lunedì al sabato dalle ore
09.00 alle ore 15.00 e il rilascio sempre dal lunedì al sabato dalle ore 09.00
alle ore 12.00.
Per il noleggio è indispensabile carta di credito Visa, Mastercard o Amex.

canada
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Canada in libertà
Abbiamo il piacere di presentare nelle prossime pagine
una serie di Fly & Drive, programmi completi ed itinerari
nelle più belle località dell’est e dell’ovest del Canada per
permetterVi di visitare in piena libertà questo incantevole paese.

LE QUOTE NON COMPRENDONO

• I pasti
• Il noleggio dell’auto
• Visite ed escursioni
• Spese di carattere personale

LE QUOTE COMPRENDONO

• I pernottamenti nelle località descritte in ogni singolo ALBERGHI
Gli alberghi quotati sono di categoria 3 stelle. Il livello
itinerario
medio di questa categoria in Canada è sicuramente buono
• Le tasse alberghiere
e risponde alle esigenze della clientela italiana. Gli alberghi
• L’assistenza del nostro ufficio corrispondente locale
sono situati nelle zone centrali delle località descritte nel• Roadbook in lingua italiana, inglese o francese

l’itinerario.
Per alcuni itinerari è tuttavia possibile prenotare alberghi
di categoria 4 stelle.
Richiedete la lista degli alberghi al nostro centro prenotazioni.
NOLEGGIO AUTO

I prezzi indicati non includono il noleggio dell’auto.
Potrete scegliere il tipo di auto secondo le vostre esigenze. Per le quote dell’affitto auto si prega di contattare
il nostro booking.

Le perle del San Lorenzo
8 giorni / 7 notti

LE QUOTE
In doppia

€ 698

In singola

€1394

In tripla

€ 532

L’ITINERARIO - 1.440 Km
1°gg - Arrivo a Montreal
2°gg - Montreal / Quebec

(km 260)

3°gg - Quebec
4°gg - Quebec / Mt. Tremblant

(km 380)

5°gg – Mt. Tremblant / Ottawa (km 163)
6°gg - Ottawa / Toronto

(km 400)

7°gg - Niagara Falls

(km 260)

8°gg - Toronto / Fine del viaggio

Fiordi, balene e foreste

LE QUOTE
In doppia

€ 980

In singola

€1955

In tripla

€ 732

L’ITINERARIO - 2.136 Km
1° gg - Arrivo a Montreal
2° gg - Montreal / Quebec City

(km 260)

3° gg - Quebec City
4° gg - Quebec City / La Malbaie

(km 142)

5° gg - La Malbaie / Saguenay

(km 180)

6° gg - Saguenay / St. Felicien

(km 129)

7° gg - St. Felicien / Mauricie region

(km 340)

8° gg - Mauricie region / Ste Adele

(km 195)

9° gg - Ste Adele / Ottawa

(km 250)

10°gg - Ottawa / Toronto

(km 400)

11°gg - Escursione a Niagara Falls

(km 260)

12°gg - Toronto / Fine del viaggio
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12 giorni / 11 notti
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Lodge e Resort del Québec

A D

Canada in libertà
10 giorni / 9 notti
In doppia

€1842

In singola

€2652

In tripla

€1638

C

LE QUOTE

L’ITINERARIO - 872 Km
1° gg - Arrivo a Montreal
2° gg - Montreal
3° gg - Montreal/Saint Alexis des Monts (km 140)
4° gg - Saint Alexis des Monts
5° gg - Saint Alexis des Monts / Saint Felicien
(km 345)
6° gg - Saint Felicien / Cap Jaseaux

(km 140)

7° gg - Cap Jaseaux / Wendake

(km 230)

8° gg - Wendake / Quebec City

(km 17)

9° gg - Quebec City
10°gg - Quebec City / Fine del viaggio

Le Meraviglie dell’Est
13 giorni / 12 notti

LE QUOTE
In doppia

€1097

In singola

€2194

In tripla

€ 819

L’ITINERARIO - 2.278 Km
1° gg - Arrivo a Montreal
2° gg - Montreal
3° gg - Montreal / Lac St Jean

(km 500)

4° gg - Lac St Jean / Saguenay

(km 145)

5° gg - Saguenay
6° gg - Saguenay / Tadoussac

(km 185)

7° gg - Tadoussac / Quebec City

(km 215)

8° gg - Quebec City
9° gg - Quebec City / Mont Tremblant

(km 380)

10°gg - Mont Tremblant / Ottawa

(km 163)

11°gg - Ottawa / Toronto

(km 430)

12°gg - Escursione Niagara Falls

(260 km)

13°gg - Toronto / Fine del viaggio
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Canada in libertà
11 giorni / 10 notti

C

LE QUOTE
In doppia

€1131

In singola

€2238

In tripla

€ 834

L’ITINERARIO - 1.170 Km
1° gg - Arrivo a Halifax
2° gg - Halifax/South Shore/Halifax

(km 241)

3° gg - Halifax/Annapolis Royal

(km 200)

4° gg - Annapolis Royal/Saint John
(km 115 + ferry*)
5° gg - Saint John / Moncton

(km 152)

6° gg - Moncton / Charlottetown

(km 164)

7° gg - Charlottetown
8° gg - Charlottetown / Baddeck

(km 298)

9° gg - Baddeck
10°gg - Baddeck / Halifax
11°gg - Halifax / Fine del viaggio
(*) Traghetto non incluso

Esplorando New Foundland e Labrador

LE QUOTE
In doppia

€1453

In singola

€2765

In tripla

€ 1248

L’ITINERARIO - 2.431 Km
1° gg - Arrivo a St. John’s
2° gg - St. John’s
3° gg - St. John’s / Trinty

(Km 269)

4° gg - Trinity
5° gg - Trinity / Twillingate

(Km 309)

6° gg - Twillingate
7° gg - Twillingate / Rocky Harbour

(Km 425)

8° gg - Rocky Habour / L'anse Au Claire (Km 240)
9° gg - L'anse Au Claire
10° gg - L'anse Au Claire / St. Anthony

(Km 133)

11° gg - St. Anthony
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12° gg - St. Anthony / Cow Head

(Km 304)

13° gg - Cow Head To Gander

(Km 418)

14° gg - Gander / St. John’s / Fine del viaggio (Km 333)

canada

14 giorni / 13 notti
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Canada in libertà

A N

La strada dei ghiacciai
11 giorni / 10 notti
In doppia

€1019

In singola

€2008

In tripla

€ 756

C

LE QUOTE

L’ITINERARIO - 1.875 Km
1°gg - Arrivo a Calgary
2°gg - Escurisone a Drumheller

(km 360)

3°gg - Calgary / Banff

(km 127)

4°gg - Banff / Jasper

(km 300)

5°gg - Jasper / Wells Gray Park

(km 345)

6°gg - Wells Gray Park
7°gg - Wells Gray Park / Whistler

(km 420)

8°gg - Whistler / Victoria

(km 195 + Ferry*)

9°gg - Victoria / Vancouver

(km 140 + Ferry*)

10°gg - Vancouver
11°gg - Vancouver / Fine del viaggio
(*) Traghetto non incluso

I grandi parchi dell’Ovest
14 giorni / 13 notti

LE QUOTE
In doppia

€1716

In singola

€3374

In tripla

€ 1253

L’ITINERARIO - 2.110 Km
1°gg - Arrivo a Vancouver
2° gg - Vancouver
3° gg - Vancouver / Penticton

(km 395)

4° gg - Penticton / Revelstoke

(km 260)

5° gg - Revelstoke / Banff

(km 280)

6° gg - Banff National Park
7° gg - Banff / Jasper

(km 285)

8° gg - Jasper National Park
9° gg - Jasper / 100 Mile House

(km 465)

10°gg - 100 Mile House
11°gg - 100 Mile House / Whistler

(km 300)

12°gg - Whistler
13°gg - Whistler / Vancouver

(km 125)

14°gg - Vancouver / Fine del viaggio
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Canada in libertà
Dalle rocciose al Pacifico

LE QUOTE
In doppia

€2345

In singola

€4481

In tripla

€1726

15 giorni / 14 notti

L’ITINERARIO - 2.935 Km
1°gg - Arrivo a Vancouver
2°gg - Vancouver
3°gg - Vancouver / Penticton

(km 395)

4°gg - Penticton / Revelstoke

(km 260)

5°gg - Revelstoke / Banff

(km 280)

6°gg - Banff National Park
7°gg - Banff / Jasper

(km 285)

8°gg - Jasper / Prince George

(km 375)

9°gg - Prince George / Smithers

(km 370)

10°gg - Smithers / Prince Rupert

(km 350)

11°gg - Prince Rupert / Port Hardy (km 40+Ferry*)
12°gg - Port Hardy / Campbell River

(km 240)

13°gg - Campbell River / Victoria

(km 270)

14°gg - Victoria / Vancouver

(km 70 + Ferry*)

15°gg - Vancouver / Fine del viaggio
(*) Traghetto incluso

Natura selvaggia nell’Isola di Vancouver

LE QUOTE
In doppia

€1419

In singola

€2813

In tripla

€ 1058

L’ITINERARIO - 1.395 Km
1° gg - Arrivo a Vancouver
2° gg - Vancouver
3° gg - Vancouver / Campbell River (km 231 + ferry*)
4° gg - Campbell River / Telegraph Cove (km 201)
5° gg - Telegraph Cove
6° gg - Telegraph Cove / Parksville

(km 321)

7° gg - Parksville / Tofino

(km 250)

8° gg - Tofino
9° gg - Tofino / Victoria

(km 320)

10° gg - Victoria
11° gg - Victoria / Vancouver

(km 70 + ferry*)

12° gg - Vancouver / Fine del viaggio
(*) traghetto non incluso
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12 giorni / 11 notti

€1985

In singola

€3744

In tripla
€1497
Partenze ogni 2 giorni secondo l’operativo del
traghetto.

A
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14 giorni / 13 notti

LE QUOTE
In doppia

C

Inside passage

A D

Canada in libertà
L’ITINERARIO - 3.057 Km
1°gg - Arrivo a Vancouver
2°gg - Vancouver
3°gg - Vancouver / Victoria

(km 70+Ferry*)

4°gg - Victoria / Tofino

(km 318)

5°gg - Tofino
6°gg - Tofino / Campbell River

(km 274)

7°gg - Campbell River / Port Hardy

(km 238)

8°gg - Port Hardy / Prince Rupert (km 650 on Ferry**)
9°gg - Prince Rupert / Smithers

(km 350)

10°gg - Smithers / Prince George

(km 365)

11°gg - Prince George / Jasper

(km 350)

12°gg - Jasper / Banff

(km 300)

13°gg - Banff / Calgary

(km 150)

14°gg - Calgary / Fine del viaggio
(*) Traghetto non incluso
(**)Traghetto incluso

Classico Ovest
8 giorni / 7 notti

LE QUOTE
In doppia

€ 838

In singola

€1657

In tripla

€ 620

L’ITINERARIO - 1.347 Km
1° gg - Arrivo a Calgary
2° gg - Calgary / Banff

(km 128)

3° gg - Banff
4° gg - Banff / Jasper

(km 285)

5° gg - Jasper / Kamloops

(km 445)

6° gg - Kamloops / Vancouver

(km 420)

7° gg - Escursione a Victoria

(140 + Ferry*)

8° gg - Vancouver / Fine del viaggio
(*) Traghetto non incluso
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Speciali Canada

Avvistamento orsi in Quebec

Durata 3 giorni / 2 notti | Partenze Dal 7 giugno al 29 settembre

Le Quote
In doppia

€

320

In singola

€

460

In tripla

€

290

In una delle riserve naturali più belle al mondo, potrete assistere ad
uno spettacolo straordinario che solo la natura può offrire. Nel parco
di Jacques Cartier potrete godere di un punto d’osservazione strategico, effettuare escursioni ed attività varie in uno splendido resort.
Tutto questo accompagnati da un’esperta e professionale guida.

• Attività presso il resort: Hiking, mountain Bike, sport acquatici, etc
• Guida professionale (in lingua inglese)
• Tasse

IL PACCHETTO INCLUDE

IL PACCHETTO NON INCLUDE

• 2 pernottamenti presso Station Touristique Duchesnay
• Mezza Pensione
• Attività di avvistamento e scoperta della riserva naturale (3 ore circa)

• Le bevande
• Le attività opzionali e le mance
• Nolo auto

Aurora Boreale nello Yukon
Durata 4 giorni / 3 notti | Partenze dal 18 agosto al 13 aprile 2021
Un’esperienza indimenticabile per ammirare uno dei fenomeni più
incredibili ed emozionanti che si possano osservare in natura: l'aurora boreale. La cornice è quella della città di Whitehorse, capitale
della provincia dello Yukon, al confine con lo stato dell'Alaska.

Le Quote
In doppia

€

580

In singola

€

780

In tripla

€

550

IL PACCHETTO INCLUDE

• Assistenza in arrivo all'aeroporto di Whitehorse (fino alle ore 20:30)
• Trasferimenti da e per l'aeroporto.
• 3 pernottamenti a Whitehorse
• 3 escursioni notturne per l'osservazione dell'aurora boreale, inclusi
trasferimenti, bevande calde, snack, cabin o tende riscaldate

• visita guidata di Whitehorse
• Tasse provinciali e federali.
IL PACCHETTO NON INCLUDE

• Pasti e bevande non indicati.
• Facchinaggio.
• Mance ed extra in genere.
• Tutto quanto non indicato in “le quote comprendono”.

Soggiorno Studio

...ed ancora

Durata settimanale | Partenze Sabato o domenica

Le Quote
A partire da:
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€

860

Il Canada è la destinazione perfetta per
una vacanza studio. Moltissimi studenti
decidono ogni anno di frequentare corsi
d'inglese in questo incredibile paese che
unisce paesaggi naturali inimitabili al dinamismo delle grandi città.

IL PACCHETTO INCLUDE

• Pernottamenti presso Residence
o Famiglia
• Trattamento di pernottamento e colazione
mezza pensione o pensione completa
• 17/24/30 ore settimanali di lezione
• Materiale scolastico
• Tasse
IL PACCHETTO NON INCLUDE
• Tutto ciò non menzionato ne il
pacchetto include

Bed & Breakfast
• Itinerari in Treno
• Rafting, Pesca al salmone
• Percorsi a Cavallo
• In Tenda con gli Indiani
• Il Piacere del Golf
•

richiedete i programmi
dettagliati al nostro booking

K A

Minitour in Alaska
Kodiak experience

Whale watching e ghiacciai

2 giorni / 1 notte

Partenze giornaliere da Juneau
(dal 1 giugno al 30 agosto)

Avvistamento degli orsi

A

Glacier Bay

L A S

Piccoli tour per scoprire gli angoli più remoti di questo stato, gli scenari più affascinanti e la natura più ricca. Un modo speciale per venire a contatto con gli animali
che popolano queste terre e che sono i veri abitanti di questo remoto angolo della terra.

2 giorni / 1 notte

Giornaliere da Anchorage
(dall’1 giugno al 31 agosto esclusi
i sabati, il 3 e il 4 luglio)
LE QUOTE

LE QUOTE
In doppia

€ 830

In doppia

€ 1720

In singola

€ 995

In singola

€ 2794

In tripla

€ 794

In tripla

€ 1677

IL PACCHETTO INCLUDE

IL PACCHETTO INCLUDE

•Volo da Juneau per Gustavus andata e ritorno
•Trasferimenti
•Crociera al Glaciar Bay National Park con
pranzo incluso (8 hr. Circa)
•1 pernottamento in standard room
•Tasse locali

•Volo da Anchorage a Kodiak andata e ritorno
•Volo di avvistamento degli orsi a Kodiak
Island (4 hr. Circa)
•1 pernottamento a Kodiak (standard hotel)
•Visita di Kodiak (3 ore) oppure 2 giorni di
affitto auto
•Tasse locali

Denali experience

Katmai
National Park

Orsi, caribou, lupi,
bird watching

Avvistamento degli orsi

4 giorni / 3 notti

2 giorni / 1 notte
Giornaliere da Anchorage
(dal 1 giugno al 17 settembre)
LE QUOTE
In doppia

€ 1721

In singola

€ 1992

In tripla

€ 1650

IL PACCHETTO INCLUDE
•Volo da Anchorage a King Salmon andata e ritorno
•1 pernottamento al King Salmon Lodge
•Tasse locali

Partenze giornaliere da Anchorage
(dal 3 giugno al 9 settembre)
LE QUOTE
In doppia

€ 1880

In singola

€ 2334

In tripla

€ 1744

IL PACCHETTO INCLUDE
•Trasferimento su bus regolari da Anchorage a
Denali ed in treno da Denali ad Anchorage
•1 pernottamento in una struttura all’ingresso
del Denali Park
•Trasferimento da/per l’ingresso del Denali
Park
•2 pernottamenti presso una struttura del
Denali National Park
•Attività naturalistiche disponibili presso la
struttura del Denali con servizio di guide
specializzate
•2 colazioni, 1 pranzo, 2 cene
•Tasse locali.

alaska
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Mount Denali. Arrivo a Fairbanks, la « Golden Heart City » situata nel cuore dell’Alaska. Cena libera. Pernottamento.

L A S
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Il meglio dell’Alaska

A

4° giorno
FAIRBANKS
Colazione in hotel. Al mattino visita del
Fairbanks Ice Museum con filmato e presentazione dell’arte della scultura nel ghiaccio.
Proseguimento al Museum of the North,
nella University of Fairbanks, il cui scopo è
quello di catalogare e conservare l’eredità
culturale e naturale dell’Alaska e del Circolo
Polare Artico. Pranzo libero e visita della
Gold Dredge, con storia della corsa all’oro
spiegata a bordo di un treno a vapore. All’arrivo dimostrazione della ricerca dell’oro
tramite setaccio e presentazione della famosa Trans-Alaska Pipeline. Cena libera e
pernottamento a Fairbanks.

Partenze di gruppo
11 giorni / 10 notti

Le Partenze
luglio

6

agosto

3

I Pasti
10 colazioni.

Le Quote
In doppia

€ 3254

In singola

€ 4460

In tripla

€ 3012

Child

€ 2500

Guida parlante italiano.
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1° giorno
ANCHORAGE
Arrivo ad Anchorage. Trasferimento all’hotel. Cena libera. Pernottamento.
2° giorno
ANCHORAGE / TALKEETNA /
DENALI (428 km)
Colazione in hotel. Trasferimento in mattinata per Talkeetna, punto di partenza per
escursioni al Mount McKinley, vetta più alta
del Nord America (6,194 m): l’altitudine e
le condizioni del clima artico ne fanno una
delle scalate più impegnative del mondo.
Visita del Talkeetna Historical Museum, dedicato alla storia della città. Pranzo libero.
Partenza per Denali. All’arrivo breve sosta
al Visitor’s Center e introduzione al Denali
Park: ricchissima riserva ornitologica caratterizzata dalla presenza di numerosissime
specie migratorie, dal cigno fischiatore all’aquila reale. I diversi fiumi della zona offrono ai pescatori locali grandi varietà di
pesci, fra tutti salmoni e trote. Cena libera
e pernottamento.
3° giorno
DENALI / FAIRBANKS (198 km)
Colazione in hotel. Giornata dedicata alla
scoperta del Denali Park a bordo della navetta del parco. Panorami mozzafiato fra
montagne, foreste, ghiacciai, taiga e tundra; nel cuore di questa vegetazione selvaggia vivono orsi bruni, lupi, renne, cervi
e mufloni. Pranzo libero (la guida sarà
d’aiuto nel procurarsi un pranzo al sacco).
Il tour del parco prosegue fino all’Eielsen Visitor's center, da cui si potrà ammirare il

5° giorno
FAIRBANKS / DELTA JUNCTION /
TOK (325 km)
Colazione in hotel. Sosta al mattino presso
il Fairbanks Visitors Center. Partenza per
Tok. Lungo la strada sosta a North Pole,
considerata la città di Santa Claus, dove le
strade hanno nomi riguardanti il Natale.
Vista della Rika's Roadhouse casa storica situata nei pressi di un importante attraversamento del Tanana River, vicino a Delta
Junction. Pranzo libero e arrivo a Tok a fine
giornata. Cena libera e pernottamento.
6° giorno
TOK / GLENALLEN / VALDEZ
(415 km)
Colazione in hotel. Trasferimento a Glennallen, nei pressi del Wrangell-St Elias National
Park, riserva naturale dichiarata Patrimonio
dell’Umanità dall’Unesco. Accompagnati da
un ranger locale si camminerà dal Visitor
Center attraverso la foresta boreale, una
delle più ampie del paese. La zona è caratterizzata da climi estremi e diversi tipi di
paesaggi : foreste, paludi, laghi, fiumi e
ghiacciai, tutti popolati da innumerevoli
specie animali. Pranzo libero al Copper
Princess Lodge. In seguito si godrà di uno
scenario spettacolare attraversando le
montagne verso Valdez. Sosta lungo il tragitto presso il Worthington Glacier, il più facilmente accessibile dei ghiacciai della
regione. Nel tardo pomeriggio arrivo a Valdez, importante porto peschereccio. Tour
orientativo e check in presso l’hotel. Cena
libera e pernottamento.
*Optional: volo in elicottero (35 min) con
vista indimenticabile del Shoup Glacier e

delle Chugach Mountains.
7° giorno
VALDEZ
Colazione in hotel. In mattinata imbarco
per una giornata di crociera (9 h) nello
Stretto di Prince William. Durante la crociera si osserveranno le pareti di ghiaccio
del Columbia Glacier e l’eccezionale fauna
marina locale (balene, lontre di mare, leoni
marini…). Pranzo a bordo incluso nel programma. Ritorno in hotel nel tardo pomeriggio. Cena libera. Pernottamento.
8° giorno
VALDEZ / PALMER (413 km)
Colazione in hotel. Partenza per la Matanuska Valley, la vallata fertile dove si concentra l’attività di agricoltura dell’Alaska. Arrivo
a Palmer e pranzo libero. Visita di un allevamento di bue muschiato: ribattezzato
omingmak, «animale dal pelo come barba»
dagli Inuit, tribù locale, il pelo del bue muschiato è detto qiviut, ed è più morbido del
cashmere. Cena libera e pernottamento.
9° giorno
PALMER / SEWARD (269 km)
Colazione in hotel. Partenza per Seward,
sulla costa est della Penisola di Kenai. Visita
del Seward Museum con informazioni sul
terremoto che nel 1964 ha stravolto la zona
e con piccoli manufatti di artigianato locale.
Pranzo libero e visita dell’Alaska Sealife
Center Research Center and Aquarium.
Cena libera e pernottamento.
10° giorno
SEWARD / GIRDWOOD /
ANCHORAGE (145 km)
Colazione in hotel. Trasferimento a Girdwood e salita in funivia sulla cima del
Mount Alyeska per una vista spettacolare
della regione. Partenza per Anchorage e
tour del centro città e midtown. Pranzo libero e passeggiata lungo l’Earthquake
State Park, dove con una magnitudo di 9.2
gradi Richter si è registrato uno dei terremoti più forti mai registrati sul pianeta. Nel
pomeriggio visita dell’Anchorage Museum,
con dipinti di artisti locali e collezioni dai
popoli indigeni che hanno costituito il background culturale della regione : Eschimesi,
Athabascants, Aleoutes. Cena libera e pernottamento.
11° giorno
ANCHORAGE
Colazione in hotel. Trasferimento in aeroporto per il volo di ritorno.

• Le tasse alberghiere
• Traghetti ove menzionati
• Tour in bus all’interno del Denali Park con snak
• L’assistenza del nostro ufficio corrispondente locale
LE QUOTE NON COMPRENDONO

LE QUOTE COMPRENDONO

• Information package
• I pernottamenti nelle località descritte in ogni singolo
itinerario

• Il noleggio dell’auto per l’intero periodo
• Spese di carattere personale
• I pasti

LE QUOTE (DA ANCHORAGE)
In doppia

€1793

In singola

€3214

In tripla

€ 1377

K A
A

2 itinerari fly and drive classici per poter scoprire l’Alaska e lo Yukon; due territori unici, affascinanti, particolari, ricchi di storia e di natura. Vi ricordiamo inoltre
che altri itinerari sono disponibili presso il nostro ufficio
prenotazioni.

L A S

Alaska in libertà
PARTENZE
dal 27/05 al 06/09

Alaska classica
9 giorni / 8 notti

L’ITINERARIO - 1.514 Km
1°gg - Arrivo a Anchorage
2°gg - Anchorage / Denali

(km 379)

3°gg - Denali
4°gg - Denali / Fairbanks

(km 200)

5°gg - Fairbanks / Valdez

(km 586)

6°gg - Valdez
7°gg - Valdez / Whittier / Seward (ferry) (km 145)
8°gg - Seward / Anchorage

(km 204)

9°gg - Anchorage

(km 204)

LE QUOTE (DA ANCHORAGE)

Alaska e Yukon

In doppia

€ 2181

In singola

€ 4081

In tripla

€ 1653

15 giorni / 14 notti

PARTENZE
Giornaliere dal 19/05 al 01/09

L’ITINERARIO - 3.571 Km
1°gg - Arrivo a Anchorage
2 gg - Anchorage / Denali

(km 379)

3 gg - Denali
4 gg - Denali / Fairbanks

(km 200)

5 gg - Fairbank / Tok

(km 330)

6 gg - Tok / Dawson City

(km 296)

7 gg - Dawson City
8 gg - Dawson / Whitehorse

(km 533)

9 gg - Whithorse / Skagway

(km175)

10 gg - Skagway / Haines / Haines Junction
(km 335)
11 gg - Haines Junction / Tok

(km 476)

12 gg - Tok / Palmer

(km 477)

13 gg - Palmer / Seward

(km 267)

14 gg - Seward / Anchorage

(km 204)

15 gg - Anchorage

alaska
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Alaska Crociere

PRINCESS
Princess Cruises è oggi una delle più grandi compagnie di crociera con
15 navi. Le sue origini sono britanniche, e con il suo stile unico fatto
d'attenzioni, divertimento, benessere, e alta cucina, saprà offrirvi il
meglio di una crociera sia per l' accoglienza che le strutture e il divertimento.

Alaska

ITINERARIO DA VANCOUVER
LOCALITA’
Vancouver Partenza
Ketchikan
Juneau
Skagway
Glacier Bay
College Fjords
Whittier

68

alaska

ARRIVO

06:30
08:00
07:00
06:00
06:00
00:30

PARTENZA
16:30
navigazione
14:00
21:00
20:30
navigazione 15:00
navigazione 20:30

ROYAL CARIBBEAN - CELEBRITY CRUISES
Le navi di Royal e Celebrity sono state concepite per farvi godere il panorama nel modo più spettacolare possibile e quindi direttamente da
bordo, potrete ammirare la grande massa di ghiaccio, impressionante
e potente meraviglia della natura. Seward, una delle più antiche e panoramiche cittadine dell’Alaska, è conosciuta come la porta d’accesso
al Parco Nazionale di Kenai Fjords. Il fiordo Tracy Arm è una profonda
insenatura, che permette di addentrarsi per kilomentri in territori incontaminati.

ITINERARIO DA VANCOUVER
LOCALITA’
Vancouver Partenza
Inside Passage
Ketchikan
Icy Strait Point
Juneau
Skagway
Ghiacciaio Hubbard
Seward

ARRIVO

07:00
10:00
07:00
07:00
07:00
05:00

PARTENZA
16:30
navigazione
15:00
20:00
20:30
16:00
navigazione 11:00

Per i prezzi Pacchetto Hotel+Crociera ed altri Itinerari
Contattare il nostro reparto Booking

Assicurazione

I nostri viaggi sono assicurati da Allianz Global Assistance,
marchio commerciale del Gruppo Allianz Partners, che in Italia opera con la Ragione
Sociale AWP P&C S.A.
Rappresentanza Generale per l’Italia, con sede in Viale Brenta, 32 - 20139 Milano (MI).
La descrizione dell’offerta assicurativa e tutta la documentazione precontrattuale
sono disponibili all’interno del nostro sito web alla seguente pagina:

www.neotours.it/cataloghi
MASSIMALI ASSICURATIVI
Destinazione del Viaggio

Italia

Europa

Spese di annullamento
Fino al costo totale del viaggio
Spese di cura (art 1,7)
€ 1.000
€ 8.000
Bagaglio
€ 300
€ 300
Furto, rapina, scippo, incendio,
Mancata riconsegna
€ 750
€ 750

Mondo
€ 30.000
€ 300

SCHEDA TECNICA
Organizzazione tecnica:
NEO TOURS CRUISE CENTER di SO.S.INT. Srl titolare della licenza regione lazio decreto 690/88
NEO TOURS CRUISE CENTER di SO.S.INT Srl è coperta dalle ASSICURAZIONI GENERALI polizza
N° 209455501 in osservanza alle disposizioni della C.C.V.
Validità del programma: il presente catalogo è valido dal 01/04/2020 al 31/03/2021
Tutti i prezzi del presente catalogo sono espressi in euro
Cambio applicato 1 dollaro Usa = 0,90 euro
Cambio applicato 1 dollaro Canada = 0,70 euro

NEO TOURS aderisce al Fondo di Garanzia Fiavet Consorzio Fogar a tutela
dei viaggiatori

€ 750

PENALI DI CANCELLAZIONE

• 10% della quota di partecipazione sino a 30 giorni di calendario prima della partenza
• 30% della quota di partecipazione da 29 a 18 giorni di calendario prima della partenza
• 50% della quota di partecipazione da 17 a 10 giorni di calendario prima della partenza
• 75% della quota di partecipazione da 9 giorni di calendario a 4 giorni lavorativi prima della
partenza
• 100% della quota di partecipazione oltre tali termini
Per alcuni programmi quali CROCIERE, PACCHETTI ALASKA, PACCHETTI CANADA,
OFFERTE SPECIALI, e NOLEGGIO CAMPER, le penali di cancellazione sono le seguenti:
• 10% della quota di partecipazione sino a 60 giorni di calendario prima della partenza
• 30% della quota di partecipazione da 59 a 45 giorni di calendario prima della partenza
• 60% della quota di partecipazione da 44 a 30 giorni di calendario prima della partenza
• 100% della quota di partecipazione oltre tali termini

QUOTA GESTIONE PRATICA

Adulti euro 60 • Young da 12 a 21 anni euro 50 • Child da 2 a 12 anni euro 40 • Infant da
0 a 2 anni euro 20. La quota, non rimborsabile, include le spese di prenotazione e gestione
della pratica

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI PACCHETTI TURISTICI
CONTENUTO DEL CONTRATTO DI VENDITA DEL PACCHETTO
TURISTICO
Costituiscono parte integrante del contratto di viaggio, oltre
che le condizioni generali che seguono, la descrizione del pacchetto turistico contenuta nel catalogo, ovvero nel separato
programma di viaggio, nonché la conferma di prenotazione
dei servizi richiesti dal viaggiatore unitamente ai documenti
di cui all’art. 36 comma 8 del Codice del Turismo. Quando il
contratto è intermediato da una Agenzia di viaggio la conferma
della prenotazione viene inviata dal Tour Operator all'Agenzia
di Viaggi, quale mandataria del Viaggiatore e quest’ultimo avrà
diritto di riceverla dalla medesima. Nel sottoscrivere la proposta
di compravendita di pacchetto turistico, il Viaggiatore dichiara
espressamente di aver compreso ed accettato, per sé e per i
soggetti per i quali chiede il servizio tutto compreso, sia il contratto di viaggio per come ivi disciplinato, sia le avvertenze in
essa contenute, sia le presenti condizioni generali.
1. FONTI NORMATIVE
La vendita di pacchetti turistici, che abbiano ad oggetto servizi
da fornire in territorio sia nazionale sia internazionale, è disciplinata dagli artt. 32-51 novies del D. Lgs. n. 79 del 23 maggio
2011 (cd. “Codice del Turismo”, in seguito CdT), come attualmente modificato dal D.Lgs. n. 62 del 06.06.2018 di attuazione
della Direttiva UE n. 2015/2302, nonché dalle disposizioni del
Codice Civile in tema di trasporto, appalto di servizi e mandato,
in quanto applicabili, e dal Codice della Navigazione (R.D. n.
327 del 30.03.1942)
2. REGIME AMMINISTRATIVO
L’organizzatore e l’Agenzia venditrice del pacchetto turistico,
cui il viaggiatore si rivolge, devono essere abilitati all’esecuzione delle rispettive attività in base alla legislazione vigente,
L’Organizzatore e il venditore rendono noti ai terzi, prima della
conclusione del contratto, gli estremi della polizza assicurativa
per la copertura dei rischi derivanti da responsabilità civile professionale, nonché gli estremi della garanzia contro i rischi di
insolvenza o fallimento dell’organizzatore e del venditore, ciascuno per quanto di pro pria competenza, ai fini della restituzione delle somme versate o del rientro del viaggiatore presso
la località di partenza.
3. DEFINIZIONI (ART. 33 CdT)
Ai fini del presente contratto s’intende per:
a) Viaggiatore: chiunque intenda concludere o stipulare un
contratto o sia autorizzato a viaggiare in base a un contratto
di turismo organizzato;
b) Professionista: qualsiasi persona fisica o giuridica pubblica
o privata che, nell’ambito della sua attività commerciale, industriale, artigianale o professionale agisca, nei contratti di turismoorganizzato, anche tramite altra persona che operi in suo
nome o per suo conto, in veste di organizzatore, venditore, professionista che agevola servizi turistici collegati o di fornitore
di servizi turistici, ai sensi della normativa vigente;
c) Organizzatore: il professionista che combini pacchetti e li
venda o li offra in vendita direttamente o tramite o unitamente
a un altro professionista;
d) Venditore: il professionista diverso dall’Organizzatore che
venda o offra in vendita pacchetti combinati da un organizzatore.
4. NOZIONE DI PACCHETTO TURISTICO (ART. 33, comma
1, n. 4, lett.c) CdT)
Per pacchetto turistico si intende la “combinazione di almeno
due tipi diversi di servizi turistici ai fini dello stesso viaggio o
della stessa vacanza, se si verifica almeno una delle seguenti
condizioni:
1) che tali servizi siano combinati da un unico professionista,
anche su richiesta del viaggiatore o conformemente a una sua
selezione, prima che sia concluso un contratto unico per tutti
iservizi;
2) tali servizi, anche se conclusi con contratti distinti con singoli
fornitori di servizi turistici, siano:
2.1) acquistati presso un unico punto vendita e selezionati
prima che il viaggiatore acconsenta al pagamento;
2.2) offerti, venduti o fatturati a un prezzo forfettario o globale;
2.3) pubblicizzati o venduti sotto la denominazione “pacchetto”
o denominazione analoga;
2.4) combinati dopo la conclusione di un contratto con cui il
professionista consente al viaggiatore di scegliere tra una selezione di tipi diversi di servizi turistici, oppure acquistati presso
professionisti distinti attraverso processi collegati di prenotazione per via telematica ove il nome del viaggiatore, gli estremi
del pagamento e l’indirizzo di posta elettronica siano trasmessi
dal professionista con cui sia concluso il primo contratto a uno
o più professionisti e il contratto con quest'ultimo o questi ultimi professionisti sia concluso al più tardi 24 ore dopo la con-

ferma della prenotazione del primo servizio turistico.
5. INFORMAZIONI PRECONTRATTUALI AL VIAGGIATORE
(ART. 34 CdT)
1. Prima della conclusione del contratto di pacchetto turistico
o di un’offerta corrispondente, l’organizzatore e, nel caso in cui
il pacchetto sia venduto tramite un venditore, anche quest’ultimo, forniscono al viaggiatore il pertinente modulo informativo standard di cui all’allegato A, parte I o parte II del CdT,
nonché le seguenti informazioni:
a) le caratteristiche principali dei servizi turistici, quali:
1) la destinazione o le destinazioni del viaggio, l’itinerario e i
periodi di soggiorno con relative date e, se è incluso l’alloggio,
il numero di notti comprese;
2) i mezzi, le caratteristiche e le categorie di trasporto, i luoghi,
le date e gli orari di partenza e ritorno, la durata e la località di
sosta intermedia e le coincidenze; nel caso in cui l’orario esattonon sia ancora stabilito,
l’organizzatore e, se del caso, il venditore, informano il viaggiatore dell’orario approssimativo di partenza e ritorno;
3) l’ubicazione, le caratteristiche principali e, ove prevista, la
categoria turistica dell’alloggio ai sensi della regolamentazione
del paese di destinazione;
4) i pasti forniti;
5) le visite, le escursioni o altri servizi inclusi nel prezzo totale
pattuito del pacchetto;
6) i servizi turistici prestati al viaggiatore in quanto membro
di un gruppo e, in tal caso, le dimensioni approssimative del
gruppo;
7) la lingua in cui sono prestati i servizi;
8) se il viaggio o la vacanza sono idonei a persone a mobilità
ridotta e, su richiesta del viaggiatore, informazioni precise sull’idoneità del viaggio o della vacanza che tenga conto
delle esigenze del viaggiatore;
b) la denominazione commerciale e l'indirizzo geografico dell’organizzatore e, ove presente, del venditore, i loro recapiti telefonici e indirizzi di posta elettronica;
c) il prezzo totale del pacchetto comprensivo di tasse e tutti i
diritti, imposte e altri costi aggiuntivi, ivi comprese le eventuali
spese amministrative e di gestione delle pratiche, oppure, ove
questi non siano ragionevolmente calcolabili prima della conclusione del contratto, un’indicazione del tipo di costi aggiuntivi
che il viaggiatore potrebbe dover ancora sostenere;
d) le modalità di pagamento, compresi l'eventuale importo o
percentuale del prezzo da versare a titolo di acconto e il calendario per il versamento del saldo, o le garanzie finanziarie che
il viaggiatore è tenuto a pagare o fornire;
e) il numero minimo di persone richiesto per il pacchetto e il
termine di cui all'articolo 41, comma 5, lettera a), prima dell’inizio del pacchetto per l’eventuale risoluzione del contratto
in caso dimancato raggiungimento del numero;
f) le informazioni di carattere generale concernenti le condizioni in materia di passaporto e visti, compresi i tempi approssimativi per l’ottenimento dei visti e le formalità sanitarie del
paese di destinazione;
g) le informazioni sulla facoltà per il viaggiatore di recedere
dal contratto in qualunque momento prima dell'inizio del pacchetto dietro pagamento di adeguate spese di recesso, o, se
previste, delle spese di recesso standard richieste dall'organizzatore ai sensi dell’articolo 41, comma 1 CdT;
h) le informazioni sulla sottoscrizione facoltativa o obbligatoria
di un’assicurazione che copra le spese di recesso unilaterale dal
contratto da parte del viaggiatore o le spese di assistenza,compreso il rientro, in caso di infortunio, malattia o decesso;
i) gli estremi della copertura di cui all'articolo 47, commi 1, 2
e 3 CdT.
2. Per i contratti di pacchetto turistico di cui all’articolo
33,comma 1, lettera d), stipulati per telefono, l’organizzatore
o il professionista fornisce al viaggiatore le informazioni standard di cuiall’allegato A, parte II, al presente decreto, e le informazioni di cui al comma 1.
6. CONCLUSIONE DEL CONTRATTO DI PACCHETTO
TURISTICO (ART. 36 CdT)
1. La proposta di compravendita di pacchetto turistico dovrà
essere redatta su apposito modulo contrattuale, se del caso
elettronico o, comunque, su supporto durevole, compilato in
ogni sua parte e sottoscritto dal cliente, che ne riceverà copia.
L’accettazione della proposta di compravendita del pacchetto
turistico si intende perfezionata, con conseguente conclusione
del contratto, solo nel momento in cui l’organizzatore invierà
relativa conferma, anche a mezzo sistema telematico, al viaggiatore presso l’Agenzia di Viaggi venditrice, che ne curerà la
consegna al viaggiatore medesimo. Le indicazioni relative al
pacchetto turistico non contenute nei documenti contrattuali,
negli opuscoli ovvero in altri mezzi di comunicazione scritta,
saranno fornite dall’organizzatore, in regolare adempimento
degli obblighi previsti a proprio carico dall’art. 36, comma 8,

CdT., prima dell’inizio del viaggio.
2. Le richieste particolari sulle modalità di erogazione e\o di
esecuzione di taluni servizi facenti parte del pacchetto turistico,
compresa la necessità di ausilio in aeroporto per persone con
ridotta mobilità, la richiesta di pasti speciali a bordo o nella località di soggiorno, dovranno essere avanzate in fase di richiesta di prenotazione e risultare oggetto di specifico accordo tra
Viaggiatore ed Organizzatore, per il tramite dell’Agenzia di
Viaggi mandataria.
3. In caso di contratti negoziati fuori dei locali commerciali, il
viaggiatore ha diritto di recedere dal contratto di pacchetto turistico entro un periodo di cinque giorni dalla data della conclusionedel contratto o dalla data in cui riceve le condizioni
contrattuali e le informazioni preliminari se successiva, senza
penali e senza fornire alcuna motivazione. Nei casi di offerte
con tariffe sensibilmente diminuite rispetto alle offerte correnti, il diritto di recesso è escluso. In tale ultimo caso, l’organizzatore documenta la variazione di prezzo evidenziando
adeguatamente l’esclusione del diritto di recesso (art. 41,
comma 7, CdT).
7. PAGAMENTI
1. Se non diversamente indicato nell’informativa precontrattuale o nel contratto, all’atto della sottoscrizione della proposta
di acquisto del pacchetto turistico dovrà essere corrisposta:
a) la quota d’iscrizione o gestione pratica (vedi art.8);
b) acconto del prezzo del pacchetto turistico pubblicato in catalogo o nella quotazione del pacchetto fornita dall’Organizzatore. Il saldo dovrà esser e improrogabilmente versato entro
iltermine stabilito dal Tour Operator nel proprio catalogo o nella
conferma di prenotazione del servizio\pacchetto turistico richiesto;
2. Per le prenotazioni in epoca successiva alla data indicata
quale termine ultimo per effettuare il saldo, l’intero ammontare dovrà essere versato al momento della sottoscrizione della
proposta di acquisto;
3. Il mancato pagamento delle somme di cui sopra, alle date
stabilite, al pari della mancata rimessione al Tour Operator delle
somme versate dal Viaggiatore all’Agenzia venditrice, e ferme
le eventuali azioni di garanzia ex art. 47 CdT nei confronti di
quest’ultimo, costituisce clausola risolutiva espressa ai sensi
dell’art. 1456 cod. civ. tale da determinare la risoluzione di diritto da operarsi con semplice comunicazione scritta, via fax o
via e-mail, presso l’Agenzia venditrice, o presso il domicilio
anche elettronico, ove comunicato, del viaggiatore. Il saldo del
prezzo si considera avvenuto quando le somme pervengono
all’organizzatore direttamente dal viaggiatore o per il tramite
dell’Agenzia di Viaggi ’intermediaria dal medesimo viaggiatore
scelto.
8. PREZZO (ART. 39 CdT)
1. Il prezzo del pacchetto turistico è determinato nel contratto,
con riferimento a quanto indicato in catalogo, o programma
fuori catalogo ed agli eventuali aggiornamenti degli stessi cataloghi o programmi fuori catalogo successivamente intervenuti, o nel sito web dell’Operatore.
2. Dopo la conclusione del contratto di pacchetto turistico, i
prezzi possono essere aumentati di quanto indicato dall’Organizzatore, con un massimo dell’8% soltanto se il contratto lo
preveda espressamente e precisi che il viaggiatore ha diritto a
una corrispondente riduzione del prezzo, nonché le modalità
di calcolo della revisione del prezzo. In tal caso, il viaggiatore
ha diritto ad una riduzione del prezzo corrispondente alla diminuzione dei costi di cui al comma 2, lettere a), b) e c),che si
verifichi dopo la conclusione del contratto e prima dell’inizio
del pacchetto.
3. Gli aumenti di prezzo sono possibili esclusivamente in conseguenza di modifiche riguardanti:
a) il prezzo del trasporto di passeggeri in funzione del costo
del carburante o di altre fonti di energia;
b) il livello di tasse o diritti sui servizi turistici inclusi nel contratto imposti da terzi non direttamente coinvolti nell'esecuzione del pacchetto, comprese le tasse di atterraggio, di sbarco
ed imbarco nei porti e negli aeroporti;
c) i tassi di cambio pertinenti al pacchetto.
4. Se l’aumento di prezzo di cui al presente articolo eccede l’8
per cento del prezzo complessivo del pacchetto, si applica l’articolo 40, commi 2, 3, 4 e 5 CdT.
5. Un aumento di prezzo, indipendentemente dalla sua entità,
è possibile solo previa comunicazione chiara e precisa su supporto durevole da parte dell’organizzatore al viaggiatore, unitamente alla giustificazione di tale aumento e alle modalità
di calcolo, almeno venti giorni prima dell'inizio del pacchetto.
6. In caso di diminuzione del prezzo, l'organizzatore ha diritto
a detrarre le spese amministrative e di gestione delle pratiche
effettive dal rimborso dovuto al viaggiatore, delle quali è tenuto afornire la prova su richiesta del viaggiatore.

9. MODIFICA O ANNULLAMENTO DEL PACCHETTO
TURISTICO PRIMA DELLA PARTENZA (ART. 40 CdT)
1. Prima dell’inizio del pacchetto, l’organizzatore non può unilateralmente modificare le condizioni del contratto diverse da
l prezzo ai sensi dell’articolo 39, salvo che si sia riservato tale
diritto nel contratto e la modifica sia di scarsa importanza. L’organizzatore comunica la modifica al viaggiatore in modo chiaro
e preciso su un supporto durevole.
2. Se, prima dell'inizio del pacchetto, l’organizzatore è costretto
a modificare in modo significativo una o più caratteristiche
principali dei servizi turistici di cui all’articolo 34, comma 1,
lettera a), o non può soddisfare le richieste specifiche di cui all’articolo 36, comma 5, lettera a), oppure propone di aumentare il prezzo del pacchetto di oltre l’8 per cento ai sensi
dell’articolo 39, comma 3, il viaggiatore, entro un periodo ragionevole specificato dall'organizzatore, può accettare la modifica proposta oppure recedere dal contratto senza
corrispondere spese di recesso. In caso di recesso, l'organizzatore può offrire al viaggiatore un pacchetto sostitutivo di qualità equivalente o superiore.
3. L’organizzatore informa, senza ingiustificato ritardo, il viaggiatore in modo chiaro e preciso su un supporto durevole:
a) delle modifiche proposte di cui al comma 2 e della loro incidenza sul prezzo del pacchetto ai sensi del comma 4;
b) di un periodo ragionevole entro il quale il viaggiatore è tenuto a informare l’organizzatore della sua decisione ai sensi
del comma 2;
c) delle conseguenze della mancata risposta del viaggiatore
entro il periodo di cui alla lettera b) e dell’eventuale pacchetto
sostitutivo offerto e del relativo prezzo.
4. Se le modifiche del contratto di pacchetto turistico o del pacchetto sostitutivo di cui al comma 2 comportano un pacchetto
di qualità o costo inferiore, il viaggiatore ha diritto a un’adeguatariduzione del prezzo.
5. In caso di recesso dal contratto di pacchetto turistico ai sensi
del comma 2, se il viaggiatore non accetta un pacchetto sostitutivo, l’organizzatore rimborsa senza ingiustificato ritardo e
in ogni caso entro quattordici giorni dal recesso dal contratto
tutti i pagamenti effettuati da o per conto del viaggiatore e si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 43, commi 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8 CdT.
10. RECESSO DEL VIAGGIATORE (ART. 41 CdT)
1. Il viaggiatore può recedere dal contratto di pacchetto turistico in ogni momento prima dell’inizio del pacchetto, dietro
rimborso all’organizzatore delle spese sostenute, adeguate e
giustificabili, del cui ammontare quest’ultimo fornisce motivazione al viaggiatore che ne faccia richiesta.
2. Il contratto di pacchetto turistico può prevedere penali standard per il recesso ragionevoli, calcolate in base al momento
di recesso dal contratto e ai risparmi di costo attesi e agli introiti
previsti che derivano dalla riallocazione dei servizi turistici.
3. In assenza di specificazione delle penali standard di recesso,
l’importo delle penali di recesso corrisponde al prezzo del pacchetto diminuito dei risparmi di costo e degli introiti che derivano dalla riallocazione dei servizi turistici.
4.In caso di circostanze inevitabili e straordinarie verificatesi
nel luogo di destinazione o nelle sue immediate vicinanze e
che hanno un’incidenza sostanziale sull’esecuzione del pacchetto osul trasporto di passeggeri verso la destinazione, il
viaggiatore ha diritto di recedere dal contratto, prima dell’inizio
del pacchetto, senza corrispondere spese di recesso, ed al rimborso integrale dei pagamenti effettuati per il pacchetto, ma
non ha diritto a un indennizzo supplementare.
5. L’organizzatore può recedere dal contratto di pacchetto turistico e offrire al viaggiatore il rimborso integrale dei pagamenti effettuati per il pacchetto, ma non è tenuto a versare un
indennizzo supplementare se:
a) il numero di persone iscritte al pacchetto è inferiore al minimo previsto dal contratto e l’organizzatore comunica il recesso dal contratto al viaggiatore entro il termine fissato nel
contratto ein ogni caso non più tardi di venti giorni prima dell’inizio del pacchetto in caso di viaggi che durano più di sei
giorni, di sette giorni prima dell’inizio del pacchetto in caso di
viaggi che durano tra due e sei giorni, di quarantotto ore prima
dell’inizio del pacchetto nel caso di viaggi che durano meno di
due giorni;
b) l’organizzatore non è in grado di eseguire il contratto a causa
di circostanze inevitabili e straordinarie e comunica il recesso
dal medesimo al viaggiatore senza ingiustificato ritardo prima
dell’inizio del pacchetto.
6. L’organizzatore procede a tutti i rimborsi prescritti a norma
dei commi 4 e 5 oppure, con riguardo a quanto previsto ai
commi 1,2 e 3, rimborsa qualunque pagamento effettuato da
o per conto del viaggiatore per il pacchetto dopo aver detratto
le adeguate spese, senza ingiustificato ritardo e in ogni caso
entro quattordici giorni dal recesso. Nei casi di cui ai commi 4
e 5, si determina la risoluzione dei contratti funzionalmente
collegati stipulati con terzi.

11. SOSTITUZIONI E CESSIONE DEL PACCHETTO TURISTICO
AD UN ALTRO VIAGGIATORE (ART. 38 CdT)
1. Il viaggiatore, previo preavviso dato all’organizzatore su un
supporto durevole entro e non oltre sette giorni prima dell’inizio del pacchetto, può cedere il contratto di pacchetto turistico
a unapersona che soddisfi tutte le condizioni per la fruizione
del servizio.
2. Il cedente e il cessionario del contratto di pacchetto turistico
sono solidalmente responsabili per il pagamento del saldo del
prezzo e degli eventuali diritti, imposte e altri costi aggiuntivi,
ivi comprese le eventuali spese amministrative e di gestione
delle pratiche, risultanti da tale cessione.
3. L’organizzatore informa il cedente dei costi effettivi della cessione, che non possono essere irragionevoli e che non eccedano
le spese realmente sostenute dall’organizzatore in conseguenza della cessione del contratto di pacchetto turistico, e
fornisce al cedente la prova relativa ai diritti, alle imposte o agli
altri costi aggiuntivi risultanti dalla cessione del contratto.
4. In ogni caso il Viaggiatore che richieda la variazione di un
elemento relativo ad una pratica già confermata, purché la richiesta non costituisca novazione contrattuale e sempre che
ne risulti possibile l’attuazione, corrisponderà al Tour Operator,
oltre alle spese conseguenti alla modifica stessa, un costo fisso
forfetario.
12. OBBLIGHI DEI VIAGGIATORI
1. Nel corso delle trattative e comunque prima della conclusione del contratto, al Viaggiatore sono fornite per iscritto le
informazioni di carattere generale concernenti i passaporti e i
visti e le formalità sanitarie necessari per l’espatrio.
2. Per le norme relative all’espatrio dei minori si rimanda
espressamente a quanto indicato nel sito della Polizia di Stato.
Si precisa comunque che i minori devono essere in possesso di
un documento personale valido per l’espatrio ovvero passaporto, o per i Paesi UE, anche di carta di identità valida per
l'espatrio. Per quanto riguarda l’espatrio dei minori di anni 14
e l’espatrio di minori per i quali è necessaria l’Autorizzazione
emessa dalla Autorità Giudiziaria, dovranno essere seguite le
prescrizioni indicate sul sito della Polizia di Stato
http://www.poliziadistato.it/articolo/191/.
3. I viaggiatori dovranno reperire comunque le corrispondenti
informazioni attraverso le loro rappresentanze diplomatiche
e/o i rispettivi canali informativi governativi ufficiali. In ogni
caso i viaggiatori provvederanno, prima della partenza, a verificarne l’aggiornamento presso le competenti autorità (per i
cittadini italiani le locali Questure ovvero il Ministero degli
Affari Esteri tramite il sito www.viaggiaresicuri.it ovvero la
Centrale Operativa Telefonica al numero 06.491115) adeguandovisi prima del viaggio. In assenza di tale verifica, nessuna
responsabilità per la mancata partenza di uno o più viaggiatori
potrà essere imputata all’Agenzia venditrice o all’organizzatore.
4. I viaggiatori dovranno in ogni caso informare il venditore e
l’organizzatore della propria cittadinanza al momento della richiesta di prenotazione del pacchetto turistico o servizio turistico e, al momento della partenza dovranno accertarsi
definitivamente di essere muniti dei certificati di vaccinazione,
del passaporto individuale e di ogni altro documento valido
per tutti i Paesi toccati dall’itinerario, nonché dei visti di soggiorno, di transito e dei certificati sanitari che fossero eventualmente richiesti.
5. Inoltre, al fine di valutare la situazione di sicurezza socio\politica, sanitaria e ogni altra informazione utile relativa ai Paesi
di destinazione e, dunque, l’utilizzabilità oggettiva dei servizi
acquistati o da acquistare, il viaggiatore avrà l’onere di assumere le informazioni ufficiali di carattere generale presso il Ministero Affari Esteri, e divulgate attraverso il sito istituzionale
della Farnesina www.viaggiaresicuri.it.
Le informazioni di cui sopra non sono contenute nei cataloghi
dei T.O. - on line o cartacei - poiché essi contengono informazioni descrittive di carattere generale per come indicate nell’opuscolo informativo e non informazioni temporalmente
mutevoli. Le stesse, pertanto, dovranno essere assunte a cura
dei Viaggiatori. I viaggiatori dovranno, inoltre, attenersi all’osservanza delle regole di normale prudenza e diligenza ed a
quelle specifiche in vigore nei paesi destinazione del viaggio,
a tutte le informazioni fornite loro dall’organizzatore, nonché
ai regolamenti e alle disposizioni amministrative o legislative
relative al pacchetto turistico. I viaggiatori saranno chiamati a
rispondere di tutti i danni che l’organizzatore e/o del venditore
dovessero subire anche a causa del mancato rispetto degli obblighi sopra indicati, ivi incluse le spese necessarie al loro rimpatrio.
6. L'organizzatore o il venditore che abbia concesso un indennizzo o una riduzione di prezzo, ovvero corrisposto un risarcimento del danno o sia stato costretto ad ottemperare ad altri
obblighi prescritti dalla Legge, ha il diritto di regresso nei confronti dei soggetti che abbiano contribuito al verificarsi delle
circostanze o dell'evento da cui sono derivati l’indennizzo, la
riduzione del prezzo, il risarcimento del danno o gli altri obblighi in questione, nonché dei soggetti tenuti a fornire servizi di
assistenza ed alloggio in forza di altre disposizioni, nel caso in
cui il viaggiatore non possa rientrare nel luogo di partenza.

L’organizzatore o il venditore che abbia risarcito il viaggiatore
è surrogato, nei limiti del risarcimento corrisposto, in tutti i diritti e le azioni di quest’ultimo verso i terzi responsabili; il viaggiatore fornisce all’organizzatore o al venditore tutti i
documenti, le informazioni e gli elementi in suo possesso utili
per l'esercizio del diritto di surroga (art. 51 quinquies CdT).

unariduzione del prezzo. In caso di inadempimento dell’obbligo
di offerta di cui al comma 8 si applica il comma 5.
11. Laddove, a causa di circostanze sopravvenute non imputabili all’Organizzatore, è impossibile assicurare il rientro del
viaggiatore come pattuito nel contratto di pacchetto turistico,
si applicano i commi 6 e 7.

13. REGIME DI RESPONSABILITÀ DELL’ORGANIZZATORE
(ART. 42 CdT)
1. L'Organizzatore è responsabile dell’esecuzione dei servizi turistici previsti dal contratto di pacchetto turistico, indipendentemente dal fatto che tali servizi turistici devono essere
prestatidall’organizzatore stesso, dai suoi ausiliari o preposti
quando agiscono nell’esercizio delle loro funzioni, dai terzi della
cui opera si avvale o da altri fornitori di servizi turistici, ai sensi
dell'articolo 1228 del codice civile.
2. Il viaggiatore, ai sensi degli articoli 1175 e 1375 del codice
civile, informa l'Organizzatore, direttamente o tramite il venditore, tempestivamente, tenuto conto delle circostanze del
caso, di eventuali difetti di conformità rilevati durante l’esecuzione di un servizio turistico previsto dal contratto di pacchetto
turistico.
3. Se uno dei servizi turistici non è eseguito secondo quanto
pattuito nel contratto di pacchetto turistico, l’Organizzatore
pone rimedio al difetto di conformità, a meno che ciò risulti
impossibile oppure risulti eccessivamente oneroso, tenendo
conto dell’entità del difetto di conformità e del valore dei servizi
turistici interessati dal difetto. Se l’Organizzatore non pone rimedio al difetto, si applica l'articolo 43.
4. Fatte salve le eccezioni di cui al comma 3, se l’Organizzatore
non pone rimedio al difetto di conformità entro un periodo ragionevole fissato dal viaggiatore in relazione alla durata e alle
caratteristiche del pacchetto, con la contestazione effettuata
ai sensi del comma 2, il viaggiatore può ovviare personalmente
al difetto e chiedere il rimborso delle spese necessarie, ragionevoli e documentate; se l’Organizzatore rifiuta di porre rimedio al difetto di conformità o se è necessario ovviarvi
immediatamente non occorre che il viaggiatore specifichi un
termine.
5. Se un difetto di conformità, ai sensi dell’articolo 1455 del
codice civile, costituisce un inadempimento di non scarsa importanza dei servizi turistici inclusi in un pacchetto e l’Organizzatorenon vi ha posto rimedio entro un periodo ragionevole
stabilito dal viaggiatore in relazione alla durata e alle caratteristiche del pacchetto, con la contestazione effettuata ai sensi
del comma 2, il viaggiatore può, senza spese, risolvere di diritto
e con effetto immediato il contratto di pacchetto turistico o, se
del caso, chiedere, ai sensi dell'articolo 43, una riduzione del
prezzo, salvo comunque l'eventuale risarcimento dei danni. In
caso di risoluzione del contratto, se il pacchetto comprendeva
il trasporto dei passeggeri, l’Organizzatore provvede anche al
rientro del viaggiatore con un trasporto equivalente senza ingiustificato ritardo e senza costi aggiuntivi per il viaggiatore.
6. Laddove è impossibile assicurare il rientro del viaggiatore,
l’Organizzatore sostiene i costi dell’alloggio necessario, ove
possibile di categoria equivalente a quanto era previsto dal
contratto,per un periodo non superiore a tre notti per viaggiatore o per il periodo più lungo eventualmente previsto dalla
normativa dell’Unione europea relativa ai diritti dei passeggeri,
applicabile ai pertinenti mezzi di trasporto.
7. La limitazione dei costi di cui al comma 6 non si applica alle
persone a mobilità ridotta, definite dall’articolo 2, parag rafo
1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1107/2006, e ai loro accompagnatori, alle donne in stato di gravidanza, ai minori non
accompagnati e alle persone bisognose di assistenza medica
specifica, purché' l’Organizzatore abbia ricevuto comunicazione
delle loro particolari esigenze almeno quarantotto ore prima
dell’inizio del pacchetto. L’Organizzatore non può invocare circostanze inevitabili e straordinarie per limitare la responsabilità
di cui al presente comma qualora il fornitore del servizio di trasporto non possa far valere le stesse circostanze ai sensi della
normativa dell’Unione europea applicabile.
8. Se per circostanze sopravvenute non imputabili all’Organizzatore è impossibile fornire, in corso d’esecuzione, una parte
sostanziale, per valore o qualità, della combinazione dei servizi
turistici pattuiti nel contratto di pacchetto turistico, l’Organizzatore offre, senza supplemento di prezzo a carico del viaggiatore, soluzioni alternative adeguate di qualità, ove possibile
equivalente o superiore, rispetto a quelle specificate nel contratto, affinché l’esecuzione del pacchetto possa continuare,
inclusa l’eventualità che il ritorno del viaggiatore al luogo di
partenza non sia fornito come concordato. Se le soluzioni alternative proposte comportano un pacchetto di qualità inferiore rispetto a quella specificata nel contratto di pacchetto
turistico, l’Organizzatore concede al viaggiatore un’adeguata
riduzione del prezzo.
9. Il viaggiatore può respingere le soluzioni alternative proposte
solo se non sono comparabili a quanto convenuto nel contratto
di pacchetto turistico o se la riduzione del prezzo concessa èinadeguata.
10. Se è impossibile predisporre soluzioni alternative o il viaggiatore respinge le soluzioni alternative proposte, conformi a
quanto indicato dal comma 8, al viaggiatore è riconosciuta

14. REGIME DIRESPONSABILITÀ DEL VENDITORE
(ARTT. 50 - 51 quater CdT)
1. Il Venditore è responsabile dell’esecuzione del mandato conferitogli dal viaggiatore con il contratto di intermediazione di
viaggio, indipendentemente dal fatto che la prestazione sia
resa dalvenditore stesso, dai suoi ausiliari o preposti quando
agiscono nell'esercizio delle loro funzioni o dai terzi della cui
opera si avvalga, dovendo l’adempimento delle obbligazioni
assunte essere valutato con riguardo alla diligenza richiesta
per l’esercizio della corrispondente attività professionale.
2. Il Venditore non è responsabile degli errori di prenotazione
imputabili al viaggiatore o dovuti a circostanze inevitabili e
straordinarie.
3. Il diritto del viaggiatore al risarcimento dei danni collegati
alla responsabilità del Venditore si prescrive in due anni a decorrere dalla data del rientro del viaggiatore nel luogo di partenza.
15. LIMITI DEL RISARCIMENTO (ART. 43, comma 5)
Il contratto di pacchetto turistico può prevedere la limitazione
del risarcimento dovuto dall'organizzatore, salvo che per i
danni alla persona o quelli causati intenzionalmente o per
colpa, purché tale limitazione non sia inferiore al triplo del
prezzo totale del pacchetto.
Il diritto al risarcimento dei danni alla persona si prescrive in
tre anni a decorrere dalla data del rientro del viaggiatore nel
luogo di partenza o nel più lungo periodo previsto per il risarcimento del danno alla persona dalle disposizioni che regolano
i servizi compresi nel pacchetto.
16. POSSIBILITÀ DI CONTATTARE L’ORGANIZZATORE TRAMITE IL VENDITORE (ART. 44 CdT)
1. Il Viaggiatore può indirizzare messaggi, richieste o reclami
relativi all’esecuzione del pacchetto direttamente al Venditore
tramite il quale l'ha acquistato, il quale, a propria volta, inoltra
tempestivamente tali messaggi, richieste o reclami all'Organizzatore.
2. Ai fini del rispetto dei termini o dei periodi di prescrizione,
la data in cui il venditore riceve messaggi, richieste o reclami
di cui al comma 1 è considerata la data di ricezione anche perl’Organizzatore.
17. OBBLIGO DI ASSISTENZA (ART. 45 CdT)
1. L’organizzatore presta adeguata assistenza senza ritardo al
viaggiatore che si trova in difficoltà anche nelle circostanze di
cui all'articolo 42, comma 7 CdT, in particolare fornendo le opportune informazioni riguardo ai servizi sanitari, alle autorità
locali e all’assistenza consolare e assistendo il viaggiatore nell’effettuare comunicazioni a distanza e aiutandolo a trovare
servizi turistici alternativi.
2. L'organizzatore può pretendere il pagamento di un costo ragionevole per tale assistenza qualora il problema sia causato
intenzionalmente dal viaggiatore o per sua colpa, nei limiti
delle spese effettivamente sostenute.
18. ASSICURAZIONE CONTRO LE SPESE DI ANNULLAMENTO E DI RIMPATRIO (ART. 47, comma 10 CdT)
Se non espressamente comprese nel prezzo, è possibile e consigliabile stipulare, al momento della prenotazione e tramite
il Venditore, speciali polizze assicurative contro le spese derivanti dall’annullamento del pacchetto, dagli infortuni e\o malattie che coprano anche le spese di rimpatrio e dalla perdita
e\o danneggiamento del bagaglio. I diritti nascenti dai contratti di assicurazione devono essere esercitati dal viaggiatore
direttamente nei confronti delle Compagnie di Assicurazione
stipulanti, alle condizioni e con le modalità previste nelle polizze medesime, come esposto nelle condizioni di polizza pubblicate sui cataloghi o esposte negli opuscoli messi a
disposizione dei Viaggiatori al momento della partenza.
19. STRUMENTI ALTERNATIVI DI RISOLUZIONE DELLE
CONTROVERSIE (ART. 36, comma 5, lett. g) CdT)
L’organizzatore potrà proporre al viaggiatore - sul catalogo,
sulla documentazione, sul proprio sito internet o in altre forme
- modalità di risoluzione alternativa delle contestazioni insorte
(ADR - Alternative Dispute Resolution), ai sensi del D.Lgs.
206/2005. In tal caso l’organizzatore indicherà la tipologia di
risoluzione alternativa proposta e gli effetti che tale adesione
comporta.
20. PROTEZIONE DELVIAGGIATORE (ART. 47 CdT).
1. L’organizzatore e il venditore stabiliti sul territorio nazionale
sono coperti da contratto di assicurazione per la responsabilità
civile a favore del viaggiatore per il risarcimento dei danniderivanti dalla violazione dei rispettivi obblighi assunti con i rispettivi contratti.
2. I contratti di organizzazione di pacchetto turistico sono as-

sistiti da polizze assicurative o garanzie bancarie o emesse dai
Fondi di cui al comma 3 dell’art. 47 del CdT, che, per i viaggi
all’estero e i viaggi che si svolgono all’interno di un singolo
Paese, ivi compresi i viaggi in Italia, nei casi di insolvenza o fallimento dell’organizzatore o del venditore garantiscono, senza
ritardo su richiesta del viaggiatore, il rimborso del prezzo versato per l’acquisto del pacchetto e il rientro immediato del viaggiatore nel caso in cui il pacchetto include il trasporto del
viaggiatore, nonché, se necessario, il pagamento del vitto e
dell’alloggio prima del rientro. La garanzia è effettiva, adeguata al volume di affari e copre i costi ragionevolmente prevedibili, gli importi dei pagamenti effettuati da o per conto dei
viaggiatori in relazione a pacchetti, tenendo conto della durata
del periodo compreso tra gli acconti e il saldo finale e del completamento dei pacchetti, nonché del costo stimato per i rimpatri in caso di insolvenza o fallimento dell’organizzatore o del
venditore.
3. I viaggiatori beneficiano della protezione in caso d’insolvenza
o fallimento dell’organizzatore o del venditore indipendentemente dal loro luogo di residenza, dal luogo di partenza o dalluogo di vendita del pacchetto e indipendentemente dallo
Stato membro in cui è stabilito il soggetto incaricato di fornire
protezione in caso di insolvenza o fallimento.
4. Nei casi previsti dal comma 2, in alternativa al rimborso del
prezzo o al rientro immediato, può essere offerta al viaggiatore
la continuazione del pacchetto con le modalità di cui agli articoli40 e 42 CdT.
21. MODIFICHE OPERATIVE
In considerazione del largo anticipo con cui vengono pubblicati
i cataloghi che riportano le informazioni relative alle modalità
di fruizione dei servizi, si rende noto che gli orari e le tratte dei
voli indicati nella accettazione della proposta di compravendita
dei servizi potrebbero subire variazioni poiché soggetti a successiva convalida. A tal fine il viaggiatore dovrà chiedere conferma dei servizi alla propria Agenzia di Viaggi prima della
partenza. L’Organizzatore informerà i passeggeri circa l’identità
del vettore effettivo nei tempi e con le modalità previste dall’art.11 del Reg. CE 2111/2005.
22. Informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003
e dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 (“Codice Privacy”) e
dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679, recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, desideriamo informarLa che i dati
personali da Lei forniti formeranno oggetto di trattamento nel
rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di
riservatezza cui è tenuta la scrivente Società.
23. COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA AI SENSI DELL’ARTICOLO 17 DELLA LEGGE N. 38/2006.
“La legge italiana punisce con la reclusione i reati concernenti
la prostituzione e la pornografia minorile, anche se commessi
all’estero”.
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