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Programma di viaggio: 
 
1° giorno domenica 25/06: ALBA-NIZZA AEROPORTO-MONTREAL 
Ritrovo dei partecipanti nei luoghi convenuti e partenza per l’aeroporto di Nizza, disbrigo delle formalità d’imbarco e 
partenza con volo di linea Air Transat H. 14:55 con arrivo H. 17:30. Arrivo a Montreal e trasferimento privato in hotel. 
Pernottamento. (Possibilità di cenare nei vari ristoranti nei dintorni dell’hotel). 
 
2° giorno lunedì 26/06: MONTREAL 
Dopo la prima colazione in hotel, incontro con la guida e in mattinata tour orientativo di questa metropoli dinamica con la 
vecchia Montreal, Mount Royal, il quartiere degli affari. Pranzo libero. (Consigliamo di assaporare il panino di carne 
affumicata in stile Montreal). Questo piatto salato è stato popolare fin dal 1900! Dopo pranzo, visita al Giardino Botanico, 
gioiello di Montreal, riconosciuto come uno dei più importanti al mondo, il Montreal Botanical Garden raccoglie più di 
22.000 specie. Con dieci serre espositive, tre giardini culturali, la sua casa sull’albero Frèderic- Back e più di quindici giardini 
tematici distribuiti su 75 ettari, è il luogo ideale per fare il pieno di aria fresca e bellezza. Situato a pochi minuti dal centro, 
vicino al Biodome e al Parco Olimpico è un vero e proprio museo vivente che comprende piante provenienti dalla maggior 
parte delle regioni del mondo. Ingresso facoltativo alla chiesa di Notre Dame. Tempo libero per le visite individuali. Cena e 
pernottamento in hotel.  
 
3° giorno martedì 27/06: MONTREAL-OTTAWA 
Prima colazione in hotel. In mattinata partenza per Ottawa, arrivo e tour orientativo della città con Rideau Hall, Rideau 
Canal, Byward Market, Corte Suprema del Canada). Pranzo libero. Nel pomeriggio visita al Canadian Museum of History, 
una struttura imponente con esposizioni ancora più impressionanti, in particolare la Grand Hall dedicata alle Prime Nazioni 
del Canada. Trasferimento in hotel per il check-in cena e pernottamento.  
 
4° giorno mercoledì 28/06: OTTAWA-MILLE ISOLE-OTTAWA 
Prima colazione in hotel. In mattinata tempo a disposizione a Parliament Hill e visita interna del Parlamento. Pranzo in 
ristorante. Partenza per l’affascinante regione delle Mille Isole. Crociera in questo tratto di lago attraverso quello che le 
Prime Nazioni una volta chiamavano “Giardino del Grande Spirito”. In questo luogo ci sono più di 1860 isole, che sono il 
resto di una catena di montagne che esisteva nella regione prima dell’ultima glaciazione. Rientro a Ottawa, cena e 
pernottamento.  
 
5° giorno giovedì 29/06: OTTAWA-SAINT ALEXIS DES MONTS 
Prima colazione in hotel. Partenza mattutina verso l'Omega Park per osservare gli animali selvatici canadesi nel loro habitat 
naturale, ci troviamo in una vera e propria foresta incantata, straordinari e variegati paesaggi di laghi, prati, piccole valli e 
colline rocciose. A bordo di uno scuolabus giallo, attraverseremo uno speciale percorso di 10 km. Pranzo incluso. Al termine 
partenza verso la regione Mauricie e sosta lungo il percorso presso un microbirrificio. In un’atmosfera ispirata alle taverne 
dell’era Nouvelle France del 17° secolo, scoprirete come producono le loro birre locali. Goditi una degustazione di campioni 
di birra prima del trasferimento al tuo resort sul lago per il check-in. Cena e pernottamento in hotel.  

 
6° giorno venerdì 30/06: SAINT ALEXIS DES MONTS 
Prima colazione in hotel. Visita con un trapper che illustrerà la sua attività di cattura, lavorazione e commercio di pellicce, 
riconosciuta e regolata dalle amministrazioni canadesi e del Quebec. Partenza con la guida del trapper su una trapline. 
Saremo immersi nell’atmosfera dei pionieri di questo freddo paese: escursione nella foresta, impareremo a riconoscere 
le tracce degli animali e come impostare le trappole, scopriremo gli insediamenti dei castori… un contatto con una 
natura ancora selvaggi!! Dopo pranzo in hotel, tempo libero per godersi le numerose attività incluse disponibili presso 
il resort. (Trekking, bicicletta, tennis, pedalò, piscina coperta semi-olimpionica, bagno turco, sauna e jacuzzi. Prima del 
tramonto, accompagnati da un cacciatore locale, escursione alla ricerca di orsi neri e castori. Cena in resort e 
pernottamento.  
 
7° giorno sabato 01/07: SAINT ALEXIS DES MONTS-CHARLEVOIX 
Dopo la prima colazione in hotel partenza lungo la pittoresca costa di Beaupré verso la bellissima regione di Charlevoix. 
Riconosciuta dall'UNESCO come Riserva Mondiale della Biosfera, questa regione di dolci colline e viste panoramiche sul 
fiume San Lorenzo non ha eguali in Canada! Sosta lungo il percorso alla Capanna dello Zucchero “Cabane a Sucre” dove 
verremo introdotti all’arte della produzione dello sciroppo d'acero. Una volta all'interno di questa tipica Capanna 
ascolteremo la musica folcloristica ed è previsto un delizioso pranzo tipico ed originale. Proseguimento per le cascate di 
Montmorency. Con i loro 83 metri di altezza (30 metri più in alto delle Cascate del Niagara), le Montmorency Falls sono 
semplicemente spettacolari! Sistemazione in hotel, cena e pernottamento in hotel. 
 
8° giorno domenica 02/07: CHARLEVOIX-TADOUSSAC-QUEBEC CITY 
Dopo la prima colazione partenza in Direzione nord lungo un’itinerario tipico. Arrivo dopo una breve attraversata 
nell’incantevole villaggio di Tadoussac, imbarco sullo Zodiac (imbarcazione per l’avvistamento) per una crociera di 
avvistamento di cetacei: scopriremo numerose specie di mammiferi marini, in particolare la potente balena Rorqual e il 
beluga. A seguire pranzo presso lo storico Hotel Tadoussac. Proseguimento per Quebec City, sistemazione nelle camera 
riservate, cena e pernottamento.  
 
9° giorno lunedì 03/07: QUEBEC CITY 
Prima colazione in hotel e Tour mattutino a piedi di questa città murata, con Place Royale, Plains of Abraham, Parliament 
Hill e l'hotel Château Frontenac. Possibile visita alla cittadella per ammirare il cambio della guardia! Pranzo libero. Nel 
pomeriggio, scopriremo l'isola di Orleans, un quartiere storico che ci farà rivivere la tradizionale campagna del Quebec 
con i suoi magnifici paesaggi lungo il fiume San Lorenzo e vicino a Quebec City. Culla della Nuova Francia, l’isola offre 
un’esperienza culturale unica e un ricco terroir. Cena e pernottamento in hotel.  
 
10° giorno martedì 04/07: QUEBEC CITY-MONTREAL PARTENZA  
Prima colazione in hotel e trasferimento a Montreal. Tempo libero per il pranzo e per le visite individuali. In tempo 
utile trasferimento in aeroporto, disbrigo delle formalità d’imbarco e imbarco sul volo diretto Air Transat in partenza 
alle H. 23:35. Notte a bordo.  
 
11° giorno mercoledì 05/07: ARRIVO NIZZA AEROPORTO-ALBA 
Arrivo a Nizza previsto alle 13:10. Incontro con il bus privato e trasferimento nei luoghi di partenza.  
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Sino al 23 Gennaio p.v. sarà garantita la prelazione sui posti disponibili ai Soci iscritti G.S.R.F. (dipendenti Ferrero, 
loro famigliari e pensionati Ferrero). 
 
Le iscrizioni si ricevono entro il 15 Febbraio p.v. o ad esaurimento posti disponibili presso i  Sigg: 
Pironato Fiorella 335 8236490 - Racca Mariella 0173 (295)396 - Pansi Giuseppe 0173 (295)402 - Albesiano 
Giuseppe 340 7152715 - Brizzi Fabio 0173 (295)060/3409909668 - Mercanti Franco 338 8823184 - Sardo Gianpiero 
0173 (294)812 
 
Quota di partecipazione x un gruppo di 40 persone:  € 4.000,00 (soci ordinari GSRF) 
              € 4.100,00  (soci amici GSRF)  
 
 SUPPLEMENTI A PERSONA: 

 Supplemento camera singola € 1.150,00 
 Supplemento x un gruppo di 30 persone € 50,00 

 
Riduzione quota x un gruppo di 50 persone € 100,00 
 
I PAGAMENTI DOVRANNO ESSERE EFFETTUATI ESCLUSIVAMENTE CON BONIFICO BANCARIO intestato a: 
BANCA UNICREDIT - FASHION TRAVEL SRL  
IBAN: IT39G0200846041000102135520 
Causale: COGNOMI NOMI – 230625 CANADA + NOME E COGNOME DEL PARTECIPANTE  
Pagamento quota all’atto dell’iscrizione € 1000,00 a persona 
Saldo da effettuare entro il 25 maggio 2023 
 
IMPORTANTE: Tasse Aeroportuali 
la quota è calcolata considerando cambio dollaro canadese /euro con valuta 11/01/2023 a € 0,69.  Variazioni 
sostanziose del cambio andranno a modificare la tariffa. ( 1 CAD = 0,69 €) 
 
INFORMAZIONI PER L’INGRESSO IN CANADA: 

- Per l'ingresso in Canada è richiesto il passaporto con validità pari almeno alla durata del soggiorno. Si consiglia 
tuttavia il passaporto con validità di almeno sei mesi della data di ingresso nel Paese.  

- Dal 30 settembre 2016 i cittadini italiani che si recano in Canada necessitano dell'ETA  
- (Electronic Travel Authorization) la validità di cinque anni o fino alla scadenza del passaporto se inferiore. L'ETA è 

necessario anche per il solo transito. 
-  

Informativa COVID-19 formalità di ingresso  
A partire da settembre 2022 non è più richiesta alcuna vaccinazione per l'ingresso in Canada. E' consigliabile, ma non obbligatorio, 
scaricare l'app "ArriveCAN" (app o sito Web), consultare il seguente link: https://www.canada.ca/en/public-
health/services/diseases/coronavirus-disease-covid-19/arrivecan.html. Ricordiamo che, in conformità alle normative che regolano il 
Turismo, 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 accesso, essendo temporalmente mutevoli , 
dovranno essere assunte anche a cura dei viaggiatori. Si ricorda che l’ingresso nel Paese è comunque rimesso alle decisioni dei 
Funzionari della "Canadian Border Services Agency" (CBSA), i quali applicano in maniera restrittiva le misure vigenti e possono fornire 
disposizioni alle Compagnie Aeree, anche ai fini del divieto all’imbarco verso il Canada..  
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OPERATIVO VOLI PREVISTI COMPAGNIA AIR TRANSAT 
TS 629Y 25 GIUGNO 2023 
NIZZA – MONTREAL H. 14:55 – 17:30 
TS628Y 04 LUGLIO 2023 
MONTREAL – NIZZA H. 23:35 – 13:10 
Bagaglio a mano: è possibile portare a bordo due bagagli a mano: uno di dimensioni massime 51 cm di altezza, 40 cm di 
larghezza e 23 cm di spessore; un accessorio tra borsa portadocumenti, pc portatile o borsetta da donna (dimensioni massime 
43 x 33 x 16 cm). 
Bagaglio da stiva: è incluso un bagaglio da 23 kg a persona. 
 
LA QUOTA COMPRENDE: 

- Transfer privato a/r per l’aeroporto di Nizza  
- Volo in classe Economy diretto (Air Transat) a/r compreso di bagaglio a mano e bagaglio in stiva da 23 kg a 

persona come sopra indicato. 
- Visto d’Ingresso in Canada   
- Guida in lingua italiana per tour delle città di Montreal, Ottawa e Québec City 
- Comodo bus locale per tutta la durata del viaggio 
- Sistemazione in hotel di categoria 4 e 5 stelle 
- 8 Cene con acqua in caraffa inclusa 
- 5 pranzi con acqua in caraffa inclusa  
- Visita e degustazione in un birrificio locale 
- Visita e degustazione in una Cabane du sucre con tanto di pranzo folcloristico 
- Escursione con Zodiac per l’avvistamento delle balene 
- Escursione con un Trapper 
- Escursione con cacciatore per avvistamento (orsi e castori) 
- Ingressi: Giardino Botanico Montreal, Canadian Museum of History, Omega Park, Parliament Hill, Crociera in 

battello Mille Isole. 
- Assicurazione annullamento e medico bagaglio € 180,00 con franchigia del 20%, non comprende le malattie 

preesistenti.  (Brochure informazioni allegato) 
- Mance autiste e guide incluse € 100 per persona 
- Radioguide fornite dalla Fashion Travel  
- Accompagnatore agenzia Fashion Travel 
- Organizzazione tecnica Fashion Travel 
-  

LA QUOTA NON COMPRENDE: 
- Pranzo del 2°, 3°, 9°, 10° giorno 
- La cena del 1° giorno (All’arrivo l’accompagnatore si renderà disponibile nel proporre un’uscita per dare la 

possibilità di cenare) 
- Le bevande tipo (soft drink, vino e birra) 
- Tutto quello non espressamente indicato nella quota comprende. 

 
HOTEL 4 STELLE PREVISTI DURANTE IL TOUR: 

 MONTREAL – DELTA MONTREAL **** 
 OTTAWA - LORD ELGIN **** 
 SAINT ALEXIS DES MONTES - HOTEL SACACOMIE ****    
 CHARLEVOIX – FAIRMONT MANOIR RICHELIEU ***** 
 QUEBEC CITY – HILTON QUEBEC **** 

 
Non sono possibili modifiche al menù di gruppo, se non dietro presentazione di certificato medico, attestante reali gravi 
patologie. 
Gli eventi organizzati dalle sezioni potranno essere sospesi in ragione dell’andamento del tasso di contagio da Covid19. 
 


