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VIAGGIO IN CANADA 
Convention del Rotary a Toronto 

 
 

Dal 22 Giugno al 1 luglio 2018 
 

 
ORARIO DEI VOLI 

 
22 GIUGNO VENEZIA/TORONTO 12.45 – 16.10  

 
26 GIUGNO 

 
TORONTO/QUEBEC 

 
12.05 – 13.43 

 

 
30 GIUGNO 

 
MONTREAL/VENEZIA 

 
21.05 -10.45 il 1/7 

 
 
 

 

 

• Accompagnatore dall’Italia.  
• Sistemazione a Toronto Westin Harbour Castle  4* centrale  
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1° giorno  • 22 giugno Venezia/Toronto 
Mezza pensione 
Incontro con l’Accompagnatore Cividin Viaggi a Venezia al banco check-in del volo Air 
Canada diretto per Toronto. Pasti a bordo. Arrivo a Toronto alle 16.10, dopo il controllo 
doganale incontro con i nostri assistenti e trasferimento in hotel, sistemazione nelle camere 
riservate presso l’Hotel confermato il Westin Harbour Castle, 4* centrale con servizio shuttle 
per il Convention Centre.  
Cena inclusa. 
Con l’accompagnatore prima o dopo cena è prevista una passeggiata per un primo 
assaggio di Toronto. Pernottamento 
 
2° giorno  • 23 giugno Toronto 
Prima colazione  
Mattinata dedicata alle attività rotariane, centro convegni raggiungibile con shuttle 
dell’hotel (10 minuti o a piedi 20 minuti). 
 
Nel pomeriggio escursione inclusa della durata di 3 ore con bus e guida locale parlante 
italiano: tra i punti di maggiore interesse la CN Tower (risalita non inclusa) il Parlamento 
provinciale, Yonge Street, Queen’s Park e la zona dell’Università, Casa Loma il St Lawrence 
market. 
 
3° giorno  • 24 giugno Toronto 
Prima colazione  
Mattinata dedicata alle attività rotariane, centro convegni raggiungibile con shuttle 
dell’hotel (10 minuti o a piedi 20 minuti). 
 
Nel pomeriggio  l’accompagnatore vi condurrà a piedi alla CN Tower  da dove si domina il 
paesaggio circostante a 360° e al Ripley Aquarium (ingressi inclusi) 
 
4° giorno  • 25 giugno Toronto 
Prima colazione  
Giornata dedicata alle attività rotariane, centro convegni raggiungibile con shuttle dell’hotel 
(10 minuti o a piedi 20 minuti). 
 
Intera giornata di escursione facoltativa a Niagara (minimo richiesto 10 partecipanti) 
Al mattino partenza per Niagara, pranzo libero. 
E’ prevista la minicrociera a bordo di una motonave che  vi condurrà ai piedi delle cascate. 
Nel tardo pomeriggio rientro a Toronto percorrendo la panoramica Niagara Parkway che 
segue il corso del fiume Niagara e quindi del lago Ontario con sosta a Niagara-on-the-
Lake, piccola cittadina risalente alla fine del XVIII secolo. 
Cena libera e pernottamento. 
 
5° giorno  • 26 giugno Toronto/Quebec (volo) 
Prima colazione  
Trasferimento mattutino in tempo utile all’aeroporto di Toronto e partenza in volo per 
Quebec. All’arrivo incontro con la guida e trasferimento in città, Quebec City. 
Visita orientativa della città: tra le attrazioni Place Royale, le Plaines d’Abraham, la collina 
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del Parlamento, Chateau Frontenac, la Citadelle. 
Sistemazione all’hotel Delta Quebec ***S o similare. Cena libera e pernottamento. 
 
6° giorno  • 27 giugno Quebec  
Mezza pensione 
Partenza per Tadoussac, tipico villaggio alla confluenza del fiordo nel San Lorenzo. Imbarco 
per una minicrociera di 3 ore per osservare le varie specie di balene presenti nella zona. 
Seconda colazione presso lo storico hotel Tadoussac. 
Proseguimento attraverso la regione dello Charlevoix, Riserva Mondiale dall’UNESCO.   
Breve sosta alle cascate di Montmorency prima del rientro a Quebec City. Cena libera e 
pernottamento.  
 
7° giorno  • 28 giugno Quebec/Montreal 280 km   
Mezza pensione 
Partenza e lungo il percorso sosta in una tipica ‘cabane à sucre’ e breve introduzione alla 
produzione dello sciroppo d’acero. Seconda colazione accompagnata da musica tipica 
quebecois.  
Proseguimento per Montreal e all’arrivo visita orientativa della città: Vieux Montreal, la 
Basilica di Nôtre Dame, Mont Royal, il quartiere degli affari, l’oratorio di St. Joseph.  
Sistemazione all’hotel Sheraton Centre **** o similare. Cena libera e pernottamento 
 
8° giorno  • 29 giugno Montreal 
Prima colazione 
In mattinata visita ai giardini botanici e quindi del villaggio olimpico. La visita termina con 
una vista panoramica dalla torre olimpica. Resto della giornata a disposizione.  
Cena libera e pernottamento. 
 
9° giorno  • 30 giugno Montreal/Venezia 
Prima colazione cena in volo. 
Al mattino con l’accompagnatore passeggiata nella Vieux-Montréal. 
La Città Vecchia è il quartiere più antico di Montreal in cui si trovano le maggiori 
attrazioni della città come la Place Jacques Cartier dedicata all’esploratore francese 
del 1500, la Place d’Armes, il Muncipio e la spettacolare basilica neo gotica di Notre 
Dame. Nel 1964 il Ministero degli Affari Culturali del Quebec ha dichiarato la Città 
Vecchia di Montreal quartiere storico. 
 
Nel pomeriggio trasferimento in tempo utile all’aeroporto e partenza per Venezia con volo 
Air Canada delle ore 21.05. Cena, pernottamento e prima colazione a bordo. 
 
10° giorno  • 1 luglio Venezia 
Arrivo a Venezia alle 10.45 e fine dei servizi. 
 

E’ garantita la presenza di un accompagnatore Cividin Viaggi al 
raggiungimento di un minimo di 15 partecipanti. 
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Quota individuale di partecipazione :   Euro 3.690   
minimo 15 partecipanti 
 
Tasse aeroportuali:      Euro  350   
(da riconfermare ad emissione biglietti)    
Assicurazione annullamento:     Euro    130     
Documento richiesto: passaporto con validità residua di 6 mesi dalla data 
                                     di rientro 
 

Assicurazione inclusa per prenotazioni entro il 17 novembre 
1° Acconto richiesto: euro 1.000 a persona alla prenotazione 
2° Acconto richiesto: euro 1.000 a persona entro il 20 febbraio 
Saldo richiesto entro il 15 maggio 2018 

  

 
Supplementi facoltativi: 
Supplemento camera singola euro 1.290 
Escursione intera giornata Cascate Niagara (garantita con minimo 10 partecipanti) euro 
120  
Premium Economy euro 1.050 (tariffa da riconfermare al momento della prenotazione) 
 
I prezzi sono soggetti a un eventuale adeguamento in base agli adeguamenti carburante e 

alle fluttuazioni del cambio tra i 28 e 21 giorni prima della partenza. 

Cambio applicato 1 CAD=0,67 euro al 25/10/2017 

 
Le quote comprendono:  
- voli di linea Air Canada in classe economica diretti da e per Venezia;  
- facchinaggio (un bagaglio per persona negli hotel);  
- trasferimento da e per gli aeroporti;  
- Il pernottamento negli hotel indicati in programma o similari;  
- Tutte le prime colazioni;  
- 3 cene;  
- visite orientative di Toronto, Montreal e Quebec,  
- escursione intera giornata regione dello Charlevoix e Tadoussac incluso crociera di 3 ore 
per l’osservazione delle balene  
- entrate alla cascate Montmorency, giardini botanici e Olympic Tower a Montreal;  
- guida in loco esclusivo parlante italiano da Quebec a Montreal e guida locale per le visite 
a Toronto 
- accompagnatore Cividin Viaggi al raggiungimento di 15 partecipanti 
 
Le quote non comprendono:  
le bevande; le mance (consigliamo cad 3 per autista e cad 4 per guida per persona al 
giorno da versare in loco); i pasti eventualmente non indicati; le spese a carattere 
personale; le tasse aeroportuali; l’assicurazione annullamento e tutto quanto non 
incluso alla voce “La quota comprende”. 
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Convegno Rotary Toronto 
Punti salienti del programma. 
 
Dalla cerimonia d'apertura mozzafiato ai relatori di fama internazionale, dai programmi informativi 
ai divertenti spettacoli, il congresso di Toronto promette di essere un'esperienza indimenticabile. 
Ecco alcuni eventi salienti in programma. 
 
Venerdì, 22 giugno 
Riunione precongressuale Rotaract | ora e località da stabilire 
Riunione precongressuale Dirigenti Scambio giovani | ora e località da stabilire 
Banchetto Dirigenti Scambio giovani (evento a pagamento del Rotary) | ora e località da stabilire 
 
Sabato, 23 giugno 
Cerimonia d'apertura Casa dell'Amicizia | 09:00-09:30 | Metro Toronto Convention Centre 
Casa dell'Amicizia | 09:00-18:00 | Metro Toronto Convention Centre 
Riunione precongressuale Dirigenti Scambio giovani | ora e località da stabilire 
Riunione precongressuale Rotaract | ora e località da stabilire 
Orientamento per congressisti novellini | ora e località da stabilire 
 
Domenica, 24 giugno 
Casa dell'Amicizia | 09:00-18:00 | Metro Toronto Convention Centre 
Cerimonia d'apertura — prima sessione | 10:30-12:30 | Air Canada Centre 
Cerimonia d'apertura — seconda sessione | 15:30-17:30 | Air Canada Centre 
 
Lunedì, 25 giugno 
Casa dell'Amicizia | 09:00-18:00 | Metro Toronto Convention Centre 
Sessione generale 2 | 10:00-12:00 | Air Canada Centre 
Pranzo Anniversario programmi per giovani | ora e località da stabilire 
Sessioni di discussione | 13:00-17:00 | Metro Toronto Convention Centre 
 
Martedì, 26 giugno 
Casa dell'Amicizia | 09:00-18:00 | Metro Toronto Convention Centre 
Sessione generale 3 | 10:00-12:00 | Air Canada Centre 
Pranzo della Leadership del Presidente eletto (evento a pagamento) | 13:00-14:30 | Metro Toronto 
Convention Centre 
Sessioni di discussione | 13:00-17:00 | Metro Toronto Convention Centre 
 
Mercoledì, 27 giugno 
Casa dell'Amicizia | 09:00-16:00 | Metro Toronto Convention Centre 
Sessione generale 4 | 10:00-12:00 | Air Canada Centre 
Pranzo di riconoscimento col Presidente RI (evento a pagamento) | 13:00-14:30 | Metro Toronto 
Convention Centre 
Sessioni di discussione | 13:00-16:30 | Metro Toronto Convention Centre 
Cerimonia di chiusura | 17:00-19:00 | Air Canada Centre 
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L’iscrizione al congresso non è inclusa e deve essere effettuata individualmente: 
(dati raccolti dal sito ufficiale http://www.riconvention.org/it/toronto/registration-
fees) Tariffe registrazione, prezzi in valuta USD. 
 
 

 


