
 

Prima in Canada e poi a Chicago 

26 settembre – 9 ottobre 2019 
14 gg – 12 notti 

26 
settembre  

Partenza da Malpensa Terminal 1 con Air Canada AC895 delle 13:40 
con volo diretto e arrivo a Toronto alle 16:30.     
Pick up all'aeroporto di Toronto Pearson e trasferimento con autobus 
privato all'hotel in centro  
Tour di orientamento 
Cena libera e pernottamento all’Holiday Inn Express  

 

27 
settembre 

Prima colazione 
Visita di Toronto 
Cena libera e pernottamento all’Holiday Inn Express 
  

 

28 
settembre 

Colazione in hotel  
Partenza per le cascate del Niagara  
Crociera alle cascate 
Cena libera e pernottamento allo Radisson Fallsview Hotel 

 

29 
settembre 

Colazione in hotel  
Escursione di un'intera giornata a Niagara-on-the-Lake con visita ad 
una delle cantine di Niagara Falls, la più importante regione vinicola 
dell'Ontario.  

Cena libera e pernottamento allo allo Radisson Fallsview Hotel 
 

30 
settembre 

Colazione in hotel 
Partenza per Ottawa  
Crociera a 1000 isole 
Cena libera e pernottamento al Lord Elgin Hotel 

 

1 ottobre 

Colazione in hotel 
Tour di orientamento di Ottawa 
Trasferimento da Ottawa a Montreal  
Cena libera e pernottamento all’hotel Le Nouvel 

 



2 ottobre 
Colazione in hotel 
Visita guidata della città di Montreal 
Cena libera e pernottamento a Le Nouvel hotel 

 

3 ottobre 

Colazione in hotel 
Partenza per Quebec City:  visita dell'intera giornata di quella che 
probabilmente è la città più bella del Nord America, l'unica fortificata a 
nord del Messico e patrimonio dell'Unesco. 
Rientro a Montreal e cena libera e pernottamento a Le Nouvel hotel 

 

4 ottobre 

Colazione in hotel 
Tempo libero 
Partenza in aereo per Chicago con Volo AirCanada AC7597 delle 
17.35 e arrivo a Chicago alle 19.00  
Trasporto con bus privato all’hotel Inn of Chicago 
Cena libera e pernottamento 

 

5 ottobre  

Colazione in hotel 
Visita guidata di Chicago per 4 ore 
Prima tappa del primo giorno: il Millennium Park. 
Questo parco, affacciato sul lago Michigan, è uno dei luoghi più 
popolari di Chicago. Costruita a partire dal 1998, questa oasi verde è 
molto amata sia dai turisti che dagli abitanti della città per le molte 
attività che essa offre e per alcuni dei monumenti che vi si trovano 
all'interno. 
Passeggiando per i suoi viali, si ammirano la Buckingham Fountain, il 
Cloud Gate e la Crown Fountain. 
Segue la visita dell’Art Institute of Chicago, uno dei musei d’arte più 
famosi al mondo, il secondo per grandezza negli Stati Uniti, che 
ospita una favolosa raccolta di opere impressioniste e dell’Ottocento, 
insieme ad altre raccolte di arte Europea, Statunitense, Asiatica, 
Precolombiana, Africana, per un totale di più di 300.000 pezzi d’arte. 
Cena libera e pernottamento all’hotel Inn of Chicago 

 

6 ottobre 

 
Colazione in hotel  
Visita guidata di Chicago per 4 ore 
Tour del Loop di Chicago: il caratteristico tour del centro di Chicago 
sul Loop (metropolitana sopraelevata) per scoprire le bellezze della 
città. Architecture Tour: tra le attrazioni la Chase Tower, il Chicago 
Cultural Center e le installazioni di Chagall e Picasso.  
Il Magnificent Mile (North Michigan Avenue), la strada più popolare 
di Chicago. 
Prima di partire, nella vicina E. Adams Street, si trova il cartello che 
indica l’inizio della Route 66.  Tornando al Magnificient Mile, proprio 
all’inizio della via l’ imponente figura del Wrigley Building, un 
imponente grattacielo che ospita decine di uffici. 
Verso nord, bellissime vetrine che si affacciano sulla via, piccola 

 
 

https://www.tuttoamerica.it/tour-stati-uniti/route-66/


deviazione verso est per vedere la Holy Name Cathedral. 
Quindi di nuovo North Michigan Avenue per la penultima tappa del 
secondo giorno: il John Hancock Center: un'altra delle attrazioni più 
popolari della città, uno stupendo punto di osservazione situato sulla 
cima di un altro degli edifici più imponenti. 
L’ultima tappa del secondo giorno: la passeggiata più bella di Chicago, 
la Chicago Riverwalk. 
Cena libera e pernottamento all’hotel Inn of Chicago 
  

 

7 ottobre 

Colazione in hotel  
Visita guidata a Chicago per 4 ore  

Architecture River Tour, una crociera sul Chicago River x scoprire le 
bellezze architettoniche della città dal fiume. Una volta finita la 
crociera, visita al Museum of Contemporary Art, che vanta una 
collezione di oltre 2.500 opere di arte contemporanea che vanno 
dagli anni ’20 fino ai giorni nostri. Infine  Navy Pier:  un molo lungo 
ca. 1 km sul lago Michigan, con attrazioni, ristoranti, ed anche un 
museo dei vetri 
Cena libera e pernottamento all’hotel Inn of Chicago 

 

8 ottobre 

Colazione in hotel 
Tempo libero. 
Nel primo pomeriggio trasferimento con bus privato all’aeroporto di 
Chicago e partenza nel tardo pomeriggio con volo Air Canada AC 512 delle 
18.15, scalo di circa 2 ore a Toronto  e arrivo a Milano Malpensa 

Terminal 1 con AC 894 il 9 ottobre alle 12.10   
 

Le quote approssimative di partecipazione a seconda del numero dei partecipanti e 

dell’occupazione delle camere: 

BASE SINGLE DOUBLE TRIPLE QUAD 

50 pax € 3.675 € 2.775 € 2.515 € 2.360 

45 pax € 3.715 € 2.820 € 2.540 € 2.400 

40 pax € 3.775 € 2.880 € 2.605 € 2.470 

35 pax € 3.855 € 2.950 € 2.680 € 2.540 

30 pax € 3.935 € 3.035 € 2.760 € 2.620 

Comprendono  

i voli internazionali, il volo interno, l’autobus per 9 giorni in Canada e l’autobus per trasferimento 

da e per l’aeroporto di Chicago, l’accompagnatore parlante italiano, 12 pernottamenti e prime 

colazioni, facchinaggio (1 valigia per persona), tasse varie, visite guidate a Montreal e Quebec City, 

la crociera alle cascate e verso le 1000 isole, le visite guidate a Chicago 

Non comprendono  

ETA per l'ingresso in Canada (circa 5 euro) e ESTA (circa 15 euro) per l'ingresso negli Stati Uniti 

pranzi e cene, biglietti d'ingresso vari, mance alle guide locali e autista, assicurazione di viaggio 

personale. 

Se tutti gli iscritti opteranno per la mezza pensione, l’agenzia Chanteclerc offre 12 pasti a 
400/470 euro a persona, servizio e tasse incluse 

https://it.wikipedia.org/wiki/Molo
https://it.wikipedia.org/wiki/Lago_Michigan

