Dal 20 Maggio al 02 Giugno 2019
Tour del CANADA
Dal 01 al 06 Giugno 2019
estensione ALASKA
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE Euro 4.500,00
•
•
•

Tasse aeroportuali e di sicurezza
Assicurazione contro annullamento viaggio
Supplemento camera singola

Euro
Euro

375,00
145,00
Euro 1.080,00

SUPPLEMENTO ESTENSIONE ALASKA
•
•
•

Tasse aeroportuali
Integrazione assicurazione annullamento
Supplemento camera singola

Euro 1.440,00
Euro
Euro
Euro

65,00
45,00
490,00

LA QUOTA COMPRENDE: (TOUR DEL CANADA)
Voli di linea AIR CANADA in classe economica in andata da Venezia a Montreal con scalo a Toronto; / Voli di linea AIR CANADA in classe
economica al ritorno da Vancouver a Venezia con scalo a Montreal; / Volo di linea interna AIR CANADA in classe economica da Ottawa
a Calgary; / Franchigia bagagli: n. 01 bagaglio a mano max. 10 kg. e n. 01 bagaglio in stiva max. 23 kg; / “electronic Travel
Authorization“(eTA) (autorizzazione elettronica necessaria per l’ingresso nel Paese); / N. 12 notti pernottamento in hotels menzionati
nel programma o similari; / N. 12 prime colazioni americane; / N. 07 pranzi; / N. 06 cene; / Facchinaggio negli hotels (n. 01 valigia a
persona); / Trasporto con bus G.T. (base n. 20-29 partecipanti) o minibus 24 posti (base 15-19 partecipanti) come da programma; /
Traghetto a/r per Vancouver Island; / Guida/accompagnatore parlante italiano come da programma (compreso voli interni); / Ingressi ai
parchi e visite come segue: - visita “cabane à sucre” - escursione balene - sito tradizionale Wendake - Icefields explorer - crociera orsi
Blue River; / Assicurazione medico bagaglio; / Kit da viaggio comprendente: porta documenti ed etichette bagaglio personalizzate,
materiale informativo con programma di viaggio dettagliato;
LA QUOTA NON COMPRENDE: Tasse aeroportuali indicate a parte e soggette a variazione fino all’emissione della biglietteria €
375,00; / Mance; / Pasti non menzionati nel programma; / Bevande ai pasti; / Assicurazione contro annullamento del viaggio (indicata a
parte) € 145,00; / Spese personali, bevande, extra in genere e tutto quanto non espressamente indicato in “la quota comprende”.

LA QUOTA COMPRENDE:

(ESTENSIONE ALASKA)
Trasferimento in bus riservato da aeroporto/hotel e viceversa ad Anchorage; / Voli di linea AIR CANADA in classe economica in andata
da Vancouver ad Anchorage; / Voli di linea AIR CANADA in classe economica al ritorno da Anchorage con scalo a Vancouver e Toronto
per Venezia; / Franchigia bagagli: n. 01 bagaglio a mano max 10 kg. e n. 01 bagaglio in stiva max. 23 kg; / Guida/accompagnatore
parlante italiano durante il tour; / N. 03 pernottamenti negli hotels indicati in programma o similari con trattamento di prima colazione
+ camera a disposizione in hotel a TORONTO il 5 giugno 2019; / Escursione in catamarano per la crociera nel Kenai Fjords National Park
di 5 ore con pranzo a bordo (compreso: acqua in caraffa, caffè americano e the a volontà + 01 soft drink); / Trasferimento con bus di
linea andata/ritorno Anchorage/Seward; / Trasferimento in bus privato per Denali National Park & Preserve; / Escursione di 5 ore
all’interno del Parco Denali; / Trasferimento in bus riservato da Denali all’aeroporto di Anchorage; / ESTA; / Assicurazione medicobagaglio;
LA QUOTA NON COMPRENDE: Tasse aeroportuali indicate a parte e soggette a variazione fino all’emissione della biglietteria € 65,00;
/ Mance; / Pasti non menzionati nel programma; / Bevande ai pasti; / Integrazione Assicurazione contro annullamento del viaggio
(indicata a parte) € 45,00; / Spese personali, bevande, extra in genere e tutto quanto non espressamente indicato in “la quota
comprende”.
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