CONGRESSO ROTARY INTERNATIONAL
TORONTO 2018
Distretto 2042

SOLO CONGRESSO - DAL 22 AL 28 GIUGNO 2018
PRE-TOUR: LE GEMME DELL'EST DAL 19 GIUGNO 2018

VOLI DIRETTI AIR CANADA DA MILANO MALPENSA

SOLO CONGRESSO:
22 GIUGNO VEN INCONTRO IN AEROPORTO IN TEMPO UTILE PER IL DISBRIGO DELLE FORMALITÀ DOGANALI E PARTENZA CON VOLO DA
MILANO MALPENSA AC 895 ORE 12.25 SISTEMAZIONE IN CLASSE ECONOMY. CENA E COLAZIONE A BORDO, ARRIVO ALLE 15.10.
DAL 23 AL 27 GIUGNO ATTIVITÀ CONGRESSUALI. GITE OPZIONALI COME DA PROGRAMMA UFFICIALE DEL ROTARY INTERNATIONAL.
HIGHLIGHTS:

23 GIUGNO CERIMONIA D’APERTURA CASA DELL’AMICIZIA
24 GIUGNO ORE 10 SESSIONE DI APERTURA DEL CONGRESSO INTERNAZIONALE
27 GIUGNO ORE 17 CERIMONIA DI CHIUSURA DEL CONGRESSO INTERNAZIONALE

23 GIUGNO GIORNATA A DISPOSIZIONE, POSSIBILE GITA INDIVIDUALE ALLE CASCATE DEL NIAGARA.
27 GIUGNO TRASFERIMENTO LIBERO IN AEROPORTO IN TEMPO UTILE PER LE PRATICHE DI IMBARCO SUL VOLO AC 894 DELLE ORE
20.55. ARRIVO A MILANO MALPENSA ALLE 10.45 DEL 28 GIUGNO, TERMINE DEL VIAGGIO

QUOTE PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA:
(SUPPLEMENTO SINGOLA SU RICHIESTA)

ALBERGO TORONTO

ADVANCE BOOKING

QUOTA

QUOTA

ONE KING WEST HOTEL AND RESIDENCE
A 500 MT AIR CANADA CENTRE A 800MT DAL CONVENTION CENTRE
SWEET DELUXE
PRE-TOUR LE GEMME DELL’EST PARTENZA 19 GIUGNO
EXTRA DAY 28 GIUGNO. GIORNATA ALLE CASCATE DEL NIAGARA

ENTRO 15 DIC 2017
DISPONIBILITÀ LIMITATE

DAL 16 DIC 2017
AL 31 MAR 2018

DAL 01 APR

POLIZZA ANNULLAMENTO VIAGGIO (OPZIONALE)
POLIZZA SANITARIA COMPLETA TOP

€ 1.390
€ 1.090
€ 180

€ 1.480
€ 1.210
€ 210

2018
€ 1.630
€ 1.340
€ 250

4 % ≈ 6% DELL’IMPORTO PAGATO
€ 77 SOLO CONGRESSO / € 124 PRE-TOUR+CONGRESSO

TASSE AEROPORTUALI INCLUSE,SOGGETTE A VARIAZIONE
DISPONIBILITA' LIMITATE E TARIFFE SPECIALI SOGGETTE A LIMITAZIONI
DEPOSITO RICHIESTO € 800

QUOTE SOGGETTE A VARIAZIONI CAMBIO

LA QUOTA INCLUDE: VOLO DI LINEA ANDATA E RITORNO IN CLASSE ECONOMICA (BUSINESS CLASS E PREMIUM ECONOMY DISPONIBILI
IN PROMOZIONE); SISTEMAZIONE IN HOTEL, TASSE AEROPORTUALI.
LA QUOTA NON INCLUDE: ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO ( A RICHIESTA); BEVANDE (SIA ALCOLICHE CHE ANALCOLICHE),
COLAZIONE, MANCE E SPESE PERSONALI, ISCRIZIONE AL CONGRESSO.
TRASFERIMENTO INCLUSO SE 20 PARTECIPANTI (DISPONIBILE LIMOUSINE PRIVATA A RICHIESTA)

EXTRA DAY INCLUDE: 1 NOTTE EXTRA IN ALBERGO A TORONTO, GITA PRIVATA ALLE CASCATE DEL NIAGARA CON PRANZO A BUFFET
INCLUSO PRESSO IL RISTORANTE FALLSVIEW DA DOVE POTRETE AMMIRARE LE CASCATE DALLE VETRATE DELLA STRUTTURA.
LA PRENOTAZIONE È INTEGRABILE CON I POST/PRETOUR IN ORGANIZZAZIONE DI PROSSIMA USCITA

A RICHIESTA ESCURSIONI E PROGRAMMI SU MISURA, ALTRE DATE E/O ALBERGHI

ISCRIZIONI AL CONGRESSO INTERNAZIONALE SUL SITO
ENTRO

15/12/17 - 335 USD

ENTRO

31/03/18 - 410 USD

Per informazioni e prenotazioni:
Daniela e Patrizia tel 06.4741137 e 6867441

DAL

1/04/18 E IN LOCO 495 USD

bookingrotarytoronto@greentours.travel
ORGANIZZAZIONE TECNICA Green Tours Srl.
Aut. provinciale n° 176/96 del 13/05/1996
Assicurazione Allianz" n° 45186

ONE KING WEST HOTEL AND RESIDENCE 4 STELLE
Questa struttura si trova a 13 minuti a piedi dalla spiaggia. Costruito nel 1914, questo hotel del centro di Toronto unisce fascino storico ed eleganza
con comfort moderni. La sede del Congresso Rotary è raggiungibile in meno di 10 minuti a piedi, tuttavia essendo una struttura ufficiale R.I. è
prevista la fermata dello shuttle Rotary.
La posizione strategica dell'albergo permette anche di raggiungere il cuore di Toronto a piedi.
Le sistemazioni di questo hotel di sole suite sono dotate di numerosi servizi, tra cui microonde, frigorifero, macchinetta del caffè e zone notte,
pranzo e lavoro separate.
Il One King West Hotel and Residence ospita un centro fitness, un ristorante e un bar.

Rotary Convention Center

GIORNO EXTRA ALLE CASCATE DEL NIAGARA 28 GIUGNO 2018

Vivi una eccitante gita di una intera giornata sulle cascate del Niagara, la più grande cascata del mondo per il volume di acqua portata con una
media di 3.000.000 di litri al secondo. Durante la giornata si visiteranno tutti i punti di interesse sul lato canadese delle cascate, tra cui la rapida
Whirlpool e l'isola di Capra, le cascate di Horseshoe e molti altri punti di interesse. Uno dei punti salienti di questa gita è il giro in barca
Hornblower Falls Niagara. Potrai scoprire la magia delle cascate del Niagara e poi sperimentare il passaggio dietro le cascate e la torre di Skylon
per una vista panoramica delle stesse.
La prima tappa della giornata è la Skylon Tower per vedere le leggendarie cascate dai 775 metri della torre. Successivamente si proseguirà per la
visita delle cascata dalla parte posteriore, dove sorgono due ponti di osservazione e di due porticcioli che vi permetteranno un'esperienza molto
suggestiva. Per la terza tappa del tour è prevista la crociera ai piedi delle cascate sulla motonave Hornblower e quindi il pranzo a buffet al
ristorante Fallsview. Dopo pranzo, si visiterà la cittadina di Niagara-on-the-Lake per esplorare questa pittoresca città, nel tardo pomeriggio rientro
a Toronto in tempo utile per l'imbarco per il volo per Milano delle 20.55

Per informazioni e prenotazioni:
Daniela e Patrizia tel 06.4741137 e 6867441

bookingrotarytoronto@greentours.travel
ORGANIZZAZIONE TECNICA Green Tours Srl.
Aut. provinciale n° 176/96 del 13/05/1996
Assicurazione Allianz" n° 45186

PRE-TOUR: LE GEMME DELL’EST
DAL 19 AL 23 GIUGNO
MONTREAL, QUEBEC CITY, OTTAWA, 1000 ISOLE, CASCATE DEL NIAGARA

1° GIORNO – MARTEDÌ 19 GIUGNO 2017 –MILANO/MONTREAL
Incontro in aeroporto in tempo utile per il disbrigo delle formalità doganali e partenza con volo da Milano Malpensa AC 895 ore
12.25 sistemazione in classe economy. Cena e colazione a bordo, arrivo alle 15.10 e prosecuzione con volo AC 420 delle ore 17:00
con arrivo a Montreal alle ore 18:12. Trasferimento privato in albergo.
2° GIORNO – MERCOLEDÌ 20 GIUGNO 2017 –MONTREAL
Mattinata a disposizione. Alle 14:00 visita guidata della città per avere una panoramica completa
di Montreal e dei suoi siti storici dove si potranno scoprire tutte le caratteristiche che questa città
ha da offrire. Il tour includerà fermate alle attrazioni più affascinanti della città. La guida del tour
vi presenterà una delle più grandi città di lingua francese con numerosi musei come il Museo
McCord,il Museo Gravin, ristoranti e negozi famosi. Si potranno anche visitare la vecchia
Montreal,lo Stadio Olimpico, il Mount Royal e l'oratorio di St. Josephs.
Montreal, è la seconda città per grandezza del Canada e il maggior centro della cultura francese
canadese; conosciuta anche come "Capitale culturale del Canada", Montreal offre molto da
vedere e da fare se si vuole esplorare la storia o l'arte. Una caratteristica della visita sulle colline
e’ dar da mangiare ai procioni, che accetteranno volentieri il cibo dalle vostre stesse mani.
3° GIORNO – GIOVEDÌ 21 GIUGNO 2017 – MONTREAL/ MONTMORENCY FALLS / QUEBEC CITY / MONTREAL
Partenza di prima mattina alle 7:00am da Montreal, per raggiungere in pullman in 3 ore la
città di Quebec city, quindi si visiteranno le cascate di Montmorency Falls, che con i suoi 83
metri è la più alta cascata della provincia del Quebec, superando anche quelle più conosciute
del Niagara. Si prenderà la funivia per raggiungere la vetta della cascata e poter ammirare la
bellezza e la magnificenza del fiume San Lorenzo e l'area circostante; si potrà camminare
lungo il ponte sospeso e percependo la forza delle cascate. Seguirà la visita al museo del rame
del Quebec, per scoprire la misteriosa atmosfera di una miniera di rame e ammirare le
creazioni artigianali raccolte anche in tutto il mondo. Nel pomeriggio, ci si fermerà
all'osservatorio, l'edificio più alto della capitale. Salendo al 31° piano dell'osservatorio potrete
avere una visione panoramica a 360 gradi della citta’. Al termine dell'escursione si avrà tempo
libero per visitare i vecchi quartieri di Quebec. In quanto unica città fortificata del nord America, Quebec City ha una storia di oltre
400 anni e potrete scoprirla sotto diversi aspetti: politico, militare, storico, architettonico e molto altro. Nella vecchia Quebec City,
potrete vedere: Petit Champlain, il più vecchio quartiere del Nord America con le sue famose testimonianze storiche, quali la
scalinata “rompicollo” (la scalinata che congiunge la città alta e la città bassa), questa
ripida scala è tra quelle che costituiscono la “Defì des escaliers de Québec” una gara
che prevede di percorrere, prima in salita e poi in discesa, una trentina tra le scale più
ripide della città o il murale di ben 420 mq su via di Petit Champlain o l’antica chiesa
di Notre-Dame-des-Victoires - la cui costruzione iniziò nel 1687 - riconosciuta
anche come la più antica chiesa in Nord America o il castello di Frontenac –
progettato dall’architetto americano Bruce Price, dietro le direttive della compagnia
the Canadian Pacific Railway Company (CPR) – riconosciuto come uno dei migliori
castelli costruiti, e molto altro ancora. Al termine delle visite alle 17.30 si tornerà a
Montreal, dove è previsto l’arrivo intorno alle 20:30. Cena libera.

Per informazioni e prenotazioni:
Daniela e Patrizia tel 06.4741137 e 6867441

bookingrotarytoronto@greentours.travel
ORGANIZZAZIONE TECNICA Green Tours Srl.
Aut. provinciale n° 176/96 del 13/05/1996
Assicurazione Allianz" n° 45186

4° GIORNO – VENERDÌ 22 GIUGNO 2017 – MONTREAL/OTTAWA/ LE MILLE ISOLE / TORONTO
Dopo colazione, check out dall’hotel e partenza da Montreal alla
volta di Ottawa, dove si arrivera’ dopo due ore circa. Situata sulla
riva del fiume Ottawa, la capitale del Canada è anche il suo centro
politico e tecnologico. Questa città storica ha diversi musei, gallerie
d’arte, centri teatrali e molte attrazioni quali il Canale Rideau. Si
visiteranno il Parliament Hill, uno dei patrimoni artistici più
significativi e orgoglio della Nazione; la Torcia centenaria, che
celebra i 100 anni della Confederazione; la torre della Pace, il centro storico di Ottawa, e quindi si
proseguirà per la visita della Rideau Hall, la residenza ufficiale del Governatore Generale del
Canada, descritta anche come “la casa del Canada”.
Dopo il pranzo a buffet, si proseguirà il viaggio verso le 1000 isole per una crociera panoramica sul
lago Ontario, per ammirare le varie isole che circondano l’area e la storica città di Kingston. Al
termine si partirà per Toronto, arrivo e check-in al One King West Suite hotel. Cena libera.
5° GIORNO – SABATO 23 GIUGNO 2017 – TORONTO/LE CASCATE DEL NIAGARA/TORONTO
Partenza di prima mattina per Niagara, da Toronto si potrà godere il viaggio fino alle cascate. Durante la giornata si visiteranno tutti
i punti di interesse sul lato canadese delle cascate, tra cui la rapida Whirlpool e l'isola di Capra, le cascate di Horseshoe e molti altri
punti di interesse. La prima tappa della giornata è la Skylon Tower, per vedere le leggendarie cascate dai 775 metri della torre.
Successivamente si proseguirà per la visita delle cascata dalla parte posteriore, dove sorgono due ponti di osservazione e due
porticcioli che vi permetteranno un'esperienza molto suggestiva. Per la terza tappa del tour è prevista la crociera ai piedi delle
cascate sulla motonave Hornblower durante la quale la guida vi racconterà la storia delle cascate in uno stile educativo e ironico.
Il pranzo a buffet è previsto al ristorante Fallsview. Il tuo tour proseguirà, quindi, con una visita alla storica città di Niagara-on-theLake, dove si potrà fare tappa alla premiata Niagara Winery per una degustazione vini. Di ritorno dalle cascate si avrà del tempo
libero per fare un po' di acquisti o visitare il casinò. Ci sono vari luoghi di interesse, tra cui l'Orologio Floreale, la Gola del Niagara e
il Ponte sulle Rapide. Al termine della giornata si rientrerà a Toronto.

Per informazioni e prenotazioni:
Daniela e Patrizia tel 06.4741137 e 6867441

bookingrotarytoronto@greentours.travel
ORGANIZZAZIONE TECNICA Green Tours Srl.
Aut. provinciale n° 176/96 del 13/05/1996
Assicurazione Allianz" n° 45186

