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109° Congresso Internazionale   R.I.  
Toronto — Ontario — Canada   

Dal 23 al 27 giugno 2018 

Governatore - Maurizio Marcialis  

Tema della convention Toronto 2018:      

Ispiration around every corner! 

Tema del R.I. 2017– 2018:     Il Rotary fa la differenza 

VIAGGIO 
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Ian H.S. Riseley - Presidente RI 2017/2018 

Rotary Club di Sandringham - Victoria, Australia 

Ian Riseley è un commercialista e titolare della Ian Riseley and 
Co., uno studio che ha avviato nel 1976. Prima di avviare la sua 
attività, il Presidente eletto ha lavorato in reparti di revisione e 
consulenza manageriale in grandi studi e aziende. La sua azienda 
si specializza nel settore fiscale e consulenza manageriale per in-
dividui e piccole aziende. Ian ha conseguito il diploma di master 

in diritto fiscale e una di laurea in contabilità e diritto fiscale. Il Presidente è stato membro di CdA di scuole pubbliche 
e private, membro del Community Advisory Group per la città di Sandrigham ed è coinvolto nei Sea Scouts e in vari 
gruppi sportivi, oltre ad essere revisore onorario o consulente per varie organizzazioni benefiche.  

Tra i vari riconoscimenti, Riseley ha ricevuto il premio AusAID Peacebuilder dal governo australiano in riconoscimen-
to del suo lavoro a Timor-Leste; la medaglia dell'Ordine d'Australia; insignigo del premio della Fondazione Rotary per 
la distinzione nel servizio e il Premio della Fondazione Rotary per il servizio per un mondo libero dalla polio.  

Rotariano dal 1978, Riseley ha ricoperto vari incarichi nel Rotary: tesoriere, consigliere, amministratore, membro e 
presidente di numerose commissioni del RI e della Fondazione. Ian Riseley e sua moglie, Juliet, Past Governatore 
del Rotary, sono Grandi donatori e Membri della Bequest Society della Fondazione Rotary. I Riseley vivono a Mooroo-
duc, su sette ettari di terreno, dove mettono in pratica la loro filosofia personale di vita con risorse sostenibili e bio-
logiche. Ian e Juliet hanno due figli e quattro nipoti. 

ANNO ROTARIANO 2017/2018 

Presidente Internazionale Ian H.S. Riseley  

Anno 2017/2018  Distretto 2072 (informazioni: Claudio Castellari +39.327.2293971 e-mail: castellari.claudio@gmail.com)    
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Maurizio Marcialis  nato a Comacchio (FE) nel 1949, è sposato 
con Flavia ed ha un figlio, Giorgio, medico.  
Laureato in architettura a Firenze, dove ha conosciuto Flavia an-
che lei architetto, è poi diventato Docente di Costruzioni all’Isti-
tuto Tecnico per Geometri di Codigoro e ha sempre svolto la libe-
ra professione di architetto fino al dicembre 2016. 

E’ stato nel Consiglio di Amministrazione della SIPRO spa dal 
1982 al ’92, Società regionale per lo sviluppo produttivo dell’area 
industriale di Ostellato. 

Ha lavorato come tecnico di fiducia per l’Arcidiocesi di Ferrara-Comacchio, per molti anni e, con vari incarichi professio-
nali per il Comune di Comacchio e per privati. E’ interessato all’arte e all’ambiente ed ha pubblicato, come coautore: 
Immagini e devozione a Comacchio e C’era una volta a Comacchio la salina. Ha curato l’allestimento della mostra: I 
tesori nascosti delle chiese di Comacchio, allestita nel 2000 nel palazzo vescovile. 

Come rotariano è entrato nel Rotary club Comacchio-Migliarino-Codigoro nel dicembre 1991 ed è stato segretario per 
tre + tre anni. Nel 1995/96 ha svolto il ruolo di Presidente. Nel 98/99 è stato nominato Rappresentante del Governato-
re e l’anno successivo Presidente Commissione Distrettuale per gli Scambi di amicizia del Rotary; dal 2004/2005 Assi-
stente del Governatore per tre anni e dal 2008/09 Presidente di Commissione Distrettuale per altri tre anni (Acqua, 
Energia-Ambiente, Acqua-Energia). 

Nel Distretto 2072: nel 2013/14 e 14/15 è stato presidente della Commissione Volontari del Rotary. L’anno scorso pre-
sidente della Commissione Promozione del Patrimonio Artistico e, ovviamente, Governatore Eletto. 

E’ benefattore della Rotary Foundation. 

ANNO ROTARIANO 2017/2018 

Governatore Distretto 2072 Maurizio Marcialis   

Anno 2017/2018  Distretto 2072 (informazioni: Claudio Castellari +39.327.2293971 e-mail: castellari.claudio@gmail.com)    
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             Claudio CASTELLARI    
          
       Presidente  
 
  
       Cellulare +39/327.2293971    
     
       Mail: castellari.claudio@gmail.com  
 
 

 
             
 
                            
 

                              
 Bruno MODAFFERI   Marisa ROSSI    
   
  
 Cellulare: +39/347.9158099  Cellulare: +39/338.6071149
      
 
 Mail: buno.modafferi@virgilio.it  Mail: marisa.rossi10@alice.it 
 

LA SQUADRA 

Commissione per la Convention di Toronto 2018 - D2072  

Anno 2017/2018  Distretto 2072 (informazioni: Claudio Castellari +39.327.2293971 e-mail: castellari.claudio@gmail.com)    
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1. Online* presso riconvention.org (RACCOMANDATO)  
2. Fax: inviare il modulo compilato a   RI Headquarters +1-847-556-2194  
3. Posta: Inviare il modulo compilato a Rotary International 14244 Collections Center Dr., Chicago, IL 60693, USA  
 

Categoria:   1ª Scadenza:   2ª Scadenza:   In loco/Online  
     15 dic. 2017  31 mar. 2018  dopo il 31 marzo  2018  
 

             1-4   US$  345   US$     420     US$        495                                
         5 - 7   US$    70   US$     100     US$        130  
         8-10   US$    10   US$       10     US$          10  
          11   Gratis    Gratis           Gratis  
 
Online 335 US$ entro 15.12.2017 
Prezzi per persona in Dollari americani = US$  

 
Categorie:         
1 Rotariano/a - 2 Ospite di 19 anni/oltre - 3 Dipendente di club/distretto- 4 Vedovo/a di Rotariano/a  -   5 Alumno Non Rotariano/a - 6 Ro-
taractiano/a  -  7 Ospite categoria  5 o 6 - 8 Studente Scambio giovani - 9 Interactiano/a - 10 Ospite da 5 a 18 anni - 11 Ospite sotto i 5 
anni   
 
CANCELLAZIONI E MODIFICHE  La cancellazione dell’iscrizione è soggetta a una penale di 50 USD. Le richieste di cancellazione delle 
iscrizioni e della partecipazione agli eventi a pagamento Rotary devono pervenire per iscritto entro il 30 aprile 2018. Le cancellazioni dovu-
te alla mancata concessione del visto devono pervenire entro il 27 giugno 2018. È possibile cancellare l’iscrizione o la partecipazione agli 
eventi accedendo al proprio account presso il sito riconvention.org o inviando un’email a ri.registration@rotary.org. Il RI provvederà al 
rimborso delle quote di iscrizione e dei biglietti in caso di cancellazione del Congresso del Rotary International 2017 ma non assume alcuna 
responsabilità per le relative spese di viaggio o altre spese sostenute dai Rotariani e dai loro ospiti. Iscrizioni e biglietti non sono trasferibili.  

Costi iscrizione Toronto 2018 
COME REGISTRARSI: 3 OPZIONI  

Anno 2017/2018  Distretto 2072 (informazioni: Claudio Castellari +39.327.2293971 e-mail: castellari.claudio@gmail.com)    
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Anno 2017/2018  Distretto 2072 informazioni: Claudio Castellari +39.327.2293971 e-mail: castellari.claudio@gmail.com)    

DOCUMENTI PER L'INGRESSO IN CANADA 

Visto eTA (electronic Travel Authorization) - Passaporto  

Dal 15 marzo 2016 gli stranieri esenti da visto, tra cui i cittadini italiani, diretti in Ca-
nada per via aerea dovranno 
munirsi prima dell’imbarco dell’”electronic Travel Authorization” (eTA).  
 
La richiesta dell’eTA dovrà essere effettuata online. A tale fine saranno necessari un 
passaporto valido, una carta di credito e un indirizzo di posta elettronica. 
 
L'eTA sarà collegata elettronicamente al passaporto del richiedente e sarà valida per 

cinque anni o fino alla scadenza del passaporto, se questa interviene prima. 
 
Il relativo costo è di 7 dollari canadesi. 
 
Le richieste potranno essere trasmesse da qualsiasi dispositivo connesso ad Internet, inclusi i cellulari e la risposta 
perverrà di regola dopo pochi minuti, salvo i casi in cui le competenti Autorità canadesi ritengano necessari ulteriori 
accertamenti. 
Si attira l’attenzione sulla diffusione di siti internet non ufficiali ed il connesso rischio di truffe, si raccomanda pertanto 
di consultare la pagina web https://eta-canada.it per maggiori informazioni, in lingua italiana, sulle corrette proce-
dure da seguire. 
 
L’autorizzazione “eTA” non garantisce, tuttavia, l’automatica ammissione in territorio canadese, che è lasciata alla 
discrezionalità delle competenti Autorità doganali e di frontiera 

PASSAPORTO:  
E' richiesto il passaporto con validità pari almeno alla durata del soggiorno.  
Si suggerisce tuttavia che il passaporto abbia validità di almeno sei mesi della data di ingresso nel Paese 
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Canada Orientale 

Mappa 

Anno 2017/2018  Distretto 2072 (informazioni: Claudio Castellari +39.327.2293971 e-mail: castellari.claudio@gmail.com)    
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109° Congresso Internazionale   R.I.  
Toronto — Ontario — Canada   

23 - 27 giugno 2018 

PROGRAMMA  
Dal 16 Giugno al 29 Giugno 2018  

                     Bologna  - Quebec - Montreal - Ottawa - Kingston (1000 isole)  
Cascate del Niagara - Toronto - Bologna 

Tema del R.I. 2017– 2018:     Il Rotary fa la differenza 

Tema della convention Toronto 2018:      

Ispiration around every corner! 
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Giorno 1: Sabato 16 giugno 2018 Bologna /Francoforte / Quebéc  

Partenza da Bologna di primo mattino con voli di linea Lufthansa e Air Canada via Franco-
forte (con scali e cambi d’aeromobile).  
Pasti a bordo. 
Arrivo a Quebec City nel primo pomeriggio. 
Dopo il disbrigo delle procedure doganali e ritiro bagagli, trasferimento in hotel. Sistema-
zione nelle camere riservate. Pernottamento 
 
Quebéc City capitale provinciale del Québéc, da tempo ormai si è allargata fuori dalle 
mura. 
Le zone commerciali e residenziali invadono le campagne intorno. 
L’ Assemblee Nationale (parlamento provinciale) domina la Grande Alee, il fulcro della vita 
cittadina odierna. 
All’interno delle mura della Città Alta, è tutto un incanto: vecchie case in 
pietra grigia e grandiose sedi religiose fatte dello stesso materiale. Al di sopra di tutto si 
erge lo Chateau Frontenac, gioiello tra gli alberghi romantici, 
con vedute strepitose sul grande fiume. 
 
Con la sua struttura dominante, con le sue torri, i tetti molto 

spioventi e i lucernari, è l’archetipo dell’hotel castello e un simbolo inconfondibile di Quebec, 
con la statua di Samuel De Champlain che sembra salutarlo. 
Sotto, giù dalle scale fino ai piedi della rocca, corrono le romantiche strade della Città Bassa. 

Anno 2017/2018  Distretto 2072 (informazioni: Claudio Castellari +39.327.2293971 e-mail: castellari.claudio@gmail.com)    

PROGRAMMA VIAGGIO  

Dal 16 giugno 2018 al 29 giugno 2018 
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Giorno 2: Domenica 17 giugno 2018  Québec 

Prima colazione. Visita orientativa di questa città storica, l’unica circondata da 
mura del Nord America. 
 
Ammireremo Il Parlamento, Place Royale, che ebbe il ruolo di piazza del 
mercato e foro pubblico, diventando l’epicentro della vita di Québec City per 
molti anni, e la chiesa di Notre Dame Des Victoires, al cui interno, nella na-
vata, è appeso un grosso modello di nave, mentre la pala d’altare rappresenta 
la città fortificata di Québec. 
 

Nel pomeriggio raggiungeremo alcune delle più interessanti attrazioni naturali della zona: 
Montmorency Falls. Attraverseremo il più alto ponte nella provincia del Québec, e visite-
remo la Basilica di St. Anne de Beaupré. Questa imponente basilica, è dedicata alla pa-
trona del Québec e attira devoti da tutto il Nord d’America. 
 
Le sue origini leggendarie risalgono alla metà del XVII secolo, quando i marinai coinvolti 
nelle burrasche venivano salvati dal disastro, pregando St. Anna, la madre della Vergine. 
 
In seguito si produssero altri miracoli e alcune guarigioni, cosicchè si costruirono santuari 
sempre più grandi sullo stesso sito. La magnifica costruzione attuale fu completata nel 
1934 e compete con le grandi cattedrali europee per le proporzioni splendide e i decori son-
tuosi. Rientro in città in serata. Pernottamento. 
.  

Anno 2017/2018  Distretto 2072 (informazioni: Claudio Castellari +39.327.2293971 e-mail: castellari.claudio@gmail.com)    

PROGRAMMA VIAGGIO  

Dal 16 giugno 2018 al 29 giugno 2018 



 11 

Anno 2017/2018  Distretto 2072 informazioni: Claudio Castellari +39.327.2293971 e-mail: castellari.claudio@gmail.com)    

PROGRAMMA VIAGGIO  

Dal 16 giugno 2018 al 29 giugno 2018 

Giorno 4: Martedì 19 giugno 2018  Montreal – Ottawa   

Prima colazione. Visita mattutina al Giardino Botanico, un'oasi nel centro 
della città. Riconosciuto come uno dei più grandi e più belli al mondo, dispone di 
22.000 specie di piante, 10 serre e 30 giardini tematici. 
 
Proseguimento per una visita al Villaggio Olimpico, luogo di cerimonia per le Olimpia-
di del 1976. Termine del tour con la vista mozzafiato della città dalla cima della torre 
olimpica. Partenza per Ottawa..  

 
Arrivo all’hotel di Ottawa. Sistemazione nelle camere riservate, pernottamento. 

Giorno 3: Lunedì 18 giugno 2018 Quebec – Montreal   

Prima colazione. Partenza verso Montreal con sosta lungo la strada a Trois-Rivières, a circa 
metà strada tra Quebec e Montreal, antico luogo di sosta estiva di Algonquins e Abenakis.  
Trois-Rivières deve il suo nome e la sua fortuna al fiume Saint Maurice. Nel punto in cui 
questo sfocia nel ben più ampio San Lorenzo, si suddivide in tre rami (Trois-Rivières), che 
fluiscono ai lati di due isole. Per molti anni la città è stata il principale centro di produzione di 
carta da giornale, fatta con il legname proveniente dalle foreste del nord, che veniva tra-
sportato sul fiume. Visita museo Abenaki. 

 
Proseguimento per Montreal. Arrivo a Montreal nel pomeriggio e visita guidata della città: vecchia Montréal, tra cui 
la Basilica di Notre Dame, e il Monte Royal, il quartiere degli affari. Arrivo all’hotel riservato, sistemazione nelle 
camere pernottamento 
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Anno 2017/2018  Distretto 2072 informazioni: Claudio Castellari +39.327.2293971 e-mail: castellari.claudio@gmail.com)    

PROGRAMMA VIAGGIO  

Dal 16 giugno 2018 al 29 giugno 2018 

Giorno 6: Giovedì 21 giugno 2018 Kingston – Cascate del Niagara    
 
Prima colazione. Partenza per Niagara on the Lake, una bella città coloniale, che 
vanta molti eleganti edifici dell’inizio del XIX secolo. Chiamata in origine Newark, fu la prima 
capitale del Canada superiore nel 1792, ma nel giro di due anni i timori suscitati dalla sua vi-
cinanza al confine americano fecero passare questo ruolo a York (Toronto). Visita guidata a 
Fort George, nei pressi di Niagara on the Lake. Questo tour ci darà la possibilità di cono-
scere glistili di vita di soldati, ufficiali, famiglie e civili che abitavano o lavoravano al Forte. 
Partenza, quindi, verso la penisola di Niagara attraverso il Niagara Parkway:  
Nel  pomeriggio arrivo alle Cascate del Niagara.  
Sistemazione in hotel nelle camere riservate, Pernottamento dopo aver ammirato, nella gior-

nata del solstizio d’estate, una delle sette meraviglie del mondo! 

Giorno 5: Mercoledì 20 giugno 2018  Ottawa – Kingston   

Prima colazione. Visita della città di Ottawa, attraversando il Canale Rideau, ammirere-
mo il Museo Canadese della Civiltà, la Galleria Nazionale del Canada, la Rideaù 
hall’.  
Nel pomeriggio partenza per Kingston e l’incantevole regione delle ‘Thousand Islands’.  
Arrivo ed imbarco immediato per il giro in crociera di circa un'ora attraverso ciò che gli in-

diani chiamavano il Giardino del Grande Spirito.  
Al termine proseguimento per Kingston. Visita orientativa della città e di Fort Henry. 
Kingston è un ex cittadina portuale, sita nel punto in cui il San Lorenzo esce dal lago Ontario e al termine del Rideau 
Canal. Essa ebbe un breve periodo di gloria tra il 1841 e 1843, quando assunse il ruolo di capitale nella “Province of 
Canada”. Arrivo in hotel e sistemazione nelle camere riservate. Pernottamento.  
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Anno 2017/2018  Distretto 2072 informazioni: Claudio Castellari +39.327.2293971 e-mail: castellari.claudio@gmail.com)    

PROGRAMMA VIAGGIO  

Dal 16 giugno 2018 al 29 giugno 2018 

Giorno 8: Sabato 23 giugno 2018  

Cascate del Niagara – Toronto   

Prima colazione. Partenza per Toronto, con arrivo a Toronto e trasferimento in hotel.  Pernotta-
mento  

Giorno 7:  Venerdì 22 giugno  2018  Cascate del Niagara 

Prima colazione. Cascate del Niagara, una delle meraviglie naturali del mondo. Il lato 
canadese presenta lo spettacolo più grandioso e possente delle Cascate a ferro di cavallo 
che si tuffano da un'altezza di 54 metri nella brumosa pozza Maid of the Mist .  
Ogni secondo riversano nel fiume sottostante l'equivalente di oltre un milione di vasche 
da bagno piene di acqua. Ogni anno più di 12 milioni di persone visitano questa meravi-
glia naturale. In mattinata mini-crociera ai piedi delle cascate a bordo della 

‘Hornblower’, che ci permetterà di vedere da vicino le Bridal Veil Falls e le Horseshoe Falls.  
Ai passeggeri vengono forniti impermeabili leggeri da indossare ma nonostante ciò ci si bagna un poco, ma in modo 
divertente.  Andremo poi al Table Rock , il principale punto di osservazione delle cascate e da qui effettueremo un emo-
zionante “Viaggio dietro le Cascate “raggiungendo , attraverso gallerie scavate nella roccia, il punto più vicino alle 
cascate da cui passeggiare sulle passerelle dell'Osservatorio e sentirsi immersi nel roboante potere dell'acqua che 
scende. Nel pomeriggio, partenza, quindi, attraverso il Niagara Parkway per Fort Eire: La strada lungo il fiume. La 
strada panoramica di 56 km che corre lungo il Niagara fra il lago Ontario e il lago Erie finita nel 1923, fu apprezzata 
anche da Winston Churchill, che la definì “la più bella gita domenicale in auto del mondo”. Il restaurato Fort Erie se-
gna l’estremità meridionale della strada, 32 km a sud delle cascate. Gli inglesi lo eressero nel 1764 ma fu distrutto due 
volte da blocchi di ghiaccio portati a riva dal lago. Le forze statunitensi presero il terzo forte nel 1814 e lo demolirono 
prima di ritirarsi. Nel tardo pomeriggio rientro alle Cascate del Niagara. Pernottamento.  
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Anno 2017/2018  Distretto 2072 informazioni: Claudio Castellari +39.327.2293971 e-mail: castellari.claudio@gmail.com)    

PROGRAMMA VIAGGIO  

Dal 16 giugno 2018 al 29 giugno 2018 

Giorno 9: Domenica 24 giugno 2018           Toronto 

Prima colazione  in hotel.  Cerimonia di Apertura già compresa nell’iscrizione al Congresso.  
Presso AIR CANADA CENTER . Pernottamento. 

Giorno 10: Lunedì 25 giugno 2018     Toronto 

Prima colazione in hotel. Convention presso il METRO CONVENTION.   Pernottamento. 

Giorno 11: Martedì 26 giugno 2018     Toronto 

Prima colazione in hotel. Convention presso il METRO CONVENTION.  Pernottamento.   

Giorno 13: Giovedì 28 giugno 2018     Toronto 

Prima colazione in hotel. Nel pomeriggio trasferimento all'aeroporto di Toronto, in tempo utile per le procedure di 
check in e l’imbarco sul volo serale per l’Italia, con scalo e cambio d’aeromobile a Francoforte. Pasti e pernottamento a 
bordo.  

Giorno 14:  Venerdì 29 giugno 2018     Arrivo a Bologna 

Arrivo in Italia e termine del viaggio  

Giorno 12: Mercoledì 27 giugno 2018    Toronto 

Prima colazione in hotel. Cerimonia di chiusura al pomeriggio all’ AIR CANADA CENTER.  Pernottamento.   
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Anno 2017/2018  Distretto 2072 informazioni: Claudio Castellari +39.327.2293971 e-mail: castellari.claudio@gmail.com)    

ESCURSIONI PREVISTE A TORONTO 

 Saranno articolate  da sabato 23 giugno a mercoledì  28 giugno  
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Anno 2017/2018  Distretto 2072 informazioni: Claudio Castellari +39.327.2293971 e-mail: castellari.claudio@gmail.com)    

ESCURSIONI PREVISTE A TORONTO 

 

 Visita panoramica  di Toronto, vedremo i luoghi più significativi della città:  
Bay Street, il Distretto Finanziario, il Municipio, il Parlamento dell'Ontario , l'Università, la centralissima Yonge Street, 
l'Eaton Center. 
 Crociera di 45 minuti a bordo di un comodo e spazioso battello che, navigando sul lago Ontario ci permetterà di 
ammirare sia il porto naturale e commerciale di Toronto sia il panorama e lo Sky-line della città da un punto privile-
giato ascoltando le spiegazioni sul Queens Bay Terminal, l'aeroporto di Toronto-Island, l'Harbourfront Centre, la CN 
Tower, il Rogers Centre, l'HTO Park, Sugar Beach, lo zuccherificio di Redpath, l'Air Canada Centre e il favoloso faro di 
Gibraltar Point. Con quasi 200 anni di storia, questo faro è il più antico monumento di Toronto ed è legato a molte fa-
mose leggende e alcuni misteri irrisolti. 
 Casa Loma è il castello più importante del Canada, in stile neogotico, situato su un colle che domina la città di 
Toronto. Voluta dal ricco imprenditore Sir Henry Pellatt agli inizi del 1900 su progetto dell'architetto E.J. Lennox, la sua 
costruzione iniziò nel 1911 e fu completata dopo quasi tre anni e l'impiego di 300 uomini. Residenza sviluppata 
su quattro livelli, racchiude in sé interni sapientemente arredati; consigliata la visita, anche per i cinque ettari dedicati 
a giardini di ogni tipo, con sculture originali e suggestive fontane.  
 CN Tower. E’ il simbolo della città di Toronto.  
Meta obbligatoria per qualsiasi turista, anche canadese. La CN Tower fa della città di Toronto una delle più belle ed ap-
prezzate del mondo 
 Ward’s Island è una delle maggiori attrazioni turistiche della città. Ci uniremo a due signore residenti nella parte 
orientale delle isole di Toronto, per una passeggiata guidata attraverso la loro comunità, unica e vibrante,  sull’isola, in 
una splendida cornice naturale. Più un milione e mezzo di visitatori arrivano ogni anno sulle isole di Toronto ma pochi 
conoscono la vera “storia” delle persone che vi vivono. E’ una comunità storica, vecchia di 150 anni, chiusa al traffico, 
che dista solo10 minuti di traghetto dal cuore del centro di Toronto, il centro finanziario del paese. Con un apparente 
contrasto visivo, oltre 640 persone vivono qui tutto l’anno, in case simili a cottage di legno, all’estremità orientale di 
un parco di 825 acri, il Toronto Island Park. 

Saranno articolate  da sabato 23 giugno a giovedì 28 giugno  
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Anno 2017/2018  Distretto 2072 informazioni: Claudio Castellari +39.327.2293971 e-mail: castella-

PROGRAMMA VIAGGIO  

Dal 16 giugno 2018 al 29 giugno 2018 

Hotel - Fairmont  Chateau Frontenac. 
 
Québec City: due notti arrivo il 16.06.2018 partenza il 18.06.2018 

Hotel - Fairmont  Queen Elisabeth 
 
Montreal: una notte arrivo il 18.06.2018 partenza il 19.06.2018 

Hotel - Fairmont  Chateau Laurier 
 
Ottawa: una notte arrivo il 19.06.2018 partenza il 20.06.2018 

Hotel - Four Points By Sheraton Kingston 
 
Kingston: una notte arrivo il 20.06.2018 partenza il 21.06.2018 

Hotel - Hilton Fallswiew 
 
Cascate del Niagara: due notti arrivo il 21.06.2018 partenza il 23.06.2018 

Hotel - Old Mill Toronto 
 
Toronto: cinque notti arrivo il 23.06.2018 partenza il 28.06.2018 
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Anno 2017/2018  Distretto 2072 informazioni: Claudio Castellari +39.327.2293971 e-mail: castellari.claudio@gmail.com)    

PROGRAMMA VIAGGIO  

Dal 16 giugno 2018 al 29 giugno 2018 

Supplemento camera singola             €  1248,00 

E’ possibile segnalare disponibilità a condividere la camera con altro rotariano/a per evitare il supplemento singola 

Quota  per persona in camera doppia     €  3390,00 

Periodo di validità 
 
La presente quotazione è valida fino al 30 marzo 2018 e solo per i primi 24 partecipanti iscritti alla Convention di  
 
Toronto 2018 nel Distretto 2072..  
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Anno 2017/2018  Distretto 2072 informazioni: Claudio Castellari +39.327.2293971 e-mail: castellari.claudio@gmail.com)    

PROGRAMMA VIAGGIO  

Dal 16 giugno 2018 al 29 giugno 2018 

 
Periodo di validità 
La presente quotazione è valida fino al 30 marzo 2018 e solo per i primi 24 partecipanti. 
  
Tariffe aeree 
Calcolate secondo le tariffe in vigore alla data d’offerta, soggette a riconferma e disponibilità all’atto della prenotazio-
ne. La quotazione è per passeggeri adulti. Le tasse aeroportuali  potranno subire variazioni da parte del vettore, fino 
all’emissione dei biglietti stessi. 
  
Servizi a terra 
Calcolati secondo le tariffe in vigore alla data d’offerta, soggetti a riconferma e disponibilità all’atto della prenotazione.  
Il cambio applicato 1euro=CAD 1.58. Eventuali oscillazioni +/- 3% comporteranno l’adeguamento delle quote di parte-
cipazione. 
 
Note: 
Eventuali variazioni di qualsiasi elemento o parametro della presente proposta sopra indicati potranno comportare mo-
difiche alla Quota di Partecipazione. I costi potranno inoltre subire revisione in conseguenza della variazione del costo 
del trasporto, delle polizze assicurative delle compagnie aeree (security surcharge), del carburante (fuel surcharge), 
delle tasse aeroportuali, del tasso di cambio applicato. 
 
Nessuna prenotazione è stata azionata – QUOTE E DISPONIBILITA’ SOGGETTE A RICONFERMA ** 
 
All’atto della conferma dei singoli partecipanti, si richiede un acconto del 50%, mentre il saldo totale  
dovrà essere effettuato almeno 45 giorni prima della partenza. 
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PROGRAMMA VIAGGIO  

Dal 16 giugno 2018 al 29 giugno 2018 

LA QUOTA  COMPRENDE: 
 

           

          TOUR CANADA  
 
 

 Volo di linea AIR CANADA da Bologna (con scalo e cambio d’aeromobile) per Quebec e ritorno da Toronto, in classe 

economica . 
 

 Trattamento di pernottamento e prima colazione  in hotel   
 

 Tutti i trasferimenti privati in bus o minibus (a seconda del numero dei partecipanti) elencati nel programma di 

viaggio  
 

 Guida parlante italiano per tutti i trasferimenti e servizi elencati nel programma di viaggio   
 

 Sistemazione in camera doppia presso gli hotel indicati per un totale di 12 notti  
  

 Visite ed escursioni: come da programma di viaggio,   
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PROGRAMMA VIAGGIO  

Dal 16 giugno 2018 al 29 giugno 2018 

 
INFORMAZIONI UTILI: 

 
Fuso orario 

Il Canada comprende 6 fusi orari. Rispetto all’Italia: Terranova - 4,30h. Nova Scotia, New Brunswick -5h.  Quebec, 
Ontario -6h.  Manitoba, Saskatchewan -7h. Alberta -8h British Columbia -9h 

  
Ora 

L’ora legale è in vigore nello stesso periodo di quella italiana. 
 

 Lingua 
Le lingue ufficiali sono l’inglese e il francese, parlato soprattutto nel Québec, nel New Nouveau Brunswick ed in alcune 
aree delle altre province marittime. 

Mance consigliate durante i Tour 
Suggeriamo di seguire le seguenti indicazioni:  
Portabagagli all'aeroporto o negli alberghi Cad 1.00 per valigia. Tassista 15-20 per cento della tariffa. Bar/Ristorante 
15-20 per cento del conto. Guida Cad 4.00 al giorno p/persona . Autista Cad 3.00 al giorno p/persona 
La vostra guida vi consegnerà', insieme alle brochure informative, due buste (una per sé ed una per l'autista). E' uso 
riconsegnare loro le buste personalmente alla fine del tour.  

Fumo 
E’ praticamente vietato fumare in quasi tutti i luoghi pubblici. Alcuni ristoranti riservano ai fumatori un area dedicata 
per rispondere alle esigenze di tutta la clientela.  E’ proibito bere o fumare in pubblico fino a 21 anni. Portate sempre 
la patente di guida o passaporto come prova di età per entrare in una discoteca/bar, per acquistare o ordinarlo al ri-
storante. 
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ESCURSIONI PREVISTE A TORONTO 

Saranno articolate  da sabato 23 giugno a giovedì mattina 28 giugno  

CN Tower. E’ il simbolo della città di Toronto.  
Meta obbligatoria per qualsiasi turista, anche canadese. La CN Tower fa della città di Toronto una 
delle più belle ed apprezzate del mondo.  
Sarà per la pazzia degli ingegneri canadesi che avevano l’incarico di costruire una torre per tra-
smettere le onde radio a lunga distanza; sarà perché è un’opera unica nel suo genere; sarà che 
quando l’ammiri dopo un lungo viaggio ti senti subito a casa. Fatto sta che tuttora è una delle 
opere ingegneristiche/artistiche più belle del pianeta.  
E non è affatto facile se pensiamo a tutti i grattacieli che in questi ultimi decenni sono stati co-
struiti in Asia e negli Emirati. 
La torre si trova a sud della Downtown, vicino al Lago Ontario. E’ situata nella piazza del Roger 
Centre e il Ripley’s Aquarium.  

Lo spettacolo inizia quando salite sull’ascensore al piano terra che vi porta nel piano LookOut.  Infatti, questi ascenso-
ri sono costruiti con dei pannelli di vetro trasparente nella parte frontale e anche sotto i piedi. Ciò vi permette di salire 
con una panoramica incredibile.  
L’ascensore sale alla velocità di 22 km/h e il tragitto dura 58 secondi.  
LookOut Level: Il primo livello sul quale metterete i piedi dopo essere scesi dall’ascensore è il LookOut.  
Questo è il principale piano della CN Tower, si trova a 346 metri di altezza e da qui si ha una larga visuale della città 
compreso il lago Ontario. Nelle giornate serene si può persino vedere Niagara Falls. Nel LookOut level si trova anche 
il ristorante Horizons che viene utilizzato per feste, eventi e cene. 
Livello inferiore:  
Scendendo delle scale è possibile arrivare al livello inferiore che comprende la SkyTerrace e il Glass Floor.  
La prima è una terrazza all’aperto che circonda tutta la CN Tower.  
Quindi è possibile fare una passeggiata a 342 metri sopra il suolo tra le fortissime folate di vento ed ammirare da ogni 
angolazione possibile Toronto.  
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ESCURSIONI PREVISTE A TORONTO 

Saranno articolate  da sabato 23 giugno a giovedì mattina 28 giugno  

CN Tower.  Livello inferiore:  
Il Glass Floor si trova all’interno del piano ed è un pavimento di vetro dove potete 
camminare guardando il vuoto sotto di voi.  
E’ un’ottima postazione per fare ogni tipo di foto, tra le più popolari ci sono quelle 
dei piedi che camminano nel vuoto e quelle mentre si è distesi sul pavimento che 
danno l’impressione di cadere nel nulla. 
SkyPod: L’ultimo piano nel quale è possibile salire è lo SkyPod.  
Situato a 447 metri sopra il suolo è uno dei punti di osservazione più alti del mon-
do.  
In giornate di sole è possibile vedere anche la città di New York.  
Per raggiungere lo SkyPod bisogna avere il biglietto di ingresso normale+SkyPod. 
L’ascensore per lo SkyPod si trova sul LookOut level ed è separato dagli altri che si 
usano regolarmente. A 360 metri di altezza si trova il ristorante "girevole", che 
compie un giro completo intorno all'asse della torre ogni 90 minuti. Dal punto più 
alto visitabile della torre, lo Skypod, a 447 metri d'altezza, nelle giornate limpide si 
possono vedere le grandi pianure e, a sud, gli Stati Uniti d'America. 
Per i più temerari è disponibile un servizio, l’EdgeWalk, che vi permetterà di cam-
minare letteralmente sopra il disco della CN Tower a 356 m di altezza, appesi a del-
le funi di sicurezza.  
Questa camminata davvero particolare dura 30 minuti e avrete la possibilità di af-

facciarvi nel vuoto mentre numerose telecamere vi riprendono e trasmettono live nei televisori all’interno del LookOut 
level. Per prendere parte a questa esperienza dovete prenotare il biglietto mesi prima. Inoltre, c’è la possibilità di pre-
notare un pranzo o una cena nel 360 Restaurant che si trova a 351 metri di altezza ed è davvero speciale in quanto 
è girevole e compie un giro su se stesso ogni 90 minuti.  
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ESCURSIONI PREVISTE A TORONTO 

Saranno articolate  da sabato 23 giugno a giovedì mattina 28 giugno  

PATH: la Città sotterranea  
Toronto è assai nota per i suoi inverni rigidi che possono raggiungere la 
temperatura di -40 °C. Come fanno gli abitanti della città a svolgere i loro 
impegni abituali? Facile, usano la “PATH”! 
Cos’è la PATH?  
Essa è una via commerciale lunga 30 km che si distribuisce nel sotto-
suolo del centro finanziario di Toronto, Downtown. Questa fitta rete di 
strade pedonali collega i luoghi più importanti della città tra cui 18 
dei 25 grattacieli più alti di Toronto, cosicché di inverno non si abbia il 
bisogno di affrontare il gelo per recarsi al lavoro oppure fare la spesa. 
Infatti, nella PATH sono presenti negozi di ogni genere, ristoranti e perfi-
no musei. E’ considerata lo spazio commerciale più grande del Nord 
America con i suoi 1200 stores. Secondo me è una trovata geniale per 
combattere le intemperie del clima canadese che è davvero ostico nei 
mesi invernali. Per questo anche se visitate Toronto d’estate consiglio di 
fare una passeggiata nella PATH poiché è un’attrazione caratteristica del-
la città e merita di essere visitata. 
Come raggiunge la PATH? 
Diciamo che ogni volta che entrate in una stazione della metropolitana a 
Downtown siete fondamentalmente nella PATH, infatti essa collega le 
stazioni di Osgoode, St. Andrew, Union, King, Queen e Dundas. 
Quando siete in una di queste stazioni cercate la scritta PATH, o meglio 
il logo. Seguite la scritta e vi troverete nel sentiero commerciale sotter-
raneo più grande del mondo! 
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ESCURSIONI PREVISTE A TORONTO 

Saranno articolate  da sabato 23 giugno a giovedì mattina 28 giugno  

TORONTO ISLANDS 
Con i loro 230 ettari di estensione totale, le isole che completano la città di Toronto sono 
tra le mete più visitate da turisti e da tutti quelli che vogliono prendersi una pausa dallo 
stress cittadino ed immergersi nel verde della natura più rigogliosa. Definite da chi le 
visita come un’oasi di relax, piene di scorci suggestivi e bellissimi panorami sulla città! 
Per chi vive a Toronto, una passeggiata in bicicletta alle Toronto Islands è un must 
dell’estate, per rilassarsi e godere del bel tempo, anche se i visitatori non mancano nem-
meno in primavera e soprattutto in autunno, quando il colore rossiccio delle foglie rende i 
parchi ancora più suggestivi.  
Le isole di Toronto si trovano a soli 10 minuti di traghetto dal centro cittadino: il tra-

ghetto, in funzione dal 1930, è attualmente l’unico mezzo pubblico per raggiungere le isole. In alternativa ci sono i 
water taxi (privati e ad un prezzo maggiore) e per i più sportivi, si può noleggiare un kayak o una canoa e attraver-
sare il lago. 
Dal traghetto la vista è mozzafiato, si può ammirare lo skyline di Toronto e scattare bellissime foto. 
Le Toronto Islands sono verdi isole pedonali, con bellissimi parchi, spiagge, circa 250 case private, una scuola, una 
chiesa, un asilo e addirittura un aeroporto, il Billy Bishop Airport, comodissimo per chi abita Downtown Toronto e 
soprattutto per chi viaggia molto spesso per lavoro.  
L’isola più visitata è Centre Island, dove sono presenti anche numerose spiagge, grandissimi parchi con barbecue 
da poter usare liberamente e anche un parco divertimenti per bambini, Centreville, costruito nel 1967 e adorato dai 
più piccoli. A proposito di spiagge, per sfuggire al caldo cittadino o anche per un semplice picnic in riva al lago, i locali 
si rifugiano sulle isole, dove ce n’è davvero per tutti i gusti: gli sportivi possono servirsi di spiagge attrezzate con reti 
da beach volley, gli amanti della tranquillità possono rilassarsi in piccole spiagge riservate e per chi invece ha voglia di 
far festa, c’è la rumorosa e festaiola Clothing Optional Beach… Ma attenzione: come suggerisce il nome, il costume è 
appunto un optional. Le Toronto Islands sono molto vicine tra loro e in molti tratti sono separate da stretti canali 
che formano il luogo perfetto per chi vuole esplorarle in kayak o in canoa. Se non si possiede un kayak si può affittare 
al The Boat House, vicino al molo di Centre Island.  
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ESCURSIONI PREVISTE A TORONTO 

Saranno articolate  da sabato 23 giugno a giovedì mattina 28 giugno  

TORONTO ISLANDS 
Le isole sono attraversate da piste ciclabili, strade asfaltate, percorsi tracciati e ponticelli 
che rendono le isole il posto ideale per le escursioni in bicicletta, anche per i più piccoli. Si 
può trasportare la propria bicicletta in traghetto senza problemi, oppure, anche questa si 
può affittare direttamente una volta arrivati sull’isola, a Centre Island, vicino al molo. I 
numerosissimi parchi di Toronto Islands offrono la situazione ideale per rilassarsi con gli 
amici e la famiglia: dotati di barbecue e tavoli per picnic di libero utilizzo, possono ospitare 
anche grandi gruppi di persone per feste e banchetti. Tuttavia per gruppi superiori alle 25 
persone bisogna prenotare in anticipo il proprio angolino di parco con relativo barbecue e 
pagare una piccola tassa. Da ricordarsi però che portare bevande alcoliche alle isole è 

proibito: l’alcool può essere acquistato in loco, ma bisogna concordare in anticipo. 
Dai parchi e dalle spiagge si può godere una vista mozzafiato che fa delle isole uno dei luoghi ideali per gli appassio-
nati di fotografia e pittura, che possono godere di meravigliosi tramonti sulla città di Toronto. 
Inoltre, sposarsi a Toronto Islands va molto di moda tra i Torontonians: il panorama suggestivo e i bellissimi parchi 
fanno da sfondo a numerosi matrimoni, grazie anche ai costi contenuti per l’affitto (se così si può dire) del parco.  
I due principali Cafe dell’isola centrale offrono un servizio completo anche per quanto riguarda il catering e gli allesti-
menti: Island Cafe, aperto solamente durante la stagione primavera/estate e The Rectory Cafe, aperto tutto l’anno, 
dall’ambiente più sofisticato, così come anche i costi.  

Passare una giornata a Toronto Islands è sicuramente un must per tutti i visita-
tori, nonché una delle attività preferite dai locali: per riprendere contatto con la 
natura e per godersi ciò che Toronto ha di bello da offrire. Oltre ai numerosi car-
telli che ti invano a “calpestare l’erba”, le isole sono interamente isole pedonali, 
quindi tanto spazio ai pedoni, ai ciclisti e ai bambini! 
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Curiosità cinematografiche a Toronto 
Film ambientati a Toronto 

Molti film e serial ambientati nelle metropoli statunitensi in realtà sono stati girati a 
Toronto, che insieme a Vancouver può essere considerata la Hollywood del Nord . 
 
Oltre ad essere la sede del TIFF (Toronto International Film Festival), importantissima 
rassegna del cinema che si tiene a partire dal primo martedì di settembre (il giorno 
dopo il labour day) e dura 10 giorni, Toronto ospita parecchi set cinematografici . 
 
La lista dei film girati a Toronto è piuttosto lunga, a partire da “Hawkeye e l’ultimo 
dei Mohicani” con John Hart e  Lon Chaney jr, una delle prime serie televisive holly-
woodiane girate a Toronto nel 1957, tanto che alla fine degli anni ’70 il Canada era di-

ventato il terzo più grande centro di produzione di film dopo Los Angeles e New York. 
Alcune pellicole girate interamente o solo per alcune scene a Toronto sono: 
 
• “Tre scapoli e un bebè” (1988) con Tom Selleck. Secondo una leggenda metropolitana, in una scena del film 

apparirebbe il fantasma di un bambino rimasto ucciso anni prima in quella casa da un colpo partito accidental-
mente dal fucile del padre. In realtà si trattava di una sagoma fotografica utilizzata per fini promozionali e dimen-
ticata nel set, come svelato dal regista in un’intervista del 1997. Il film è stato girato interamente in uno studio di 
Toronto e non in una casa.  

 
• Tutti gli episodi di Scuola di Polizia (dal 1984 al 1987) e dell’Enigmista (dal 2004 al 2008). 
 
• “Il Giardino delle Vergini Suicide”(1999), diretto da Sofia Coppola, con Kirsten Dunst e Kathleen Turner. Am-

bientato in un quartiere di periferia di Detroit (Michigan), in realtà alcune scene sono state girate nel pittoresco 
cimitero John’s Norway Cemetery and Crematorium – 256 Kingston Rd, nel Varsity Stadium in Bloor Street 
e presso il liceo Monarch Park Collegiate Institute – 1 Hanson St. 
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Curiosità cinematografiche a Toronto 
Film ambientati a Toronto 

 
• “X-Men” (2000), diretto da Bryan Singer, che prende ispirazione dall’omonima se-
rie a fumetti edita dalla Marvel Comics. 
 
• “American Psycho 1-2” (2000-2 ), ambientato a Wall Street ma girato quasi 
interamente a Toronto: l’ufficio di ‘Pierce & Pierce’, dove Patrick Bateman ( Christian 
Bale ) lavora in ‘fusioni e acquisizioni’ è il Toronto-Dominion Bank Tower, 66 Wel-
lington Street West… che sembra sostituire egregiamente Manhattan. 
 

• Il pluripremiato “Chicago” (2002) diretto da Rob Marshall e interpretato, fra gli altri, da Renée Zellweger (Roxie 
Hart), Catherine Zeta-Jones (Velma Kelly), Richard Gere (Billy Flynn). 

 
• “Il mio Grosso Grasso Matrimonio Greco” (2002). Il film sembra svolgersi a Chicago, ma quando i protagoni-

sti Toula e Ian si trovano a chiacchierare sul ponte, sullo sfondo si nota la “Bank of Montreal” e altri elementi della 
Skyline di Toronto. 

 
• “L’Alba dei Morti Viventi” (2004), un film horror remake del film Zombi di George Ro-

mero del 1978. 
 
• “True Lies” (2004), diretto da James Cameron e interpretato da Arnold Schwarzenegger 

e Jamie Lee Curtis. 
 
• “Resident Evil: Apocalypse” (2004), il secondo film della serie tratta dal famoso video-

gioco. 
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Curiosità cinematografiche a Toronto 
Film ambientati a Toronto 

 
• “A History of Violence” (2005), ambientato nella cittadina immaginaria di Mill-
brook nell’Indiana, Stati Uniti d’America, mentre le riprese sono in realtà avvenute a 
Millbrook nell’Ontario, in Canada.  
Alcune scene sono girate nel Toronto Film Studios, mentre il bar che il protagonista 
Tom visita a Philadelphia in  realtà è la Stoopy’s Tavern di Toronto. 
 
 
• “I Fantastici 4” (2005), prodotto dalla 20th Century Fox e basato sull’omonimo 

fumetto della Marvel Comics. 
 
• “La terra dei Morti Viventi” (2006), quarto capitolo della serie horror sui morti viventi del regista Romero. 
 
• “L’incredibile Hulk” (2008), le cui riprese si sono svolte principalmente a Toronto con il permesso di David Mil-

ler, sindaco della città nonché grande fan del fumetto. 
 
• “Residenti Evil: Retribution” (2012). 
 
• “Suicide Squad” (2016), il recentissimo film campione di incassi con un cast stellare tra cui Will smith, Cara De-

levingne, Jared Leto è stato girato per la maggior parte a Toronto.  
       Le location principali sono state Yonge street, Union Station, 151 Front Street West e Dundas Square. 
 
E non sono nemmeno tutte! 
Non a caso la provincia dell’Ontario ha istituito un ufficio a Hollywood per promuovere le location canadesi  
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Curiosità cinematografiche a Toronto 
 

Sono tantissimi i film ambientati a New York, Chicago e in molte atre città del mondo (compresi inimmaginabili mondi 
del futuro) che sono stati in realtà girati nella più grande metropoli canadese: Toronto.  
La città si presta infatti ad essere trasformata in un qualsiasi altro luogo desiderato e quindi, anche grazie ai bassi costi 
di produzione, è normale camminare per le strade di Toronto ed imbattersi nelle riprese di un film.  
 
 CASA LOMA  
 

Questa residenza in stile gotico rinascimentale assomiglia ad un maestoso castello ed è situata a 
pochi minuti dal centro di Toronto. Edificata dal finanziere Sir Henry Mill Pellatt, come sua dimo-
ra, divenne successivamente un museo, quando il suo costruttore la perse a causa di difficoltà fi-
nanziarie e degli alti costi di manutenzione.  
E’ possibile vedere gli esterni e gli interni del castello in alcune scene di X-Men – è la scuola pri-
vata per giovani dotati del professor Xavier – e di Scott Pilgrim vs. the World.  
E’ possibile visitare per conto proprio il castello e i giardini, oppure si può scegliere un tour guida-

to e ricevere così informazioni più dettagliate sui film, pubblicità e trasmissioni televisive che sono stati girati qui.  
La lista dei film girati a Casa Loma, include Chicago, Missione Tata, RoboCop, Love Guru, Being Erica, Nikita e 
molti altri.  
 
 DISTILLERY DISTRICT  
 
Il Distillery District, un quartiere alla moda di Toronto, traboccante di fantastici bar, ristoranti e particolari edifici è 
dopo Hollywood, la più grande location cinematografica del mondo. I suoi cancelli principali sono riconoscibili nella sce-
na iniziale del primo X-men (il film è ambientato in Polonia nell’anno 1944), mentre è possibile vedere le sue strade in 
Chicago e L’uomo della fortuna (in entrambi, la protagonista principale è Renée Zellweger).  
Oggi il Distillery rappresenta una famosa attrazioni turistica, che durante tutto l’anno ospita importanti festival di mu-
sica e arte.  
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Curiosità cinematografiche a Toronto 
 

  
 ALLAN GARDENS CONSERVATORY  
 
Se invece si è alla ricerca di un posto per rilassarsi e più vicino alla natura, è possibile recarsi all’Allan Gardens Con-
servatory, una serra in ghisa e vetro, situata in uno dei parchi più antichi di Toronto ed aperta tutti i giorni dell’anno 
dalle 10 alle 17.  
L’entrata è libera ed è possibile ammirare la collezione permanente di piante e fiori provenienti da tutto il mondo.  
Se avete visto il film Chloe (interamente ambientato a Toronto, con protagonisti Julianne More, Liam Neeson e Aman-
da Seyfried), una delle scene più importanti del film è girata proprio negli Allan Gardens.  
 
 IL QUARTIERE DELLA SCUOLA EF DI TORONTO  
 
Si avete letto bene! La zona in cui si trova la scuola EF a Toronto è spesso utilizzata come location di film, per via delle 
sue stradine colorate con opere d’arte di strada, bar e club, che sono facilmente trasformabili in qualsiasi altra località 
del mondo. Durante l’estate capita spesso di vedere parcheggiati vicino alla scuola i furgoni di una casa di produzione 
e i camper delle star e quindi ci sono ottime possibilità di imbattersi nelle riprese di un film o di una serie televisiva.  
 
 YONGE STREET / YONGE-DUNDAS SQUARE  
 
Apparsa nel Guiness dei Primati come la strada più lunga del mondo, si può vedere Yonge Street nei film Kick-Ass e 
Kick-Ass 2.  
Il film “Repo Men” (con protagonisti Jude Law e Alice Braga), ambientato in una Toronto futuristica, fornisce un’idea 
di come Toronto potrebbe diventare nel futuro e mostra Younge-Dundas Square, con treni che volano e insegne lu-
minose che pubblicizzano i prodotti più rivoluzionari.  
Anche l’azienda per cui Jude Law lavora è ambientata nel più grande centro commerciale di Toronto, l’Eaton Centre.  
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109° Congresso Internazionale   R.I.  

TORONTO— Dal 23 al 27 giugno 2018 


