Vola con Air Canada
Air Canada è la più grande compagnia aerea Canadese e tra le prime venti compagnie aeree al
mondo: trasportiamo circa 48 milioni di passeggeri l’anno, con una media di 1580 voli diretti
giornalieri in oltre 200 destinazioni nei sei continenti.
Air Canada è l’unica Compagnia aerea del Nord America con la certificazione Skytrax 4 Star
Airline.
I 4 Hubs di Air Canada, Toronto (YYZ), Montreal (YUL), Vancouver (YVR) e Calgary (YYC),
offrono ai passeggeri facili connessioni con voli diretti per 64 aeroporti in Canada, 60 negli USA
e 98 in Europa, Africa, Asia, Australia, Caraibi (tra cui 5 città cubane: La Havana, Varadero,
Holguin, Cayo Coco, Santa Clara), Messico, Centro e Sud America.
Per tutti i viaggi con destinazione finale USA in coincidenza i passeggeri effettueranno l’US
Custom e Immigration direttamente in Canada senza dover cambiare terminal e soprattutto senza
dover riprendere le valigie, che ritireranno direttamente all’arrivo alla destinazione finale.
L’Italia è collegata al Canada tramite voli non stop per Toronto e Montreal: voli giornalieri da
Roma e Milano(Air Canada) e Venezia (Air Canada Rouge).
Air Canada ha ideato 3 diverse classi di servizio (Signature Class, Premium Economy ed
Economy) per offrire una soluzione a tutte le esigenze dei passeggeri con l’obiettivo di offrire
un’esperienza di viaggio unica.
A febbraio 2017 è stata presentate la nuova livrea: l’intera flotta di Air Canada, composta da 300
aerei, verrà ridipinta con un vivido bianco e nero per dare evidenza all’iconica Maple Leaf
Rondelle in rosso, che torna a fare bella mostra di se sulla coda dopo un’assenza di ben 24 anni.
Il nuovo stile riflette la vastità e le contrastanti stagioni del Canada, e fa riferimento alla sua
natura selvaggia e il patrimonio culturale delle First Nations.

Coincidenza USA
Quando viaggi verso gli USA con coincidenza a Toronto, potrai svolgere l’US Custom (Dogana)
e l’Immigration (immigrazione) già qui prima di riprendere il volo in coincidenza.
Le tue valigie verranno trasferite automaticamente sul volo di prosecuzione. Questo significa che
non è necessario ritirare il proprio bagaglio prima di procedere alla Immigration US per le
procedure di sicurezza e controllo documenti, rendendo così la coincidenza per gli USA più
veloce, più facile e più conveniente di quanto non lo sia mai stata prima!
La stessa facilità di transito è assicurata ai nostri clienti presso gli aeroporti di Montreal (YUL)
e Vancouver (YVR).

