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NOLEGGIO CAMPER

Condizioni generali di noleggio 
Età minima: L’età minima richiesta è di 21 anni. 
È sufficiente la patente italiana in corso di vali-
dità anche se viene suggerito il possesso di 
quella internazionale. Il contratto prevede un 
solo titolare/guidatore, eventuali guidatori ag-
giunti sono da richiedersi e regolarsi in loco, con 
un supplemento di CA$ 5 + tasse al giorno. È 
indispensabile inoltre avere la carta di credito 
per il versamento del deposito cauzionale dal 
momento del ritiro del veicolo (CA$ 750, CA$ 
1.500 se di età tra i 21 ed i 24 anni) che verrà 
totalmente rimborsato se il veicolo viene conse-
gnato pulito e non danneggiato.
Stazioni di noleggio, tasse locali, orari, mo-
dalità di ritiro e riconsegna del veicolo
All Station GST (Goods & Services Tax) except 
Halifax, Vancouver, Toronto -5%
Vancouver HST (Harmonized Sales Tax) -12%
Toronto HST (Harmonized Sales Tax) -13%
Montreal QST (Quebec service Tax) -9,5%
Halifax HST (Harmonized Sales Tax) -15%
Le tasse vengono applicate al totale lordo del 
noleggio inclusi tutti gli extra, obbligatori e fa-
coltativi.
Orari di apertura:
dall’1/10 al 30/04: lun-sab 8.00-17.00
dall’1/05 al 30/09:  lun-sab 8.00-18.00
Le stazioni di noleggio restano chiuse nei giorni 
festivi che variano da provincia a provincia.
Ritiro del veicolo dalle 13.00 alle 16.00. 
Rilascio del veicolo dalle 8.00 alle 10.00
Ritiro e rilascio del veicolo possibile alla dome-
nica, previo appuntamento e supplemento di 
CA$ 375. 

Al momento del ritiro del veicolo è necessario un 
breve giro orientativo per una familiarizzazione 
con il mezzo. Per ogni ora di ritardo rispetto 
all’orario previsto per la riconsegna (h. 10.00), 
sarà applicato un supplemento di CA$ 75+tas-
se. Nessun rimborso è previsto per la riconse-
gna anticipata.
Preparation fees e Convenience kit
Entrambi obbligatori. Le prime includono la 
messa a punto del camper, il pieno di propano e 
soluzioni chimiche, € 80 per Veicolo. Il secondo 
include l’attrezzatura da cucina e biancheria da 
letto, € 60 per persona.
Noleggi “one way” 
È possibile noleggiare un veicolo e rilasciarlo in 
un località diversa da quella di ritiro (noleggio 
one way) con il pagamento di CA$ 750.
Assicurazioni 
Il noleggio comprende l’assicurazione per la co-
pertura della responsabilità civile e danni con 
un massimale pari a CA$ 5.000.000 ad esclusio-
ne di tutti i casi derivanti da utilizzo improprio o 
contrario del veicolo a termini di contratto. In 
caso di sinistro è prevista una franchigia che 
varia in base al tipo di danno.
Restrizioni
Viene applicato un supplemento di CA$ 500 per 
noleggi originanti da Vancouver, Victoria, Ke-
lowna, Edmonton, Calgary, Toronto, Montréal e 
Halifax per l’autorizzazione a transitare sulle 
seguenti strade:

  Alaska Highway a nord di Fort St. John, BC; 
  Cassiar Highway (#37) a nord di Meziadin Jun-
ction, BC; 
  Highway 35 a nord di Peace River, AB; 
  Northwest Territories, Newfoundland, Labra-
dor, Québec a nord Cad Est di Sept-Iles e per i 
viaggi in Alaska, Yukon e nel Nunavut. 

CANADREAM ha introdotto un sistema innovativo per la di quotazione del noleggio dei Camper 
e dei Motorhome adottando delle Tariffe denominate FLEXY, cioè flessibili. 
La flessibilità è data dal fatto che CANADREAM aggiorna settimanalmente le tariffe consenten-
doci di applicare le migliori tariffe disponibili al momento della richiesta in base alla disponibi-
lità del veicolo desiderato. 
Vi invitiamo pertanto a contattare le migliori agenzie di viaggio e farci richiedere in tempo reale 
le condizioni a voi più favorevoli.

Per viaggi che prevedano il transito in territorio 
USA richiesto un supplemento da regolare al 
momento della riconsegna di CA$ 10 per ogni 
notte trascorsa negli USA.
Sostituzioni 
La compagnia di noleggio si riserva sempre il 
diritto di sostituire il veicolo prenotato con uno 
di equivalente categoria, di offrire un veicolo di 
categoria superiore senza maggiorazioni o in 
caso di macanza di disponibilità anche di cate-
goria inferiore, provvedendo direttamente al 
rimborso della differenza.
Cancellazioni e Modifiche
In caso di cancellazione della prenotazione ver-
ranno applicate penali che differiscono da quel-
le applicabili alle “Condizioni generali di vendita 
di pacchetti turistici”.
Pagamenti 
La compagnia di noleggio richiede un deposito 
alla conferma pari a CA$ 300 e il saldo totale del 
noleggio 30 giorni prima del ritiro del veicolo.  

DVC Deluxe Camper Van

TC-A Maxi Travel Camper

SVC Super Camper Van

MH-A/B Maxi Motorhome

Modelli
  DVC Deluxe Camper Van 
max. 2 adulti.
  TC-A Maxi Travel Camper 
max. 2 adulti + 1 ragazzo.
  SVC Super Camper Van 
max. 2 adulti + 2 bambini.

  MH-B Mid Motorhome 
max. 4 adulti + 2 bambini.

  MH-A Maxi Motorhome 
max. 4 adulti + 2 bambini.
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NOLEGGIO CAMPER

Condizioni generali di noleggio 
Età minima: L’età minima richiesta è di 21 anni. 
È sufficiente la patente italiana in corso di vali-
dità anche se viene suggerito il possesso di 
quella internazionale. NON c’è supplemento per 
eventuali guidatori aggiunti. È indispensabile 
inoltre avere la carta di credito per il versamen-
to del  deposito cauzionale dal momento del riti-
ro del veicolo che verrà totalmente rimborsato 
se il veicolo viene consegnato pulito e non dan-
neggiato. Non sono accettati depositi in contan-
ti.
Stazioni di noleggio, tasse locali, orari, mo-
dalità di ritiro e riconsegna del veicolo
Calgary (Alberta)  GST 5%, 
Vancouver (British Col.) HST 12%,
Whitehorse (Yukon)  GST 5%, 
Toronto (Ontario)  HST 13%, 
Halifax (N. Scotia)  HST 15%.
Le tasse vengono applicate al totale lordo del 
noleggio inclusi tutti gli extra, obbligatori e fa-
coltativi.
lun-ven 8.30-17.00 
sab 8.30-16.00
Le stazioni di noleggio restano chiuse nei giorni 
festivi (domeniche incluse) che variano da pro-
vincia a provincia.
Ritiro del veicolo dalle 9.00 alle 15.00 (dal lune-
dì al sabato).
Rilascio del veicolo dalle 9.00 alle 12.00 (dal 
lunedì al sabato)
Per ogni ora di ritardo rispetto all’orario previsto 
per la riconsegna (h. 10.00), sarà applicato un 
supplemento di CA$ 30 + tasse. 
Nessun rimborso è previsto per la riconsegna 
anticipata.

Preparation fees e Convenience kit
Entrambi obbligatori. Le prime includono la 
messa a punto del camper, il pieno di propano e 
soluzioni chimiche, € 71 per Veicolo. Il secondo 
include l’attrezzatura da cucina e biancheria da 
letto, € 59 per persona (per i bambini inferiori ai 
12 anni è gratuito).
Noleggi “one way” 
È possibile noleggiare un veicolo e rilasciarlo in 
un località diversa da quella di ritiro (noleggio 
one way) con i seguenti supplementi:
Vancouver/Calgary € 395
Calgary/Vancouver € 550
Toronto/Halifax e viceversa € 705
Per noleggi “one way” è richiesto un minimo di 
14 giorni.

Assicurazioni 
Il noleggio comprende l’assicurazione per la co-
pertura della responsabilità civile e danni con 
un massimale pari a CA$ 5.000.000 ad esclusio-
ne di tutti i casi derivanti da utilizzo improprio o 
contrario del veicolo a termini di contratto. In 
caso di sinistro è prevista una franchigia che 
varia in base al tipo di danno.
In loco è possibile stipulare l’assicurazione in-
tegrativa CDR (Collision Deductible Reducer) al 
costo di CA$ 22 al giorno per un massimo di CA$ 
660+tasse. 
Restrizioni
è consentito, previo avviso al noleggiatore, il 
transito in Yukon, Alaska, North Western Terri-
tories e Nunavut. Il transito negli USA è consen-
tito ed è gratuito. è proibito l’ingresso in 
Messico.
Sostituzioni 
La compagnia di noleggio si riserva sempre il 
diritto di sostituire il veicolo prenotato con uno 
di equivalente categoria, di offrire un veicolo di 
categoria superiore senza maggiorazioni o in 
caso di macanza di disponibilità anche di cate-
goria inferiore, provvedendo direttamente al 
rimborso della differenza.
Cancellazioni e Modifiche
In caso di cancellazione della prenotazione ver-
ranno applicate penali che differiscono da quel-
le applicabili alle “Condizioni generali di vendita 
di pacchetti turistici”.
Pagamenti 
La compagnia di noleggio richiede un deposito 
alla conferma pari a CA$ 500 e il saldo totale del 
noleggio 30 giorni prima del ritiro del veicolo.  

Modelli
  TC Truck Camper
max. 2/3 adulti
  TC-S Truck Camper
max. 2 adulti + 2 bambini
  TC-B Truck Camper
max. 3 adulti + 2 bambini
  MH19/20 Motorhome
max. 3 adulti
  MH22/24 Motorhome
max. 5 adulti

  MH24-S/25-S Motorhome
max. 5 adulti
  MH29-S/31-S Motorhome
max. 6 adulti
  MH27-SW Motorhome
max. 5 adulti

Altri modelli disponibili su richiesta

TC Truck Camper

TC-S o TC-B Truck Camper

MH 24-S/25-S Motorhome

MH 29-S/31-S Motorhome

MH 19/20 Motorhome

MH 22/24 Motorhome

MH 27-SW Motorhome per disabili

La quota giornaliera comprende: il noleggio del veicolo,assicurazione LDW con franchigia, 
il trasferimento da e per l’aeroporto di arrivo o hotel in zona centrale (a Toronto solo da/per hotel 
nell’area dell’aeroporto).
La quota giornaliera NON comprende: Tasse Canadesi (Federali e Provinciali) tutto quanto non 
indicato ne “La Quota Comprende”.

Supplemento All inclusive: € 35 al giorno, minimo 7 giorni, comprende preparation fees, convenience 
Kit, e assicurazione integrativa CDR.
Supplemento Full All inclusive: € 90 al giorno, minimo 7 giorni, comprende chilometraggio illimitato, 
preparation fees, convenience Kit, e assicurazione integrativa CDR.

Note sui modelli
TC: la sua misura può variare da 8’6” a 10’.
TC-S: equipaggiato con dinette.
TC-B: equipaggiato con letto a castello.
MH24-S e MH29/31-S: non sono disponibili a Whitehorse.
MH27-SW: modello accessibile a disabili con sedie a rotelle e disponibile solo nelle stazioni di noleggio 
di Vancouver, Calgary e Toronto.

QUOTE di noleggio camper & motorhome in euro per veicolo e al giorno

Modelli
01/04 - 31/05

 e 15/12 - 31/03
01/06 - 11/07

e 25/08 - 14/09
12/07 - 24/08

TC 48 90 117

TC-S o TC-B 55 98 126

MH19 48 90 117

MH22 59 102 150

MH24-S 70 113 165

MH29/31-S 70 117 181

MH27-SW 75 126 186


