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NAVI IN ESCLUSIVA GIVER PER IL PUBBLICO ITALIANO
PARTENZE CON VOLI DI LINEA DA TUTTA ITALIA 

DIREZIONE E STAFF TURISTICO GIVER VIAGGI E CROCIERE • VISITE INCLUSE IN LINGUA ITALIANA
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APRILE
AGOSTO
2018

PRENOTA PRIMA! SCONTI E VANTAGGI
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Giver Viaggi e Crociere è lieta di presentare il proprio calendario partenze 2018, 
navigando Il Reno, per un’indimenticabile navigazione dall’Olanda alla Svizzera, attraverso 
meravigliose città, sponde ricche di fiabeschi castelli e pittoreschi scorci naturalistici.   

Giver sarà lieta di accompagnarVi con la propria Direzione e Staff turistico, mettendo 
a Vostra disposizione tutta l’esperienza acquisita  in molti anni di attività, fin dal 1949, 
nell’organizzazione di crociere e tour.
Qualsiasi crociera sceglierete proverete emozioni che Vi sorprenderanno 
e renderanno la Vostra vacanza completa ed indimenticabile.

Benvenuti a bordo!

IN NAVIGAZIONE
CON GIVER.

DA AMSTERDAM 
A BASILEA
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MN VERDI êêêê
Direzione e Staff turistico Giver Viaggi e Crociere

Tutte cabine esterne con servizi privati, phon, aria condizionata, TV,  
telefono, e cassaforte.

da pag. 10

Crociere di Primavera dei Tulipani

Crociere di 5/7 giorni (4/6 notti)  quote a partire 
da € 990/1.250

 • Dal 21 al 25 Aprile  
 Amsterdam, Rotterdam e Gran Tour d’Olanda 
 (il Parco dei Tulipani) 

 • Dal 25 aprile all’1 maggio  
 Amsterdam, Rotterdam, Gran Tour d’Olanda e le Fiandre 
 (il Parco dei Tulipani) 

MN CARMEN êêêê
Direzione e Staff turistico Giver Viaggi e Crociere

Tutte cabine esterne con servizi privati, aria condizionata, TV, 
telefono, phon e cassaforte

da pag. 13

Crociera di 8 giorni (7 notti) quote a partire da € 1.650
 da Amsterdam a Basilea  dal 21 al 28 luglio 
 

Crociera di 8 giorni (7 notti) quote a partire da € 1.690
 da Basilea a Amsterdam  dal 28 luglio al 4 agosto

Crociera di 9 giorni (8 notti) quote a partire da € 1.850
 da Amsterdam a Basilea  dal 4 al 12 agosto 
  

Crociera di 8 giorni (7 notti) quote a partire da € 1.750
 da Basilea a Amsterdam dal 12 al 19  agosto 

Crociera di 8 giorni (7 notti) quote a partire da € 1.650
 da Amsterdam a Basilea dal 19 al 26 agosto 
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I VANTAGGI 
DI VIAGGIARE 
CON GIVER.

UNA FORMULA COMPLETA

• Volo di linea  a/r dall’Italia
• Trasferimenti a/r aeroporto/nave
• Pernottamenti a bordo e in hotel
• Pensione completa
• Visite incluse in lingua italiana con bus esclusivi
• Direzione e Staff Turistico Giver Viaggi e Crociere

COLLEGAMENTI AEREI DALL’ITALIA

In relazione all’itinerario, Giver Viaggi e Crociere, ha selezionato i vettori di 
linea che collegano l’Italia alle destinazioni toccate dalla crociera. 
I nostri principali partner aerei di riferimento per questo itinerario 
sono: Lufthansa, Alitalia, Austrian Airlines, Swiss ed altri vettori Iata.  
Compatibilmente ai collegamenti esistenti per le varie destinazioni ed alla 
combinabilità delle tariffe aeree offriamo la possibilità di partenze da tutta 
Italia.
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PRENOTA IN ANTEPRIMA

Giver premia le prenotazioni anticipate come segue: 
• sconto di € 50 per persona (non cumulabile con altri sconti o 

promozioni)
• nessun supplemento verrà applicato in caso di aumenti tariffari 

successivi alla prenotazione

Le prenotazioni dovranno giungere entro:  
il 15 febbraio per le crociere di aprile
il 30 aprile per le crociere da giugno a settembre.

        SCONTO FEDELTÀ 5%
fino a € 100 sul prossimo viaggio
Il presente tagliando potrà essere utilizzato nel periodo 
aprile/dicembre 2019, fino al valore massimo di € 100 per persona, 
esclusivamente per partenze di gruppo per una delle iniziative Giver  
“Il Grande Nord”  - “Crociere fluviali”  - “Il Grande Canada” - “Stati Uniti”, 
e non è cumulabile con altri sconti o altre iniziative promozionali. 

Valido per la prenotazione di un secondo viaggio e subordinato alla 
presentazione del biglietto utilizzato al momento dell'iscrizione. 

Non potranno essere prese in considerazione domande di rimborso 
retroattive e non corredate della documentazione richiesta.

NOME COGNOME

VIAGGIO EFFETTUATO                                            DATA

OMAGGIO GIVER VIAGGI

Giver Viaggi e Crociere omaggia i propri clienti 
con un set comprendente:
• 1 borsone • 1 borsa • 1 portadocumenti 
(ogni 2 persone)

ASSISTENZA AEROPORTUALE
E ACCETTAZIONE VOLI

In partenza dall’Italia, da Milano, Roma e dai principali aeroporti, 
in relazione al numero dei partecipanti, viene fornita l’assistenza 
aeroportuale a cura dei nostri partners, che renderanno piu agevoli le 
operazioni d’imbarco.
Per le partenze individuali, ossia laddove non sia prevista l’assistenza 
aeroportuale, consigliamo di effettuare il pre-check-in sul sito della 
Compagnia aerea di utilizzo.

ASSISTENZA GIVER VIAGGI E CROCIERE
E TRASFERIMENTI

All’arrivo all’aeroporto di destinazione verrete accolti dal nostro assistente 
con cartello di riconoscimento Giver, che provvederà al trasferimento 
a bordo. Durante tutta la crociera, potrete contare sull’organizzazione 
di una Direzione Giver Viaggi e Crociere con relativo Staff turistico che 
si prenderanno cura di Voi a bordo e durante le discese a terra. Le visite 
incluse e le escursioni facoltative verranno altresì seguite da guide 
parlanti italiano (in alcune località la disponibilità delle guide parlanti 
italiano potrebbe essere limitata in questo caso il personale della Giver 
farà da tramite per le traduzioni). L’ultimo giorno, verranno organizzati 
i trasferimenti all’aeroporto in tempo utile per il Vostro volo di rientro 
in Italia; per voli di rientro del tardo pomeriggio, talvolta, in relazione 
alle necessità operative, potranno essere proposte visite facoltative o il 
trasferimento in centro città con il bagaglio al seguito, che rimarrà sul bus, 
quindi tempo libero a disposizione e trasferimento in aeroporto in tempo 
utile per la partenza del volo di rientro. 

SPECIALE VIAGGI DI NOZZE

E per gli sposi Giver è lieta di offrire uno sconto di € 150 a coppia sulla 
quota di partecipazione ed una sorpresa a bordo!
Una copia del certificato di matrimonio dovrà essere inviata alla Società 
organizzatrice. I viaggi di Nozze dovranno effettuarsi entro 30 giorni dalla 
data di matrimonio (lo sconto non è cumulabile con altre promozioni).

ANNIVERSARI DI NOZZE

Se durante il Vostro viaggio ricorre una data importante, segnalatecelo! 
Una sorpresa Vi attenderà a bordo!
Inoltre per le nozze d’argento e le nozze d’oro, saremo lieti di scontare 
€ 50 a coppia.

PARCHEGGI

Per agevolare i Vs. trasferimenti, Giver ha selezionato e fatto convenzioni 
favorevoli con alcuni parcheggi per accedere agevolmente ai principali 
aeroporti italiani:
- Milano Malpensa : Autoparcheggio Panicucci – Via dei Salici, 4 – Somma 

Lombardo (Va) – Tel. 0331 – 256113  - Prenotazione telefonica
  (servizio navetta gratuito 24 ore su 24)
- Milano Malpensa : Via Milano Parking Sea – Tel. 02 232323 (accesso 

diretto all’aerostazione) – Prenotazione on line sul sito: www.
viamilanoparking.eu

- Roma - Bologna – Verona – Bergamo – Genova – Pisa – Venezia – Cagliari 
– Torino: Parcheggi Low Cost – Prenotazione on line sul sito: 

 www.parcheggilowcost.it (servizio navetta gratuito 24 ore su 24) 



IL PARCO DEI TULIPANI E
LA MAGIA DELLE FIANDRE

- Amsterdam: divertimento, cultura, shopping, canali ed il famoso 
parco dei tulipani  

- Rotterdam: il più grande porto d’Europa, città dinamica e 
moderna

- la valle del Reno: dal 2002 patrimonio mondiale dell’Umanità
- leggende e miti: Loreley, l’Oro del Reno, i Nibelunghi
- suggestivi paesaggi: vigneti, fortezze medioevali, antichi castelli 

e case a graticcio
- un ricchissimo  patrimonio storico, architettonico e naturalistico 

lungo le sponde di uno dei principali fiumi europei 
- le Fiandre con le sue meraviglie naturalistiche e città storiche

Direzione 

e Staff turistico
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LUNGO 
IL ROMANTICO RENO.
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Una crociera lungo la valle del Reno, permette di ammirare la stupenda  varietà dei 
suoi paesaggi, un susseguirsi di scenari superbi, castelli fiabeschi, vasti vigneti, boschi 
lussureggianti, città storiche e pittoreschi villaggi . La navigazione rappresenta il modo ideale 
per godere questi panorami d’incanto che nei secoli hanno ispirato numerosi poeti, scrittori e 
pittori europei. Nel 1774 il viaggio sul Reno di Goethe diede inizio all’epoca del romanticismo, 
divenendo rapidamente uno dei principali punti di attrazione per i turisti dei paesi europei 
ed  ancora oggi il fascino della valle del Reno, rimasto immutato nel corso dei secoli, non 
mancherà di conquistare il viaggiatore che percorrendo il corso di questo fiume ricco di anse 
saprà ritrovare suggestioni antiche. 
Oltre al Reno, la Mosella con la sua splendida valle e, durante la crociera di primavera la 
Schelda, il fiume che attraversa Anversa e Bruxelles, due perle delle Fiandre. 
Attraverso questi  itinerari  nel cuore d’Europa,  si percorreranno questi fiumi  scoprendone i 
luoghi di maggiore interesse.

Durante tutto il percorso potrete contare sull’esperienza di Giver Viaggi e Crociere che ha 
noleggiato interamente le M/n Carmen
 êêêê e Verdi êêêê dedicandole alla clientela italiana ed assistendo i passeggeri con la 
propria Direzione di Crociera e Staff turistico.
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Amsterdam 

Definita la Venezia del Nord per il suo sistema di 
canali, la splendida capitale olandese, è anche uno  
dei maggiori centri rinascimentali d'Europa. E' una 
delle mete turistiche più richieste poiché in essa 
passato e futuro si fondono in modo armonioso: 
capitale del divertimento, sede di prestigiosi 
musei, paradiso dello shopping, inoltre ricca di 
architetture antiche e moderne.  

Andernach 

E’ una città tedesca della Renania Palatinato che 
conta circa 30.000 abitanti. Ha origini storiche, 
in epoca romana fu sede di un forte ausiliario 
dell’esercito romano fin dal tempo dell’Imperatore 
Tiberio. Tra le sue attrattive la Chiesa di Santa Maria 
Assunta ed il Castello risalenti al XIII sec.    

Anversa 

Città storica del Belgio  dalla bellezza composita: 
castelli medievali, residenze art nouveau, ville 
neorinascimentali  creano un’atmosfera sofisticata 
e magica. Anversa, Antwerpen in fiammingo, è la 
seconda città del Belgio  ed il maggior centro  delle 
Fiandre. Il cuore della città è la triangolare piazza 
del mercato,  la Grotemarkt, sulla quale si affaccia il 
bellissimo palazzo del municipio del XV sec,  
E’ anche conosciuta per essere la città di Peter Paul 
Rubens, il più celebre pittore fiammingo, del quale 
vi  si conservano numerose opere.   

Basilea 

Capoluogo dell'omonimo cantone è la seconda 
città svizzera per numero di abitanti ed è situata 
al confine con la Francia e la Germania. Su di 
una grande ansa del Reno sorge la città vecchia 
caratterizzata da un bellissimo duomo gotico, 
cinque grandi ponti la collegano alla parte nuova 
della città che sorge sull'opposta sponda.  
E' sede di una prestigiosa università  e ricca di 
musei e di centri espositivi

Braubach 

Conosciuta come la città del vino e delle rose 
è adagiata intorno alla collina su cui sorge 
l'imponente castello di Marksburg,  una rocca 
fortificata, risalente all'XI sec.  posta a difesa della 
valle, oggi emblema della città caratterizzata anche 
dagli stretti e pittoreschi vicoli e le case a graticcio. 

Bruges 

Capoluogo della Fiandra occidentale Bruges, in 
fiammingo Brugge,  è la città medievale meglio 
conservata d’Europa, vera e propria città museo 
dove tutto sembra essersi fermato al XIII secolo: i 
palazzi, le chiese, i canali,  i vecchi ponti, la piazza 
del mercato  con le caratteristiche guglie appuntite, 
il Burg con il trecentesco municipio gotico, il 
Beghinaggio incantevole  oasi di pace e di silenzio.  
Un susseguirsi di angoli suggestivi e una magica 
atmosfera d’altri tempi.

Bruxelles 

Capitale del Belgio e sede dell’Unione Europea è 
una città  cosmopolita nella quale splendidamente 
convivono passato barocco ed avveniristiche 
costruzioni. Il cuore di Bruxelles è la Grand Place, 
dove si trova l’Hotel de Ville, il bellissimo palazzo 
comunale dalla torre alta 100 metri sormontata 
dalla statua di San Michele. ….. Ed inoltre boutique, 
mercatini di antiquariato, ristoranti, brasserie e 
pasticcerie  dove   il cioccolato regna sovrano.

Coblenza 
Situata alla confluenza di Mosella e Reno, questa  
antica città è un importante centro del medio Reno 
dominata dalla possente fortezza Ehrenbreitstein. 
Nel pittoresco centro storico dalle vie lastricate 
contornate da edifici ornati si trovano la chiesa di 
St. Castore, il parco Blumenhof ed il Palazzo del 
Principe Elettore.

Colonia
Città romana sorta su di un insediamento celtico  
situata in  strategica posizione sulle rive del Reno.  
E' sede di un'importante università e  centro 
fieristico internazionale nonché città d'arte di 
altissimo livello; il duomo di Colonia, che secondo 
la tradizione conserva le reliquie dei Re Magi, è il 
monumento più visitato della Germania.    
   
Delft 
Comune  olandese  conosciuto in tutto il mondo 
per le sue porcellane, le famose maioliche dai 
colori azzurro e bianco.  I canali, gli eleganti palazzi, 
i ponticelli, i viali alberati concorrono a formare 
un’atmosfera magica che incanta i visitatori. 

Dordrecht 
E’ una città dei Paesi Bassi, una delle più antiche , 
è tuttavia una città dinamica  posta all'incrocio di 
importanti vie d'acqua con un braccio secondario 
della Mosa, si trova su di un'isola del delta del Reno, 
della Mosa e della Schelda, ed è  ricca di edifici 
storici ed attrazioni culturali. 

Anversa

Amsterdam

Le località 
che visiterete
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Dusseldorf 
Importante porto fluviale situato alla confluenza 
di Reno e Dussel  pur essendo  prevalentemente 
moderna  conserva ancora significativi  edifici 
antichi: la chiesa di St. Lambertus, l'antica residenza 
principesca Jagerhof, il Palazzo Comunale, la 
chiesa barocca di St. Andreas che si integrano 
piacevolmente con il restante ambiente moderno 
caratterizzati dal nuovo teatro, il Schauspielhaus, e 
dal grattacielo Thyssen. 
Di particolare interesse turistico il centro 
storico, Altstadt, ricco di birrerie e ristoranti e 
la Koningsallee, la lussuosa strada principale 
considerata una delle più eleganti d'Europa.
   
L’Aja (in olandese Den Haag)
Sede del governo olandese, pur non essendo più 
la capitale ha uno skyline moderno che  coesiste in 
perfetta armonia con l’antico centro storico.  Parchi, 
musei, grandiosi edifici, grandiosi edifici, il suo ricco 
patrimonio culturale contribuiscono a renderla 
una delle principali mete turistiche olandese.  
Conosciuta internazionalmente come simbolo di  
libertà  quale sede della Corte Internazionale di 
Giustizia.

Magonza 
Capitale della Renania Palatinato sorge alla 
confluenza di Reno e Meno. Città natale di 
Gutenberg, inventore della stampa, nel museo che 
porta il suo nome si trova una preziosa raccolta 
di antichi volumi. Il centro storico è caratterizzato 
dai romantici vicoli, dalle  tipiche case a graticcio 
e dalla maestosa cattedrale, che ospita le famose 
vetrate di Chagall, il principale edificio gotico 
della città. L'epoca barocca fu quella di maggior 
splendore e di sviluppo urbanistico della città  con 
risultati ancor oggi visibili. 

Mannheim 
Città del Baden-Wuttemberg sorge sulla confluenza 
del Reno e del Neckar ed è il principale porto 
interno tedesco. Unica città della Germania a pianta 
quadrangolare è dominata dall'enorme castello 
del XVIII secolo che ospita l'importante università. 
Meritano una visita il centro storico, il castello e la 
Fredrichsplatz.

Heidelberg 
E' una città con circa 150.000 abitanti, di cui circa 
un terzo studenti, situata nel Baden-Württemberg 
sulle rive del fiume Neckar. È un importante 
centro industriale, per le numerose industrie del 
tabacco, meccaniche, cartarie ed elettrotecniche; 
ma soprattutto universitario poiché ospita la più 
antica università della Germania, fondata nel 1386 
da Roberto I, oltre ad altri importanti e prestigiosi 
centri culturali e scientifici a livello mondiale quali 
l’Accademia della Scienza e della Biologia .

Nimega 
Antica città della Gheldria, ha origini celtiche 
e romane, è infatti la più antica città olandese  
avendo da poco festeggiato i suoi 2000 anni  di 
storia.
Unica città dei Paesi Bassi  ad essere edificata in 
collina, è considerata la porta della regione dei 
fiumi. Unisce armoniosamente edifici storici a 
Pregevoli esempi di architettura moderna.    

Rotterdam 

Seconda città dell'Olanda e tra i maggiori porti 
al mondo, Rotterdam deve il suo nome alla 
costruzione di una diga (dam) lungo il fiume Rotte.   
Molti sono gli angoli caratteristici; il quartiere 
Delshaven, con le case ed i magazzini risalenti al 
XVI secolo, la basilica di San Laurens. Il Municipio, 
il Palazzo delle Poste, il Palazzo della Borsa, i 
grandi magazzini De Bijenkorf.  I principali musei 
si trovano nell'area del porto, fulcro della vita 
commerciale, e nella zona dei parchi.

Rudesheim
Noto centro vinicolo sorge sulle colline che 
discendono verso il Reno. Di origini antiche, 
conserva ancora parte delle mura del XV sec. ed 
il castello Broemserburg, dalla storia  millenaria 
oggi sede del Museo del Vino.  Nella pittoresca via 
Grosselgasse si trovano le taverne e le enoteche 
meta di turisti.   

Strasburgo 
Città francese della valle del basso Reno è il 
principale centro dell'Alsazia. La sua straordinaria 
posizione geografica, al centro dei grandi nodi 
di comunicazione internazionale (il suo nome 
significa appunto incrocio di strade) e la sua 
storia hanno favorito la sua elezione a sede delle 
istituzioni europee. Particolarmente pittoreschi 
i canali che circondano la città vecchia ed i 
Ponts-Couverts, i ponti coperti collegati alle torri 
di guardia medievali, ed il vecchio quartiere dei 
conciatori ricco di mulini. Splendida la cattedrale 
di Notre Dame, capolavoro di intrecci e ricami in 
arenaria.
Svolge il ruolo di capitale politica d’Europa in 
quanto sede del Parlamento Europeo e del 
Consiglio d’Europa.

Utrecht
E’ una città universitaria di origini medioevali  il  cui 
centro si raccoglie intorno alla torre del duomo, 
alta 112 metri, la più alta  di tutto il paese e simbolo 
della città.  Gli incantevoli canali che la attraversano 
contribuiscono a creare un’atmosfera speciale così 
come gli eleganti edifici dei sec. XVI e XVII, l’epoca 
d’oro olandese quando il paese era una grande 
potenza coloniale.

Zaanse Schans
Situata a pochi chilometri da Amsterdam, questa 
località nel XVIII sec. era una regione industriale 
con oltre 700 mulini a vento.
Oggi si tratta di un vero e proprio museo all’aperto 
dove si possono osservare oltre ai mulini anche le 
caratteristiche casette in legno pitturate di verde.   

Rudesheim

Dusseldorf Magonza
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Ponte superiore

Ponte intermedio Ponte pricipale

A bordo delle 
M/n Verdi êêêê e 
Carmen êêêê
Crociere di 
primavera dei
Tulipani e 
Romantico Reno

Le M/n Verdi êêêê e 
Carmen êêêê
Sono confortevoli unità fluviali gemelle 
costruite nel 2001 e ristrutturate nel 
2017.
Le navi dispongono  di Sala Feste, 
Bar e ristorante con ampie finestre 
panoramiche, pertanto si potrà 
godere della navigazione anche 
comodamente seduti nelle sale 
comuni o durante i pasti, e sarà 
possibile trascorrere piacevoli momenti 
all’insegna del relax accompagnati 
dallo scorrere di incantevoli paesaggi.
Dispongono inoltre di ascensore, 
boutique, sala lettura, servizio WiFi (a 
pagamento salvo copertina di rete), 
servizio lavanderia.
Le Mn Verdi e Carmen sono  dotate 
di 4 ponti passeggeri:  sul ponte 
inferiore si trovano le cabine singole, 
esterne con finestra/oblò alto  (non 
apribile);  sugli altri ponti le cabine 
sono esclusivamente doppie con letto 
matrimoniale convertibile in due letti 
bassi.  Le cabine sul ponte principale 
sono dotate di una finestra panoramica 
non apribile, sul ponte intermedio 
di una  grande finestra panoramica  
apribile (semi-french balcony), 
sul ponte superiore di una grande 
portafinestra a tutta parete apribile 
(french balcony). Tutte le cabine 
dispongono di aria condizionata 
regolabile individualmente, cassaforte, 
tv,  telefono, servizi privati con doccia 
e phon. Le cabine sul ponte principale, 
intermedio e superiore misurano ca. 16 
mq., le singole sul ponte inferiore ca. 
12 mq.
Tutte queste caratteristiche fanno delle 
M/n Verdi e Carmen  confortevoli navi 
4 stelle con le quali potrete esplorare 
le regioni che si affacciano lungo 
l'incantata valle del Reno e la regione 
delle Fiandre durante la crociera di 
primavera.          

Direzione e Staff turistico 
Giver Viaggi e Crociere
Visite incluse in lingua italiana

Caratteristiche principali
- Bandiera olandese
- Anno di costruzione 2001
- Ristrutturata nel 2017
- Lunghezza: 114 m
- Larghezza: 11,4  m
- Ascensore
- Ristorante 
- Bar / Sala Feste 
- Sala letture
- Servizio WiFi (a pagamento)
- Boutique 
- Corrente elettrica : 220 V
- Ponti: 4
- Capacità passeggeri: 136

Ponte inferiore

Ponte superiore Ponte intermedio

Ponte  principale Ponte inferiore
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Primavera in Olanda 
le crociere dei tulipani 
a bordo della 
M/n Verdi êêêê

21 aprile   • Italia/Amsterdam
cena a bordo 
Partenza con volo di linea per Amsterdam. 
Trasferimento in pullman al porto ed imbarco.
Cocktail di Benvenuto e presentazione 
dell'equipaggio.
Serata a disposizione per visite individuali o per 
la visita a piedi del “Red Light District”, il celebre 
quartiere a luci rosse o“Rossebuurt” come viene 
chiamato dagli olandesi. 
Partenza della nave alle ora 23.30.

22 aprile  • Rotterdam
pensione completa 
pranzo in ristorante in fattoria a Delft
Alle ore 08.30 arrivo a Rotterdam. 
Dopo la prima colazione sbarco e partenza in 
autopullman per il Gran Tour d’Olanda che porterà 
alla scoperta di Rotterdam, con uno dei porti più 
grandi del mondo, si prosegue quindi per Delft 
splendida cittadina famosa per  le sue maioliche 
blu, dove si effettuerà la visita ad una fabbrica 
dove vengono prodotte;  dopo il pranzo in un 
ristorante locale si proseguirà nel pomeriggio con 
la visita dell’Aja, capitale  politica dell'Olanda e sede 
della Corte Internazionale di giustizia. Nel tardo 
pomeriggio alle ore 18.00  circa rientro a bordo e  
partenza  in direzione Amsterdam.

23 aprile  • Utrecht - Amsterdam
pensione completa a bordo 
Alle ore 01.00 arrivo ad Utrecht.
Dopo la prima colazione partenza per il giro città 
di Utrecht, città universitaria molto vivace, che per 
secoli fu la più importante dell’Olanda del
Nord; si vedranno il Duomo con la sua torre alta 
112 mt, da cui nelle giornate limpide si può vedere 
Amsterdam a 35 km a nord,  chiese secolari,
canali, giardini e monumenti storici, si potrà 

passeggiare attraverso i suoi 2000 anni di storia, fu 
fondata infatti dai Romani nel 48 a.C. 
Pranzo a bordo. Nel pomeriggio prima della 
partenza della nave alle ore 14.00, sbarco  
dei passeggeri che desiderano partecipare 
all’escursione facoltativa “Kroller Muller Museum” 
con ritorno a bordo ad Amsterdam dove la nave 
arriverà alle ore 17.00.

24 aprile  • Amsterdam
pensione completa a bordo
Dopo la prima colazione partenza per il giro città 
in battello e bus della splendida capitale dei Paesi 
Bassi, completamente circondata dall'acqua, nel 
corso della quale i si potranno ammirare gli aspetti 
più significativi, architetture antiche e moderne 
della città denominata “la Venezia del Nord”.
Nel pomeriggio tempo libero a disposizione o 
possibilità di escursione facoltativa:  Keukenhof, 
il più grande giardino di tulipani al mondo,  un 
parco storico di 32 ettari che richiama con la 
meravigliosa fioritura di tulipani, giacinti e narcisi 
gli appassionati di fiori e della natura.

25 aprile • Amsterdam
prima colazione a bordo
Dopo la prima colazione, compatibilmente con 
il volo di rientro in Italia, possibilità di escursione 
facoltativa al Zaanse Schans, museo all'aperto 
dove si potranno ammirare i famosi Mulini a vento 
e Volendam, caratteristico villaggio di pescatori, 
oppure tempo libero a disposizione, quindi 
trasferimento all'aeroporto in relazione al volo di 
rientro in Italia.

Tabella quote a pag. 16

Il Parco dei Tulipani

I tulipani sono il simbolo dell’Olanda e di Amsterdam 
in particolare.  Originari  dell’impero persiano fecero 
il loro ingresso in  Europa a partire dal XVI secolo 
per opera di un botanico olandese.  Questo fiore 
conquistò immediatamente  schiere di appassionati 
che si cimentarono nella creazione di nuove tipologie;  
attraverso i mercanti olandesi  si diffusero successiva-
mente  in tutto il continente. Durante il mese di aprile 
si può assistere alla fioritura di questo magnifico fiore 
che colora tutti i giardini ed i parchi olandesi. 
Oltre alle tradizionali mete in queste due crociere 
di primavera ci sarà la possibilità di visitare il Parco 
Botanico di Keukenhof, una delle grandi attrazioni 
olandesi, il più grande parco floreale al mondo: oltre 
7 milioni di fiori da bulbo: tulipani ma non solo anche 
giacinti , iris, gigli, narcisi, rose, garofani, orchidee. 
E non solo fiori: oltre 2500 alberi, un lago, canali, 
mulini a vento. Un’esperienza indimenticabile non 
solo per gli appassionati, un’esplosione di colori che 
lascia senza fiato!

Amsterdam 
Rotterdam e 
Gran Tour d’Olanda
il Parco dei Tulipani 
Crociera di 5 giorni a partire da € 990

- Voli di linea a/r dall’Italia
- Trasferimenti a/r aeroporto/porto
- 4 notti a bordo
- Pensione completa come da programma
- Visite incluse in lingua italiana:
 giro città di Amsterdam, Rotterdam, l’Aja, Delft, 

Utrecht
- Direzione e Staff turistico   
 Giver Viaggi e Crociere

M/n Verdi  êêêê
- Dal 21 al 25 aprile    
            

  

Amsterdam
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Amsterdam
Rotterdam e 
Gran Tour d’Olanda
il Parco dei Tulipani 
Le Fiandre
Crociera di 7 giorni a partire da € 1.250

- Voli di linea a/r dall’Italia
- Trasferimenti a/r aeroporto/porto
- 6 notti a bordo
- Pensione completa come da programma
- Visite incluse in lingua italiana:
 giro città di Amsterdam, Anversa, Rotterdam, l’Aja 

Rotterdam, l’Aja, Delft
- Direzione e Staff turistico   
 Giver Viaggi e Crociere

M/n Verdi  êêêê
- Dal 25 aprile al 1 maggio 

25 aprile • Italia/Amsterdam
cena a bordo
Partenza con volo di linea per Amsterdam,
Trasferimento in pullman  al porto ed imbarco.  
Pomeriggio a disposizione per visite individuali e/o 
shopping.
Cocktail di Benvenuto e presentazione 
dell’equipaggio.
Nel dopo cena visita a piedi del “Red Light District”il 
celebre quartiere a luci rosse o “Rossebuurt” come 
viene chiamato dalla gente locale. 
Partenza della nave alle 23.30.

26 aprile • Nimega
pensione completa a bordo
Alle 08.00 arrivo a Nimega. Dopo la prima colazione  
tempo libero a disposizione per la visita di questa 
graziosa cittadina olandese. Seconda colazione a 
bordo e nel pomeriggio possibilità di partecipare 
all’escursione facoltativa al Museo Kroller Muller, 
che comprende una preziosa collezione privata di 
opere di Van Gogh .
Ripresa della navigazione alle ore 18.00.

27 aprile • Anversa
pensione completa a bordo 
Alle ore 05.00 arrivo ad Anversa. Dopo la prima 
colazione visita a piedi della città natale di 
Rubens, dove antico e moderno si armonizzano.  
Nel pomeriggio escursione facoltativa a Bruges, 
esempio della cultura fiamminga più autentica o 
Bruxelles, magnifica capitale europea.

28 aprile • Anversa/Dordrecht/Rotterdam
pensione completa a bordo
Alle ore 05.00 partenza della nave da Anversa ed 
arrivo a Dordrecht  alle 12.00 circa.  Nel pomeriggio 
tempo libero a disposizione per la visita di questa 
città circondata dall’acqua, la più antica d’Olanda, 
essendo stata fondata nel 1008. 
Rientro a bordo e ripresa della navigazione alle 
17.00  con arrivo a Rotterdam alle 19.30 circa.

29 aprile • Rotterdam/L’Aja/Delft 
pensione completa a bordo
Dopo la prima colazione sbarco e partenza in 
autopullman per il Gran Tour d’Olanda  con visita di 
Rotterdam, Delft e l’Aja; pranzo in ristorante a Delft. 
Rientro alla nave intorno alle 16.30 e ripresa della 
navigazione alle ore 19.00 per Amsterdam.

30 aprile • Amsterdam
pensione completa a bordo
Nella notte, intorno alle 03.00 arrivo ad Amsterdam.  
Dopo la prima colazione sbarco per la visita della 
splendida capitale olandese. Nel pomeriggio 
tempo libero a disposizione o possibilità di 
escursioni facoltative:  Keukenhof, il più grande 
giardino di tulipani al mondo,  un parco storico di 
32 ettari che richiama con la meravigliosa fioritura 
di tulipani, giacinti e narcisi gli appassionati di fiori 
e natura.

1 maggio • Amsterdam/Italia
prima colazione a bordo
Dopo la prima colazione, compatibilmente con 
il volo di rientro in Italia, possibilità di escursione 
facoltativa al  Zaanse Schans, museo all'aperto 
dove si potranno ammirare i famosi Mulini a vento 
e Volendam, caratteristico villaggio di pescatori, 
oppure tempo libero a disposizione, quindi 
trasferimento all'aeroporto in relazione al volo di 
rientro in Italia.

Tabella quote a pag. 16

Rotterdam

Anversa
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Lungo il Romantico Reno 
e la Valle della Mosella
da Amsterdam a Basilea
Crociera di 8 giorni a partire da € 1.650

- Voli di linea a/r dall’Italia
- Trasferimenti a/r aeroporto/porto
- 7 notti a bordo
- Pensione completa come da programma
- Visite incluse in lingua italiana:
 giro città di Amsterdam, Colonia, Strasburgo, 

Basilea
- Direzione e Staff turistico   
 Giver Viaggi e Crociere

M/n Carmen  êêêê
- Dal 21 al 28 luglio      
- Dal 19 al 26 agosto                                        

•  Olanda
•  Germania 
•  La Valle della Mosella
•  La Loreley e il 
 Romantico Reno
•  Francia
•  Svizzera  
 
1° giorno  • Italia/Amsterdam
cena a bordo 
Partenza con volo di linea per Amsterdam. 
Trasferimento in pullman al porto ed imbarco.
Nel pomeriggio, in relazione al volo di arrivo, 
tempo libero a disposizione per visite individuli e/o 
shopping.
Cocktail di Benvenuto e presentazione 
dell'equipaggio.
Nel dopo cena  visita a piedi del “Red Light District”, 
il celebre quartiere a luci rosse o“Rossebuurt” come 
viene chiamato dalla gente locale. 

2° giorno • Amsterdam
pensione completa a bordo
Dopo la prima colazione partenza per il giro città 
in battello e bus della splendida capitale dei Paesi 
Bassi, completamente circondata dall'acqua, in 
cui si potranno ammirare architetture antiche e 
moderne della città denominata “La Venezia del 
Nord”. 
Alle ore 14.00  partenza in direzione Colonia. 
Pomeriggio in navigazione con possibilità di 
rilassarsi sul ponte sole o partecipare a giochi di 
società organizzati dal nostro personale a bordo.

3° giorno • Colonia
pensione completa a bordo
Mattinata in navigazione ed arrivo  a Colonia alle 
14.00; il giro città di questo antico centro consentirà 
di apprezzarne gli aspetti più significativi come il 
magnifico duomo, il monumento più visitato in 
Germania.
Ritorno alla nave, cena a bordo. Partenza della nave 
alle 23.00 alla volta di Coblenza.   

4° giorno • Coblenza- La Valle della Mosella ed la  
Loreley  - Rudesheim
pensione completa a bordo
Alle ore 08.00 arrivo a Coblenza.  Tempo libero a 
disposizione per la visita di questa città, una delle 
più antiche della Germania, caratterizzata dalla sua 
particolare posizione, alla confluenza di Reno e 
Mosella, e dall'imponente fortezza, Ehrenbreitstein 
oppure partenza per l'escursione facoltativa alla 
Valle della Mosella e Cochem , che prevederà altresì 
un giro orientativo della città di Coblenza, rientro a 
bordo alle ore 13.00. Ripresa della navigazione per 
percorrere uno dei tratti più romantici del Reno, 
qui il maestoso fiume scorre tra colline coperte da 
vigneti, pittoreschi  borghi e splendidi paesaggi 
punteggiati da antichi castelli, passando altresì 
davanti alla famosa roccia di ardesia del Loreley. 
Arrivo a Rudesheim alle ore 19.00. 
Tempo libero a disposizione per la visita di questa 
graziosa e sorprendente cittadina. 

5° giorno • Rudesheim/Mannheim
pensione completa a bordo
Alle ore 00.15 partenza da Rudesheim ed alle ore 
08.30 arrivo a Mannheim; dopo la prima colazione, 
mattinata a disposizione per la visita di questa 
città del Baden-Wuettenberg, sita alla confluenza 
tra il Reno ed il Neckar, unica città tedesca a 
forma quadrangolare dominata dal castello del 
XVIII secolo, meritano una visita il centro storico 
e la Friedrichsplatz o possibilità di partecipare 
all'escursione facoltativa ad Heidelberg, famosa 
città universitaria con il suo magnifico castello 
(durata 4 ore ca). Alle ore 14.00  ripresa della 
navigazione per Strasburgo.
Cena di Gala del Comandante.

6° giorno • Strasburgo
pensione completa a bordo
Alle ore 08.00 arrivo a Strasburgo, capoluogo 
dell'Alsazia, città della Francia orientale.
In mattinata il giro città permetterà di scoprire gli 
aspetti più significativi di questa città situata nella 
valle del basso Reno, sede delle istituzioni europee; 
per la sua ricchezza e bellezza architettonica è 
stata dichiarata dall'Unesco patrimonio mondiale 
dell’Umanità. Pranzo a bordo e  pomeriggio a 
disposizione per visite individuali e/o shopping. 
Nel dopo cena possibilità di escursione facoltativa 
(in battello) “Strasburgo by night”.
Alle 23.45 circa ripresa della navigazione in 
direzione Basilea.

7° giorno •  Basilea
pensione completa a bordo
Alle ore 13.00 ca. arrivo a Basilea, città svizzera al 
confine con Francia e Germania. 
Durante il giro città si potrà visitare la città vecchia 
caratterizzata dal bellissimo duomo gotico.
Serata a disposizione per visite individuali.

8° giorno • Basilea/Zurigo/Italia 
prima colazione a bordo
Sbarco e trasferimento in pullman all’aeroporto 
di Basilea o Zurigo (circa 1 ora), in relazione 
all’operativo dei voli, per il  rientro in Italia.

Tabella quote a pag. 16

Rudesheim

La Loreley
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Lungo il Romantico Reno 
e la Valle della Mosella da 
Basilea ad Amsterdam
Crociera di 8 giorni 
a partire da € 1.690/1.750

- Voli di linea a/r dall’Italia
- Trasferimenti a/r aeroporto/porto
- 7 notti a bordo
- Pensione completa come da programma
- Visite incluse in lingua italiana:
 giro città di Basilea, Strasburgo, Magonza, 

Braubach, Colonia, Dusseldorf, Utrecht, 
Amsterdam.

- Direzione e Staff turistico   
 Giver Viaggi e Crociere

M/n Carmen  êêêê
- Dal 28 luglio al 4 agosto
- Dal 12 al 19 agosto

•  Svizzera • Francia  
•  Germania
•  La Loreley e il 
 Romantico Reno
•  La Valle della Mosella 
•  Olanda
 
1° giorno • Italia/Zurigo/Basilea
cena a bordo 
Partenza con volo di linea per Basilea/Zurigo. 
Trasferimento in pullman (circa 1 ora) a Basilea ed 
imbarco. Il giro panoramico della città permetterà 
di scoprire gli aspetti più significativi di questa città, 
situata al confine con Francia e Germania. 
Di particolare interesse la parte vecchia della città 
caratterizzata dal bellissimo duomo gotico.
Cocktail di Benvenuto e Presentazione 
dell'Equipaggio.
Partenza per Strasburgo alle ore 21.00.

2° giorno • Strasburgo
pensione completa a bordo
Alle 08.00 circa arrivo a  Strasburgo, capoluogo 
dell'Alsazia.  
Durante il giro città situata nella valle del 
basso Reno, sede delle istituzioni europee, si 
potranno apprezzare le sue bellezze e ricchezze 
architettoniche per le quali è stata dichiarata 
patrimonio mondiale dall'Unesco. 
Pranzo a bordo e pomeriggio a disposizione per 
visite individuali e/o shopping. 
Possibilità di escursione facoltativa (in battello)  
“Strasburgo by night”. Partenza della nave alle 
23.45 ca. in direzione Mannheim/Magonza.

3° giorno • Mannheim/ Magonza/Rudesheim
pensione completa a bordo
Alle ore 08.00 arrivo a Mannheim e sbarco 
dei passeggeri che desiderano effettuare 
l’escursione facoltativa  ad Heidelberg, famosa 
città universitaria con il suo magnifico castello 
(con rientro a bordo a Magonza). Per i passeggeri 
che non effettueranno l’escursione facoltativa, 
mattinata di navigazione con possibilità di rilassarsi 
sul ponte sole o partecipare alle attività proposte a 
bordo. Partenza della nave alle ore 09.00 ed arrivo a 
Magonza alle ore 13.00.
Dopo il pranzo, visita della città di Magonza, 
importante centro capoluogo della Renania-
Palatinato, celebre per aver dato i natali a 
Gutenberg, si avrà la possibilità di scoprirne gli 
aspetti più significativi.
Rientro a bordo ed alle ore 19.00 partenza per 
Rudesheim, dove la nave arriverà alle ore 20.30. 
Nel dopo cena possibilità di passeggiata del centro 
di questo noto centro vinicolo, che conserva 
ancora parte delle mura del XV sec. ed il castello 
Broemserburg, dalla storia millenaria, oggi sede del 
Museo del vino.

4° giorno • Rudesheim//Coblenza (Castello 
Marksburg di Braubach e Valle dela Mosella)/ 
Andernach
pensione completa a bordo
Nelle prime ore del mattino, intorno alle ore 06.00 
ca. ripresa della crociera per percorrere uno dei 
tratti più romantici del Reno (roccia della Loreley) 
ed arrivo a Coblenza alle ore 09.30 ca. Partenza in 
autopullman per Braubach, cittadina conosciuta 
per i suoi vigneti e roseti che si estendono lungo la 
collina sulla quale troneggia l’imponente castello 
di Marksburg, del quale si effettuerà la visita. 
Rientro a bordo e dopo il pranzo tempo lbero a 
disposizione per visite individuali della splendida 
città di Coblenza, situata alla confluenza tra Reno 
e Mosella è caratterizzata dall'imponente fortezza 
di Ehrenbreitstein, o possibilità di partecipare 
all’escursione facoltativa:  la valle della Mosella e 
Cochem con reimbarco ad Andernach dove la nave, 
partendo da Coblenza alle ore 18.00, arriverà alle 
ore 19.30. 
Serata a disposizione per una passeggiata in questa 
città del Renania Palatinato.       

5° giorno • Andernach/Colonia/Dusseldorf
pensione completa a bordo
Alle ore 04.30 circa ripresa della navigazione ed 
arrivo a Colonia alle ore 08.30; il giro città a piedi di 
quest'antico centro che permetterà di apprezzarne 
gli aspetti più interessanti quali il magnifico duomo 
(il monumento più visitato della Germania). 
Rientro alla nave, proseguimento della crociera alle 
ore 13.00 ed arrivo a Dusseldorf alle ore 16.00. 
In questa città, capoluogo della Regione del Nord 
Reno-Westfalia, importante porto fluviale alla 
confluenza del Reno con il Dussel, gli edifici storici 
quali il castello Jagerhof e la chiesa barocca di 
St. Andreas, si alternano a gioielli di architettura 
moderna quali il teatro Schaupspielhaus o il 
grattacielo Tyssen. 
Una passeggiata  guidata nel centro storico 
permetterà di conoscerne gli aspetti più significativi.
Cena di Gala del Comandante. 
Alle ore 20.30 partenza per Utrecht.

6° giorno • Utrecht/Amsterdam
pensione completa a bordo
Alle ore 08.30 arrivo ad Utrecht.
Dopo la prima colazione partenza per il giro città 
di Utrecht, città universitaria molto vivace, che per 
secoli fu la più importante dell’Olanda del
Nord; si vedranno il Duomo con la sua torre alta 
112 mt, da cui nelle giornate limpide si può vedere 
Amsterdam a 35 km a nord,  chiese secolari,
canali, giardini e monumenti storici, si potrà 
passeggiare attraverso i suoi 2000 anni di storia, fu 
fondata infatti dai Romani nel 48 a.C. 
Pranzo a bordo. Nel pomeriggio prima della 
partenza della nave alle ore 14.00, sbarco  
dei passeggeri che desiderano partecipare 
all’escursione facoltativa “Kroller Muller Museum” 
con ritorno a bordo ad Amsterdam dove la nave 
arriverà alle ore 17.00.
Nel dopo cena visita guidata al famoso “Red Light 
District” il quartiere a luci rosse famoso nel mondo. 

7° giorno • Amsterdam
pensione completa a bordo
Durante il giro città con battello e bus della 
splendida capitale dei Paesi Bassi, completamente 
circondata dall'acqua, se ne potranno ammirare 
gli aspetti più significativi, architetture antiche e 
moderne della città denominata “la Venezia del 
Nord”.
Nel pomeriggio possibilità di escursione facoltativa: 
i Mulini a vento di Zaanse Schans e Volendam. 
Serata a disposizione per visite individuali .

8° giorno • Amsterdam/Italia
prima colazione a bordo
Sbarco e trasferimento in aeroporto per il volo di 
ritorno in Italia. 

Tabella quote a pag. 16

Magonza
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Lungo il Romantico Reno
e la Valle della Mosella
da Amsterdam a Basilea    
Crociera di 9 giorni a partire da € 1.890

- Voli di linea a/r dall’Italia
- Trasferimenti a/r aeroporto/porto
- 8 notti a bordo
- Pensione completa come da programma
- Visite incluse in lingua italiana:
 giro città di Amsterdam, Rotterdam, l’Aja, Delft, 

Colonia, Magonza, Strasburgo, Basilea
- Direzione e Staff turistico   
 Giver Viaggi e Crociere

M/n Carmen êêêê
- Dal 4 al 12 agosto                        

•  Gran Tour d’Olanda
•  Germania
•  La Valle della Mosella
•  La Loreley e il 
 Romantico Reno
•  Francia
•  Svizzera
 
4 agosto  • Italia/Amsterdam
cena a bordo 
Partenza con volo di linea per Amsterdam. 
Trasferimento in pullman al porto ed imbarco.
Cocktail di Benvenuto e presentazione 
dell'equipaggio.
Serata a disposizione per visite individuali o per 
la visita a piedi del “Red Light District”, il celebre 
quartiere a luci rosse o“Rossebuurt” come viene 
chiamato dagli olandesi.  

5 agosto • Amsterdam
pensione completa a bordo
Dopo la prima colazione partenza per il giro città 
in battello e bus della splendida capitale dei Paesi 
Bassi, completamente circondata dall'acqua ,nel 
corso della quale i si potranno ammirare gli aspetti 
più significativi, architetture antiche e moderne 
della città denominata “la Venezia del Nord”.
Nel pomeriggio possibilità di partecipare 
all’escursione facoltativa “I Mulini a vento di Zaanse 
Schans e Volendam” o tempo a disposizione per 
visite individuali e/o shopping.
Alle ore 23.55 partenza per Rotterdam.

6  agosto • Rotterdam/Nimega
pensione completa - pranzo in ristorante
Alle ore 08.30 arrivo a Rotterdam, dopo la prima 
colazione sbarco dei passeggeri (la nave riparte 
alle ore 09.00 in direzione Nimega) e partenza in 
autopullman per il Gran Tour d’Olanda che porterà 
alla scoperta di Rotterdam, con uno dei porti più 
grandi del mondo, si prosegue quindi per Delft 
splendida cittadina famosa per  le sue maioliche 
blu, dove si effettuerà la visita ad una fabbrica 
dove vengono prodotte;  dopo il pranzo in un 
ristorante locale si proseguirà nel pomeriggio con 
la visita dell’Aja, capitale  politica dell'Olanda e sede 
della Corte Internazionale di giustizia. Nel tardo 
pomeriggio alle ore 16.30 circa rientro a bordo a 
Nimega. Tempo libero a disposizione per la visita di 
questa graziosa cittadina olandese ed alle ore 20.00  
partenza  in direzione Colonia.

7 agosto •  Colonia
pensione completa a bordo
Durante la navigazione si costeggeranno la città 
fortificata di Wesel, Duisberg e Krefel.
Arrivo a Colonia intorno alle 14.00; il giro città di 
questo antico centro  consentirà di apprezzarne gli 
aspetti più significativi come il magnifico duomo, il 
monumento più visitato in Germania.
Ritorno alla nave, cena a bordo. Partenza della nave 
alle 23.00 alla volta di Coblenza.   

8 agosto • Coblenza/Rudesheim  
pensione completa a bordo
Alle ore 08.30 circa arrivo a Coblenza; questa 
città, una delle più antiche della Germania, è 
caratterizzata dalla sua particolare posizione, alla 
confluenza di Reno e Mosella, e dall'imponente 
fortezza, Ehrenbreitstein. Tempo libero per visite 
individuali o possibilità di effettuare l’escursione 
facoltativa : La valle della Mosella e Cochem con 
reimbarco a Boppard alle ore 13.00. Ripresa della 
navigazione alle ore 11.00. Nel pomeriggio si  
passerà davanti alla famosa roccia di ardesia della 
Loreley. 
Arrivo a Rudesheim alle ore 19.00. 
Tempo libero a disposizione per la visita di questa 
graziosa e sorprendente cittadina nota per i suoi 
vini.

9 agosto • Rudesheim/ Magonza/Mannheim
pensione completa a bordo
Alle ore 06.00 ripresa della navigazione ed 
alle ore 08.30 arrivo a Magonza, dove il Meno 
confluisce nel Reno. Durante il giro città di questo 
importante centro, capoluogo della Renania-
Palatinato, celebre anche per aver dato i natali a 
Gutenberg, si avrà la possibilità di scoprirne gli 
aspetti più caratteristici. Rientro a bordo per il 
pranzo e ripresa della navigazione Intorno alle ore 
12.00. Dalle ore 14.00 alle ore 15.00 breve sosta  
tecnica a Nierstein per lo sbarco dei passeggeri 

che parteciperanno all'escursione facoltativa alla 
famosa città universitaria di Heidelberg  con il suo 
magnifico castello, durata ca 4 ore. Intorno alle 
ore 17.00 arrivo a Mannheim, città che sorge alla 
confluenza di Reno e Neckar, e principale porto 
fluviale tedesco e reimbarco dei passeggeri in 
rientro dall’escursione.  Alle ore 23.59 ripresa della 
navigazione per Strasburgo.
Cena di Gala del Comandante.

10 agosto • Strasburgo
pensione completa a bordo
Mattinata in navigazione con possibilità di rilassarsi 
sul ponte sole,  ed alle 14.30 ca. arrivo a Strasburgo, 
capoluogo dell'Alsazia, città della Francia orientale.
Il giro città permetterà di scoprire gli aspetti più 
significativi di questa città situata nella valle del 
basso Reno, sede delle istituzioni europee; per 
la sua ricchezza e bellezza architettonica è stata 
dichiarata dall'Unesco patrimonio mondiale 
dell’Umanità. Possibilità di escursione facoltativa 
(in battello) “Strasburgo  by night”. Alle ore 23.59 
ripresa della navigazione in direzione Basilea.

11 agosto • Basilea
pensione completa a bordo
Mattinata in navigazione ed alle ore 14.30 ca. arrivo 
a Basilea, città svizzera al confine con Francia e 
Germania. 
Durante il giro città si potrà visitare la città vecchia 
caratterizzata dal bellissimo duomo gotico.
Serata a disposizione per visite individuali.

12 agosto • Basilea/Zurigo/Italia 
prima colazione a bordo
Sbarco e trasferimento in pullman all’aeroporto 
di Basilea o Zurigo (circa 1 ora), in relazione 
all’operativo dei voli, per il  rientro in Italia.

Tabella quote a pag. 16

Rotterdam

Strasburgo
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 M/n Verdi  êêêê   •    Direzione e Staff Turistico Giver Viaggi e Crociere

Quote di partecipazione  da Milano e Roma  (per persona in Euro)
Tutte cabine esterne con servizi privati, phon, aria condizionata, TV,  telefono, e cassaforte.

date di partenza dall’Italia
21 aprile   25 aprile    

Tipo di cabina Ponte (5 giorni) (7  giorni)   
Cabina doppia a con finestra panoramica (non apribile) Principale 990 1.250
Cabina doppia  con grande finestra panoramica aprile Intermedio 1.090 1.350
Cabina doppia con grande porta-finestra apribile (french balcony) Superiore 1.150 1.450
Cabina singola con  finestra/oblò alto (non apribile) Inferiore 1.290 1.550

 M/n Carmen êêêê  •    Direzione e Staff Turistico Giver Viaggi e Crociere

Quote di partecipazione  da Milano e Roma  (per persona in Euro)
Tutte cabine esterne con servizi privati, phon, aria condizionata, TV,  telefono, e cassaforte.
 date di partenza dall’Italia

21 luglio e 19 agosto 28 luglio 4 agosto 12 agosto
Tipo di cabina Ponte (8 giorni) (8 giorni) (9 giorni) (8 giorni)
Cabina doppia con finestra panoramica (non apribile) Principale 1.650 1.690 1.850 1.750
Cabina doppia con grande finestra panoramica apribile Intermedio 1.690 1.750 1.890 1.790
Cabina doppia con porta finestra apribile 
(french balcony)

Superiore 1.750 1.790 1.990 1.850

Cabina singola con finestra/oblò alto non apribile Inferiore 2.150 2.190 2.350 2.250

Spese d’iscrizione € 50 
Tasse aeroportuali/supplemento carburante  da € 140 a € 210 ca. (da riconfermarsi al momento 
della prenotazione in relazione al vettore utilizzato), alla città di partenza e all'itinerario prenotato
Riduzioni: 
 • Bambini fino a 11 anni in cabina doppia: 10% (per entrambe le navi)
   • Viaggio di nozze: Euro 150 a coppia
Supplementi cabine:
 • doppia uso singola per entrambe le navi (cabine contingentate): supplemento 50%

Le quote comprendono
- voli di linea a/r da Milano e Roma;
- trasferimenti a/r aeroporto/nave;
- pernottamenti a bordo nel tipo di cabina prescelto;
- trattamento di pensione completa dalla cena del primo 

giorno alla prima colazione dell'ultimo;
- serate musicali a bordo;
- tasse portuali;
- borsa omaggio Giver
- Direzione di crociera e Staff turistico Giver Viaggi e 

Crociere;
- visite previste con guide in lingua italiana. In alcune 

località la disponibilità di guide con conoscenza della 
lingua italiana potrebbe essere limitata, in tal caso verrà 
utilizzato il personale Giver per le traduzioni

Le quote non comprendono:   
- vino, bevande, quota di servizio e tutti gli extra in 

genere;
- escursioni facoltative;
- Tasse aeroportuali/supplemento carburante;
- qualsiasi servizio non menzionato;
- polizza obbligatoria Filo diretto travel (vedi pag. 20).

Quota di servizio :  
Crociera di 5 giorni  € 20,  di 7/8 giorni  € 35, di 9 giorni  
€  40 (a favore dell’equipaggio, da regolarsi a bordo)

Estensioni individuali ad Amsterdam
Quota per persona/notte/camera doppia  
(quota indicativa in pernottamento e prima colazione,
soggetta a riconferma in relazione alla disponibilità della 
struttura) 
 Cat. Stelle  in Euro 
 Hotel Movenpick City Centre    êêêê 100/120
 Hotel Victoria Park Plaza êêêê 110
 Die Port Van Cleve êêêê 110

Trasferimenti individuali 
 base  minivan 
 1-3 persone  4-8
Aeroporto/Hotel o viceversa 125 220
Nave/Hotel o viceversa 65 80

Supplementi per partenze da altre città (classi contingentate) 
Voli in Euro
e altri vettori IATA

• Bologna /Torino /Pisa/Firenze/Venezia/Napoli/Verona/Genova/Trieste 50
• Ancona/Bari/Brindisi/Catania/Palermo/Reggio Calabria 90
• Altre città su richiesta
NB: Per alcune città le coincidenze e la possibilità di partenza sono da verificarsi all’atto della 
prenotazione in relazione alla crociera prenotata.  
L’assegnazione del vettore è legata alla disponibilità del momento. 

Documenti: Carta di identità valida per l'espatrio.

Nota Bene
- Gli itinerari e le soste possono essere  soggette a variazioni da parte del Comandante in caso di 

condizioni metereologiche avverse o qualora il livello delle acque non permettesse di proseguire 
la navigazione; per ragioni di sicurezza o per causa di forza maggiore uno o più scali potrebbero 
essere soppressi, tuttavia questi casi sono rarissimi.

- Tutti gli orari sono indicativi e suscettibili di variazioni.
- Le visite ed il programma indicati negli itinerari descrittivi sono soggetti a variazioni (che verranno 

comunicate direttamente a bordo) in relazione ad eventuali chiusure di musei, palazzi etc.
- Queste crociere sono sconsigliate alle persone disabili in quanto le navi non sono adeguatamente 

equipaggiate.

Crociere di Primavera 
dei Tulipani e 
lungo il Romantico Reno
tuttoquote:

        PRENOTA IN ANTEPRIMA 
Prenota entro il 15 febbraio per le crociere di aprile 
ed il 30 aprile per le altre crociere!
Sconto di € 100 a coppia 
(non cumulabile con altri sconti e/o promozioni)
Nessun supplemento verrà applicato in caso di aumenti 
tariffari successivi alla prenotazione.
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Rudesheim

Abbigliamento : 
consigliamo abbigliamento e calzature comode per 
il giorno e durante le escursioni.  Per le occasioni 
speciali come la cena di benvenuto e la serata di 
gala suggeriamo un abbigliamento più formale.

I plus Giver Viaggi e Crociere

Assistenza aeroportuale:
In partenza dall’Italia, da Milano, Roma e dai 
principali aeroporti, in relazione al numero di 
partecipanti (min. 10) è prevista l’assistenza 
aeroportuale da parte dei nostri incaricati che 
saranno di supporto per l’espletamento delle 
formalità d’imbarco.  
Per le partenze individuali, ossia laddove non sia 
prevista l’assistenza aeroportuale, consigliamo di 
effettuare il pre-check-in sul sito della Compagnia 
aerea di utilizzo.

Trasferimenti aeroporto/nave/aeroporto: 
All’arrivo all’aeroporto verrete accolti dal ns. 
assistente che provvederà al trasferimento a bordo. 
il giorno della partenza, i trasferimenti saranno 
organizzati in relazione al Vostro operativo volo, 
sarete accompagnati all’aeroporto ed assististi nelle 
operazioni d’imbarco, compatibilmente con gli 
accessi possibili.

Assistenza a bordo delle M/n Carmen e Verdi  
A bordo delle M/n Verdi e Carmen, potrete contare 
sull’esperioenza di una Direzione e Staff turistico 
Giver che si occuperanno di organizzare
la Vs. permanenza  a bordo e le visite incluse e 
facoltative, che saranno altresì  seguite da guide 
esperte parlanti italiano, per eventuali carenze
il personale Giver farà da tramire nelle traduzioni. 

Clima : 
è di tipo continentale temperato, generalmente 
caldo in estate; nel mese di agosto temperature 
medie di 20/23°.

Cucina e diete speciali:
A bordo è prevista cucina internazionale con prima 
colazione a buffet e pranzi e cene serviti (à table 
d’hôte); nel caso si necessiti di diete particolari, le 
stesse dovranno essere richieste al momento della 
prenotazione e sono soggette a riconferma da 
parte della Compagnia armatrice.

Documenti : 
Per i cittadini italiani è sufficiente la carta d'identità 
valida per l'espatrio o passaporto. I dati relativi agli 
stessi dovranno essere comunicati all'atto della 
prenotazione.
(la normativa in tema di minori è in continua 
evoluzione, suggeriamo pertanto una verifica 
al momento della prenotazione con le autorità 
competenti).  

Lingue ufficlali:
Olanda: olandese – Germania, Svizzera : tedesco 
Francia: francese - Belgio: francese (vallone); 
olandese (fiammingo), tedesco.

Pagamenti a bordo: 
i pagamenti a bordo potranno essere effettuati 
in Euro o con le  principali carte di credito: Visa, 
Mastercard.
Il pagamento delle escursioni dovrà essere 
effettuato in contanti: Euro.

Programma del giorno : 
per ogni giorno di crociera verrà distribuito ai 
passeggeri il programma dettagliato delle attività, 
pertanto quanto descritto è puramente indicativo.

Sevizio Internet WiFi :
possibilità di WiFi mediante l’acquisto di un 
numero presso la reception, occorre tuttavia essere 
in possesso di un proprio dispositivo mobile (salvo 
copertura di rete). 

Valute : 
Belgio, Olanda, Germania e Francia : Euro 
Svizzera :  Franco svizzero  (1 Euro = 1,67 CHF).

Viaggio di Nozze : 
Sconto di € 150 a coppia.

Nota bene
 
- Gli itinerari e le soste possono essere  soggette 

a variazioni da parte del Comandante in caso di 
condizioni meteorologiche avverse, in relazione 
al livello delle acque, ai passaggi delle chiuse; per 
ragioni di sicurezza  o per causa di forza maggiore 
1 o più scali potrebbero essere soppressi, tuttavia 
questi casi sono rarissimi.

- Tutti gli orari sono indicativi e suscettibili di 
variazioni.

- Le visite ed i programmi indicati negli itinerari 
descrittivi sono soggetti a variazioni che vi 
saranno comunicate direttamente a bordo.

- Queste crociere sono sconsigliate alle 
persone disabili in quanto le navi non sono 
adeguatamente equipaggiate.

Informazioni utili

Strasburgo
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Oltre alle visite  incluse nel programma, è possibile 
effettuare alcune escursioni facoltative, di cui per 
alcune di esse, forniamo alcune informazioni utili. 
Le escursioni facoltative verranno organizzate a 
bordo in relazione a necessità operative, condizioni 
atmosferiche, al numero delle richieste ed ai giorni ed 
orari di apertura dei vari palazzi, musei ecc.
(Programmi e quote indicativi, prenotazioni 
e pagamento a bordo).

Escursioni
facoltative
lungo il Reno

Amsterdam

I Mulini a vento di Zaanse Schans 
e Volendam Euro 50
L'escursion vi porterà a Zaanse Schans, località 
che nel sec. XVIII aveva oltre 700 mulini a vento; 
oggi è un vero e proprio museo all'aperto dove, 
oltre ai mulini, si possono osservare anche le 
caratteristiche casette in legno colorato. 
L'escursione proseguirà per Volendam, 
caratteristico villaggio di pescatori.

Keukenhof – Il parco dei Tulipani Euro 45
Il parco di Keukenhof si trova a circa 35 km a sud-
ovest di Amsterdam, nelle vicinanze della città 
di Lisse, nella parte meridionale dell’Olanda. E’ il 
posto migliore per ammirare i tulipani in Olanda, 
è un’esplosione di colori ed è uno dei luoghi più 
fotografati al mondo, il parco è aperto solo otto 
settimane all’anno in primavera, nel periodo della 
fioritura,  ed ogni anno si rinnova offrendo sempre 
nuove esposizioni/creazioni ispirate ad un tema 
principale.
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Coblenza

Tour della valle della Mosella e Cochem Euro 50
Il pullman seguirà la strada lungo la Mosella 
attraverso una valle con scoscesi pendii  spesso 
coperti da verdi vigneti. Visita di Cochem, 
capoluogo della valle della Mosella, centro 
medievale ricco di antichi palazzi, visita del castello 
di Reichsburg , tempo a disposizione per la visita 
della pittoresca città vecchia.

Anversa (crociera 25 aprile)

Bruges (visita a piedi)  Euro 50
Partenza in autopullman per Bruges, durante il 
tragitto potrete ammirare la campagna belga. 
Non appena si arriverà in questa città storica, 
si potrà respirare immediatamente l'atmosfera 
medioevale: strade con pavimentazione in pietra, 
costruzioni secolari si librano sui principali canali. 
Tra le principali attrattive: la Piazza del Mercato, 
la Torre civica, la Chiesa in stile gotico del Santo 
Sangue (veduta esterna). (questa escursione non è 
consigliata alle persone con difficoltà a camminare, 
in quanto per raggiungere il centro  dal punto di 
parcheggio pullman la distanza è di circa 1,5-2 km 
ca 20/30 minuti).     
Bruxelles  Euro 50
Partenza in autopullman per Bruxelles e visita della 
capitale del Belgio, nonché capitale dell’UE. 
La città costruita lungo un pentagono di viali 
conosciuto come il “Petit Ring”, al centro del quale si 
trova una delle più belle piazze d’Europa, la Grand 
Place, nei dintrorni della quale si trovano il Palazzo 
reale, la Cattedrale di San Michele ed il Palazzo d 
Giustizia, curiosità varie e gemme architettoniche. 
Prima di partire da Bruxelles si intravedrà il 
Manneken Pis, uno dei simboli della città.    

Coblenza
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Mannheim/Nierstein

Heidelberg Euro 50
Visita della città universitaria di Heidelberg 
conosciuta in tutto il mondo. 
Visita a piedi del centro storico e del castello che è 
uno dei più celebri castelli tedeschi, dei cui interni 
rimangono per lo più delle rovine in seguito ai 
danneggiamenti subiti durante la guerra dei 
trent’anni e la guerra con la Francia del 1689.  
Lo straordinario connubio tra presente e passato 
conferisce al Castello di Heidelberg e al parco un 
fascino senza tempo. Non sembra appartenere a 
questo mondo ed è l’essenza del Romanticismo 
tedesco. Le distese d’edera che fanno da sfondo 
alle rovine del castello raccontano ancora la 
potenza e lo splendore dei signori di un tempo, i 
Wittelsbach. 

Strasburgo

Giro dei canali Euro 25
In partenza dalla nave, giro in battello dei canali 
della durata di 2 ore circa, navigazione attraverso il 
centro città di Strasburgo.

Le attrattive idrografiche dell’itinerario

Attraversamento delle chiuse 
Durante tutto il percorso della navigazione lungo 
il Reno da Basilea ad Amsterdam o viceversa 
si attraverseranno diverse chiuse, le prime si 
attraverseranno nel tratto tra Basilea e Strasburgo, 
poi ancora nella tratta Strasburgo – Mannheim ed 
infine nel tratto tra Dusseldorf ed Amsterdam.  

Il Reno
Sorge dalla Alpi Svizzere e dopo aver percorso  
oltre 1200 km sfocia nel Mar del Nord vicino a 
Rotterdam, unico fiume alpino a scorrerre in 
direzione nord. Attraversando i paesi centroeuropei 
segna un confine tra mondo germanico e latino.

La Mosella 
Nasce dal massiccio dei Vosgi e durante i 545 km 
del suo corso attraversa Francia, Lussemburgo 
e Germania; a Coblenza confluisce nel Reno 
formando il "Deutsches Eck", l'angolo tedesco, la 
piccola penisola che separa il corso dei due fiumi

Il Meno
Nasce in Baviera e, dopo aver  percorso oltre 500 
km attraversando  la  Germania da Est ad Ovest, nei 
pressi di Magonza si congiunge nel Reno, del quale 
è tra i maggiori affluenti.

La Schelda
E' un fiume lungo 350 km che nasce nel nord della 
Francia, entra in Belgio, scorre verso ovest nei Paesi 
Bassi fino a sfociare  ad estuario nel Mare del Nord  
E’ il fiume principale del Belgio che attraversa città 
quali Gent ed Anversa, il suo estuario storicamente  
ha avuto una notevole importanza commerciale e 
strategica.

Amsterdam

Utrecht /Nimega (crociere 21 e 25 aprile)

Museo Kroller- Muller & Van Gogh Euro 45
Il Parco Nazionale Hoge Veluwe ed il Museo Kroller-
Muller offre una combinazione unica di natura, arte 
ed architettura. Il Museo Kroller-Muller comprende 
una collezione cospicua di opere di Vincent Van 
Gogh.  
Il museo comprende altresì le opere di artisti 
famosi quali: George Seurat, Pablo Picasso, Fernand 
Leger e Piet Mondrian. 
Inoltre imponenti sono le sculture presenti in uno 
dei giardini più grandi d’Europa.    

Strasburgo
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Sicuri in viaggio Sempre Ovunque Subito con

I SEGUENTI PREMI ASSICURATIVI NON SONO SEPARABILI DAL COSTO DEL 
VIAGGIO, DI CUI SONO PARTE INTEGRANTE E NON RIMBORSABILE. L’IMPORTO 

DEL VIAGGIO E’ CALCOLATO SOMMANDO LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE E TUTTI 
I SUPPLEMENTI ESCLUSO LE SPESE DI ISCRIZIONE.

Riportiamo un Estratto delle coperture assicurative previste nella polizza 
da noi sottoscritta con Filo diretto Assicurazioni Spa specializzata nelle 
coperture assicurative riservate ai Tour Operators. La polizza è depositata 
presso GIVER VIAGGI & CROCIERE.
Le condizioni di assicurazione integrali sono contenute in dettaglio nel 
documento informativo che verrà consegnato a tutti i partecipanti ai nostri 
viaggi, unitamente agli altri documenti di viaggio.
La presente polizza è valida esclusivamente per i residenti in Italia, Città del 
Vaticano e Repubblica di San Marino.

VALIDITÀ' DECORRENZA E DURATA  DELLE GARANZIE
La garanzia Annullamento Viaggio decorre dalla data d'iscrizione al viaggio 
mediante il pagamento del premio assicurativo da parte dell'Assicurato e/o del 
contraente e termina il giorno della partenza al momento in cui l’Assicurato 
inizia a fruire del primo servizio turistico fornito dal Contraente. Le altre 
garanzie decorrono dalla data di inizio del viaggio (ovvero dalla data di inizio 
dei servizi turistici acquistati) e cessano al termine degli stessi,  comunque al 
sessantesimo giorno dalla data inizio viaggio ad eccezione di quelle garanzie 
che  seguono la specifica  normativa indicata nelle singole sezioni.

 PRIMA DELLA PARTENZA

 ANNULLAMENTO VIAGGIO 
OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE 
L’Impresa indennizzerà, in base alle condizioni della presente polizza, 
l’Assicurato ed un solo compagno di viaggio purché assicurato ed iscritto 
allo stesso viaggio, il corrispettivo di recesso derivante dall’annullamento dei 
servizi turistici, determinato ai sensi delle Condizioni Generali di contratto, che 
sia conseguenza di circostanze imprevedibili al momento della prenotazione 
del viaggio o dei servizi turistici determinate da:
- decesso, malattia o infortunio dell'Assicurato o del Compagno di viaggio 

del loro coniuge/convivente more uxorio, genitori, fratelli, sorelle, figli, 
suoceri, generi, nuore, nonni, zii e nipoti sino al 3° grado di parentela, 
cognati, cugini di 1° grado, Socio contitolare della Ditta dell'Assicurato o del 
diretto superiore, di gravità tale da indurre l'Assicurato a non intraprendere 
il viaggio a causa delle sue condizioni di salute o della necessità di prestare 
assistenza alle persone sopra citate malate o infortunate.

Si intendono incluse in garanzia le malattie preesistenti con l’esclusione delle 
recidive prevedibili e/o aventi carattere evolutivo al momento dell’iscrizione 
al viaggio. Sono altresì comprese le patologie della gravidanza purché insorte 
successivamente alla data di decorrenza della garanzia.
- danni materiali all'abitazione, allo studio od all'impresa dell'Assicurato o dei 

suoi familiari che ne rendano indispensabile e indifferibile la sua presenza;
- impossibilità dell’Assicurato a raggiungere il luogo di partenza a seguito di 

gravi calamità naturali dichiarate dalle competenti Autorità;
- guasto o incidente al mezzo di trasporto utilizzato dall’assicurato che gli 

impedisca  di raggiungere il luogo di partenza del viaggio;
- citazione in Tribunale o convocazione a Giudice Popolare dell’Assicurato, 

avvenute successivamente alla prenotazione;
- furto dei documenti dell’Assicurato necessari all’espatrio, quando sia 

comprovata l’impossibilità materiale del loro rifacimento in tempo utile per 
la partenza

- impossibilità di usufruire da parte dell’Assicurato delle ferie già pianificate a 
seguito di nuova assunzione o licenziamento da parte del datore di lavoro;

- impossibilità di raggiungere la destinazione prescelta a seguito di 
dirottamento causato da atti di pirateria aerea;

- impossibilità ad intraprendere il viaggio a seguito della variazione della 
data: della sessione di esami scolastici o di abilitazione all’esercizio 
dell’attività professionale o di partecipazione ad un concorso pubblico;

- impossibilità ad intraprendere il viaggio  nel caso in cui, nei 7 giorni 
precedenti la partenza dell’Assicurato stesso, si verifichi lo smarrimento 
od il furto del proprio animale (cane e gatto regolarmente registrato) o un 
intervento chirurgico salvavita per infortunio o malattia subito dall’animale.

In caso di sinistro che coinvolga più Assicurati iscritti allo stesso viaggio, 
l’Impresa rimborserà tutti i familiari aventi diritto e uno solo dei compagni di 
viaggio alla condizione che  anch’essi siano assicurati.  
MASSIMALE, SCOPERTO, FRANCHIGIE 
L'assicurazione è prestata fino al costo totale del Viaggio e comunque entro il 
massimale di € 30.000,00.
La polizza non copre le quote di iscrizione, le spese di apertura/gestione 
pratica e i premi assicurativi. Gli indennizzi avverranno previa deduzione di 
uno scoperto a carico dell’Assicurato pari al 15% da calcolarsi  sulla penale 
applicata tranne nei casi di decesso o ricovero ospedaliero. Tale scoperto non 
potrà essere inferiore ad € 50,00 per Assicurato.
OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO
L’Assicurato o chi per esso è obbligato, entro le ore 24 del giorno successivo 
al giorno dell’evento (intendendosi per tale il manifestarsi delle cause 
che determinano l’annullamento del viaggio), a fare immediata denuncia 
telefonica contattando il numero verde 800.894124 oppure al numero 
039/9890.703 attivo 24 ore su 24 o ad effettuare  la Denuncia On-Line mezzo  

internet sul sito www.filodiretto.it sezione “Denuncia On-Line” seguendo le 
relative istruzioni.
L’Assicurato è altresì obbligato a comunicare l’annullamento del viaggio o 
dei servizi turistici acquistati al Tour Operator organizzatore e/o all'Agenzia di 
Viaggio presso la quale si è conclusa la prenotazione. 
Nel caso in cui l’Assicurato si trovi nelle condizioni di rinunciare al viaggio 
per malattia o infortunio, senza ricovero ospedaliero, la Centrale Operativa 
provvederà, con il consenso dell’Assicurato, ad inviare gratuitamente il proprio 
medico fiduciario al fine di certificare che le condizioni dell’Assicurato siano 
tali da impedire la sua partecipazione al viaggio e per consentire l’apertura 
del sinistro attraverso il rilascio da parte del medico dell’apposito certificato. 
L’Impresa, a fronte della sopracitata richiesta da parte dell’Assicurato, si 
riserva il diritto eventualmente di non inviare il proprio medico fiduciario; in 
questo caso l’apertura del sinistro verrà effettuata direttamente dal medico 
della Centrale Operativa.
Qualora l'Assicurato non consenta all’Impresa di inviare gratuitamente il 
proprio medico fiduciario al fine di certificare che le condizioni dell’Assicurato 
siano tali da impedire la sua partecipazione al viaggio e/o non denunci il 
sinistro entro le ore 24.00 del giorno successivo il giorno dell'evento (mezzo 
internet o telefonicamente), lo scoperto a suo carico sarà pari al 20%  tranne 
nei casi di morte o ricovero ospedaliero.
L’Assicurato deve consentire all’Impresa le indagini e gli accertamenti 
necessari alla definizione del sinistro nonché produrre alla stessa, tutta la 
documentazione relativa al caso specifico liberando, a tal fine, dal segreto 
professionale i Medici che lo hanno visitato e curato eventualmente investiti 
dall’esame del sinistro stesso. L’inadempimento di tali obblighi e/o qualora il 
medico fiduciario dell’Impresa verifichi che le condizioni dell’Assicurato non 
siano tali da impedire la sua partecipazione al viaggio e/o in caso di mancata 
produzione da parte dell’assicurato dei documenti necessari all’Impresa per la 
corretta valutazione della richiesta di rimborso possono comportare la perdita 
totale o parziale del diritto all’indennizzo.
IMPORTANTE: L’indennizzo spettante all’Assicurato è pari al corrispettivo 
di recesso (cioè alla penale prevista dal contratto di viaggio, nel caso di 
cancellazione dello stesso), calcolato alla data in cui si è manifestato 
l’evento, ovvero il verificarsi delle circostanze che hanno determinato 
l’impossibilità ad intraprendere il viaggio. L’eventuale maggior corrispettivo 
di recesso, addebitato dal Tour Operator in conseguenza di un ritardo da parte 
dell’Assicurato nel segnalare l’annullamento del viaggio al Tour Operator 
resterà a carico dell’Assicurato.

IMPEGNO DELL’IMPRESA
L’Impresa, qualora l'Assicurato denunci telefonicamente il sinistro entro le ore 
24 del giorno successivo al giorno dell’evento, si impegna a liquidare il sinistro 
entro 45 giorni dalla data di denuncia a condizione che la documentazione 
completa arrivi entro il 15° giorno dalla data di denuncia stessa.
Qualora per ragioni imputabili a Filo diretto Assicurazioni la suddetta 
liquidazione avvenga dopo  45 giorni, sarà riconosciuto all'Assicurato 
l'interesse legale (composto) calcolato sull'importo da liquidare.   

DIRITTO DI SUBENTRO 
Per ogni annullamento viaggio soggetto a  corrispettivo di recesso superiore 
al 50%, l'Assicurato riconosce espressamente che la proprietà ed ogni diritto 
connesso allo stesso si intendono trasferiti all’Impresa che ne potrà disporre 
liberamente sul mercato acquisendone in via definitiva e senza richiesta 
alcuna di risarcimento da parte dell'Assicurato, gli eventuali corrispettivi che 
ne dovessero derivare. 

DURANTE IL VIAGGIO
RIMBORSO SPESE MEDICHE DA INFORTUNIO O MALATTIA
Nel limite dei massimali per Assicurato di € 1.100,00 per viaggi in Italia, di 
€ 13.000,00 per viaggi in Europa e nel Mondo, € 20.000,00 in Usa e Canada, 
Sud America, Antartide ed € 30.000,00 in Russia verranno rimborsate le 
spese mediche accertate e documentate sostenute dall’Assicurato, durante 
il viaggio, per cure o interventi urgenti e non procrastinabili, conseguenti a 
infortunio o malattia, occorsi durante il periodo di validità della garanzia.
La garanzia comprende le:
- spese di ricovero in istituto di cura;
- spese di intervento chirurgico e gli onorari medici in conseguenza di 

infortunio;
- spese per le visite mediche ambulatoriali, gli accertamenti diagnostici ed 

esami di laboratorio (purché pertinenti all’ infortunio denunciato);
- spese per i medicinali prescritti dal medico curante in loco (purché pertinenti 

all’ infortunio o alla malattia denunciati);
- spese per cure dentarie urgenti, solo a seguito di infortunio, fino a € 200,00 

per Assicurato;
In caso di ricovero ospedaliero a seguito di infortunio o malattia indennizzabile 
a termini di polizza la Centrale Operativa, su richiesta dell'Assicurato, 
provvederà al pagamento diretto delle spese mediche.
Resta comunque a carico dell'Assicurato, che dovrà provvedere a pagarle 
direttamente sul posto, l'eventuale eccedenza ai massimali previsti in polizza 
e le relative franchigie.
Per gli importi superiori a € 1.000,00 l’Assicurato deve richiedere preventiva 
autorizzazione da parte della Centrale Operativa.
Per ogni sinistro verrà applicata una franchigia assoluta di € 50,00 che rimane 
a carico dell'Assicurato.
INFORTUNI DI SUPERFICE MORTE/INVALIDITÀ PERMANENTE
Se durante il viaggio si verifica un infortunio che abbia come conseguenza 
la morte o l’invalidità permanente dell’Assicurato, l’Impresa corrisponde 
all’Assicurato o agli eredi un importo fino ad € 20.000,00 in base a quanto 
previsto in polizza.
ASSISTENZA ALLA PERSONA 
L’Impresa si obbliga entro i limiti convenuti in polizza, a mettere ad immediata 
disposizione dell'Assicurato, mediante l'utilizzazione di personale ed 
attrezzature della Centrale Operativa, la prestazione assicurata nel caso in cui 
l'Assicurato venga a trovarsi in difficoltà a seguito del verificarsi di  malattia, 
infortunio o di un evento fortuito. L'aiuto potrà consistere in prestazioni in 
denaro od in natura. 

• Consulenza medica telefonica
• Invio di un medico in Italia in casi di urgenza
• Segnalazione di un medico all'estero 
• Trasporto sanitario organizzato 
• Rientro dei familiari o del compagno di viaggio 
• Trasporto della salma
• Viaggio di un familiare in caso di ospedalizzazione
• Assistenza ai minori
• Rientro del viaggiatore convalescente 
• Prolungamento del soggiorno 
• Invio urgente di medicinali all'estero
• Interprete a disposizione all'estero fino a € 2.000,00
• Anticipo spese di prima necessità fino a € 8.000,00
• Rientro anticipato
• Spese telefoniche/telegrafiche
• Trasmissione messaggi urgenti
• Spese di soccorso ricerca e di recupero fino a € 1.500,00
• Anticipo cauzione penale all'estero fino a € 25.000,00
• Servizio di teleconsulto medico “Travel Care

BAGAGLIO 
L’Impresa garantisce entro il massimale di € 1.500,00 il bagaglio 
dell'Assicurato contro i rischi di incendio, furto, scippo, rapina nonché 
smarrimento ed avarie, e mancata riconsegna da parte del vettore.

RIPETIZIONE VIAGGIO 
L’Impresa mette a disposizione dell'Assicurato, dei familiari e del Compagno 
di viaggio che viaggiano con lui, purché assicurati, un importo pari al valore 
in pro - rata del soggiorno non usufruito dall'Assicurato a causa dei seguenti 
eventi:
a) Utilizzo delle prestazioni “Trasporto  Sanitario Organizzato”, “Trasporto 

della salma”  e “Rientro Anticipato” che determini il rientro alla residenza 
dell'Assicurato;

b) Ricovero ospedaliero dell’Assicurato che causi l’interruzione del viaggio.
L'importo verrà messo a disposizione dell'Assicurato esclusivamente per 
l'acquisto di un viaggio organizzato da Giver Viaggi & Crociere.  L'importo in 
pro - rata, non cedibile e non rimborsabile dovrà essere utilizzato entro 12 
mesi dalla data di rientro.

TUTELA LEGALE 
L’Impresa assume a proprio carico, nei limiti del massimale per Assicurato di                       
€ 2.600,00 ed alle condizioni previste nella presente polizza, l'onere delle 
spese giudiziali e stragiudiziali sostenute dall’Assicurato durante il viaggio.

ASSISTENZA DOMICILIARE PER I FAMIGLIARI E PER L’ASSICURATO
Per i familiari dell’Assicurato (coniuge/convivente, genitori, fratelli, figli, 
suoceri, generi, nuore, nonni) che rimangono in Italia, le seguenti prestazioni 
decorrono dal giorno di partenza del viaggio dell’Assicurato e hanno validità 
fino al rientro dello stesso.
Per gli Assicurati le prestazioni decorrono dal giorno di partenza del viaggio, 
hanno validità esclusivamente in Italia per 365 giorni.
• Consulti medici telefonici, Invio di un medico in caso di urgenza, Rimborso 

spese mediche, Trasporto in autoambulanza, Assistenza infermieristica, 
Consegna farmaci a domicilio, Gestione gratuita dell'appuntamento, Rete 
sanitaria convenzionata.

ASSISTENZA TECNICA ALLA CASA DELL’ASSICURATO
Le seguenti prestazioni sono operanti dal giorno successivo alla partenza del 
viaggio dell’Assicurato e terminano il giorno di rientro dal Viaggio.
• Invio di un idraulico, elettricista e fabbro per interventi di emergenza, Spese 

di albergo, Rientro al domicilio, Vigilanza appartamento e custodia dei beni.
DOPO IL VIAGGIO

RIMBORSO SPESE MEDICHE DA INFORTUNIO DOPO IL VIAGGIO
Le spese mediche sostenute in Italia per i soli casi di infortuni verificatisi 
durante il viaggio saranno rimborsate nel limite di €  1.000,00, purché 
sostenute entro 60 giorni dalla data di rientro.  Per ogni sinistro verrà applicata 
una franchigia assoluta di € 50,00 che rimane a carico dell'Assicurato.

ESCLUSIONI E LIMITI VALIDI PER TUTTE LE GARANZIE
Tutte le prestazioni non sono dovute per sinistri avvenuti durante e per effetto di:
- stato di guerra, rivoluzione, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, 

atti di terrorismo o vandalismo, scioperi;
- terremoti, inondazioni ed altri fenomeni atmosferici dichiarati calamità 

naturali nonché fenomeni verificatisi in connessione con trasformazione od 
assestamenti energetici dell’atomo, naturali o provocati artificialmente. Tale 
esclusione non è operante nei casi isolati cioè quando non si è in presenza di 
calamità naturali dichiarate o situazioni di emergenza sociale evidenti;

- dolo  dell'Assicurato, suicidio o tentativo di suicidio;
- viaggio intrapreso contro il parere medico o, in ogni caso, con patologie in 

fase acuta od allo scopo di sottoporsi a trattamenti medico/chirurgici;
- malattie che siano l'espressione o la conseguenza diretta di situazioni 

patologiche croniche o preesistenti, già note all'Assicurato alla 
sottoscrizione/adesione della polizza. Sono invece comprese le 
riacutizzazioni imprevedibili di patologie preesistenti alla prenotazione dei 
servizi turistici o del viaggio;

- uso non terapeutico di farmaci o sostanze stupefacenti, tossicodipendenze 
da alcool e droghe, patologie HIV correlate, disturbi mentali  e sindromi 
organiche cerebrali;

- le malattie infettive qualora l'intervento d’assistenza sia impedito da norme 
sanitarie nazionali o internazionali;

- eventi che verificandosi in Paesi in stato di belligeranza rendano impossibile 
prestare Assistenza.

La presente polizza è valida esclusivamente per i residenti in Italia, Città del 
Vaticano e Repubblica di San Marino

                     In collaborazione con:

 Importo del viaggio
 per persona Premio lordo
 fino ad per persona
 € 800,00 € 35,00
 € 1.300,00 € 45,00
 € 2.300,00 € 65,00
 € 3.000,00 € 70,00
 € 4.000,00 € 80,00
 € 6.200,00 € 95,00

Importo del viaggio
 per persona Premio lordo
 fino ad per persona
 € 8.000,00 € 125,00
 € 10.000,00 € 135,00
 € 13.000,00 € 145,00
 € 15.000,00 € 185,00
 € 20.000,00 € 238,00
 € 30.000,00 € 410,00 

Estratto delle Condizioni di Assicurazione 800-894123

di
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Condizioni generali di contratto di pacchetti turistici
1. FONTI LEGISLATIVE
La vendita di pacchetti turistici, che abbiano ad oggetto servizi da fornire in territorio sia nazionale  
sia internazio-nale, è disciplinata - fino alla sua abrogazione ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 79 del 
23 maggio 2011 (il “Codice del Turismo”) - dalla L. 27/12/1977 n° 1084 di ratifica ed esecuzione della 
Convenzione Internazionale relativa al contratto di viaggio (CCV), firmata a Bruxelles il 23.4.1970 - in 
quanto applicabile - nonché dal Codice del Turismo (artt. 32-51) e sue successive modificazioni.
2. REGIME AMMINISTRATIVO
L’organizzatore e l’intermediario del pacchetto turistico, cui il turista si rivolge, devono essere abilitati 
all’esecuzione delle rispettive attività in base alla normativa amministrativa applicabile, anche 
regionale. Ai sensi dell’art. 18, comma VI, del Cod. Tur., l’uso nella ragione o denominazione sociale 
delle parole “agenzia di viaggio”, “agenzia di turismo” , “tour operator”, “mediatore di viaggio” ovvero 
altre parole e locuzioni, anche in lingua straniera, di natura similare, è consentito esclusivamente alle 
imprese abilitate di cui al primo comma.
3. DEFINIZIONI
Ai fini del presente contratto si intende per:
a) organizzatore di viaggio:  il soggetto che si obbliga in nome proprio e verso corrispettivo forfetario, 

a procurare a terzi pacchetti turistici, realizzando la combinazione degli elementi di cui al seguente 
art. 4 o offrendo al turista, anche tramite un sistema di comunicazione a distanza, la possibilità di 
realizzare autonomamente ed acquistare tale combinazione;

b) intermediario: il soggetto che, anche non professionalmente e senza scopo di lucro, vende o si obbli-
ga a procurare pacchetti turistici realizzati ai sensi del seguente art. 4 verso un corrispettivo forfetario;

c)  turista: l’acquirente, il cessionario di un pacchetto turistico o qualunque persona anche da nominare, 
purché soddisfi tutte le condizioni richieste per la fruizione del servizio, per conto della quale il 
contraente principale si impegna ad acquistare senza remunerazione un pacchetto turistico.

4. NOZIONE DI PACCHETTO TURISTICO
La nozione di pacchetto turistico è la seguente:
“I pacchetti turistici hanno ad oggetto i viaggi, le vacanze, i circuiti “tutto compreso”, le crociere turistiche, 
risultanti dalla combinazione, da chiunque ed in qualunque modo realizzata, di almeno due degli elementi 
di seguito indicati, venduti od offerti in vendita ad un prezzo forfetario: a) trasporto; b) alloggio; c) servizi 
turistici non accessori al trasporto o all’alloggio di cui all’art. 36 che costituiscano per la soddisfazione delle 
esigenze ricreative del turista, parte significativa del “pacchetto turistico” (art. 34 Cod. Tur.).
Il turista ha diritto di ricevere copia del contratto di vendita di pacchetto turistico (redatto ai sensi e con 
le modalità di cui all’art. 35 Cod. Tur.). Il contratto costituisce titolo per accedere al Fondo di garanzia di 
cui al successivo art. 21.
5. INFORMAZIONI AL TURISTA - SCHEDA TECNICA
L’organizzatore predispone in catalogo o nel programma fuori catalogo - anche su supporto elettronico 
o per via telematica - una scheda tecnica. Gli elementi obbligatori della scheda tecnica del catalogo o 
del programma fuori catalogo sono: 
- estremi dell’autorizzazione amministrativa o, se applicabile, la D.I.A. o S.C.I.A. dell’organizzatore;
- estremi della polizza assicurativa di responsabilità civile;
- periodo di validità del catalogo o del programma fuori catalogo;
- modalità e condizioni di sostituzione del viaggiatore (Art. 39 Cod. Tur.);
- parametri e criteri di adeguamento del prezzo del viaggio (Art. 40 Cod. Tur.).
L’organizzatore inserirà altresì nella scheda tecnica eventuali ulteriori condizioni particolari.
Al momento della conclusione del contratto l’organizzatore inoltre informerà i passeggeri circa l’identità 
del/i vettore/i effettivo/i , fermo quanto previsto dall’art. 11 del Reg. CE 2111/2005, e della sua/loro 
eventuale inclusione nella cd. “black list” prevista dal medesimo Regolamento.
6. PRENOTAZIONI
La domanda di prenotazione dovrà essere redatta su apposito modulo contrattuale, se del caso 
elettronico, compilato in ogni sua parte e sottoscritto dal cliente, che ne riceverà copia.
L’accettazione delle prenotazioni si intende perfezionata, con conseguente conclusione del contratto, 
solo nel momento in cui l’organizzatore invierà relativa conferma, anche a mezzo sistema telematico, al 
turista  presso l’agenzia di viaggi intermediaria.
L’organizzatore fornirà prima della partenza le indicazioni relative al pacchetto turistico non contenute 
nei docu-menti contrattuali, negli opuscoli ovvero in altri mezzi di comunicazione scritta,  come previsto 
dall’art. 37, comma 2 Cod. Tur.
Ai sensi dell’art. 32, comma 2, Cod. Tur., nel caso di contratti conclusi a distanza o al di fuori dei locali 
commerciali (come rispettivamente definiti dagli artt. 50 e 45 del D. Lgs. 206/2005), l’organizzatore si 
riserva di comunicare per  iscritto l’inesistenza del diritto di recesso previsto dagli artt. 64 e ss. del D. 
Lgs. 206/2005. 
7. PAGAMENTI
La misura dell’acconto, fino ad un massimo del 25% del prezzo del pacchetto turistico, da versare all’atto 
della prenotazione ovvero all’atto della richiesta impegnativa e la data entro cui, prima della partenza, 
dovrà essere effettuato il saldo, risultano dal catalogo, dall’opuscolo o da quanto altro. Il mancato 
pagamento delle somme di cui sopra alle date stabilite costituisce clausola risolutiva espressa tale da 
determinarne, da parte dell’agenzia intermediaria e/o dell’organizzatore, la risoluzione di diritto.
8. PREZZO
Il prezzo del pacchetto turistico è determinato nel contratto, con riferimento a quanto indicato in 
catalogo o programma fuori catalogo ed agli eventuali aggiornamenti degli stessi cataloghi o
programmi fuori catalogo successivamente intervenuti. Esso potrà essere variato fino a 20 giorni 
precedenti la partenza e soltanto in conseguenza alle variazioni di:
- costi di trasporto, incluso il costo del carburante;
- diritti e tasse su alcune tipologie di servizi turistici quali imposte, tasse di atterraggio, di sbarco o di 

imbarco nei porti e negli aeroporti;
- tassi di cambio applicati al pacchetto in questione.
Per tali variazioni si farà riferimento al corso dei cambi ed ai costi di cui sopra in vigore alla data di pub-
blicazione del programma come riportata nella scheda tecnica del catalogo ovvero alla data riportata 
negli eventuali aggiornamenti di cui sopra.
Per le variazioni del costo del carburante dei programmi con voli speciali ITC da Milano a Rovaniemi,
e viceversa, si farà riferimento al costo calcolato in base al contratto di noleggio dell’aeromobile
stipulato con la società di brokeraggio Astra in data 03/06/2013.
Le oscillazioni incideranno sul prezzo forfetario del pacchetto turistico nella percentuale espressamente
indicata nella scheda tecnica del catalogo o programma fuori catalogo.
9. MODIFICA O ANNULLAMENTO DEL PACCHETTO TURISTICO PRIMA DELLA PARTENZA
Prima della partenza l’organizzatore o l’intermediario che abbia necessità di modificare in modo signi-
ficativo uno o più elementi del contratto, ne dà immediato avviso in forma scritta al turista, indicando il 
tipo di modifica e la variazione del prezzo che ne consegue.
Ove non accetti la proposta di modifica di cui al comma 1, il turista potrà esercitare alternativamente il 
diritto di riacquisire la somma già pagata o di godere dell’offerta di un pacchetto turistico sostituivo ai 
sensi del 2° e 3° comma dell’articolo 10.
Il turista può esercitare i diritti sopra previsti anche quando l’annullamento dipenda dal mancato rag-
giungimento del numero minimo di partecipanti previsto nel Catalogo o nel Programma fuori catalogo 
o da casi di forza maggiore e caso fortuito, relativi al pacchetto turistico acquistato.
Per gli annullamenti diversi da quelli causati da forza maggiore, da caso fortuito e da mancato raggiun-
gimento del numero minimo di partecipanti, nonché per quelli diversi dalla mancata accettazione da 
parte del turista del pacchetto turistico alternativo offerto, l’organizzatore che annulla, (Art. 33 lett. e 
Cod. Cons.) restituirà al turista il doppio di quanto dallo stesso pagato e incassato dall’organizzatore, 
tramite l’agente di viaggio.
La somma oggetto della restituzione non sarà mai superiore al doppio degli importi di cui il turista 
sarebbe in pari data debitore secondo quanto previsto dall’art. 10, 4° comma qualora fosse egli ad 
annullare.
10. RECESSO DEL TURISTA
Il turista può recedere dal contratto, senza pagare penali, nelle seguenti ipotesi:
- aumento del prezzo di cui al precedente art. 8 in misura eccedente il 10%;
- modifica in modo significativo di uno o più elementi del contratto oggettivamente configurabili 

come fondamentali ai fini della fruizione del pacchetto turistico complessivamente considerato e 
proposta dall’organizzatore dopo la conclusione del contratto stesso ma prima della partenza e non 
accettata dal turista.

Nei casi di cui sopra, il turista ha alternativamente diritto:
- ad usufruire di un pacchetto turistico alternativo, senza supplemento di prezzo o con la restituzione 

dell’eccedenza di prezzo, qualora il secondo pacchetto turistico abbia valore inferiore al primo;
- alla restituzione della sola parte di prezzo già corrisposta. Tale restituzione dovrà essere effettuata 

entro sette giorni lavorativi dal momento del ricevimento della richiesta di rimborso. Il turista dovrà 
dare comunicazione della propria decisione (di accettare la modifica o di recedere) entro e non oltre 
due giorni lavorativi dal momento in cui ha ricevuto l’avviso di aumento o di modifica. In difetto 
di espressa comunicazione entro il termine suddetto, la proposta formulata dall’organizzatore si 
intende accettata.

Al turista che receda dal contratto prima della partenza al di fuori delle ipotesi elencate al primo com-
ma, o nel caso previsto dall’art. 7, comma 2, saranno addebitati – indipendentemente dal pagamento 
dell’acconto di cui all’art. 7 comma 1 – il costo individuale di gestione pratica, la penale nella misura 
indicata nella scheda tecnica del Catalogo o Programma fuori catalogo o viaggio su misura, l’eventuale 
corrispettivo di coperture assicurative già richieste al momento della conclusione del contratto o per 
altri servizi già resi. Nel caso di gruppi precostituiti  tali somme verranno concordate di volta in volta alla 
firma del contratto togliere questa riga perché l’abbiamo messa
più in basso.
11. MODIFICHE DOPO LA PARTENZA
L’organizzatore, qualora dopo la partenza si trovi nell’impossibilità di fornire per qualsiasi ragione, 
tranne che per un fatto proprio del turista, una parte essenziale dei servizi contemplati in contratto, 
dovrà predisporre soluzioni alternative, senza supplementi di prezzo a carico del contraente e qualora 
le prestazioni fornite siano di valore inferiore rispetto a quelle previste, rimborsarlo in misura pari a 
tale differenza.
Qualora non risulti possibile alcuna soluzione alternativa, ovvero la soluzione predisposta dall’orga-
nizzatore venga rifiutata dal turista per comprovati e giustificati motivi, l’organizzatore fornirà senza 
supplemento di prezzo, un mezzo di trasporto equivalente a quello originario previsto per il ritorno 
al luogo di partenza o al diverso luogo eventualmente pattuito, compatibilmente alle disponibilità di 

mezzi e posti, e lo rimborserà nella misura della differenza tra il costo delle prestazioni previste e quello 
delle prestazioni effettuate fino al momento del rientro anticipato. L’Organizzatore non potrà essere 
responsabile per qualunque inadempimento o ritardo nell’adempimento di qualunque  sua obbligazione 
Contrattuale che sia causata da eventi al di fuori dal suo controllo, quali eventi di forza maggiore. 
12. SOSTITUZIONI
Il turista rinunciatario può farsi sostituire da altra persona sempre che:
a) l’organizzatore ne sia informato per iscritto almeno 4 giorni lavorativi prima della data fissata per la 

partenza, ricevendo contestualmente comunicazione circa le ragioni della sostituzione e le generalità 
del cessionario;

b) il cessionario soddisfi tutte le condizioni per la fruizione del servizio (ex art. 39 Cod. Tur. ) ed in 
particolare i requisiti relativi al passaporto, ai visti, ai certificati sanitari;

c) i servizi medesimi o altri servizi in sostituzione possano essere erogati a seguito della sostituzione;
d) il sostituto rimborsi all’organizzatore tutte le spese aggiuntive sostenute per procedere alla sostituzio-

ne, nella misura che gli verrà quantificata prima della cessione.
Il cedente ed il cessionario sono solidalmente responsabili per il pagamento del saldo del prezzo nonché 
degli importi di cui alla lettera d) del presente articolo.
Le eventuali ulteriori modalità e condizioni di sostituzione sono indicate in scheda tecnica. 
13. OBBLIGHI DEI TURISTI
Nel corso delle trattative e comunque prima della conclusione del contratto, ai cittadini italiani sono 
fornite per iscritto le informazioni di carattere generale - aggiornate alla data di stampa del catalogo 
- relative agli obblighi sanitari e alla documentazione necessaria per l’espatrio. I cittadini stranieri 
reperiranno le corrispondenti informazioni attraverso le loro rappresentanze diplomatiche presenti in 
Italia e/o i rispettivi canali informativi governativi ufficiali. 
In ogni caso i consumatori provvederanno, prima della partenza, a verificarne l’aggiornamento presso le 
compe-tenti autorità (per i cittadini italiani le locali Questure ovvero il Ministero degli Affari Esteri tramite 
il sito www.viaggiaresicuri.it ovvero la Centrale Operativa Telefonica al numero 06.491115) adeguando-
visi prima del viaggio. In assenza di tale verifica, nessuna responsabilità per la mancata partenza di uno o 
più consumatori potrà essere imputata all’intermediario o all’organizzatore.
I consumatori dovranno informare l’intermediario e l’organizzatore della propria cittadinanza e, al mo-
mento della partenza, dovranno accertarsi definitivamente di essere muniti dei certificati di vaccinazione, 
del passaporto individuale e di ogni altro documento valido per tutti i Paesi toccati dall’itinerario, nonché 
dei visti di soggiorno, di transito e dei certificati sanitari che fossero eventualmente richiesti.
Inoltre, al fine di valutare la situazione sanitaria e di sicurezza dei Paesi di destinazione e, dunque, 
l’utilizzabilità oggettiva dei servizi acquistati o da acquistare, il turista reperirà (facendo uso delle fonti 
informative indicate al comma 2) le informazioni ufficiali di carattere generale presso il Ministero Affari 
Esteri che indica espressamente se le destinazioni sono o meno assoggettate a formale sconsiglio.
I consumatori dovranno inoltre attenersi all’osservanza delle regole di normale prudenza e diligenza 
ed a quelle specifiche in vigore nei paesi destinazione del viaggio, a tutte le informazioni fornite loro 
dall’organizzatore, nonché ai regolamenti, alle disposizioni amministrative o legislative relative al 
pacchetto turistico. 
I consumatori saranno chiamati a rispondere di tutti i danni che l’organizzatore e/o l’intermediario 
dovessero subire anche a causa del mancato rispetto degli obblighi sopra indicati, ivi incluse le spese 
necessarie al loro rimpatrio
Il turista è tenuto a fornire all’organizzatore tutti i documenti, le informazioni e gli elementi in suo 
possesso utili per l’esercizio del diritto di surroga di quest’ultimo nei confronti dei terzi responsabili del 
danno ed è responsabile verso l’organizzatore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione.
Il turista comunicherà altresì per iscritto all’organizzatore, all’atto della prenotazione, le particolari 
richieste per-sonali che potranno formare oggetto di accordi specifici sulle modalità del viaggio, sempre 
che ne risulti possibile l’attuazione.
Il turista è sempre tenuto ad informare l’Intermediario e l’organizzatore di eventuali sue esigenze o condi-
zioni particolari (gravidanza, intolleranze alimentari, disabilità, ecc…) ed a specificare esplicitamente la 
richiesta di relativi servizi personalizzati.
14. CLASSIFICAZIONE ALBERGHIERA
La classificazione ufficiale delle strutture alberghiere viene fornita in catalogo od in altro materiale 
informativo soltanto in base alle espresse e formali indicazioni delle competenti autorità del paese in 
cui il servizio è erogato. In assenza di classificazioni ufficiali riconosciute dalle competenti Pubbliche 
Autorità dei Paesi anche membri della UE cui il servizio si riferisce, l’organizzatore si riserva la facoltà di 
fornire in catalogo o nel depliant una propria descrizione della struttura ricettiva, tale da permettere una 
valutazione e conseguente accettazione della stessa da parte del  turista.
15. REGIME DI RESPONSABILITÀ
L’organizzatore risponde dei danni arrecati al turista a motivo dell’inadempimento totale o parziale delle 
prestazioni contrattualmente dovute, sia che le stesse vengano effettuate da lui personalmente che 
da terzi fornitori dei servizi, a meno che provi che l’evento è derivato da fatto del turista (ivi comprese 
iniziative autonomamente assunte da quest’ultimo nel corso dell’esecuzione dei servizi turistici) o dal 
fatto di un terzo a carattere imprevedibile o inevitabile, da circostanze estranee alla fornitura delle 
prestazioni previste in contratto, da caso fortuito, da forza maggiore, ovvero da circostanze che lo stesso 
organizzatore non poteva, secondo la diligenza professionale, ragionevolmente prevedere o risolvere.
L’intermediario presso il quale sia stata effettuata la prenotazione del pacchetto turistico non risponde in 
alcun caso delle obbligazioni nascenti dall’organizzazione del viaggio, ma è responsabile esclusivamente 
delle obbligazioni nascenti dalla sua qualità di intermediario e, comunque, nei limiti previsti per tale 
responsabilità dalle norme vigenti in materia, salvo l’esonero di cui all’art. 46 Cod. Tur.
16. LIMITI DEL RISARCIMENTO
I risarcimenti di cui agli artt. 44, 45 e 47 del Cod. Tur. e relativi termini di prescrizione, sono disciplinati 
da quanto ivi previsto e comunque nei limiti stabiliti, dalla C.C.V, .dalle Convenzioni Internazionali che 
disciplinano le prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico nonché dagli articoli 1783 e 1784 
del codice civile. 
17. OBBLIGO DI ASSISTENZA
L’organizzatore è tenuto a prestare le misure di assistenza al turista secondo il criterio di diligenza 
professionale con esclusivo riferimento agli obblighi a proprio carico per disposizione di legge o di 
contratto. L’organizzatore e l’intermediario sono esonerati dalle rispettive responsabilità (artt. 15 e 16 
delle presenti Condizioni Generali), quando la mancata od inesatta esecuzione del contratto è imputabile 
al turista o è dipesa dal fatto di un terzo a carattere imprevedibile o inevitabile, ovvero è stata causata da 
un caso fortuito o di forza maggiore. 
18. RECLAMI E DENUNCE
Ogni mancanza nell’esecuzione del contratto deve  essere contestata dal turista durante la fruizione del 
pacchetto mediante tempestiva presentazione di reclamo affinché l’organizzatore, il suo rappresentante 
locale o l’accompagnatore vi pongano tempestivamente rimedio. In caso contrario il risarcimento del 
danno sarà diminuito o escluso ai sensi dell’art. 1227 c.c. Il turista dovrà altresì - a pena di decadenza 
- sporgere reclamo mediante l’invio di una raccomandata,con avviso di ricevimento, o altro mezzo che 
garantisca la prova dell’avvenuto ricevimento, all’organizzatore o all’intermediario, entro e non oltre dieci 
giorni lavorativi dalla data di rientro nel luogo di partenza.
19. ASSICURAZIONE CONTRO LE SPESE DI ANNULLAMENTO E DI RIMPATRIO
Se non espressamente comprese nel prezzo, è possibile, ed anzi consigliabile, stipulare al momento della 
pre-notazione presso gli uffici dell’organizzatore o del venditore speciali polizze assicurative contro le 
spese derivanti dall’annullamento del pacchetto turistico, da eventuali infortuni e da vicende relative 
ai bagagli trasportati. Sarà altresì possibile stipulare un contratto di assistenza che copra le spese di 
rimpatrio in caso di incidenti, malattie, casi fortuiti e/o di forza maggiore. Il turista eserciterà i diritti 
nascenti da tali contratti esclusivamente nei confronti delle Compagnie di Assicurazioni stipulanti, alle 
condizioni e con le modalità previste da tali polizze.
20. GARANZIE AL TURISTA  (art. 50  e 51 Cod. Tur.).
“FONDO ASTOI A TUTELA DEI VIAGGIATORI”, con sede in Viale Pasteur n.10, 00144 - Roma, 
C.F. 97896580582, Iscrizione Reg. Persone Giuridiche di Roma n. 1162/2016. 
I contratti di turismo organizzato sono assistiti da idonee garanzie prestate dall’Organizzatore e 
dall’Agente di viaggio intermediario che, per i viaggi all’estero e i viaggi che si svolgono all’interno di un 
singolo Paese assicurino, nei casi di insolvenza o fallimento dell’intermediario o dell’organizzatore, 
il rimborso del prezzo versato per l’acquisto del pacchetto turistico e il rientro immediato del turista.

ADDENDUM 
CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI SINGOLI SERVIZI TURISTICI
A) DISPOSIZIONI NORMATIVE
I contratti aventi ad oggetto l’offerta del solo servizio di trasporto, del solo servizio di soggiorno, ovvero 
di qua-lunque altro separato servizio turistico, non potendosi configurare come fattispecie negoziale di 
organizzazione di viaggio ovvero di pacchetto turistico, sono disciplinati dalle seguenti disposizioni della 
CCV: art. 1, n. 3 e n. 6; artt. da 17 a 23; artt. da 24 a 31 (limitatamente alle parti di tali disposizioni che 
non si riferiscono al contratto di organizzazione) nonché dalle altre pattuizioni specificamente riferite 
alla vendita del singolo servizio oggetto di contratto. Il venditore che si obbliga a procurare a terzi, anche 
in via telematica, un servizio turistico disaggregato, è tenuto a rilasciare al turista i documenti relativi a 
questo servizio, che riportino la somma pagata per il servizio e non può in alcun modo essere considerato 
organizzatore di viaggio.
B) CONDIZIONI DI CONTRATTO
A tali contratti sono altresì applicabili le seguenti clausole delle condizioni generali di contratto di vendita 
di pacchetti turistici sopra riportate: art. 6 comma 1; art. 7 comma 2; art. 13; art. 18.
L’applicazione di dette clausole non determina assolutamente la configurazione dei relativi servizi come 
fattispecie di pacchetto turistico. La terminologia delle citate clausole relativa al contratto di pacchetto 
turistico (organizzatore, viaggio ecc.) va pertanto intesa con riferimento alle corrispondenti figure del 
contratto di vendita di singoli servizi turistici (venditore, soggiorno ecc.).
Approvate nell’ottobre 2011 da Astoi, Assoviaggi, Assotravel, Fiavet

SCHEDA TECNICA

ex Art. 05 - Parte integrante delle Condizioni Generali di Partecipazione

ORGANIZZAZIONE TECNICA: Giver Viaggi e Crociere - Genova
-  Licenza cat. A -  Aut. Regione Liguria nr. 13C/81 DEL 10/11/81. 
-  Garanzia Assicurativa Responsabilità Civile Organizzatori e intermediari Agenti di Viaggio UnipolSai 

Assicurazioni S.p.A. - Polizza numero 100080777.

- I prezzi forfettari pubblicati, definiti il 1 settembre 2017 potranno in tutti i casi essere modificati - nei 
termini e con le modalità previste dal Decreto legislativo n. 111/95 e richiamati dalle Condizioni 
Generali di Contratto - a seguito di variazioni dei tassi di cambio, dei costi di trasporto, incluso il costo 
del carburante, e di quelli dei diritti e tasse su alcune tipologie di servizi turistici quali imposte, tasse 
di atterraggio, di sbarco e di imbarco nei porti e negli aeroporti.

- Il nome dei vettori che effettueranno i voli è indicato nei rispettivi programmi in catalogo e  sarà 
ribadito nel foglio di conferma prenotazione e nella documentazione di viaggio;

-  eventuali variazioni verranno comunicate tempestivamente, nel rispetto del Regolamento 
2111/2005.

-  Al momento della prenotazione il consumatore è tenuto a corrispondere un acconto del 25% 
del prezzo del pacchetto turistico secondo quanto riportato all’art. 7 delle Condizioni Generali di 
Partecipazione, mentre il saldo della quota del pacchetto prenotato dovrà essere versato almeno 30 
giorni prima della partenza, salvo diverso specifico accordo.

Annullamento del viaggio da parte del consumatore
Al consumatore che receda dal contratto prima della partenza, fatta eccezione per i casi elencati al 
primo comma dell’articolo 8 e indipendentemente dal pagamento dell’acconto previsto all’art. 7/1° 
comma e tranne ove diversamente specificato all’interno del presente opuscolo e/o in fase di conferma 
dei servizi, sarà addebitata a titolo di penale la relativa percentuale della quota di partecipazione a 
seconda del numero di giorni che mancano alla data di partenza del viaggio escludendo dal computo i 
giorni festivi, il giorno di partenza e quello di comunicazione dell’annullamento:

- 10% + spese d’iscrizione, sino a 30 gg. prima della partenza del viaggio;
- 25% + spese d’iscrizione, da 29 a 20 gg. prima della partenza del viaggio;
- 50% + spese d’iscrizione, da 19 a 10 gg. prima della partenza del viaggio;
- 75% + spese d’iscrizione, da 9 a 3 gg. prima della partenza del viaggio;
- Nessun rimborso dopo tale termine.

Nessun rimborso spetta al Viaggiatore che rinuncia a proseguire il viaggio durante il suo svolgimento, 
né al viaggiatore che non può effettuare il viaggio per mancanza, invalidità o insufficienza dei previsti 
documenti personali necessari all’espatrio e/o all’ingresso nei paesi da visitare.

In nessun caso la quota di iscrizione potrà essere rimborsata.

L’Organizzatore si riserva tuttavia senza impegno né responsabilità di:
-  rimborsare eventuali somme recuperate per servizi non usufruiti a seguito di rinunce;
-  rimborsare eventuali somme recuperate relative ai Servizi non usufruiti in corso di viaggio o per 

diverse prestazioni ottenute sempre che il viaggiatore fornisca documentazione scritta.

NOTA BENE
- Alcune destinazioni e servizi turistici prevedono regole di pagamento e di annullamento diverse da 

quelle sopra esposte.
 Le condizioni verranno specificate al momento della richiesta dei servizi e/o prenotazione.   
- Le suddette percentuali possono subire variazione in relazione alla prenotazione di  gruppi 

precostituiti su viaggi da programmazione o viaggi ad hoc, in relazione altresì alle condizioni di 
annullamento dei vari fornitori di servizi: compagnie aeree, vettori marittimi e terrestri, strutture 
alberghiere, tali variazioni verranno comunicate al momento della richiesta dei servizi e/o 
prenotazione.

- Modifiche prima della partenza da parte del viaggiatore:
 Qualsiasi variazione richiesta dal viaggiatore  successivamente alla conferma dei servizi facenti parte 

del pacchetto comporta l’addebito al   turista di Euro 80 p.p. oltre agli eventuali costi e/o penali 
addebitati dal fornitore per servizi già confermati e/o titoli di viaggio già emessi.

 La modifica del nominativo del cliente rinunciatario con quello del sostituto può non essere 
accettata da un terzo fornitore di servizi, in relazione ad alcune tipologie di essi, anche se effettuata 
entro il termine di cui all’art 12, paragrafo a, delle condizioni generali di contratto a fianco 
riportate.L’organizzatore non sarà pertanto responsabile dell’eventuale mancata accettazione della 
modifica da parte dei terzi fornitori di servizi. Tale mancata accettazione sarà tempestivamente 
comunicata dall’organizzatore alle parti interessate prima della partenza.

- L’Organizzatore si riserva tuttavia senza impegno né responsabilità di: 
 rimborsare eventuali somme recuperate per servizi non usufruiti a seguito di rinunce;
  rimborsare eventuali somme recuperate relative ai Servizi non usufruiti in corso di viaggio o per 

diverse prestazioni ottenute sempre che il viaggiatore fornisca documentazione scritta.
- Nessun rimborso spetta al Viaggiatore che rinuncia a proseguire il viaggio durante il suo svolgimento, 

né al viaggiatore che non può effettuare il viaggio per mancanza, invalidità o insufficienza dei previsti 
documenti personali necessari all’espatrio e/o all’ingresso nei paesi da visitare.

Copertura assicurativa
- Per poter aderire ad una proposta di viaggio Giver Viaggi e Crociere il consumatore è tenuto a 

stipulare, al momento della prenotazione,una polizza assicurativa a copertura delle spese derivanti 
sia dall’annullamento del pacchetto che da cure mediche per infortuni e malattie, da furto e/o dan-
neggiamento del  bagaglio, da rimpatrio per rientro anticipato in caso di gravi incidenti o malattie 
proprie o dei congiunti più stretti. 

Spese iscrizione
- Tale quota aggiuntiva richiesta al consumatore oltre al prezzo del pacchetto turistico va a coprire il 

c.d. costo individuale di gestione pratica, costituito appunto dai costi della gestione dinamica della 
pratica stessa (corrispondenza varia, telefono, fax, invio/spedizione documenti di viaggio, gestione 
amministrativa, etc.). 

Escursioni e servizi facoltativi acquistati in loco
- Le escursioni, i servizi e le prestazioni acquistate dal consumatore in loco e non comprese nel prezzo 

del pacchetto turistico, pur potendo essere illustrate e descritte in questo opuscolo, sono estranee 
all’oggetto del relativo contratto stipulato da Giver Viaggi e Crociere nella veste di organizzatore. 
Pertanto nessuna responsabilità potrà essere ascritta a Giver, a titolo di organizzatore di servizi, 
nell’eventualità che persone del nostro staff, accompagnatori o corrispondenti locali possano 
occuparsi della prenotazione o vendita di tali escursioni.

Per i vettori aerei comunitari e quelli appartenenti a Stati aderenti alla Convenzione di Montreal 1999 
non sussistono limiti di responsabilità per danni da morte, ferite o lesioni personali del passeggero.
Per danni superiori a 100.000 DSP (equivalenti a circa 120.000 Euro) il vettore aereo può contestare una 
richiesta di risarcimento solo se è in grado di provare che il danno non gli è imputabile. In caso di ritardo 
nel trasporto passeggeri il vettore è responsabile per il danno fino ad un massimo di 4150 DSP (circa 
5.000 Euro); in caso di distruzione,perdita, danneggiamento o ritardo nella riconsegna dei bagagli, 
fino a 1.000 DSP (circa 1.200 Euro). I vettori non appartenenti ad uno Stato aderente alla Convenzione 
di Montreal 1999 possono applicare regimi di responsabilità differenti da quello sopra riportato. La 
responsabilità del tour operator nei confronti del passeggero resta in ogni caso disciplinata dal D. L. 
111/95 e dalle Condizioni Generali di Contratto pubblicate nel presente catalogo.

COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA
Ai sensi dell’articolo 16 della legge 269/98: la legge italiana punisce con la pena della reclusione i reati 
inerenti alla prostituzione e alla pornografia minorile, anche se gli stessi sono commessi all’estero.

PRIVACY
Informativa ex art. 13 D. L. 196/2003 (protezione dati personali) - Il trattamento dei dati personali - il 
cui conferimento è necessario per la conclusione e l’esecuzione del contratto - è svolto, nel pieno 
rispetto del D. L. 196/2003, in forma cartacea e digitale. I dati saranno comunicati ai soli fornitori dei 
servizi compresi nel pacchetto turistico ed alle Compagnie di Assicurazione. 
Il cliente potrà in ogni momento esercitare i diritti ex art. 7 D. L. 196/2003 contattando 
Giver Viaggi e Crociere S.r.l. - Via Maragliano, 15r - 16121 Genova - telefono +39 01057561 
e-mail: info@giverviaggi.com

Giver Viaggi e Crociere s.r.l.
© 2017 Giver Viaggi e Crociere s.r.l. 
- Tutti i diritti riservati.
- Giver, il logo Giver e Il Grande Nord 
   sono marchi registrati di Giver Viaggi e Crociere.

Estratto cat. Crociere Fluviali 2018: “Lungo il Romantico Reno 2018”
Validità - aprile/agosto 2018 - 
Archivio fotografico: 
Giver Viaggi & Crociere  - Shutterstock - Compagnie marittime, si ringrazia la 
Sig.ra Michi Suzuki e il Sig. Jacopo Brancati per la concessione di alcune immagini 
della Crociera lungo la Via degli Zar.
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