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DIREZIONE E STAFF TURISTICO GIVER VIAGGI E CROCIERE 
PARTENZE CON VOLI DI LINEA DA TUTTA ITALIA • VISITE INCLUSE IN LINGUA ITALIANA 

INCLUDE ANTEPRIMA CROCIERE 2019

LUNGO IL DANUBIO BLU
GRAN TOUR D’OLANDA - FIANDRE E MERCATINI DI NATALE
A BORDO DELLE M/N VERDI E RIGOLETTO 

INTERAMENTE NOLEGGIATE DA GIVER
PER IL PUBBLICO ITALIANO

CROCIERE FLUVIALI
SANT’AMBROGIO - IMMACOLATA - CAPODANNO
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CROCIERE FLUVIALI
LUNGO IL DANUBIO

A BORDO DELLA M/N VERDI    

Benvenuti a bordo della M/n Verdi, una confortevole nave 4 stelle interamente 
noleggiata da Giver Viaggi e Crociere per il pubblico italiano che consentirà di 
apprezzare tutta la magia del Danubio attraverso le sue città parate a festa, site 
sulle sue sponde: scintillanti di illuminazioni, caratteristici mercatini di Natale 
e festeggiamenti per il Nuovo Anno.

Giver offre queste crociere con una formula completa:
- Voli di linea a/r dall’Italia – Trasferimenti a/r aeroporto/nave 
- Pensione completa a bordo incluse bevande per la Cena di Capodanno 
- Visite incluse in lingua italiana con bus esclusivi

Potrete contare sull’esperienza della Direzione e Staff turistico Giver 
che si prenderanno cura di Voi a bordo e durante le discese a terra.
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Vienna

UNGHERIAAUSTRIA

SLOVACCHIA
Bratislava

Budapest

Durnstein
Melk

dal 6 al 9 dicembre 2018
Vienna - Durnstein - Melk - Bratislava - Vienna

Questa crociera Vi consentirà in pochi giorni di toccare 
2 paesi europei: l’Austria e la Slovacchia, avrete la 
possibilità infatti di visitare la splendida capitale austriaca 
Vienna, dal passato imperiale, città mitteleuropea per 
eccellenza, ma non solo Vienna, anche Durnstein e 
Melk, graziose cittadine della regione del Wachau, una 
delle poche  regioni in cui il Danubio scorre nel suo letto 
naturale, nel 2000 dichiarata dall'UNESCO uno dei siti 
Patrimonio dell'Umanità, nonché Bratislava, la capitale 
della Slovacchia, dal fascino barocco con le famose statue 
in bronzo a grandezza naturale lungo le strade.
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CROCIERA DI S. AMBROGIO 
E IMMACOLATA 

MERCATINI DI NATALE 

Dal 30 dicembre al 3 gennaio 2019
Vienna - Budapest - Bratislava - Vienna

Vivrete la magia di un Capodanno alternativo: potrete 
godere di una calda atmosfera che la nave, il personale 
di bordo e l’organizzazione di una Direzione di Crociera e 
Staff turistico Giver sapranno farVi assaporare.
In soli 5 giorni attraverserete 3 paesi nel cuore 
dell’Europa: l’Austria, l’Ungheria e la Slovacchia, di cui ne 
visiterete le rispettive capitali, vivrete infatti la possibilità 
di trascorrere gli ultimi giorni dell’anno ed i primi del 
nuovo andando alla scoperta di queste capitali: Vienna, 
affascinante città dal passato imperiale, Budapest, perla 
del Danubio e Bratislava ridente capitale della Slovacchia, 
città che soprattutto durante questo periodo dell’anno 
assumono una veste particolarmente affascinante.  
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CROCIERA DI CAPODANNO 

Direzione
e Staff turistico

Direzione
e Staff turistico
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E’ una confortevole unità fluviale 
costruita nel 2001, ristrutturata 
nel 2017.
La nave dispone  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 delle sponde 
danubiane.
Dispone inoltre di ascensore, 
boutique, sala lettura, servizio WiFi 
(a pagamento salvo copertina di 
rete), servizio lavanderia.
La Mn Verdi è dotata 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 
della M/n Verdi una confortevole 
nave 4 stelle con la quale 
potrete esplorare le regioni che si 
affacciano sul Danubio.                  

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, 
  salvo copertura di rete)
- Boutique 
- Corrente elettrica : 220 V
- Ponti: 4
- Capacità passeggeri: 136

LA M/N VERDI    
  

UN’ESCLUSIVA GIVER PER IL PUBBLICO ITALIANO

RISTORANTE
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BARDESK GIVER
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VIENNA 

La capitale austriaca, con più di tre milioni di 
visitatori ogni anno, è tra le città più visitate 
d’Europa. Le sue origini si perdono nella 
notte dei tempi; già nel quinto secolo a.C. 
vi erano insediamenti, ma è con il regno 
asburgico, del quale è stata capitale per quasi 
sette secoli, che raggiunse il suo massimo 
splendore. Il suo passato imperiale è presente 
ancora oggi: il Palazzo Imperiale, il castello 
di Schoenbrunn, i principeschi palazzi 
lungo la Ringstrasse… , ma Vienna è anche 
musica, orchestre di livello eccellente, 50 
teatri, festival e mille diverse manifestazioni; 
cultura, con più di cento musei; occasioni di 
tranquillo relax, gustandosi la celeberrima 
Sacher o sostando in un Heurigen, le 
caratteristiche taverne dei produttori di vino.

BUDAPEST

Nata a fine ottocento dall’unificazione di 
Pest, Buda e Obuda, Budapest capitale 
dell’Ungheria, è una delle più belle città 
del mondo attraversata dal Danubio che la 
separa dalla pianura circostante. Il suo ricco 
passato ed un’eredità culturale unica al 
mondo  hanno contribuito alla nascita della 
sua fama di “Regina del Danubio”.
Innumerevoli sono i luoghi di interesse : la 
piazza degli Eroi, il Bastione dei Pescatori, il 
Palazzo Reale, le caverne, labirintiche grotte 
di stalattiti, musei, chiese e bagni termali, con 
oltre cento sorgenti e 12 bagni.

LE ATTRATTIVE IDROGRAFICHE 
DELL'ITINERARIO  
DANUBIO E LE SUE  CHIUSE

Il Danubio • Con il suoi 2.902 km è il secondo 
fiume europeo (dopo il Volga) ed è il più 
lungo fiume navigabile dell’Unione Europea, 
nasce nella Foresta Nera e sfocia nel Mar 
Nero attraverso un ampio delta sul confine 
tra Romania ed Ucraina. Il delta del Danubio 
è uno dei siti dell’UNESCO, patrimonio 
mondiale dell’umanità. 
Attraversa 10 paesi da ovest ad est: Germania, 
Austria, Slovacchia, Ungheria, Croazia, Serbia, 
Bulgaria, Romania, Moldavia,ed Ucraina,  
mutando aspetto, colore: blu, malva, grigio ... 
e nome: Donau, Duna, Dunav e Dunarea. 
Durante la navigazione da Vienna a Budapest 
si attraversano 2 chiuse: la prima in partenza 
da Vienna, la chiusa di Freudenau con un 
dislivello di 10 metri  e la seconda in partenza 
da Bratislava, la chiusa di Gabcikovo, al 
confine tra Slovacchia e Ungheria, con un 
dislivello di 20 mt. dalla foce.  

LE LOCALITÀ
CHE VISITERETE.

BRATISLAVA 

Situata ai piedi dei monti Carpazi e 
attraversata dal Danubio, la capitale della 
Slovacchia offre numerose attrazioni: un 
centro storico animato ed affascinante dove  
palazzi barocchi, fontane e romantiche 
strade si susseguono; un bellissimo 
panorama della città si può godere dall’alto 
del suo Castello con le quattro torri che, 
sebbene distrutto e ricostruito più volte nel 
corso della sua lunga storia, rimane il simbolo 
della città.

DURNSTEIN 

Il nome Durnstein, in un primo tempo 
Tirnstein, origina dall’area rocciosa dove fu 
fondata.
E’ un antico borgo  storico e romantico  
conosciuto anche come la “Perla del 
Wachau, famosa area vinicola. Il  centro  
è caratterizzato da stradine strette in 
ciottoli medioevali; si vedranno le rovine 
del castello Kueringer, sul colle a 400 mt 
sopra la cittadina, qui fu tenuto prigioniero 
il re d'Inghilterra Riccardo Cuor di Leone 
in quanto il duca D’Austria Leopoldo V 
sospettava avesse ordinato l’omicidio di suo 
cugino Corrado del Monferrato. Da questo 
colle si può godere di una bella vista sul 
Danubio. Di particolare interesse è l’antica 
abbazia barocca, costruita nel 1410, dal 
particolare campanile blu e bianco. 

MELK 

E’ una cittadina dell’Austria, situata vicino 
alla valle del Wachau, lungo le rive del 
fiume Danubio.Piccolo borgo, in un’area 
ristretta raccoglie una gran quantità di stili 
architettonici,  tipici edifici rinascimentali e 
barocchi; è noto soprattutto per l’abbazia 
benedettina, da più di mille anni è uno dei 
principali centri spirituali e culturali austriaci. 
Il grandioso edificio barocco che sovrasta il 
corso del Danubio racchiude al suo interno 
tesori di notevole interesse: una magnifica 
chiesa abbaziale, una preziosissima 
biblioteca, una sala marmorea con pregevoli 
affreschi ed un magnifico parco.
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Crociera di 4 giorni
a partire da € 790

- Voli di linea a/r dall’Italia
- Trasferimenti a/r aeroporto/porto
- 3 notti a bordo
- Pensione completa come da programma
- Visite incluse in lingua italiana:
 giro città di Vienna, Bratislava, Durnstein 
 e Melk 

 

DIREZIONE DI CROCIERA 
              E STAFF TURISTICO GIVER   

VIENNA - DURNSTEIN 
MELK - BRATISLAVA 
VIENNA

M/n Verdi    

un esclusiva Giver per il pubblico italiano
- Dal 6 al 9 dicembre 2018  

•  2 PAESI    • 2 CAPITALI
 AUSTRIA  VIENNA
   DURNSTEIN
   MELK 
 SLOVACCHIA  BRATISLAVA
 

6 DICEMBRE | Italia-Vienna
cena a bordo 
Partenza dall'Italia con volo di linea. Arrivo 
a Vienna e trasferimento al porto per 
l'imbarco.
Nel pomeriggio visita della città e degli 
aspetti più significativi della capitale 
austriaca: il Belvedere, il Palazzo dell'Opera, 
il Parlamento, la cattedrale di Santo Stefano, 
il Palazzo Reale.
Cocktail di Benvenuto a bordo e 
presentazione dell'equipaggio.
Nel dopo cena possibilità di partecipare 
all'escursione facolativa: Concerto di musica 
classica.
Alle ore 23.59 partenza da Vienna.

7 DICEMBRE | Durnstein-Melk
pensione completa a bordo
Alle ore 08.00 arrivo a Durnstein. Dopo la 
prima colazione, visita di questa piacevole 
cittadina con un caratteristico centro 
medioevale, situata nel centro della regione 
vinicola del Wachau. 
Alle ore 11.00 partenza ed arrivo alle ore 15.00  
a Melk. Dopo la seconda colazione visita di 
questo pittoresco centro del Wachau, con 
la sua Abbazia benedettina in stile barocco 
costruita tra il 1702 ed il 1736 dall’architetto 
Jacob Prandtauer, particolarmente nota è 
la Chiesa dell’Abbazia per i suoi affreschi 
effettuati da Johan Michael Rottmayr e 
l’impressionante biblioteca che contiene 
manoscritti medioevali.   
Partenza alle ore 23.59 in direzione Bratislava. 

8 DICEMBRE | Bratislava 
pensione completa a bordo
Alle ore 09.00 arrivo a Bratislava. Dopo 
la prima colazione partenza per il giro 
panoramico  della ridente capitale slovacca: 
la cattedrale di San Martino, il castello, la 
città vecchia, la Torre di San Michele, la 
piazza principale, il vecchio Municipio, le 
caratteristiche statue in bronzo a grandezza 
naturale che si possono ammirare lungo le 
strade. Nel pomeriggio tempo a disposizione 
per shopping e visite individuali.
In serata Cena di Gala del Comandante.  
Partenza alle ore 23.59 per Vienna.

9 DICEMBRE | Vienna-Italia
pranzo a bordo
Alle ore 08.00 arrivo a Vienna.
Mattinata a disposizione per visite individuali 
o possibilità di partecipare all’escursione 
facoltativa Schönbrunn.
Prima e seconda colazione a bordo e nel 
pomeriggio trasferimento in aeroporto in 
relazione al volo di rientro per l’Italia. 

TABELLA QUOTE 

a pag. 8
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Crociera di 5 giorni
a partire da € 1.250

- 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 Vienna, Budapest, Bratislava         

 

DIREZIONE DI CROCIERA 
              E STAFF TURISTICO GIVER  

M/n Verdi    

un esclusiva Giver per il pubblico italiano
- Dal 30 dicembre al 3 gennaio 2019

•  3 PAESI    • 3 CAPITALI
 AUSTRIA  VIENNA
 UNGHERIA  BUDAPEST
 SLOVACCHIA  BRATISLAVA 

30 DICEMBRE | Italia-Vienna
cena a bordo 
Partenza dall'Italia con volo di linea. Arrivo a 
Vienna e trasferimento al porto per l'imbarco.
Nel pomeriggio visita della città durante 
il quale si potranno ammirare gli aspetti 
più significativi della capitale austriaca: il 
Belvedere, il Palazzo dell'Opera, il Parlamento, 
la cattedrale di Santo Stefano, il Palazzo 
Reale.
Cocktail di Benvenuto a bordo e 
presentazione dell'equipaggio.
Partenza della nave alle ore 20.00.

VIENNA - BUDAPEST
BRATISLAVA - VIENNA

31 DICEMBRE | Budapest
pensione completa a bordo
Mattinata in navigazione ed alle ore 12.00 
arrivo a Budapest, perla del Danubio. Dopo 
la seconda colazione visita panoramica 
della  capitale ungherese in cui si potranno 
ammirare: il Parlamento, la Chiesa di Santo 
Stefano, l'Opera, la Piazza degli Eroi, il 
Bastione dei Pescatori. 
Cena di Gala del Comandante e serata 
dedicata ai festeggiamenti in attesa del 
Nuovo Anno.  

1 GENNAIO | Budapest-Navigazione
pensione completa a bordo
Mattinata a disposizione per visite 
individuali o escursione facoltativa: il meglio 
di Budapest. 
Partenza della nave alle ore 14.00.

2 GENNAIO | Bratislava-Vienna
pensione completa a bordo
Alle ore 08.00 arrivo Bratislava. 
Dopo la prima colazione partenza per il giro 
panoramico  della ridente capitale slovacca: 
la cattedrale di San Martino, il castello, la 
città vecchia, la Torre di San Michele, la 
piazza principale, il vecchio Municipio, le 
caratteristiche statue in bronzo a grandezza 
naturale che si possono ammirare lungo le 
strade. 
Ripresa della navigazione alle ore 12.00 
ed arrivo a Vienna alle ore 19.00. Nel dopo 
cena possibiltà di partecipare all'escursione 
facoltativa: Concerto di musica classica.

3 GENNAIO | Vienna-Italia
pranzo a bordo
Dopo la prima colazione, tempo libero 
a disposizione per visite individuali e/o 
shopping o possibilità di effettuare 
l’escursione facoltativa: Schönbrunn.
Prima e seconda colazione a bordo e nel 
pomeriggio trasferimento in aeroporto in 
relazione al volo di rientro per l’Italia.

TABELLA QUOTE 

a pag. 8
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LUNGO IL DANUBIO BLU
TUTTOQUOTE

M/n VERDI       • 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

6 dicembre  30 dicembre    
Tipo di cabina Ponte (4 giorni) (5 giorni)
Cabina doppia a con finestra panoramica (non apribile) Principale 790 1.250
Cabina doppia con grande finestra panoramica aprile 
(semi french balcony) Intermedio 850 1.290

Cabina doppia con grande porta-finestra apribile 
(french balcony) Superiore 890 1.350

Cabina singola con finestra/oblò alto (non apribile) Inferiore 1.090 1.490

• Spese d’iscrizione € 50 
• Tasse aeroportuali/supplemento carburante  € 190 circa.
 (da riconfermarsi al momento della prenotazione in relazione al vettore utilizzato, alla città  

di partenza e all'itinerario prenotato)
Riduzioni: 
 • Cabina doppia: bambino fino a 11 anni con 1 adulto: 10%
 • Viaggio di nozze: Euro 150 a coppia
Supplementi:
 • doppia uso singola (cabine contingentate, qualora le singole sul ponte inferiore fossero 

esaurite): supplemento 50%

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

• Bologna /Torino /Firenze/Venezia/Verona/Genova/Trieste/Ancona 70
• 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. 

LE QUOTE COMPRENDONO
- voli di linea a/r da Milano e Roma;
- trasferimenti a/r aeroporto/nave;
- sistemazione a bordo nel tipo di cabina prescelto;
- 3/4 pernottamenti a bordo con trattamento di 

pensione completa dalla cena del primo giorno al 
pranzo dell’ultimo giorno;

- cena di Capodanno con bevande incluse;
- acqua minerale naturale in caraffa durante i pasti;
- serate musicali;
- tasse portuali;
- visite in lingua italiana (in alcune località la 

disponibilità di guide in lingua italiana potrebbe 
essere limitata, in questo caso il personale della 
Giver farà da tramite per le traduzioni);

- Direzione di crociera e Staff turistico 
 Giver Viaggi e Crociere.

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 assicurativa obbligatoria.

NOTA BENE A PAG. 13

ESCURSIONI FACOLTATIVE 

(Programmi e quote indicativi)

Vienna 
- Schönbrunn  € 45
- Concerto di musica classica   € 65
  (da prenotarsi contestualmente alla  

crociera)

Budapest 
- Il meglio di Budapest:   € 35
 (visita guidata del centro per 

approfondimenti sulla capitale ungherese).

ESTENSIONI DI SOGGIORNO A VIENNA 

Per coloro che intendono approfondire 
la conoscenza di Vienna ecco alcune 
indicazioni: 
(quote soggette a riconferma)

Quota per persona/notte/camera doppia 
(pernottamento e prima colazione)  in Euro 
Vienna Hotel Beim Therestianum    55
Vienna Hotel Regina        90

INFORMAZIONI UTILI 

Documenti : Per i cittadini italiani è 
necessaria la carta d’identità valida per 
l’espatrio o il passaporto, copia dello stesso 
dovrà essere inviata al momento della 
prenotazione. Ricordiamo che il documento 
è indispensabile durante l’effettuazione del 
viaggio.   

Clima : E’ di tipo continentale 

Monete : Austria e Slovacchia: Euro 
Ungheria: Fiorino Ungherese

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.

Abbigliamento : Abbigliamento caldo e 
calzature e comode per il giorno durante le 
escursioni. Per le occasioni speciali come le 
Cene di Benvenuto e di Commiato, la cena di 
Capodanno suggeriamo un abbigliamento 
più formale.

Quota di servizio :  Giver nel rispetto 
della tradizione crocieristica indica la 
cifra per persona di: € 20/25 da destinarsi 
all’equipaggio che dovrà essere regolata a 
bordo.

Programma del giorno : Per ogni giorno 
di crociera verrà distribuito ai passeggeri 
il programma dettagliato delle attività, 
pertanto quanto descritto nell'itinerario è 
puramente indicativo.
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CAPODANNO
A BORDO DELLA M/N RIGOLETTO     

Bruxelles

Anversa

Reno

Amsterdam

Rotterdam
Delf

GERMANIA

OLANDA

BELGIO

l’Aia

Giver Viaggi e Crociere ha il piacere di accompagnarVi 
verso il nuovo anno a bordo della M/n Rigoletto,
una confortevole nave 4 stelle, interamente noleggiata da 
Giver per il pubblico italiano, a bordo della quale andrete 
alla scoperta di splendide località.

Giver offre queste crociere con una formula completa:
- Voli di linea A/r dall’Italia – Trasferimenti a/r aeroporto/nave 
- Pensione completa a bordo incluse bevande per la 
 Cena di Capodanno 
- Visite incluse in lingua italiana con bus esclusivi

Potrete contare sull’esperienza della Direzione e 
Staff turistico Giver che si prenderanno cura di Voi a bordo 
e durante le discese a terra.

Si parte da Amsterdam, definita la Venezia del Nord, capitale dell’Olanda che durante le festività si 
accende  di mille luci, con la sua famosa Piazza Dam, il celebre quartiere a luci rosse ed i suoi splendidi 
canali, si prosegue poi verso Rotterdam, il più grande porto d’Europa con le sue particolari costruzioni 
architettoniche e punto di partenza per l’escursione di intera giornata, inclusa nella crociera  con 
pranzo in ristorante, che porterà alla conoscenza delle splendide città storiche dell’Aja, capitale politica  
dell’Olanda e sede della Corte internazionale di giustizia e Delft, vera chicca dell’itinerario, dove si potrà 
inoltre visitare la fabbrica delle famose maioliche blu.
Si proseguirà quindi la navigazione verso il cuore delle Fiandre arrivando ad Anversa, sul fiume Schelda, 
città natale di Rubens, graziosa città che unisce l’arte de passato al design contemporaneo, luogo ideale 
per gli appassionati di arte, dove si potrà ammirare tra le varie attrattive la più grande Chiesa gotica del 
Belgio. Un’escursione in pullman (ca. 1 ora) Vi condurrà anche alla visita di Bruxelles, capitale del Belgio, 
nonché Capitale dell’Unione Europea, qui molte sono le attrattive tra le quali: la Grand Place, una delle 
piazze più belle d’Europa, il Palazzo Reale, il Palazzo di Giustizia e varie curiosità architettoniche.
La crociera si concluderà ad Amsterdam da dove si rientrerà in Italia.    

pag. 12

GRAN TOUR D’OLANDA, LE FIANDRE 
CON I SUOI MERCATINI DI NATALE 

Direzione
e Staff turistico

Direzione
e Staff turistico
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RISTORANTE
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Cabina tripla - 3 letti bassi -14. mq. ca Cabina singola - 8 mq. ca

Junior suite - 18 mq. ca

Cabina doppia - 2 letti bassi -12 mq. ca

Cabina doppia - 2 letti bassi -12 mq. ca

Non appena salirete a bordo, avrete 
immediatamente una piacevole sensazione:
costruita nel 1987, completamente ristrutturata 
nel 2003 e rinnovata nel 2017, è una nave fluviale 
elegante e funzionale; gli interni decorati in legno e 
ottone ed il gradevole arredamento contribuiscono 
a creare un’atmosfera accogliente e rilassante. 
Il lounge con ampie finestre sull’esterno offre la 
possibilità di trascorrere alcuni momenti della 
crociera all’insegna del relax.  
Nel ristorante di bordo, che può ospitare tutti i 
passeggeri in un’unica seduta, grazie alle ampie 
finestre panoramiche potrete ammirare le 
affascinanti sponde mentre gusterete squisiti piatti 
della cucina internazionale. Le cabine arredate 
finemente secondo lo stile della nave, sono 
confortevoli, e composte da 2 letti bassi  separati 
convertibili in due piccoli sofà durante il giorno, per 
consentirVi un comodo uso diurno della cabina, 
sono tutte dotate di aria condizionata, tv satellitare, 
telefono, cassaforte, ampia finestra panoramica 
apribile , sufficiente spazio armadi, specchio e  
phon, servizi privati con doccia. 
La nave dispone altresì di 2 cabine triple ubicate sul 
ponte superiore con 3 letti bassi, di 2 cabine singole 
sul ponte superiore e di 1 junior suite  sul ponte 
superiore, dotata di letto matrimoniale, angolo 
giorno e 2 ampie finestre panoramiche..               

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

LA M/N RIGOLETTO    
  

UN’ESCLUSIVA GIVER PER IL PUBBLICO ITALIANO

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Bandiera Olandese 
- Anno di costruzione 1987
- Ristrutturata nel 2003 e rinnovata 

nel 2017
- Lunghezza 105 metri
- Larghezza 10,5 metri
- Bar 
- Ristorante 
- Solarium 
- Biblioteca 
- Corrente elettrica  220 V
- Servizio  WiFi (a pagamento, salvo 

copertura di rete)
- Capacità passeggeri: 120 circa
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AMSTERDAM

Definita la Venezia del Nord per il suo 
sistema di canali ed essendo edificata come 
la città veneta su palafitte  è una splendida 
ed animata città che si è sviluppata 
intorno al suo porto. Capitale dell'Olanda, 
anche se la sede del Governo e della 
Corte Internazionale di Giustizia risiedono 
all’Aja. Amsterdam, il cui nome significa 
“diga sul fiume Amstel”, possiede uno dei 
maggiori centri rinascimentali d'Europa; 
sono migliaia i palazzi costruiti nella sua 
epoca d'oro tra la fine del 1500 ed il 1700 
ed in questa capitale, passato, presente e 
futuro si fondono in modo armonioso.  È una 
delle mete turistiche più richieste poiché in 
grado di soddisfare gli interessi più svariati: 
capitale del divertimento ma anche sede di 
prestigiosi musei, paradiso dello shopping 
ma anche ricca di architetture antiche e 
moderne.  

ROTTERDAM 

Seconda città dell'Olanda e secondo porto 
europeo dopo Anversa, Rotterdam deve il 
suo nome alla costruzione di una diga (dam) 
lungo il fiume Rotte. Quasi completamente 
ricostruita dopo la seconda guerra mondiale 
conserva  comunque angoli dell'antica città 
come il caratteristico quartiere Delshaven, 
con le case ed i magazzini risalenti al XVI 
secolo e la basilica di San Laurens. Lungo 
la Colsingel, la principale arteria della città, 
si trovano i maggiori edifici, 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.  

DELFT

Delft è un comune olandese situato nella 
provincia dell’Olanda Meridionale, la città 
deve il suo nome al canale artificiale Delf, 
ai bordi del quale si è sviluppata. La città è 
conosciuta nel mondo per le sue porcellane, 
le famose maioliche di Delft,  caratterizzate 
dai colori azzurro e bianco. Delft è inoltre 
sede di un’università tecnica risalente al 
1842, che ha dato alla città una reputazione 
internazionale nel Campo dell’architettura e 
dell’innovazione tecnologica.

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 a 
cielo aperto dove si possono osservare oltre 
ai mulini anche le caratteristiche casette in 
legno pitturate di verde.  

L’AJA (IN OLANDESE DEN HAAG)

E’ una città dei Paesi Bassi con circa 500.000 
abitanti, è sede del governo dello Stato, pur 
non essendo la capitale che è Amsterdam.
L’Aja nacque intorno al 1230, quanto il conte 
d’Olanda Fiorenzo IV, acquistò una terra  
accanto ad un laghetto, dove oggi sorge il 
Binnenhof, sede del Parlamento olandese, al 
fine di costruire una residenza di caccia.
Durante la seconda guerra mondiale, 
alcune parti della città subirono gravi danni. 
Oggi L’Aja ospita la Corte Internazionale di 
Giustizia     

ANVERSA 

Principale città delle Fiandre è situata sulle 
rive della Schelda. Il suo cuore antico è 
nella piazza principale,  la Grote Markt, dalla 
particolare forma triangolare, dove si trova il 
palazzo del Municipio, un bellissimo edificio 
del XV sec. In stile fiammingo. Qui visse per 
molti anni il celebre Rubens, il principale  
pittore barocco, la sua presenza aleggia per 
tutta la città; diverse chiese conservano i 
suoi dipinti, molte statue lo ricordano, ed è 
possibile visitare il luogo dove visse e lavorò, 
la Rubenshuis. Nella Groenplaats si trova la 
splendida Cattedrale dichiarata dall'UNESCO 
Patrimonio dell'Umanità mentre lungo il 
fiume Schelda si trova il Castello di Het Steen, 
del XIII sec., ed i vecchi cantieri del porto.

BRUXELLES 

Capitale del Belgio e sede dell' Unione 
Europea è una città cosmopolita nella 
quale splendidamente convivono  il suo 
prezioso passato, fatto di palazzi barocchi 
e fiamminghi, 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 d'oro di San 
Michele. Simbolo della città è la fontana di 
Manneken-Pis, il celebre bambino che fa 
la pipì, chiamato dagli abitanti di Bruxelles 
“Piccolo Julian”, una piccola statua in bronzo 
del XIV secolo.
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Crociera di 5 giorni
a partire da € 1.250

- Voli di linea a/r dall’Italia
- Trasferimenti a/r aeroporto/porto 
- 4 notti a bordo
- Pensione completa a bordo 
- 1 seconda colazione in ristorante.
- Visite incluse in lingua italiana
- Giro città: Amsterdam, Rotterdam, l’Aja, 

Delft, Anversa, Bruxelles                  

 

DIREZIONE DI CROCIERA 
              E STAFF TURISTICO GIVER   

M/n Rigoletto     

un esclusiva Giver per il pubblico italiano

- Dal 30 dicembre al 3 gennaio 2019

•  AMSTERDAM
•  ROTTERDAM
•  GRAN TOUR D’OLANDA
•  L’AJA E DELFT
•  ANVERSA
•  BRUXELLES
 

GRAN TOUR D'OLANDA
LE FIANDRE CON I SUI 
MERCATINI DI NATALE

30 DICEMBRE | Italia-Amsterdam
cena a bordo 
Partenza con volo di linea per Amsterdam. 
Trasferimento al  porto ed imbarco. 
Dopo la cena di Benvenuto, il nostro 
personale avrà il piacere di  accompagnarVi  
in una passeggiata verso il celebre quartiere 
a luci rosse “Red Light District”, durante la 
quale potrete prendere un buon assaggio 
della bellezza e della vivacità della capitale 
olandese.

31 DICEMBRE | Amsterdam
pensione completa a bordo
Dopo la colazione a bordo, mattinata 
a disposizione per visite individuali o 
possibilità di partecipare all’escursione 
facoltativa Zaanse Schans e Volendam. 
Nel pomeriggio visita dellla città in bus 
+ battello, completamente circondata 
dall'acqua, che  possiede uno dei maggiori 
centri rinascimentali d'Europa. Rientro 
a bordo. Cena di Capodanno (bevande 
incluse) e festeggiamenti in musica per 
l’arrivo del nuovo Anno.         

1 GENNAIO | Amsterdam/Rotterdam 
e Gran Tour d’Olanda 
pensione completa
seconda colazione in ristorante
Alle ore 00.30 partenza da Amsterdam, ed 
arrivo a Rotterdam alle ore 08.30.
Dopo la prima colazione partenza in 
autopullman per il Gran Tour d’Olanda che 
porterà alla scoperta di Rotterdam con il 
porto più grande del mondo, l’Aja, capitale 
politica dell’Olanda e sede della Corte di 
Giustizia Internazionale, e Delft con le sue 
splendide maioliche blu, dove si effettuerà 
il pranzo in ristorante. Nel tardo pomeriggio 
rientro a bordo ed alle ore 18.00 partenza 
della nave per Anversa.

2 GENNAIO | Anversa e Bruxelles
pensione completa a bordo
Alle ore 02.00 arrivo ad Anversa.
Dopo la prima colazione visita a a piedi di 
questa graziosa città che unisce l'antico al 
moderno, residenze art nouveau fronteggiano 
ville rinascimentali mentre castelli medioevali 
fanno da sfondo ai numerosissimi bar e 
caffè. Città natale di Rubens, Anversa è il 
luogo ideale per gli appassionati di arte 
ed architettura, vi si potrà ammirare la più 
grande Chiesa gotica del Belgio, la famosa 
Piazza del Mercato con la Fontana Brabo.
Pranzo a bordo. Nel pomeriggio partenza 
in autopullman per Bruxelles, e visita della 
capitale del Belgio, nonché capitale dell'UE. 
La città è costruita lungo un pentagono di 
viali conosciuto come il “Petit Ring” al centro 
del quale si trova una delle piazze più belle 
d'Europa la Grand Place, nei dintorni si 
trovano vari musei, il Palazzo Reale, curiosità 
varie e gemme architettoniche.
Rientro a bordo ed al ore 19.00 partenza in 
direzione di Amsterdam.  
Cena di Gala del Comandante. 

3 GENNAIO | Amsterdam
prima e seconda colazione a bordo
In tarda mattinata arrivo della nave ad 
Amsterdam.
Seconda colazione a bordo e trasferimento 
in aeroporto per il rientro in Italia con voli di 
linea.
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M/n Rigoletto       • 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, aria condizionata, telefono, TV e phon

30 dicembre
Tipo di cabina Ponte (5 giorni)
Cabina con finestra a 2 letti bassi Principale 1.250
Cabina con finestra a 2 letti bassi Superiore 1.350

• Spese d’iscrizione € 50 
• Tasse aeroportuali/supplemento carburante  € 140 circa.
 (per partenze da altre città da riconfermarsi al momento della prenotazione)
Riduzioni: 
 • Cabina tripla: 
    Possibilità di cabina tripla sul ponte superiore :  terzo letto adulto  10%, 
   bambini fino ad 11 anni   accompagnati da 2 adulti  25%
 • Bambini fino a 11 anni in doppia : 10% 
 • Viaggio di nozze: Euro 150 a coppia
Supplementi:
 • Doppia uso singola:  50% della quota di partecipazione (posti contingentati)
 • Supplemento junior suite/singola, ponte superiore:  €  300 a persona

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

• Bologna/Venezia/Firenze/Genova/Trieste/Napoli/Torino/Verona/Ancona 70
• Bari/Brindisi/Catania/Palermo  110
• 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. 

LE QUOTE COMPRENDONO
- voli di linea a/r da Milano o Roma;
- trasferimenti in autopullman alla nave;
- sistemazione a bordo nel tipo di cabina prescelto;
- 4 pernottamenti a bordo;
- trattamento di pensione completa dalla cena del 

1° giorno alla seconda colazione dell’ultimo giorno, 
cena di Capodanno con bevande incluse ed 1 
seconda colazione in ristorante l’1 gennaio;

- serate musicali e festeggiamenti per il Nuovo 
Anno;

- tasse portuali;
- visite in lingua italiana come da programma 

descrittivo della crociera  (in alcune località la 
disponibilità di guide in lingua italiana potrebbe 
essere limitata, in questo caso il personale Giver 
farà da tramite per le traduzioni);

- kit omaggio Giver Viaggi;
- Direzione di crociera e Staff turistico 
 Giver Viaggi e Crociere.

LE QUOTE NON COMPRENDONO:   
- vino, bevande, mance e tutti gli extra in genere
- escursione facoltativa (Zaanse Schans e 

Volendam); 
- tasse aeroportuali/adeguamento carburante;
- spese d’iscrizione;
- qualsiasi servizio non menzionato;
- polizza assicurativa obbligatoria.

ESCURSIONI FACOLTATIVE 

(Programmi e quote indicativi)

Amsterdam  
- Zaanse Schans e Volendam  € 45
L'escursione 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.

POSSIBILITÀ DI ESTENSIONI INDIVIDUALI  
DI SOGGIORNO AD AMSTERDAM

Per coloro che intendono approfondire la 
conoscenza di Amsterdam ecco alcune 
indicazioni: 

Quota per persona/notte/camera doppia 
(pernottamento e prima colazione)  in Euro 
Hotel Die Port Van Pleve       95
Hotel Best Westen Apollo M       80

CROCIERA DI CAPODANNO
TUTTOQUOTE

INFORMAZIONI UTILI

Documenti : Per i cittadini italiani è necessaria la carta d’identità valida per l’espatrio o il 
passaporto, copia dello stesso dovrà essere inviata al momento della prenotazione. Ricordiamo 
che il documento è indispensabile durante l’effettuazione del viaggio.  
Clima : È di tipo continentale 
Monete : Euro 
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.
Abbigliamento : Abbigliamento caldo e calzature e comode per il giorno durante le escursioni. 
Per le occasioni speciali come le Cene di Benvenuto e di Commiato, la cena di Capodanno  
suggeriamo un abbigliamento più formale.
Programma del giorno : Per ogni giorno di crociera verrà distribuito ai passeggeri il 
programma dettagliato delle attività, pertanto quanto descritto nell'itinerario è puramente 
indicativo.
Quota di servizio : Secondo gli usi internazionali la mancia è ormai parte integrante della 
tradizione crocieristica e Giver, nel rispetto di questa tradizione, indica la cifra di Euro 25 da 
destinarsi all'equipaggio. 

NOTA BENE VALIDO PER LE CROCIERE 
CON LE M/N VERDI E RIGOLETTO 

- 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 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.
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CROCIERE LUNGO LA VIA DEGLI ZAR

da Mosca a San Pietroburgo e Perle dell’Anello d’Oro 
a bordo della M/n Rachmaninov     Prestige e Shashkov   

partenze dal 23 maggio al 10 settembre  
(vedi pag. 16)

ANTEPRIMA 
CROCIERE FLUVIALI 2019.

DALLA RUSSIA AL PORTOGALLO

LUNGO IL DANUBIO BLU

Vienna - Bratislava - Budapest - Belgrado - Le Porte di Ferro - 
Sofia o Bucarest
Crociere di 8/10/11 giorni
a bordo delle M/n Verdi     e Kleine Prinz    

dal 16 giugno al 25 agosto 

CROCIERE DI PRIMAVERA DEI TULIPANI

a bordo della M/n Verdi    

Crociera di Pasqua - dal 20 al 25 aprile
Amsterdam e Gran Tour d’Olanda con Rotterdam, l’Aja e Delft, 
Keukenfof con visita al parco dei Tulipani
Ponti festivi dal 25 aprile al 1 maggio
Amsterdam, Nimega, Anversa, Dordrecht, Rotterdam e Gran Tour 
d’Olanda con l’Aja e Delft, Keukenhof con visita al parco dei Tulipani  

LUNGO IL ROMANTICO RENO

Amsterdam e Gran Tour d’Olanda con Rotterdam, l’Aja e Delft - 
Dusseldorf - Colonia - Coblenza - Anversa - Bruxelles - Strasburgo - Basilea
Crociere di 8/9 giorni
a bordo della M/n Carmen    

dal 20 luglio al 25 agosto  
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PRENOTA IN ANTEPRIMA ! SCONTI E VANTAGGI!

Giver premia le prenotazioni anticipate

- Sconto di € 50 per persona (non cumulabile con altri sconti e/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
- 31 marzo per la crociere di Maggio
- 30 aprile per le crociere da giugno a settembre

ITINERARI DETTAGLIATI E QUOTE DI PARTECIPAZIONE

vedi catalogo Anteprima Crociere Fluviali 2019 da ottobre 2018. 

LUNGO L'ELBA E L'HAVEL - DA BERLINO AD AMBURGO  
E VICEVERSA

Berlino - Potsdam - Brandeburgo - Havelberg - 
Wittenberge - Amburgo
Crociere di 8 giorni/7 notti
a bordo della M/n Princess    

dal 10 al 17 agosto e dal 17 al 24 agosto 

CROCIERE IN PORTOGALLO LUNGO IL DOURO

Lisbona - Fatima - Coimbra - Porto (Vila Nova de Gaia) - Braga - Regua - 
Villa Real - Vega Teron - Barca d’Alva (Salamanca) - Ferradosa - Pinhao - 
Lamego - Porto (Vila Nova de Gaia) 
Itinerari di 10 giorni : 2 notti in hotel a Lisbona + 7 notti  in crociera lungo 
il Douro a bordo della M/n Infante D. Henrique    

- dal 2 all’11 agosto  e  dall’11 al 20 agosto

LUNGO IL RODANO E LA SAONA - PROVENZA E CAMARGUE

Marsiglia - Martigues - Port-Saint Louis - Arles - Avignone - Viviers - 
Le Gole dell’Ardèche - il Vercors - Vienne - Lione - Beaune - Chalon-sur-Saône  
Crociere di 7 giorni/6 notti
a bordo della M/n Van Gogh II     

dal 10 al 16 agosto e dal 16 al 22 agosto

Direzione
e Staff turistico

Direzione
e Staff turistico
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DA MOSCA A SAN PIETROBURGO

La Russia in navigazione lungo incantevoli scenari :

-  la maestosità del Volga e dei laghi
-  il magico fascino di San Pietroburgo
-  Mosca, la scoperta di una vibrante metropoli
-  la suggestione delle notti bianche 
-  la Carelia, infiniti boschi di betulle e tradizionali villaggi in 

legno
-  Jaroslavl e Ouglitch, antiche città dell’Anello d’Oro.

La navigazione fluviale rappresenta il modo più bello e rilassante 
per esplorare un paese come la Russia, dove il sistema di canali 
ha sempre svolto un’importante ruolo nella vita sociale ed 
economica.
Già all’inizio del Settecento lo zar Pietro il Grande sognava di 
creare una via d’acqua navigabile che collegasse Mosca a San 
Pietroburgo.
Il sogno del grande sovrano poté essere realizzato soltanto 
a distanza di tre secoli: scavando canali navigabili, creando 
bacini idrici, costruendo ben 18 chiuse per superare i 163 metri di 
dislivello lungo i 1.817 chilometri navigabili che uniscono l’una 
all’altra le due città. 
Navigare lungo la “Via degli Zar” significa intraprendere 
un’esperienza dalle mille sfaccettature.  Il viaggiatore entrerà in 
contatto con l’ambiente naturale ed i tesori d’arte e cultura della 
Russia, oltre che con la lunga e complessa storia di un paese che si 
sta adeguando alle odierne esigenze del turismo internazionale.

LUNGO LA VIA 
DEGLI ZAR.

LA DOPPIA FORMULA DI GIVER

Giver Viaggi e Crociere propone questi itinerari da Mosca a 
San Pietroburgo o viceversa con una doppia formula:
a bordo  della M/n Rachmaninov, una nave 4 stelle Prestige, 
un’esclusiva Giver per il mercato italiano, con Direzione e Staff 
turistico ed artistico Giver destinata ad una clientela che ricerca 
un maggior comfort, ed una formula easy con una nave  3 stelle, 
la M/n Shashkov, destinata ad una clientela internazionale 
nell’ambito della quale Giver assisterà i propri passeggeri con un 
adeguato Staff turistico.

Lago
Ladoga

Lago
Onega

Lago
Bianco

San Pietroburgo

Kiji

Goritzy

Ouglitch  

Mosca

Il fiume Svir

Il fiume 
Neva

Mar Baltico

ESTONIA

FINLANDIA

LETTONIA

RUSSIA

Mandroga

Canale 

Lago 
Ribinsky

Canale

di M
osca

Il 
fiu

m
e 

Jaroslavl

Volga-Baltico

Vo
lga



17

Lago
Ladoga

Lago
Onega

Lago
Bianco

San Pietroburgo

Kiji

Goritzy

Ouglitch  

Mosca

Il fiume Svir

Il fiume 
Neva

Mar Baltico

ESTONIA

FINLANDIA

LETTONIA

RUSSIA

Mandroga

Canale 

Lago 
Ribinsky

Canale

di M
osca

Il 
fiu

m
e 

Jaroslavl

Volga-Baltico

Vo
lga

La M/n Rachmaninov     Prestige,  in navigazione lungo la Via degli Zar, dal 2014 offre alla 
clientela italiana la possibilità di percorrere questo splendido itinerario senza rinunciare al 
comfort.
La nave che deve il suo nome al famoso compositore russo, aumenta il piacere della scoperta 
rispondendo perfettamente ai criteri di comfort; la denominazione Prestige identifica una 
categoria di navi ristrutturate rispetto alla quasi totalità di navi che percorrono questo itinerario. 
Appartiene ad una classe di navi denominata progetto 302 che offre maggiori garanzie 
nell’attraversamento dei laghi Lagoda e Onega, in origine aveva una capacità di 270 passeggeri,  
dopo la ristrutturazione del 2014 la stessa  è stata ridotta a 200 con la creazione di 36 junior 
suite dalla dimensione raddoppiata, rispetto alle cabine standard, per offrire un comfort più 
elevato alla clientela. 
Se l’aspetto esteriore rimane identico, l’interno è stato interamente ristrutturato per rendere la 
vita a bordo ed il vostro benessere ancora più confortevoli, equipaggiamenti all’avanguardia, 
interni dal design contemporaneo, cabine completamente ristrutturate e  accoglienti ambienti 
comuni: un grande ristorante panoramico, due bar piacevolmente decorati ed arredati, Sala 
Feste  e conferenze, nell’ambito dei quali verranno organizzate attività varie, tuttavia, così come 
in genere su tutte le navi fluviali, a causa delle dimensioni ridotte degli spazi comuni, la vita 
di bordo non può offrire lo stesso standard delle navi da crociera marittima, occorre tuttavia 
considerare che solo con questo tipo di navi è possibile raggiungere luoghi incontaminati e 
godere di meraviglie naturalistiche ed architettoniche uniche al mondo.
La nave è inoltre dotata di una boutique, servizio lavanderia, medico di bordo, servizio internet 
e Wi-Fi (salvo copertura di rete).

M/N RACHMANINOV     PRESTIGE
UNA NAVE COMPLETAMENTE RISTRUTTURATA

UNA CUCINA TRADIZIONALE

Un solo servizio per unire, alla vista dei 
paesaggi che scorreranno attraverso le 
grandi finestre panoramiche, la gioia 
di gustare una cucina che, senza avere 
pretese gastronomiche, sarà di vostro sicuro 
gradimento. 
Al gusto dei piatti di cucina internazionale 
e italiana si aggiungeranno alcuni piatti di 
cucina locale.

SPAZIO, LUCE, AMICIZIA,  
DIREZIONE GIVER

La nave dispone di 60 cabine standard a 
2 letti bassi di ca. 9 mq ubicate sul ponte 
principale e superiore, 8 cabine singole, 
di ca. 7 mq  ubicate sul ponte lance, con 
ampia finestra panoramica e 36 junior suites 
ubicate sui ponti superiore e lance di circa 
19 mq, con doppia finestra panoramica, letto 
matrimoniale (convertibile in 2 letti bassi) e 
sofa utilizzabile come eventuale terzo letto.
Tutte le cabine standard e le junior suites 
sono dotate di Tv a schermo piatto, phon, 
telefono, cassaforte ed aria condizionata 
regolabile individualmente e filodiffusione. 
Tutto ciò garantisce un comfort che di norma 
è riscontrabile su altre crociere fluviali in 
Europa, e che dal 2014 è possibile fruire 
anche in Russia. 
Dal ponte Sole alla biblioteca, o dalla sala 
degli spettacoli e conferenze ai due bar 
panoramici, la nave dispone di vari angoli 
piacevoli nel rispetto dell’intimità di ognuno. 
Potrete approfittare dei corsi di russo, canti, 
balli russi ed artigianato locale tenuti dallo 
Staff di bordo. 
Dopo cena  trascorrerete piacevoli serate 
musicali e danzanti. 
Il personale, prevalentemente russo, si 
mostrerà estremamente gentile e discreto, 
compensando ampiamente la loro limitata 
conoscenza dell’italiano. 
A tutto questo Giver Viaggi e Crociere 
unisce l’esperienza acquisita in 15 anni 
di programmazione su questo itinerario, 
mettendo a disposizione della clientela 
italiana la sua Direzione e staff turistico.
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CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- lunghezza 129 metri - larghezza 16,7 metri
- capacità 200 passeggeri circa
- Cabine doppie o singole standard esterne 

con finestra panoramica apribile
- Junior suite esterne con doppia finestra 

panoramica apribile
- 2 bar di cui 1 sala feste
- sala conferenze
- biblioteca
- servizio internet (Wi-Fi) 
- coiffeur
- ristorante
- solarium
- negozio souvenirs
- servizio lavanderia 
- corrente elettrica: 220 V
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DA  MOSCA
A  SAN PIETROBURGO
E VICEVERSA

3° GIORNO | Mosca
pensione completa a bordo
In mattinata visita del Cremlino, città 
fortificata nel cuore della città e simbolo 
eclatante di potere, insieme di palazzi e di 
cattedrali (visita interiore di una di esse): 
dell’Annunciazione, dell’Arcangelo Michele, 
dell’Assunzione, accanto a curiosità come la 
Campana Zarina. 
Rientro a bordo e, nel tardo pomeriggio, 
partenza della nave per Ouglitch. 
Cocktail di Benvenuto del Comandante e 
cena. 

4° GIORNO | Ouglitch
pensione completa a bordo
Nel pomeriggio arrivo ad  Ouglitch, piccola 
città storica  fondata nel X sec., 
una delle più affascinanti della vecchia Russia 
e del famoso Anello d'Oro. Passeggiata lungo 
le vie di questa cittadina per ammirare la 
Chiesa di San Dimitri e la Cattedrale della 
Trasfigurazione.  
Partenza in serata in direzione Jaroslavl.

5° GIORNO | Jaroslavl
pensione completa a bordo
In prima mattinata arrivo a Jaroslavl e visita 
di questa antica città russa, fondata da 
Jaroslavl il Saggio nel 1010, una delle perle 
del famoso Anello d'Oro, ed importante 
porto  situato alla confluenza del Volga con il 
fiume Kotorosl. I maestri artigiani di Jaroslavl 
erano rinomati in tutta la Russia. Visita alla 
chiesa del profeta Sant’Elia, costruita a metà 
del XVII secolo, che si impone come cuore 
architettonico della città. Visita esterna del 
Monastero della Trasfigurazione. 
A fine mattinata partenza per Goritzy.   

6° GIORNO | Goritzy
pensione completa a bordo
In tarda mattinata arrivo a Goritzy. 
Dal suo piccolo molo si partirà in 
autopullman per un percorso di circa 8 
km attraverso un parco naturale ricco di 
vegetazione e laghi, per
raggiungere il Monastero di San Cirillo del 
Lago Bianco, che costituisce una delle più 
importanti testimonianze di luoghi di culto 
della religione ortodossa, eretto nel XV secolo. 
Partenza nel primo pomeriggio in direzione 
dei grandi Laghi della Carelia verso il lago 
Onega.

7° GIORNO | Kiji - Perla della Carelia
pensione completa a bordo
Navigazione lungo il Lago Bianco e il famoso 
Canale Volga-Baltico, successivamente sul 
Lago Onega per raggiungere nel pomeriggio, 
nella sua parte settentrionale, la piccola isola 
di Kiji classificata dall’UNESCO “Patrimonio 
dell’Umanità”. Lunga 8 km e larga 1,5 km, 
Kiji è un gioiello dell’architettura in legno 
del XVIII sec. Visita del museo all’aperto di 
architettura popolare lignea.
In serata partenza per Mandroga.

8° GIORNO | Mandroga
pensione completa 
pranzo a terra con shashlik e folklore
Navigazione lungo il fiume Svir, che collega i 
laghi Ladoga e Onega, nel cuore della Carelia, 
attraverso paesaggi di rara bellezza e, in tarda 
mattinata, sosta a Mandroga un grazioso 
villaggio dove sarà possibile osservare le 
tipiche “isba”, le caratteristiche abitazioni 
contadine costruite con tronchi d'albero. 
Nel primo pomeriggio partenza per 
San Pietroburgo.
Cena di commiato del Comandante.

9° GIORNO | San Pietroburgo
pensione completa
Seconda colazione in ristorante 
In prima mattinata arrivo nell’antica capitale 
degli zar, seconda città della Russia. Partenza 
per un giro panoramico che Vi permetterà 
di scoprire i luoghi di maggiore interesse 
di una delle città più belle del mondo: il 
Nevskij Prospekt la via più importante ed 
animata della città e l’Ammiragliato. Visita  
della fortezza di San Pietro e Paolo, nella cui 
cattedrale potrete ammirare le tombe degli 
Zar della dinastia Romanov, di cui l’ultimo 
fu Nicola II. Dopo la seconda colazione 
in ristorante visita dell'Ermitage, uno dei 
più importanti musei della Russia, situato 
all’interno del Palazzo d’Inverno che ospita le 
sale dedicate ai pittori della scuola italiana, 
fiamminga, spagnola, olandese, tedesca, e 
francese, in particolare una ricca collezione 
di Rembrandt e dei pittori olandesi del XVII 
sec. Nel dopo cena possibilità di escursione 
facoltativa 

10° GIORNO | San Pietroburgo
pensione completa 
Intera giornata dedicata all'effettuazione di 
escursioni facoltative e/o visite individuali e 
shopping.     

11° GIORNO | San Pietroburgo-Italia
prima colazione a bordo
Sbarco, trasferimento all’aeroporto e rientro 
in Italia.
Per i Voli del tardo pomeriggio possibilità di 
escursione facoltativa oppure tempo libero a 
disposzione e trasferimento in aeroporto in 
tempo utile per la partenza.

NOTA BENE

le partenze con asterisco effettuano 
l’itinerario inverso da San Pietroburgo a 
Mosca

• Voli di linea a/r dall’Italia
• Trasferimenti a/r aeroporto/nave
• 10 notti a bordo 
• Pensione completa a bordo
• 1 seconda colazione in ristorante a Mosca 
 ed 1 a San Pietroburgo
• Visite incluse in lingua italiana          

 
 

  

DIREZIONE DI CROCIERA 
             E STAFF TURISTICO GIVER  

Calendario partenze
M/n Rachmaninov     Prestige    

dal 23 maggio al 2 giugno
dal 2               al 12 giugno*
dal 12  al 22 giugno
dal 22 giugno  al  2 luglio*
dal 2  al 12 luglio
dal 12  al 22 luglio*
dal 22 luglio  al 1 agosto
dal 1  al 11 agosto*
dal 11  al 21 agosto
dal 21 al 31 agosto*
dal 31 agosto  al 10 settembre 
dal 10  al 20 settembre*

1° GIORNO | Italia-Mosca
cena a bordo
Partenza con voli di linea dall’Italia per 
Mosca. Arrivo e trasferimento con assistenza 
all’imbarco sulla motonave 
Rachmaninov     Prestige o similare.  
Riunione turistico-informativa sull’itinerario.
Cena e pernottamento a bordo.  

2° GIORNO | Mosca
pensione completa
Seconda colazione in ristorante
In mattinata visita panoramica della capitale 
della Russia con le principali attrattive: 
la Piazza Rossa, la Chiesa di San Basilio, 
l’Università di Stato Lomonossov, Monastero 
Novodievichy, uno degli esempi più alti 
dell'architettura religiosa  della città, il 
GUM, famosa galleria commerciale (vedute 
esteriori). Nel pomeriggio/sera tempo libero a 
disposizione per escursioni facoltative e visite 
individuali.  

CROCIERE DI 11 GIORNI A PARTIRE DA € 1.690
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LA VIA DEGLI ZAR 2019

 M/n Rachmaninov      prestige • Direzione e Staff Turistico Giver Viaggi e Crociere
Quote di partecipazione  da Milano e Roma • 11 giorni/10 notti  (per persona in Euro)
Tutte cabine esterne con servizi privati, aria condizionata, phon, cassaforte, Tv, telefono e filodiffusione
 date di partenza dall’Italia
Tipo di cabina Ponte 23 maggio

2 giugno 
 31 agosto

10 settembre

12 e 22 
giugno
2, 12 e 

22 luglio
1 e 21 agosto

11 agosto

Cabina doppia - con finestra a 2 letti bassi Principale 1.690 1.850 1.950
Cabina doppia - con finestra a 2 letti bassi (1) Superiore 1.850 2.050 2.250
Junior suite con 2 finestre e letto matrimoniale 
(convertibile in 2 letti bassi) Superiore 2.150 2.350 2.550

Junior suite con 2 finestre e letto matrimoniale 
(convertibile in 2 letti bassi) Lance 2.250 2.450 2.650

Singola con finestra Lance 2.290 2.590 2.690

Per tutte le partenze

• Spese d’iscrizione € 50 
• Tasse aeroportuali/supplemento carburante  da € 150 a € 230 ca. (da riconfermarsi al 

momento della prenotazione in relazione al vettore utilizzato ed alla città di partenza) •
• Spese visto consolare € 80
Supplementi cabine (per persona): 
• Doppia uso singola: 50% sulla quota di partecipazione della categoria prescelta (cabine 

standard ponte principale o superiore, numero contingentato)
Riduzioni: 
•  Possibilità di divano letto in alcune junior suite: riduzione di € 500 adulto e € 1.000 bambino 

fino a 11 anni
•  Bambini fino a 11 anni: riduzione in cabina doppia di € 200
•  Viaggi di Nozze – riduzione di € 150 a coppia 
1) Alcune cabine del ponte superiore (301 – 310)  hanno dimensioni ridotte – 
 riduzione di € 50 per persona 

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

• Bologna/Torino/Ancona/Firenze/Genova/Napoli/Pisa/Trieste/Verona/Venezia 70
• Alghero/Bari/Brindisi/Cagliari/Catania/ Lamezia Terme/Palermo/Pescara/Reggio Calabria 110
NB: Per alcune città di partenza le coincidenze sono da verificarsi all’atto della prenotazione.
L’assegnazione del vettore è legata alla disponibilità del momento  

Le quote comprendono
- voli di linea a/r da Milano e Roma a Mosca e 

ritorno da San Pietroburgo o vv.
- trasferimenti A/R aeroporto/porto e viceversa a 

Mosca e San Pietroburgo
- sistemazione a bordo nella cabina prescelta;
- 10 notti a bordo della 
 M/n Rachmaninov     Prestige con trattamento 

di pensione completa, dalla cena del primo giorno 
alla prima colazione dell’ultimo (prima colazione a 
buffet, pranzo e cena à table d’hôte);

- thè e caffè durante i pasti;  
- 1 seconda colazione in ristorante a San 

Pietroburgo ed 1 a Mosca;
- intrattenimenti a bordo con Cocktail di Benvenuto 

e Cena di Commiato del Comandante, cerimonia 
del pane e del sale, serate danzanti, giochi, corsi di 
lingua, canti, balli, artigianato  russi

- 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 
della Giver per le traduzioni).

I Plus della M/n Rachmaninov     Prestige
- Cucina internazionale con piatti di cucina locale 

russa, senza rinunciare ai primi piatti all’italiana;
- Acqua minerale durante i pasti;
- Dispenser di thè e caffè (H 24);
- Cerimonia del thè alla russa;
- WiFi gratuito; 
- Conferenze storico-culturali:   
- Direzione di crociera e Staff turistico 
 Giver Viaggi e Crociere.

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

genere;
- le escursioni facoltative;
- qualsiasi servizio non indicato nella quota 

comprende;
- polizza assicurativa obbligatoria.
- spese d’iscrizione;
- tasse aeroportuali/suppl. carburante.
- spese visto consolare obbligatorio
 € 80 (procedura ordinaria).

PARTENZE SUPPLEMENTARI CON LA M/N SHASHKOV   

 
  

STAFF TURISTICO 
             GIVER VIAGGI E CROCIERE  

Crociere di 11 giorni (10 notti)
Partenze del: 
 • 8, 18 e 29  giugno
 • 9, 20 e 30  luglio
 • 10, 20 e 31  agosto
  
Quote a partire da 
 € 1.490 (in cabina tripla)
 € 1.650 (in cabina doppia)

QUOTA DI SERVIZIO
  
Giver nel rispetto della tradizione crocieristica 
indica € 50 per persona, destinata 
all’equipaggio da regolarsi a bordo; per le 
guide locali e gli autisti durante le visite, la 
mancia è a discrezione del cliente.

DOCUMENTI

passaporto e visto consolare

POSSIBILITÀ DI ESTENSIONI INDIVIDUALI 

a Mosca, San Pietroburgo, Anello d’Oro,   
Velikij Novgorod e Pskov:  
quotazioni su richiesta.

TUTTOQUOTE



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 internazionale,  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 e dalle disposizioni del codice civile in tema di 
trasporto e mandato, in quanto applicabili. Ulteriori disposizioni legislative - la cui attuazione 
dovesse intervenire nel corso di validità del presente catalogo – con effetti modificativi\
abrogativi delle condizioni di contratto di seguito esposte, saranno rese note on line tramite 
pubblicazione nel sito  internet del Tour Operator.
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 es 
clusivamente 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 obbliga 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 proposta 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 o diritti 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 pubblicazione del programma, come riportata nella scheda tecnica del catalogo, 
ovvero alla data riportata negli eventuali aggiornamenti di cui sopra.
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 significativo 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 raggiungimento 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 raggiungimento 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 comma, 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.
In particolare si precisa che con l’ultimo inciso “servizi già resi” si intendono tutti i servizi già 
acquistati dal Tour Operator a seguito della prenotazione effettuata dal Turista, anche per il 
tramite dell’Agenzia Intermediaria, per i quali l’erogatore del servizio o il suo intermediario, 
non prevedono la possibilità di restituzione degli importi versati ed il cui costo dovrà essere 
interamente rimborsato dal Turista al Tour Operator, previa presentazione da parte di 
quest’ultimo della documentazione comprovante l’esborso sostenuto. Nel caso di gruppi 
precostituiti tali somme verranno concordate di volta in volta alla firma del contratto.

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’organizzatore 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 diffe-renza tra il costo delle prestazioni previste e quello delle prestazioni effettuate 
fino al momento del rientro anticipato.
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 sostituzione, 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) adeguandovisi 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 momento 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 condizioni 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 obbli-gazioni 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.).
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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 14 maggio 2018 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.
Nell’ipotesi in cui a seguito del recesso del Turista la penale applicata non copra gli esborsi 
sostenuti dal Tour Operator per i servizi richiesti dal Turista in sede di prenotazione e per 
i quali il prestatore degli stessi o il suo intermediario non prevedono - nelle ipotesi di 
annullamento, anche anticipato, del servizio stesso - la restuzione degli importi versati, il 
Turista sarà tenuto a corrispondere, a titolo di rimborso, al Tour Operator l’ulteriore somma 
che risulterà dovuta quale differenza tra la penale applicata per il recesso e il costo totale 
corrisposto dal Tour Operator per l’acquisto del servizio, previa presentazione da parte del 
Tour Operator della documentazione comprovante l’esborso sostenuto”. 
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, (vedi paragrafo 10).

- 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 danneggiamento 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 - L’informativa resa ai sensi e nei termini dell'art. 13 del Regolamento generale sulla 
protezione dei dati personali UE 2016/679 (GDPR) e di cui all'art. 13 del D. Lgs. n. 196/03 s.m. 
ed i., è consultabile sul sito www.giverviaggi.com alla voce “Privacy Policy”. Il trattamento 
dei dati personali – il cui conferimento non è obbligatorio per legge, ma è necessario per 
la conclusione e l'esecuzione del contratto e pertanto il rifiuto a fornire tali dati personali 
comporta l’impossibilità per Giver di adempiere a quanto richiesto– è svolto, nel pieno 
rispetto della normativa vigente in materia, in forma cartacea e/o digitale ed ha unicamente 
lo scopo di permettere a Giver Viaggi e Crociere s.r.l., Titolare del trattamento, di erogare 
i servizi offerti.
Il Cliente potrà in ogni momento esercitare i diritti riconosciuti dagli artt. 15, 16, 17, 18, 20, 21 
e 77 del GDPR contattando Giver Viaggi e Crociere S.r.l., Via Maragliano, 15r – 16121 Genova – 
telefono  +39 01057561, e-mail: privacy@giverviaggi.com .
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 Polizza obbligatoria “Spese medico-bagaglio e Annullamento”
Sicuri in viaggio - Sempre Ovunque Subito con

 per persona in € valore viaggio premio
 fino a  1.300,00 € 45,00
 fino a  2.300,00 € 65,00
Il premio assicurativo non è separabile dal costo individuale del viaggio, di cui è parte integrante 
e non rimborsabile. Il valore del viaggio è calcolato sommando la quota di partecipazione e tutti 
i supplementi escluso le spese di iscrizione.
Condizioni generali di Assicurazione sul sito: www.giverviaggi.com
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