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Giver Viaggi e Crociere è lieta di presentare il proprio calendario partenze 2019, navigando Il 
Danubio, che con il suo corso unisce 7 paesi/6 capitali  nel cuore dell’Europa dall’Austria alla 
Romania.   

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 VIENNA A BELGRADO
SOFIA O BUCAREST
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 LUNGO IL DANUBIO BLU 

NEL CUORE D'EUROPA, ATTRAVERSO 7 PAESI E 6 CAPITALI

M/N VERDI     

Direzione e Staff Turistico Giver Viaggi e Crociere

Tutte cabine esterne con servizi privati, phon, aria condizionata, TV,  telefono, 
e cassaforte.
Crociere di  8 giorni (7 notti) 

da Vienna a Belgrado dal 16 al 23 giugno
da Belgrado a Vienna dal 23 al 30 giugno

 Crociere  di 10 giorni (9 notti)

da Vienna a Sofia dal 30 giugno al 9 luglio

da Sofia a Vienna
dal 9 al 18 luglio
dal 28 luglio al 6 agosto 
dal 16 al 25 agosto

 Crociere di 11 giorni (10 notti)

da Vienna a Sofia
dal 18 al 28 luglio
dal 6 al 16 agosto  

Itinerari da pag. 11 Tabella quote                              pag. 19

E M/N KLEINE PRINZ    

Staff Turistico Giver Viaggi e Crociere

Tutte cabine esterne con servizi privati, phon, aria condizionata, cassaforte, TV 
e telefono
 Crociere di 11 giorni (10 notti)

da Bucarest Vienna dal 16 al 26 luglio
dal 5 al 15 agosto

da Vienna a Bucarest dal 25 luglio al 5 agosto

Itinerari da pag. 17 Tabella quote  pag. 19

Vienna

Bucarest

UNGHERIA
AUSTRIA

SLOVACCHIA

ROMANIA

SERBIA

CROAZIA

BULGARIA

Bratislava
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Vidin
Donji

Milanovac

Porte di Ferro
Belgrado

Sofia

Turnu Magurele

IlokDirezione
e Staff turistico

Direzione
e Staff turistico
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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, Aeroflot, Austrian 
Airlines, Eurowings, 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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OMAGGIO GIVER

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

NOME . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    COGNOME . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

DATA . . . . . . . . . . . .  VIAGGIO EFFETTUATO     . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

FINO A 100 EURO SUL PROSSIMO VIAGGIO

Il presente tagliando da diritto ad uno sconto del 5%, per un valore 

massimo di € 100 per persona, da utilizzarsi esclusivamente per tour 

di gruppo/crociere fluviali del Grande Nord, Crociere Fluviali, 

Il Grande Canada e Stati Uniti, con effettuazione nel periodo aprile/

dicembre 2020, non è cumulabile con altri sconti o altre iniziative 

promozionali.

SCONTO FEDELTÀ 5%

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 30 aprile per le crociere da giugno a settembre.

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 di nostri incaricati, 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 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 i voli 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

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/Linate: 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) 



Direzione 

e Staff turistico
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LUNGO 
IL DANUBIO BLU

UNA CROCIERA NEL CUORE D’EUROPA
ATTRAVERSO 7 PAESI E 6 CAPITALI

TRA CULTURA E NATURA

- Vienna, splendida capitale dal passato imperiale
- Budapest, la perla del Danubio dalla scintillante atmosfera fin de siècle 
- Bratislava, una ridente capitale dal fascino barocco
- Belgrado, la porta dei Balcani, una delle città più antiche d'Europa
- Le Porte di ferro: stretta gola tra Carpazi e Balcani
- Sofia, il fascino carismatico di una capitale dell'Est 
- Bucarest, tra i Carpazi ed il Danubio, una terra tra realtà e leggenda
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La crociera sul Danubio registra ogni anno un numero sempre crescente di clienti, questo sicuramente 
per il passaparola di coloro che hanno già provato l’esperienza ed il fascino di attraversare in pochi 
giorni, da 8 ad 11, varie nazioni nel cuore dell’Europa, diverse per cultura, tradizioni e storia, quindi una 
crociera che veramente arricchisce il bagaglio di conoscenze del viaggiatore.
Oltre alla visita di importanti e meravigliose capitali europee, arrivando con le navi nel cuore 
delle stesse, navigare lungo il Danubio significa altresì avere la possibilità di ammirare meraviglie 
naturalistiche: quali le Porte di Ferro, il canyon più profondo d’Europa, la visita di siti archeologici e 
l’immergersi nel folklore locale.  
Una curiosità: "Sul bel Danubio Blu” è il titolo del celebre valzer composto da Johann Strauss nel 1867, 
che conclude ogni anno il concerto di Capodanno della filarmonica viennese.

Per il 2019 Giver  Viaggi e Crociere è lieta di offrire una vasta gamma di  crociere di 8, 10 e 11 giorni  a 
bordo delle M/n Verdi êêêê e Kleine Prinz êêêê, durante i quali assiste i passeggeri con la  propria  
organizzazione a bordo e durante le discese a terra, grazie alla propria Direzione di Crociera e Staff 
turistico.

Vi invitiamo ad apprezzare con noi tutto l’incanto e la magia di questo grande fiume!
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LE LOCALITÀ 
CHE VISITERETE

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 quale “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.

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.

BELGRADO

Questa città ha origini antichissime: fondata nel IV sec. a.C alla confluenza del Danubio con 
il fiume Sava ha sempre svolto un  importante ruolo come centro commerciale per i traffici 
tra oriente ed occidente. Ha avuto vicissitudini storiche travagliate, distrutta e ricostruita per 
ben 38 volte, lungo tutta la sua lunga storia  fatta di dominazioni romane, bizantine e turche. 
Dopo essere stata capitale  della Jugoslavia è diventata, in seguito alla frantumazione della 
vecchia Federazione Jugoslava, capitale della Serbia. Oggi è una città moderna ricca di musei, 
teatri, grandi parchi e belle spiagge sulle rive dei fiumi.  Di particolare interesse la Fortezza 
Kalemegdan che domina dall'alto la confluenza del Danubio e del Sava.
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BUCAREST

E' la capitale della  Romania, situata tra 
il Danubio ed i monti Carpazi. Di origini 
remote, alcuni scavi hanno rilevato 
insediamenti preistorici risalenti ad oltre 
150.000 anni fa, si è sviluppata in modo 
determinante durante il periodo ottomano. 
L'aspetto odierno deriva dal progetto 
architettonico successivo alla seconda 
guerra mondiale e proseguito negli anni 
'80 sotto il dittatore Ceausescu. La nuova 
Bucarest è caratterizzata da grandi piazze 
e viali, di particolare interesse le numerose 
chiese in stile bizantino.

SOFIA

Fondata nel VII sec. a.C.  Sofia è tra le capitali 
più antiche d' Europa (dopo Atene e Roma) 
e la maggiore città della Bulgaria. E' situata 
nella parte occidentale del paese ai piedi del 
monte Vitosa, un massiccio con un'altitudine 
media di 1500 m., che  contribuisce a 
mitigarne il clima. Fondata oltre 7000 anni fa 
dai traci venne successivamente ricostruita 
da Alessandro Magno, nel IV secolo a.C., 
fortificata da Traiano, nel I sec. a.C., distrutta 
da Attila, nel 441, con un successivo 
susseguirsi di  dominazioni turche e 
bizantine  ancora visibili nei resti della città 
antica.

VIDIN

E' una delle più antiche città bulgare lungo il 
Danubio, capoluogo dell’omonima regione. 
Di particolare interesse la Fortezza Bada Vida 
e la Moschea

DONJI MILANOVIC

E’ una cittadina ubicata nella parte 
orientale della Serbia, in riva al lago Djerdap 
sul Danubio, conta circa 3.000 abitanti: 
costituisce la tappa  per raggiungere 
l’importante sito mesolitico di Lepenski Vir, 
a 14 km dal centro di Donji Milanovac, sito 
archeologico sotto la protezione dell’Unesco.

PORTE DI FERRO

Con questo termine viene definita la stretta 
gola che segna il confine tra la Serbia e la 
Romania, tra  Balcani e Carpazi. Si tratta del 
canyon più profondo d'Europa, un paesaggio 
unico nel suo genere, una gola lunga un 
centinaio di chilometri con acque profonde 
anche  50 metri.

MOHACS

E' una tappa di frontiera tra la Serbia e 
l'Ungheria di cui è la città più meridionale; 
il suo nome è legato alla battaglia che vi 
si svolse nel 1526 dopo la quale il territorio 
passò sotto il dominio turco. Nel 400° 
anniversario della battaglia è stata costruita 
a commemorazione una chiesa in stile 
bizantino.

PECS

Nel 2010 è stata capitale europea della 
cultura. 
E' una stupenda città d'arte con una storia 
di oltre 2000 anni; vi si trovano reperti 
d'epoca romana e templi turchi con cupole 
e minareti.  

NOVI SAD

Conosciuta per essere un crogiolo di etnie 
diverse, capitale della regione della Vojodina, 
terza città della Serbia, si estende su un 
ampio e ricco territorio al confine con 
l'Ungheria, grazioso sito storico pieno di vita, 
con molti parchi, ristoranti, boutiques ecc.

VUCOVAR

Maggior centro croato lungo il Danubio  
si trova in una regione di frontiera dove 
nei secoli si sono incontrate e scontrate 
numerose popolazioni di diversa nazionalità: 
ungheresi, tedeschi, ebrei, serbi e croati.   
Interessante il centro storico con importanti 
costruzioni barocche.  

ILOK

Comune della Croazia, situato su una collina 
che domina il Danubio che in quel tratto 
separa la Croazia dalla Regione serba della 
Voivodina, è il luogo di incontro tra Oriente 
ed Occidente, il centro abitato più ad est 
della Croazia con quasi 6.000 abitanti, sorto 
armoniosamente sulle rive di questo grande 
fiume, stretto tra i pendii della “Fruska 
Gora ed incantevoli vigneti, Ilok è infatti il 
regno danubiano dei vini con il suo pregiato 
Traminac, uno dei tanti vitigni coltivati su 
queste terre. 
Nella città si trova un monastero 
francescano, popolare meta turistica.

LE ATTRATTIVE IDROGRAFICHE 
DELL'ITINERARIO

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.
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 
si attraversano diverse chiuse:  la chiusa di 
Freudenau con un dislivello di 10 metri; la 
chiusa di Gabcikovo, al confine tra Slovacchia 
e Ungheria, con un dislivello di 20 mt.;  la 
chiusa Djerdap I, con un dislivello di 28 mt, 
bicamere ognuna di 14 mt,; la  chiusa  di 
Djerdap II con 1 sola camera ed  un dislivello 
di 10 metri.  

La Sava
La Sava  è uno dei maggiori affluenti del 
Danubio (con il quale si congiunge a 
Belgrado). Lungo i 945 chilometri del suo 
corso   attraversa  quattro Paesi: Slovenia, 
Croazia, Bosnia ed Erzegovina (ne traccia 
il confine settentrionale) e Serbia e sotto la 
fortezza di Belgrado sfocia nel Danubio.
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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 copertura 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 DI  
 CROCIERA E STAFF 
 TURISTICO GIVER   

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

A BORDO DELLA M/N VERDI    

UN’ESCLUSIVA GIVER PER IL PUBBLICO ITALIANO

RISTORANTE
ASCENSORE

RECEPTION

SALA LETTURA

PANORAMA
LOUNGE

BARDESK GIVER
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DA VIENNA A BELGRADO
16 GIUGNO | Italia-Vienna
cena a bordo
Partenza dall'Italia con volo di linea. Arrivo 
a Vienna e trasferimento al porto per 
l'imbarco.
Cocktail di Benvenuto a bordo e 
presentazione dell'equipaggio.

17 GIUGNO | Vienna
pensione completa a bordo
Dopo la prima colazione, giro città di Vienna 
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.
Pomeriggio e serata a disposizione per 
visite individuali, shopping ed escursioni 
facoltative: Schoenbrunn, Concerto di 
musiche viennesi. 
Alle ore 23.00 partenza in direzione 
Bratislava.

18 GIUGNO | Bratislava
pensione completa a bordo
Alle ore 05.00 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 .
Ripresa della navigazione alle ore 19.00.

19 GIUGNO | Budapest 
pensione completa a bordo
Alle ore 07.30 arrivo a Budapest. Dopo la 
prima 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. 
Dopo il pranzo a bordo pomeriggio 
a disposizione per visite individuali  o 
escursione facoltativa: la Basilica di Santo 
Stefano, l’Opera ed il Caffè New York.  
Dopo cena possibilità di escursione 
facoltativa: Concerto di musica folcloristica 
ungherese e luci di Budapest.  

20 GIUGNO | Budapest
pensione completa a bordo
Dopo la prima colazione, tempo libero 
a disposizione per visite individuali e/o 
shopping, o possibilità di effettuare 
l’escursione facoltativa: Il Ginocchio del 
Danubio, Esztergom e Visegrad.
Pranzo a bordo e pomeriggio a disposizione 
o possibilità di partecipare all’escursione 
facoltativa: Puszta (show equestre) o tempo 
a disposizione per visite individuali e/o 
shopping.
Ripresa della navigazione intorno alle  21.00.

21 GIUGNO | Vukovar-Ilok
pensione completa a bordo
Alle ore 15.00 circa arrivo a Vukovar. Sbarco 
dei passeggeri e passeggiata lungo la 
strada pedonale ricca di negozi e locali. 
Proseguimento in autopullman per Ilok,  
città della Croazia orientale che sovrasta il 
Danubio, punto d’incontro tra Oriente ed 
Occidente, stretta la montagna di “Fruska 
Gora” ed i vigneti che producono tra gli 
altri il famoso vino Traminac, presente 
in tutte le enoteche del mondo, di cui si 
effettuerà una degustazione in una cantina 
prima di ritornare a bordo. Cena di gala 
del Comandante  e proseguimento della 
navigazione alle 22.00 circa. 
 
22 GIUGNO | Novi Sad-Belgrado
pensione completa
pranzo in fattoria durante l'escursione
Nella notte, intorno alle 01.00 circa, arrivo 
a Novi Sad, la terza città della Serbia e 
maggiore centro della regione Vojvodina. 
Dopo la colazione visita a piedi della città 
e proseguimento in autopullman per il 
monastero di Krushedol, sulla montagna 
di Fruska Gora, famoso per gli affreschi del 
XV sec. Proseguimento per Jarak, piccolo 
villaggio della regione della Vojvodina, con 
pranzo tipico in una casa privata (fattoria) 
che sarà seguita da un'esibizione di musicisti 
locali.
Rientro a bordo e dopo cena spettacolo 
folcloristico di danze tradizionali.
(Durante l'effettuazione del suddetto tour 
a terra la nave effettuerà il trasferimento da 
Novi Sad a Belgrado con partenza da Novi 
Sad  alle ore 10.00 ed arrivo a Belgrado  alle 
ore 15.00).

23 GIUGNO | Belgrado-Italia
prima colazione a bordo
Sbarco e giro panoramico della capitale 
della Serbia con i suoi luoghi di maggiore 
interesse: la città antica, la Fortezza ed il 
parco Kalemegdan, la cattedrale ortodossa, 
il Municipio. 
Trasferimento in aeroporto per il volo di 
rientro in Italia.

Tabella quote a pag. 19

Crociera di 8 giorni

• 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 Vienna, Bratislava, Budapest, 

Vukovar, Novi Sad e Belgrado      

 

DIREZIONE DI CROCIERA 
            E STAFF TURISTICO GIVER   

M/n Verdi        
dal 16 al 23 giugno  

•  5 PAESI    • 4 CAPITALI
 AUSTRIA  VIENNA
 SLOVACCHIA  BRATISLAVA
 UNGHERIA  BUDAPEST
 CROAZIA  VUKOVAR
 SERBIA  BELGRADO
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della navigazione alle ore 21.00 ca. 
Nel dopo cena musica dal vivo nel bar.
(Durante l'effettuazione del suddetto tour 
a terra la nave effettuerà il trasferimento 
da Belgrado a Novi Sad con partenza da 
Belgrado alle ore 11.00 ed arrivo a Novi Sad 
alle ore 17.00).

25 GIUGNO | Ilok
pensione completa a bordo
Alle ore 01.00 arrivo ad Ilok. Dopo la prima 
colazione visita di questa città della Croazia 
orientale che sovrasta il Danubio, punto 
d’incontro tra Oriente ed Occidente, stretta 
tra la montagna di “Fruska Gora” ed i vigneti 
che producono tra gli altri il famoso vino 
Traminac, presente in tutte le enoteche del 
mondo. Visita del Monastero Francescano. 
Rientro a bordo ed alle 11.30 partenza per 
Budapest. Pomeriggio in navigazione, 
durante il quale potrete rilassarVi sul ponte 
sole o partecipare ad una delle attività di 
bordo.

26 GIUGNO | Budapest
pensione completa a bordo
Mattinata in navigazione. Alle ore 13.00 arrivo 
a Budapest. Visita panoramica della città in 
cui si potranno ammirare: il Parlamento, la 
Chiesa di Santo Stefano, l'Opera, la Piazza 
degli Eroi, il Bastione dei Pescatori. 
In serata possibilità di escursione facoltativa: 
Concerto di musica folcloristica ungherese e 
luci di Budapest.

27 GIUGNO | Budapest
pensione completa a bordo
Dopo la prima colazione, tempo libero 
a disposizione per visite individuali e/o 
shopping, o possibilità di effettuare 
l’escursione facoltativa “Il ginocchio del 
Danubio, Esztergom e Visegrad. Pranzo 
a  bordo e pomeriggio a disposizione o 
possibilità di partecipare all’escursione 
facoltativa: Puszta (show equestre) o la 
Basilica di Santo Stefano, l’Opera ed il Caffè 
New York.    
Ripresa della navigazione intorno alle  21.00.

28 GIUGNO | Bratislava
pensione completa a bordo
Mattinata in navigazione con 
attraversamento della chiusa di Gabcikovo 
ed arrivo a Bratislava alle ore 14.00 circa, e 
giro città 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.
Tempo a disposizione per shopping e visite 
individuali prima di tornare a bordo.
In serata Cena di Gala del Comandante. 
Ripresa della navigazione alle ore 20.00.

29 GIUGNO | Vienna
pensione completa a bordo
Nelle prime ore del mattino, intorno alle 
ore 05.00, arrivo nella capitale austriaca. 
Dopo la prima colazione con il giro città si 
ammireranno gli aspetti più significativi: 
la Ringstrasse, il Palazzo Imperiale, il 
Parlamento, l'Università, il Belvedere. 
L'escursione prevede una passeggiata nei 
giardini della residenza estiva del Principe 
Eugenio dalla quale si gode un magnifico 
panorama su Vienna. 
Rientro a bordo per il pranzo. 
Pomeriggio e serata a disposizione per 
visite individuali o escursioni facoltative: 
Schoenbrunn - Concerto di musica classica.

30 GIUGNO | Vienna/Italia
prima colazione a bordo
Sbarco e trasferimento in aeroporto per il 
rientro in Italia.

Tabella quote a pag. 19

Crociera di 8 giorni

• 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 Belgrado, Novi Sad, Ilok, 

Budapest, Bratislava, Vienna      

 

DIREZIONE DI CROCIERA 
            E STAFF TURISTICO GIVER   

M/n Verdi        
dal 23 al 30 giugno  

•  5 PAESI    • 4 CAPITALI
 SERBIA  BELGRADO
 CROAZIA  ILOK
 UNGHERIA  BUDAPEST
 SLOVACCHIA  BRATISLAVA
 AUSTRIA  VIENNA
23 GIUGNO | Italia-Belgrado
cena a bordo
Partenza con volo di linea per Belgrado.
Trasferimento al porto ed imbarco.
Cocktail di Benvenuto del Comandante e 
presentazione dell’equipaggio.
Nel dopo cena i clienti potranno assistere 
a bordo ad uno spettacolo folcloristico e di 
danze tradizionali.

24 GIUGNO | Belgrado-Novi Sad
pensione completa 
pranzo in fattoria durante l’escursione
Dopo la prima colazione giro panoramico 
della capitale della Serbia con i suoi luoghi 
di maggiore interesse: la città antica, 
la Fortezza ed il parco Kalemegdan, la 
cattedrale ortodossa, il Municipio. Tempo 
libero a disposizione in centro città 
prima della partenza in autopullman 
per l'escursione che porterà prima a 
Jarak, piccolo villaggio della regione 
della Vojvodina, con pranzo tipico in una 
casa privata (fattoria) che sarà seguita da 
un'esibizione di musicisti locali. Dopo il 
pranzo si continuerà per il monastero di 
Krushedol, famoso per gli affreschi del XV 
sec. Proseguimento per Novi Sad, la terza 
città della Serbia, i cui aspetti più significativi 
si potranno ammirare durante il giro città. 
Ritorno a bordo alle ore 17.30 ca e ripresa 
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2 LUGLIO | Bratislava
pensione completa a bordo
Arrivo a Bratislava alle ore 05.00.
Dopo la prima colazione visita 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. Pranzo a 
bordo. Pomeriggio a disposizione per visite 
individuali e/o shopping. 
Ripresa della navigazione alle ore 19.00.

3 LUGLIO | Budapest
pensione completa a bordo
Alle ore 07.30 arrivo a Budapest e, dopo 
la prima colazione, giro panoramico della 
capitale ungherese: il Parlamento, la chiesa 
di Santo Stefano, l'Opera, la Piazza degli Eroi, 
il Bastione dei Pescatori e la collina Gellert. 
Dopo il pranzo a bordo tempo libero a 
disposizione per shopping.
In serata possibilità di escursione facoltativa: 
Spettacolo folcloristico ungherese.

4 LUGLIO | Budapest
pensione completa a bordo
Dopo la prima colazione, tempo libero 
a disposizione per visite individuali e/o 
shopping, o possibilità di effettuare 
l’escursione facoltativa “Il ginocchio del 
Danubio, Esztergom e Visegrad. Pranzo 
a  bordo e pomeriggio a disposizione o 
possibilità di partecipare all’escursione 
facoltativa: Puszta (show equestre) o la 
Basilica di Santo Stefano, l’Opera ed il Caffè 
New York.    
Ripresa della navigazione intorno alle  21.00.

5 LUGLIO | Mohacs-Pecs
pensione completa a bordo
Alle ore 08.00 arrivo nel porto ungherese 
di Mohacs, partenza in autopullman (circa 
40 minuti) per la città antica di Pecs, 
chiamata “la città degli amanti dell’arte ”, 
la visita città comprende i maggiori punti 
di interesse quali: la piazza principale 
Szecheni, la via Kaptalan con i suoi magnifici 
edifici medioevali restaurati, il Municipio, il 
Palazzo Lorant, nonché la visita interna della 
principale Cattedrale, cotruita dell’XI sec. 
quale simbolo di Pecs.
Tempo a disposizione nella zona pedonale, 
strada Ferencesek brulicante di negozi e 
cafè. Pranzo a bordo ed alle 14.00 partenza 
per Novi Sad. Nel dopo cena musica dal vivo 
nel bar.

6 LUGLIO | Novi Sad/Belgrado
pensione completa a bordo
Durante la notte alle ore 04.00 arrivo a 
Novi Sad, terza città della Serbia. Dopo la 
prima colazione visita a piedi della città, 
maggior centro culturale della regione della 
Vojvodina, centro storico pieno di vita, con 
molti parchi, ristoranti, boutiques.
Possibilità di escursione facoltativa 
Monastero di Krusedol e  Sremski Karlovci.
Rientro alla nave per il pranzo e ripresa 
della navigazione alle ore 14.00 con arrivo 
a Belgrado alle ore 19.00. Dopo la cena 
spettacolo folcloristico serbo di danze 
tradizionali con sfilata di capi in lana di 
manifattura locale.

7 LUGLIO | Belgrado
pensione completa
pranzo in fattoria durante l’escursione 
Dopo la prima colazione  visita panoramica 
della capitale serba: la città antica, la 
Fortezza ed il parco Kalemegdan, la 
cattedrale ortodossa, il Municipio. Tempo a 
disposizione per lo shopping.  
Intorno alle ore 13.00 proseguimento in 
pullman per il piccolo villaggio di Jarak dove 
si pranzerà in una casa privata (fattoria) 
dove si potranno gustare specialità culinarie 
tipiche e si potrà assistere ad un'esibizione di 
musicisti locali.
Ritorno alla nave alle ore 17.00 ca. e ripresa 
della navigazione intorno alle ore 23.00.

8 LUGLIO | Donji Milanovac-Porte di Ferro-
Lepenski Vir
pensione completa a bordo
Alle ore 08.00 arrivo della nave a Donji 
Milanovac, dopo la prima colazione sbarco 
e partenza per l'escursione a  Lepenski 
Vir, visita del sito archeologico: sotto la 
protezione dell'Unesco che conserva resti 
risalenti al periodo mesolitico.
Rientro alla nave e ripresa della navigazione 
intorno alle ore 13.30.
Nel pomeriggio (15.00/16.00) si 
attraverseranno le famose Porte di Ferro, la 
stretta gola che segna il confine tra Serbia e 
Romania, tra Balcani e Carpazi. 
Si tratta del canyon più profondo d'Europa, 
un paesaggio unico, una spettacolare gola, 
lunga un centinaio di chilometri, con acque 
profonde anche 80 metri. Cento chilometri 
di emozionante navigazione !
In serata Cena di Gala del Comandante.

9 LUGLIO | Vidin-Sofia-Italia 
prima colazione a bordo
Intorno alle 03.00 arrivo a Vidin porto della 
Bulgaria. Dopo la prima colazione sbarco e 
trasferimento in pullman a Sofia (ca 3 ore). 
Giro panoramico della città: la chiesa 
di Santa Sofia, il Palazzo Reale, il Teatro 
Nazionale, il palazzo del Parlamento, la 
cattedrale-monumento Alexander Nevsky, 
con visita della cripta con la preziosa 
collezione di icone risalenti dal XIII° al 
XIX° sec. provenienti da tutte le parti della 
Bulgaria.  
Trasferimento in aeroporto e volo di rientro 
per l'Italia.

Tabella quote a pag. 19

Crociera di 10 giorni

• Voli di linea a/r dall’Italia
• Trasferimenti a/r aeroporto/porto
• 9 notti a bordo
• Pensione completa come da programma
• Visite incluse in lingua italiana:
 giro città di Vienna, Bratislava, Budapest, 

Pecs, Novi Sad, Belgrado, Lepenski Vir, Sofia       

 

DIREZIONE DI CROCIERA 
            E STAFF TURISTICO GIVER   

M/n Verdi        
dal 30 giugno al 9 luglio    

•  5 PAESI    • 5 CAPITALI
 AUSTRIA  VIENNA
 SLOVACCHIA  BRATISLAVA
 UNGHERIA  BUDAPEST
 SERBIA  BELGRADO
 BULGARIA  SOFIA
30 GIUGNO | Italia-Vienna
cena a bordo
Partenza dall'Italia con volo di linea. Arrivo 
a Vienna e trasferimento al porto per 
l'imbarco.
Cocktail di Benvenuto a bordo e 
presentazione dell'equipaggio.

1 LUGLIO | Vienna
pensione completa a bordo
Dopo la prima colazione, giro città di Vienna 
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.
Pomeriggio e serata a disposizione per 
visite individuali, shopping ed escursioni 
facoltative: Schoenbrunn, Concerto di 
musiche viennesi. 
Alle ore 23.30 inizio della navigazione

DA VIENNA A SOFIA
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per l'escursione a  Lepenski Vir, visita del sito 
archeologico: sotto la protezione dell'Unesco 
che conserva resti risalenti al periodo 
mesolitico. 
Alle ore 19.00 partenza per Belgrado.

3° GIORNO | Belgrado
pensione completa
pranzo in fattoria durante l'escursione
Alle ore 08.00 arrivo a Belgrado. Dopo la 
prima colazione giro panoramico della 
capitale della Serbia con i suoi luoghi 
di maggiore interesse: la città antica, 
la Fortezza ed il parco Kalemegdan, la 
cattedrale ortodossa, il Municipio. Tempo 
libero a disposizione per shopping. Intorno 
alle ore 13.00 proseguimento in pullman 
per Jarak, piccolo villaggio della regione 
Vojvodina, con pranzo tipico in una fattoria 
che sarà seguito da un'esibizione di musicisti 
locali. Nel pomeriggio  rentro alla nave, 
tempo libero a disposizione per visite 
individuali e/o shopping.
Dopo cena spettacolo folcloristico a bordo di 
danze tradizionali. 
Ripresa della navigazione intorno alle 23.00.

4° GIORNO | Novi Sad
pensione completa a bordo
Alle ore 07.00 arrivo a Novi Sad, la terza città 
della Serbia. Dopo la prima colazione giro 
a piedi di questa città che ha il più grande 
centro storico - culturale, della regione 
Vojvodina. 
Tempo a disposizione per visite individuali 
e/o shopping. 
Possibilità di escursione facoltativa 
Monastero di Krusedol e  Sremski Karlovci.
Rientro alla nave e partenza alle ore 14.00. 
Pomeriggio in navigazione con attività di 
bordo.

5° GIORNO | Mohacs-Pecs
pensione completa a bordo
Alle ore 06.00 arrivo a Mohacs. 
Dopo la prima colazione trasferimento in 
pullman, circa 40 minuti per raggiungere 
Pecs, chiamata “la città degli amanti 
dell’arte”, con i suoi magnifici edifici 
medioevali. Dopo aver ammirato i luoghi 
di maggiore interesse, compresa la visita 
interna della Cattedrale risalente all’XI sec., 
tempo libero a disposizione nella zona 
pedonale, piena di negozi e cafè. Pranzo a 
bordo e ripresa della navigazione intorno alle 
ore 14.00.  
Nel dopo cena musica dal vivo.

6° GIORNO | Budapest
pensione completa a bordo
Arrivo a Budapest intorno alle ore 07.00. 
Attraverso il giro panoramico della città si 
avrà modo di apprezzare: il Parlamento, la 
chiesa di Santo Stefano, l'Opera, la Piazza 
degli Eroi, con fermate presso quest’ultima, 
il Bastione dei Pescatori.  Dopo il pranzo a 
bordo tempo libero per visita facoltativa: 
Basilica di Santo Stefano, l’Opera ed il Caffè 
New York.
Dopo la cena possibilità di escursione 
facoltativa: spettacolo folcloristico di danze 
tradizionali ungheresi e luci di Budapest.

7° GIORNO | Budapest 
pensione completa a bordo
Dopo la prima colazione, tempo libero 
a disposizione per visite individuali e/o 
shoppping, o possibilità di effettuare 
l’escursione facoltativa: Il ginocchio del 
Danubio, Esztergom e Visegrad. Pranzo 
a bordo e nel pomeriggio possibilità di 
effettuare l’escursione facoltativa Puszta 
(show equestre) o tempo a disposizione per 
visite individuali e/o shopping.
Ripresa della navigazione intorno alle 21.00.

8° GIORNO | Bratislava
pensione completa a bordo
Mattinata in navigazione con 
attraversamento della chiusa di Gabcikovo 
ed arrivo a Bratislava alle ore 14.00 circa, e 
giro città della capitale slovacca: la cattedrale 
di San Martino, il castello, il Palazzo 
del Primate, la città vecchia. Tempo a 
disposizione per shopping e visite individuali. 
Ripresa della navigazione alle ore 19.30. 
Cena di gala del Comandante.

9° GIORNO | Vienna
pensione completa a bordo
Durante la notte intorno alle ore 04.00 
arrivo a Vienna. Dopo la prima colazione 
visita della città dove si potranno ammirare: 
il Belvedere, il Palazzo dell'Opera, il 
Parlamento, la cattedrale di Santo Stefano, il 
Palazzo Reale. Ritorno a bordo per il pranzo. 
Pomeriggio e serata a disposizione per 
visite individuali o escursioni facoltative: 
Schoenbrunn (il castello di Maria Teresa 
d'Austria) - Concerto di musiche viennesi: 
Strauss e Mozart. 

10° GIORNO | Vienna/Italia
prima colazione a bordo 
Sbarco e trasferimento in aeroporto per il 
rientro in Italia.

Tabella quote a pag. 19

Crociere di 10 giorni

• Voli di linea a/r dall’Italia
• Trasferimenti a/r aeroporto/porto
• 9 notti a bordo
• Pensione completa come da programma
• Visite incluse in lingua italiana:
 giro città di Sofia, Belgrado, Novi Sad, Pecs, 

Budapest, Bratislava, Vienna      

 

DIREZIONE DI CROCIERA 
            E STAFF TURISTICO GIVER   

M/n Verdi        
- dal 9 al 18 luglio
- dal 28 luglio al 6 agosto
- dal 16 al 25 agosto      

•  5 PAESI    • 5 CAPITALI
 BULGARIA  SOFIA 
 SERBIA  BELGRADO
 UNGHERIA  BUDAPEST
 SLOVACCHIA  BRATISLAVA
 AUSTRIA  VIENNA 
1° GIORNO | Italia-Sofia-Vidin
cena a bordo
Partenza con volo di linea per Sofia. Giro 
panoramico della capitale della Bulgaria: 
la Chiesa di Santa Sofia, il palazzo reale, il 
teatro nazionale, il palazzo del Parlamento, 
la cattedrale-monumento Alexander 
Nevsky, con visita della cripta con la preziosa 
collezione di icone. Trasferimento in pullman 
a Vidin (circa 3 ore) ed imbarco. 
Cocktail di Benvenuto e cena a bordo.
Partenza della nave alle ore 23.00

2° GIORNO | Navigazione-Attraversamento 
delle Porte di Ferro-Donji Milanovac
pensione completa a bordo
Dopo la prima colazione presentazione del 
capitano e dell'equipaggio. Tra le 12.00 e le 
13.00 si attraverseranno le famose “Porte di 
Ferro”; con questo termine viene definita 
la stretta gola che segna il confine tra la 
Serbia e la Romania, tra Balcani e Carpazi. 
Si tratta del canyon più profondo d'Europa, 
un paesaggio unico nel suo genere, una 
gola lunga un centinaio di chilometri con 
acque profonde anche 80 metri che possono 
scorrere fino a 5 metri al secondo. 100 
chilometri di emozionante navigazione! Alle 
ore 14.30 arrivo a Donji Milanovac e partenza 
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4° GIORNO | Budapest
pensione completa a bordo
Alle ore 07.30 arrivo a Budapest e, dopo 
la prima colazione, giro panoramico della 
capitale ungherese: il Parlamento, la chiesa 
di Santo Stefano, l'Opera, la Piazza degli Eroi, 
il Bastione dei Pescatori. Dopo il pranzo a 
bordo possibilità di escursione facoltativa: la 
Basilica di Santo Stefano, l’Opera ed il Caffè 
New York o tempo libero a disposizione per 
visite individuali e shopping.
In serata possibilità di escursione facoltativa: 
Spettacolo folcloristico ungherese e luci di 
Budapest.

5° GIORNO | Budapest
pensione completa a bordo
Dopo la prima colazione, possibilità di 
effettuare un’escursione facoltativa: Il 
Ginocchio del Danubio, Esztergom e 
Visegrad o tempo libero a disposizione 
per visite individuali e/o shopping.  Pranzo 
a bordo e nel pomeriggio possibilità di 
partecipare all’escursione facoltativa: Puszta 
(show equestre) o tempo a disposizione per 
visite individuali e/o shopping. 
Ripresa della navigazione intorno alle 21.00.

6° GIORNO | Mohacs-Pecs
pensione completa a bordo
Alle ore 08.00 arrivo nel porto ungherese 
di Mohacs, partenza in autopullman (circa 
40 minuti) per la città antica di Pecs, 
chiamata “la città degli amanti dell’arte ”, 
la visita città comprende i maggiori punti 
di interesse quali: la piazza principale 
Szecheni, la via Kaptalan con i suoi magnifici 
edifici medioevali restaurati, il Municipio, il 
Palazzo Lorant, nonché la visita interna della 
principale Cattedrale, costruita dell’XI sec. 
quale simbolo di Pecs.
Tempo a disposizione nella zona pedonale, 
strada Ferencesek brulicante di negozi e 
cafè.
Pranzo a bordo ed alle 14.00 partenza per 
Novi Sad. Programma di intrattenimenti a 
bordo.

7° GIORNO | Novi Sad-Belgrado
pensione completa a bordo
Durante la notte alle ore 04.00 arrivo a 
Novi Sad, terza città della Serbia. Dopo la 
prima colazione visita a piedi della città, 
maggior centro culturale della regione della 
Vojvodina, molto interessante dal punto di 
vista storico pieno di vita, con molti parchi, 
ristoranti, boutiques e tempo a disposizione 
per visite individuali e/o shopping.
Possibilità di escursione facoltativa 
Monastero di Krusedol e  Sremski Karlovci.
Rientro alla nave per il pranzo e ripresa 
della navigazione alle ore 14.00 con arrivo 
a Belgrado alle ore 19.00. Dopo la cena 
spettacolo folcloristico serbo di danze 
tradizionali.

8° GIORNO | Belgrado
pensione completa
pranzo in fattoria durante l’escursione 
Dopo la prima colazione  visita panoramica 
della capitale serba: la città antica, la 
Fortezza ed il parco Kalemegdan, la 
cattedrale ortodossa, il Municipio. Tempo a 
disposizione per lo shopping.  
Intorno alle ore 13.00 proseguimento in 
pullman per il piccolo villaggio di Jarak dove 
si pranzerà in una casa privata (fattoria) 
e si potranno gustare specialità culinarie 
tipiche e si potrà assistere ad un'esibizione di 
musicisti locali.
Nel pomeriggio rientro alla nave e tempo 
libero a disposizione per visite individuali e/o 
shopping. Ripresa della navigazione intorno 
alle ore 23.00.

9° GIORNO | Donji Milanovac-Porte di Ferro 
pensione completa a bordo
Alle ore 08.00 arrivo a Donij Milanovac, dopo 
la  prima colazione sbarco e partenza per 
l'escursione a Lepenski Vir, visita del sito 
archeologico sotto la protezione dell'Unesco, 
che conserva resti risalenti al periodo 
mesolitico (6.500 – 5.500 a.C.).
Rientro alla nave e ripresa della navigazione 
intorno alle ore 13.00.
Nel pomeriggio (14.30/15.30) si 
attraverseranno le famose  Porte di Ferro, 
la stretta gola che segna il confine tra 
Serbia e Romania, tra Balcani e Carpazi. Si 
tratta del canyon più profondo d'Europa, 
un paesaggio unico, una spettacolare gola, 
lunga un centinaio di chilometri, con acque 
profonde anche 80 metri, cento chilometri di 
emozionante navigazione !
In serata Cena di Gala del Comandante.

10° GIORNO | Vidin 
pensione completa a bordo
Alle 03.00 arrivo a Vidin, centro cantieristico 
bulgaro. Dopo la prima colazione visita 
a piedi del centro e della Fortezza Baba 
Vida, risalente al XIII sec., il più antico sito 
storico di Vidin e la fortezza medioevale 
meglio preservata del paese.  Dopo il pranzo 
tempo libero a disposizione o possibilità 
di effettuare l’escursione facoltativa a 
Belogradchick.

11° GIORNO | Vidin-Sofia-Italia 
prima colazione a bordo
Dopo la prima colazione sbarco e 
trasferimento in pullman a Sofia (ca 3 ore). 
Giro panoramico della città: la chiesa 
di Santa Sofia, il Palazzo Reale, il Teatro 
Nazionale, il palazzo del Parlamento, la 
cattedrale-monumento Alexander Nevsky, 
con visita della cripta con la preziosa 
collezione di icone risalenti dal XIII° al 
XIX° sec. provenienti da tutte le parti della 
Bulgaria.   
Trasferimento in aeroporto per il volo di 
rientro in Italia.

Tabella quote a pag. 19

Crociere di 11 giorni

• Voli di linea a/r dall’Italia
• Trasferimenti a/r aeroporto/porto
• 10 notti a bordo
• Pensione completa come da programma
• Visite incluse in lingua italiana:
 giro città di Vienna, Bratislava, Budapest, 

Pecs, Novi Sad, Belgrado, Vidin, Sofia       

 

DIREZIONE DI CROCIERA 
            E STAFF TURISTICO GIVER   

M/n Verdi        
- dal 18 al 28 luglio 
- dal 6 al 16 agosto       

•  5 PAESI    • 5 CAPITALI
 AUSTRIA  VIENNA
 SLOVACCHIA  BRATISLAVA
 UNGHERIA  BUDAPEST
 SERBIA  BELGRADO
 BULGARIA  SOFIA 
1° GIORNO | Italia-Vienna
cena a bordo
Partenza dall'Italia con volo di linea. 
Arrivo a Vienna e trasferimento al porto per 
l'imbarco sulla motonave.
Cocktail di Benvenuto a bordo e 
presentazione dell'equipaggio.

2° GIORNO | Vienna
pensione completa a bordo
Dopo la prima colazione, giro città di Vienna 
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.
Pomeriggio e serata a disposizione per 
visite individuali, shopping ed escursioni 
facoltative: Schoenbrunn, Concerto di 
musiche viennesi. 
Alle ore 23.30 inizio della navigazione.

3° GIORNO | Bratislava
pensione completa a bordo
Alle ore 05.00 arrivo a Bratislava. Dopo la 
prima colazione visita della capitale slovacca 
con le sue attrattive: la cattedrale di san 
Martino, il castello, il Palazzo del Primate, la 
città vecchia. 
Pranzo a bordo e pomeriggio a disposizione 
per visite individuali e/o shopping. Alle ore 
19.00 partenza per Budapest. 

DA VIENNA A SOFIA
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A BORDO DELLA 
M/N KLEINE PRINZ    

RECEPTION
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La Mn Kleine Prinz    

graziosa unità fluviale, costruita 
nel 1992, è stata completamente 
rinnovata nel 2016 ed in costante 
rinnovo nel  2017 e 2018;  ha  
confortevoli spazi comuni e  
spaziose cabine, tra le più ampie 
sul mercato (circa 16 mq.). Tutte le 
cabine sono esterne con ampia 
finestra panoramica, apribile con 
vasistas e sono dotate di 2 letti bassi. 
Nel ristorante si potranno gustare 
squisiti piatti della cucina 
internazionale con piatti tipici 
dei paesi attraversati, mentre nel 
Bar Panorama, dotato di ampie e 
panoramiche finestre, sarà possibile 
trascorrere piacevoli momenti 
all’insegna del relax accompagnati 
dallo scorrere degli incantevoli 
paesaggi delle sponde danubiane. 
Tutte queste caratteristiche 
fanno della M/n Kleine Prinz una 
confortevole nave     che offre 
la migliore possibilità  per esplorare 
le regioni che si affacciano sul 
Danubio.     

 

STAFF TURISTICO 
 GIVER 

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Bandiera tedesca
- Anno di costruzione 1992
- Ristrutturata nel 2016
- Lunghezza: 93 m - Larghezza: 11 m
- Pescaggio:  1,40 m
- Ristorante 
- Bar (Internet Point, salvo copertura 

di rete)
- Boutique - Ascensore
- Corrente elettrica : 220 V
- Ponti: 3
- Capacità passeggeri: 85 circa
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DA BUCAREST A VIENNA

un'esibizione di musicisti locali.
Alle ore 17.00 ca rientro alla nave. Nel dopo 
cena si assisterà ad uno spettacolo Folklore a 
bordo e ad   una sfilata di manifatture locali.
Alle ore 23.00 partenza della nave per Novi 
Sad.

5° GIORNO | Novi Sad-Vukovar
Pensione completa a bordo
Alle ore 05.00 ca arrivo della nave a Novi 
Sad, la terza città della Serbia, il più grande 
centro culturale, storico ed universitario della 
regione della Vojvodina, centro storico pieno 
di vita, con molti parchi, ristoranti, boutiques  
e visita a piedi del suo centro. 
Possibilità di escursione facoltativa: 
Monastero Krusedol e Sremski Karlovci.
Alle ore 12.00 rientro alla nave e 
continuazione della navigazione per Vukovar, 
il più grande porto croato, dove si arriverà 
nel tardo pomeriggio intorno alle 17.30,  
passeggiata nella zona pedonale.
Alle ore 21.00 partenza della nave in direzione 
Ungheria.

6° GIORNO | Mohacs-Pecs
pensione completa a bordo
Alle ore 06.00 arrivo nel porto ungherese 
di Mohacs, partenza in autopullman (ca 40 
min.) per la città antica di Pecs , chiamata 
“ la città degli artisti dell’arte”, la visita 
comprende i maggiori punti di interesse 
quali la piazza principale Szecheni, la 
via Kaptalan con i suoi magnifici edifici 
medioevali restaurati, il Municipio, il Palazzo 
Lorant, nonché la visita interna della 
principale Cattedrale costruita nell’XI sec. 
quale simbolo di Pecs. 
Tempo a disposizione nella zona pedonale, la 
via Ferencesek, brulicante di negozi e cafè.
Pranzo a bordo ed alle ore 14.00 partenza per 
Budapest.  Cena e pernottamento a bordo.                

7° GIORNO | Budapest
pensione completa a bordo
Alle ore 07.00 arrivo a Budapest. Dopo la 
prima colazione giro panoramico della città 
si avrà modo di apprezzare: il Parlamento, 
la chiesa di Santo Stefano, l'Opera, la Piazza 
degli Eroi, con fermate presso quest’ultima, 
il Bastione dei Pescatori e la Collina Gellert. 
Pomeriggio a disposizione per visite 
individuali e/o shopping.
Nel dopo cena possibilità di escursione 
facoltativa: spettacolo folcloristico di danze 
tradizionali ungheresi.  

8° GIORNO | Budapest 
pensione completa a bordo
Dopo la prima colazione, tempo libero 
a disposizione per visite individuali e/o 
shopping, o possibilità di effettuare 
l’escursione facoltativa; il Ginocchio del 
Danubio, Esztergom e Visegrad. Nel 
pomeriggio possibilità di partecipare 
all’escursione facoltativa Lazar: Puszta (show 
equestre). 
Ripresa della navigazione intorno alle 21.00.

9° GIORNO | Bratislava
pensione completa a bordo
Mattinata in navigazione, ed 
attraversamento della chiusa di Gabcikovo. 
Seconda colazione ed alle ore 14.00 arrivo 
a Bratislava, giro città panoramico della 
capitale slovacca: la cattedrale di San 
Martino, il castello, il Palazzo del Primate, la 
città vecchia.
Tempo a disposizione per shopping e visite 
individuali. Ripresa della navigazione alle ore 
19.30. Cena di gala del Comandante.

10° GIORNO | Vienna
pensione completa a bordo
Durante la notte intorno alle ore 04.00 
arrivo a Vienna. Dopo la prima colazione 
visita città durante la quale si potranno 
ammirare: il Palazzo dell'Opera, il Belvedere, 
il Parlamento, la cattedrale di Santo Stefano, 
il Palazzo Reale. Ritorno a bordo per il 
pranzo. Pomeriggio e serata a disposizione 
per visite individuali o escursioni facoltative: 
Schoenbrunn (il castello di Maria Teresa 
d'Austria) - Concerto di musiche viennesi: 
Strauss e Mozart.   

11° GIORNO | Vienna-Italia
prima colazione a bordo 
Sbarco e trasferimento in aeroporto per il 
rientro in Italia. Per i voli del pomeriggio 
sosta in centro città, tempo a disposizione 
per visite individuali e continuazione per 
l’aeroporto in tempo utile per le operazioni 
d’imbarco e volo di rientro in Italia.

Tabella quote a pag. 19

Crociera di 11 giorni

• Voli di linea a/r dall’Italia
• Trasferimenti a/r aeroporto/porto
• 10 notti a bordo
• Pensione completa come da programma
• Visite incluse in lingua italiana:
 giro città di Bucarest, Vidin, Belgrado, Novi 

Sad, Vukovar, Pecs,  Budapest, Bratislava, 
Vienna        

 

STAFF TURISTICO 
 GIVER   

M/n Kleine Prinz        
• dal 16 al 26 luglio
• dal 5 al 15 agosto    

•  7 PAESI    • 5 CAPITALI
 ROMANIA  BUCAREST
 BULGARIA  VIDIN
 SERBIA  BELGRADO
 CROAZIA    VUKOVAR
 UNGHERIA  BUDAPEST
 SLOVACCHIA  BRATISLAVA
 AUSTRIA  VIENNA
1° GIORNO | Italia-Bucarest-Turnu Magurele
cena a bordo
Partenza con volo di linea per Bucarest. 
Giro panoramico della capitale rumena 
durante il quale si potranno ammirare i 
siti di maggiore interesse : la Piazza della 
Rivoluzione, la Piazza dell’Università, il teatro 
Nazionale, il Parlamento.  Trasferimento in 
pullman a  Turnu Magurele (circa 2,5 ore)  
ed imbarco. Cocktail di Benvenuto e cena a 
bordo. Partenza della nave alle ore 19.00.

2° GIORNO | Vidin
pensione completa a bordo
Dopo la colazione presentazione del 
comandante e dell’equipaggio. Alle ore 
15.00  circa  arrivo a Vidin e  visita a piedi del 
centro e della Fortezza Baba Vida, risalente 
al XIII sec. Dopo la visita a piedi possibilità di 
escursione facoltativa a Belogradchik
Rientro a bordo e ripresa della navigazione 
intorno alle ore 19.00.

3° GIORNO | Navigazione-Passaggio delle 
Porte di Ferro
pensione completa a bordo
Dopo la prima colazione, navigando verso 
la Serbia,  la nave attraverserà la grande 
chiusa Djerdap e dopo circa un’ora si potrà 
godere dell’attrazione naturale che offre 
l’attraversamento delle famose “Porte di 
Ferro”, con questa termine viene definita la 
stretta gola che segna il confine tra la Serbia 
e la Romania, tra Balcani e Carpazi
 
4° GIORNO | Belgrado
pensione completa
pranzo durante l'escursione in fattoria 
Alle ore 05.00 arrivo a Belgrado. Dopo la 
prima colazione giro panoramico della 
capitale della Serbia con i suoi luoghi 
di maggiore interesse: la città antica, 
la Fortezza ed il parco Kalemegdan, la 
cattedrale ortodossa, il Municipio. Tempo 
libero a disposizione in centro città 
prima della partenza in autopullman 
per l'escursione che porterà prima a 
Jarak, piccolo villaggio della regione 
della Vojvodina, con pranzo tipico in una 
casa privata (fattoria) che sarà seguita da 
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28 LUGLIO | Bratislava
pensione completa a bordo
Arrivo a Bratislava alle ore 04.30 circa. Dopo 
la prima colazione visita  panoramica con il 
city train della 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,tempo 
libero a disposizione per shopping. Alle ore 
16.00 ripresa della navigazione in direzione 
Budapest e nel tardo pomeriggio la nave 
entrerà nella chiusa di Gabcikovo, dove si 
avrà la possibilità di ammirare la più grande 
chiusa del Danubio superiore.

29 LUGLIO | Budapest
pensione completa a bordo
Alle ore 05.00 arrivo a Budapest. Dopo la 
prima colazione giro panoramico della 
capitale ungherese: il Parlamento, la chiesa 
di Santo Stefano, l'Opera, la Piazza degli 
Eroi, soste presso quest’ultima, il Bastione 
dei Pescatori e la collina Gellert. Nel 
pomeriggio tempo libero per shopping o 
visite individuali. Dopo la cena possibilità di 
escursione facoltativa: spettacolo folcloristico 
di danze tradizionali ungheresi.

30 LUGLIO | Budapest
pensione completa a bordo
Dopo la prima colazione, tempo libero 
a disposizione per visite individuali e/o 
shopping, o possibilità di effettuare 
l’escursione facoltativa; il Ginocchio del 
Danubio, Esztergom e Visegrad. Nel 
pomeriggio possibilità di partecipare 
all’escursione facoltativa Lazar: Puszta (show 
equestre). 
Ripresa della navigazione intorno alle 21.00.

31 LUGLIO | Mohacs-Pecs
pensione completa a bordo
Alle ore 08.00  arrivo a Mohacs, partenze in 
pullman per Pecs (ca 40 min.), chiamata 
“la città degli amanti dell’arte ”, visita dei 
maggiori punti di interesse: la piazza 
principale Szecheni, la via Kaptalan con i suoi  
edifici medioevali, il Municipio, il Palazzo 
Lorant e la Cattedrale dell’XI sec., simbolo di 
Pecs. 
Tempo a disposizione nella via pedonale 
brulicante di negozi e caffè. Alle ore 16.00 
circa ripresa della navigazione in direzione di 
Vukovar.

1 AGOSTO | Vukovar-Novi Sad-Belgrado
pensione completa a bordo
Alle ore  01.00  circa arrivo a Vukovar, dopo 
la prima colazione passeggiata nell’area 
pedonale di questa cittadina croata.  Alle ore 
11.00 partenza da Vukovar in direzione Novi 
Sad dove la nave arriverà alle ore 15.00, nel 
pomeriggio visita della città del la terza città 
della Serbia, il più grande centro culturale, 
storico ed universitario della regione della 
Vojvodina, centro storico pieno di vita, con 
molti parchi, ristoranti, boutiques  e visita a 
piedi del suo centro. 
Possibilità di escursione facoltativa: 
Monastero Krusedol e Sremski Karlovci.
Alle ore 21.00 partenza da Novi Sad.       
       

2 AGOSTO | Belgrado
pensione completa
pranzo in fattoria durante l’escursione 
Alle ore 05.00 arrivo a Belgrado. Dopo la 
prima colazione  visita panoramica  in 
autopullman della capitale serba: la città 
antica, il parco Kalemegdan, la cattedrale 
ortodossa, il Municipio. Tempo a disposizione 
per lo shopping. Intorno alle ore 12.30 
proseguimento in pullman per il piccolo 
villaggio di Jarak dove si pranzerà in una 
casa privata (fattoria) e si potrà assistere ad 
un'esibizione di musicisti locali. Rientro alla 
nave intorno alle 17.00. 
Nel dopo cena si assisterà a bordo ad uno 
spettacolo folcloristico serbo di danze 
tradizionali con sfilata di capi in lana di 
manifattura locale.
Ripresa della navigazione intorno alle 24.00.

3 AGOSTO | Navigazione-Le Porte di Ferro 
pensione completa a bordo
Intera giornata in navigazione, si potrà 
godere dello splendido scenario reso dal 
passaggio delle Porte di Ferro, con questo 
termine viene definita la stretta gola 
Djerdap che segna il confine tra la Serbia 
e le Romania, tra Balcani e Carpazi Si tratta 
del canyon più profondo d'Europa, un 
paesaggio unico nel suo genere, una gola 
lunga un centinaio di chilometri con acque 
profonde anche 80 metri che possono 
scorrere fino a 5 metri al secondo. 
100 chilometri di emozionante navigazione! 

4 AGOSTO | Vidin
pensione completa a bordo
Alle ore 07.00 arrivo a Vidin, città della 
Bulgaria. Dopo la prima colazione visita 
a piedi del centro e della fortezza Baba 
Vida risalente al XIII sec., il più antico sito 
storico di Vidin e la fortezza medioevale 
meglio preservata del paese. Tempo libero 
a disposizione o possibilità di effettuare 
l’escursione facoltativa a Belogradchik. 
Ripresa della  navigazione intorno alle  ore 
18.00.

5 AGOSTO | Turnu Magurele-Bucarest-Italia
prima colazione a bordo
Alle ore 03.00 arrivo a Turnu Magurele 
Sbarco, trasferimento in autopullman a 
Bucarest (circa 2,5h), giro panoramico della 
capitale della Romania durante il quale 
si potranno ammirare i siti di maggior 
interesse: la piazza della rivoluzione, la 
piazza dell'Università, il teatro Nazionale, il 
Parlamento. Trasferimento all’aeroporto e 
volo di rientro per l'Italia.

Tabella quote a pag. 19

Crociera di 11 giorni

• Voli di linea a/r dall’Italia
• Trasferimenti a/r aeroporto/porto
• 10 notti a bordo
• Pensione completa come da programma
• Visite incluse in lingua italiana:
 giro città di Vienna, Bratislava, Budapest,  

Pecs, Novi Sad, Belgrado, Vidin, Bucarest        

 

STAFF TURISTICO 
 GIVER

M/n Kleine Prinz        
dal 26 luglio al 5 agosto    

•  7 PAESI    • 5 CAPITALI
 AUSTRIA  VIENNA
 SLOVACCHIA  BRATISLAVA
 UNGHERIA  BUDAPEST
 SERBIA  BELGRADO
 CROAZIA   VUKOVAR
 BULGARIA  VIDIN 
 ROMANIA  BUCAREST 
26 LUGLIO | Italia-Vienna
cena a bordo
Partenza dall'Italia con volo di linea. Arrivo a 
Vienna e trasferimento al porto per l'imbarco 
sulla motonave Kleine Prinz.
Cocktail di Benvenuto a bordo e 
presentazione dell'equipaggio.

27 LUGLIO | Vienna
pensione completa a bordo
Dopo la prima colazione, giro città di Vienna 
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.
Pomeriggio e serata a disposizione per 
visite individuali, shopping ed escursioni 
facoltative: Schoenbrunn, Concerto di 
musiche viennesi. 
Inizio della navigazione alle 23.30.

DA VIENNA A BUCAREST
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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

16 e 23 
giugno      

30 giugno 
9 e 28 
luglio 

16 agosto     

18 luglio    6 agosto   

Tipo di cabina Ponte (8 giorni) (10 giorni) (11 giorni) (11 giorni)
Cabina doppia a 2 letti bassi o matrimoniale 
con finestra panoramica, non apribile Principale 1.590 1.850  1.950        1.990

Cabina doppia a 2 letti bassi o matrimoniale 
con grande finestra panoramica apribile
(semi french balcony)

Intermedio 1.650 1.950 2.050 2.090

Cabina doppia a 2 letti bassi o matrimoniale 
con french balcony apribile Superiore 1.690 2.050  2.150        2.190

Cabina singola con oblo/ finestra (alto, non  
apribile Inferiore 1.990 2.350 2.450 2.490

 M/n Kleine Prinz       • 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 e phon
 date di partenza dall’Italia

16 luglio 26 luglio 5 agosto
Tipo di cabina Ponte (11 giorni) (11 giorni) (11 giorni)
Cabina doppia a 2 letti bassi Principale 1.990 2.050 2.090
Cabina doppia a 2 letti bassi Superiore 2.090 2.150 2.190

Quote aggiuntive valide per entrambi le navi:
• Spese d’iscrizione € 50 
• Tasse aeroportuali/supplemento carburante  da € 140 - 190 

Riduzioni:  
- Cabina doppia - bambino fino a 11 anni  con 1 adulto: 10%
 - Viaggio di Nozze: € 150 a coppia 

Supplementi:
- cabina doppia uso singola (cabine contingentate) supplemento 50%

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

• Bologna/Torino /Firenze/Venezia/Napoli/Verona/Genova/Trieste 70
• Ancona/Alghero/Bari/Brindisi/Cagliari/Catania/Palermo/ Reggio Calabria   110
• Altre città su richiesta
NB: Per alcune città di partenza l’operatività dei voli deve essere verificata all’atto della 
prenotazione. 

Documenti: Carta di identità valida per l'espatrio.

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;
- 7/9/10 pernottamenti a bordo con trattamento 

di pensione completa, acqua naturale in caraffa 
durante i pasti, cucina internazionale, con alcuni 
piatti tipici dei paesi attraversati, dalla cena del 
primo giorno alla prima colazione dell’ultimo 
giorno (prima colazione a buffet, pranzo e cena 
serviti à table d’hote)

- serate musicali e folclore;
- tasse portuali;
- Direzione Giver Viaggi e Crociere e Staff turistico 

(M/n Verdi)
- Staff turistico Giver Viaggi e Crociere  

(M/n Kleine Prinz) 
- 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;
- spese d’iscrizione;
- polizza assicurativa obbligatoria

Quota di servizio :  
Crociere 8 giorni € 30 –10 /11giorni € 40/45  (a 
favore dell’equipaggio di bordo, da regolarsi a 
bordo). Per le guide locali e gli autisti, durante le 
visite, la mancia è a discrezione del cliente.

ESTENSIONI INDIVIDUALI DI SOGGIORNO
A VIENNA, BUCAREST, SOFIA E BELGRADO 

Per coloro che intendono approfondire a 
conoscenza delle città cardine degli itinerari ecco 
alcune indicazioni per soggiorni liberi in Hotel:  

Quota per persona/notte/camera doppia 
(pernottamento e prima colazione) 
  Cat. Stelle  in Euro 
 Vienna Hotel Beim  
 Therestianum      55
 Vienna Hotel Regina       90
 Bucarest Hotel Novotel  
 City Centre     80
 Sofia Best Western  
 plus City     60
 Belgrado Hotel Zira     75

Trasferimenti in caso di estensioni 
quote per persona, base 1-2 persone
   in Euro
Vienna  Nave/Hotel o Hotel/aeroporto 65
Bucarest  Hotel/aeroporto o viceversa 30
Sofia  Hotel/aeroporto o viceversa 40
Belgrado Aeroporto/Hotel o Hotel/Nave 40

 

PRENOTA IN ANTEPRIMA 

Prenota entro il 30 Aprile! Otterrai importanti vantaggi - Vedi pag. 5
(non cumulabile con altri sconti e/o promozioni)
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ABBIGLIAMENTO

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

ASSISTENZA GIVER VIAGGI E CROCIERE

- In aeroporto il giorno della partenza
 In partenza dall’Italia, da Milano, Roma e dai 

principali aeroporti, in relazione al numero 
di partecipanti 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.

- A bordo delle navi
 A bordo della M/n Verdi     sarete accolti 

dalla nostra Direzione di Crociera e potrete 
contare sull’organizzazione Giver, assistiti 
sia a bordo che durante le discese a terra da 
un adeguato Staff turistico Giver oltre guide 
parlanti italiano.

 A bordo della M/n Kleine Prinz     Giver 
garantisce l’assistenza di un Responsabile 
esperto che si occuperà dei propri 
passeggeri, coadiuvato dalle guide parlanti 
italiano.    

CLIMA

E' di tipo continentale temperato, 
generalmente caldo in estate; temperature 
medie 20/25°.

DOCUMENTI

Per i cittadini italiani è sufficiente la carta 
d'identità valida per l'espatrio o passaporto. 
Copia del documento dovrà essere inviato 
via mail o fax 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).   

CUCINA E DIETE SPECIALI

La cucina di bordo è internazionale con 
alcuni piatti tipici dei paesi attraversati, 
prima colazione a buffet, pranzo e cena 
serviti (à table d’hote). Eventuali diete 
particolari devono essere richieste al 
momento della prenotazione e sono 
soggette a riconferma previa verifica con la 
Compagnia armatrice.   

PAGAMENTI A BORDO

I pagamenti a bordo potranno essere 
effettuati in Euro o con le seguenti carte 
di credito: Visa e Mastercard (suggeriamo 
di portare con se il proprio codice Pin). Le 
escursioni  devono essere pagate in contanti 
Euro.

SERVIZIO INTERNET

Mn Verdi,  possibilità di WiFi, a pagamento, 
salvo copertura di rete, solo in alcune aree 
della nave.
(la tariffa varia a seconda del tempo di 
utilizzo, maggiori informazioni a bordo).
Mn Kleine Prinz: Internet WiFi gratuito nelle 
aree comuni (salvo copertura di rete).

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.

LINGUE UFFICIALI E VALUTE

• Austria 
 tedesco Euro
• Ungheria 
  ungherese Fiorino ungherese 
  (1 Euro = 307  HUF)
• Slovacchia 
  slovacco Euro
• Romania 
  rumeno Leu (1 Euro = 4,5 RON) 
• Serbia 
  serbo Dinaro serbo 
  (1 Euro = 120 RDS)
• Bulgaria 
  bulgaro Lev  (1 Euro = 1,96 BGN)
• Croazia 
  croato Kuna (1 Euro= 7,6 HRK
A bordo delle navi non esiste ufficio cambio.

VIAGGIO DI NOZZE

sconto di Euro 150 a coppia + una sorpresa Vi 
attende a bordo.

NOTA BENE

• Gli itinerari e le soste possono essere  
soggette a variazioni da parte del 
Comandante nei seguenti casi: condizioni 
meteorologiche avverse, qualora il livello 
delle acque non permettesse di proseguire 
la navigazione, in relazione ai passaggi 
delle chiuse; per ragioni di sicurezza o per 
cause 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 navi fluviali in genere sono sconsigliate 
alle persone disabili in quanto le navi non 
sono adeguatamente equipaggiate

INFORMAZIONI UTILI
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ESCURSIONI FACOLTATIVE
LUNGO IL DANUBIO BLU
Oltre alle visite incluse nel programma, è possibile effettuare escursioni facoltative, di cui 
forniamo alcune informazioni utili. Le escursioni facoltative verranno organizzate a bordo 
in relazione a necessità operative, alle condizioni atmosferiche, alla compatibilità del 
programma crociera prescelta, al numero delle richieste ed ai giorni ed orari di apertura 
dei vari palazzi, musei.  
(Programmi e quote indicativi, da mettersi in relazione alla crociera prenotata,  
prenotazione e pagamenti a bordo)

BUDAPEST

Puszta - Spettacolo equestre  Euro  45 
L'escursione prevede la visita di Lazar 
Lovas, Puszta, a circa 45 chilometri a 
sud di Budapest, dove si assisterà ad 
un'indimenticabile esibizione equestre con 
visita delle scuderie ed una degustazione di 
specialità locali.  

Basilica di Santo Stefano e Cafè New York 
Euro  45 
La Basilica di Santo Stefano è una delle più 
grandi chiese dell’Ungheria ed una delle 
maggiori attrattive. L’architettura è in stile 
neo-classico, la facciata è fiancheggiata da 
due torri campanarie e la torre sud ha il più 
grande campanile d’Ungheria con più di 9 
toni.
Il Cafè New York è sopravvissuto a molte 
ere, cambiamenti politici e storici. E’ sempre 
stato frequentato  dagli amanti del comfort, 
da artisti, da membri della nobiltà, ma anche 
da gente comune, è considerato il caffè più 
bello al mondo. 
  

Spettacolo folcloristico serale  
dell'Hungarian State Folk Ensemble*
Euro 50
L'Hungarian State Folk Ensemble, 
considerato come uno dei migliori 
ungheresi, fu fondato nel 1951. Durante i 
suoi più di cinquant'anni di vita, l'Ensemble 
ha contribuito alla crescita culturale del 
popolo ungherese; con il suo ricco e colorato 
repertorio è diventato uno dei principali 
gruppi folcloristici del mondo. L'Ensemble 
è formato da 30 ballerini, 14 membri della 
Gipsy Orchestra e 5 membri dell'Hungarian 
Folk Orchestra.  
La straordinaria musica folcloristica che 
ispirò Liszt, Bartok e Koday sarà eseguita con 
strumenti originali. 
Dopo lo spettacolo giro panoramico 
notturno della splendida capitale ungherese. 
*Lo spettacolo Folklore potrebbe subire 
variazioni in relazioni alle programmazioni 
teatrali, l’eventuale variazione sarà 
comunicata direttamente a bordo.  
 
Il Ginocchio o Ansa del Danubio, Esztergom 
e Visegrad Euro 50 
Il Ginocchio del Danubio è ad 1 ora di 
distanza dal centro di Budapest ed è uno 
delle maggiori attrattive dell’Ungheria. Un 
territorio di particolare bellezza e ricco di 
storia. Visita inoltre della prima capitale 
ungherese Esztzergom, sede anche della 
Chiesa Cattolica per 1000 anni, la sua 
Cattedrale è la più grande costruzione del 
mondo, inoltre dando uno sguardo dall’altra 
parte del fiume, si potrà vedere la Slovacchia. 
L’affascinante città di Visegrad fu sede della 
corte  e centro della cultura rinascimentale  
ungherese e del Medioevo. In questo punto 
il Danubio fa un’ansa e si dirige verso Sud 
e  dalla vecchia fortezza sulla collina si può 
godere di una splendida vista.   
 

NOVI SAD

Krusedol, Sremski Karlovci Euro 30
L'escursione porterà al monastero 
Krushedol sulla montagna Fruska Gora 
(montagna sacra) eretto tra il 1509 ed 
il 1516,  famoso per gli affreschi del XV/
XVIII secolo. Proseguimento per Sremski 
Karlovici, importante centro di produzione 
vinicola.  Visita alle cantine appartenenti alla 
famiglia Zivanovic, produttori di “Bermet” 
vino gradito alla corte asburgica e agli zar 
russi. Degustazione di vini e miele prodotti 
dall'azienda.
Sulla via del ritorno a Novi Sad si verdrà la 
Fortezza di Petrovaradin, conosciuta come la 
Gibilterra del Danubio. 
 
VIDIN

Belogradchik Euro 30
Il più famoso fenomeno naturale di 
Belogradchik sono le sue rocce.
Le formazioni rocciose che raggiungono 
anche i 200 mt si estendono da ovest ad est 
dal Monte Vedernik al villaggio Belotintsi.
La regione è lunga circa 30 km e larga circa 
3 km. Le rocce più suggestive sono intorno 
alla città ed hanno forme varie e quindi 
denominate: la Madonna, il Motociclista, 
l’Orso, Adamo ed Eva, il Castello, il Leone e 
molti altri.
Nel territorio di Belogradchik si trova anche 
la sua Fortezza, uno dei monumenti più 
significativi della Bulgaria, situata a 610 mt 
sul livello del mare, occupa un’area piuttosto 
vasta ed ha una fortificazione separata 
risalente a 2000 anni fa. 
Dalla Fortezza si può godere inoltre di una 
splendida vista.
 
VIENNA

Castello Schönbrunn Euro 45
Visita del castello di Schönbrunn, il castello 
di Maria Teresa e della Principessa Sissi.  Il 
tour include una passeggiata nei giardini 
e la visita delle stanze  imperiali dell'ultima 
residenza estiva degli Asburgo. 
  
Concerto di musica classica   Euro 65
30 anni fa il musicista e direttore Gert 
Hofbauer ha fondato la "Wiener Hofburg 
Orchester", un'orchestra di 40 elementi, un 
gruppo di musicisti professionisti e solisti di 
fama internazionale dell'Opera di Vienna.  Il 
repertorio consiste in un'indimenticabile 
esibizione di musiche viennesi, dal "Re del 
Walzer" Johann Strauss ad arie delle opere di 
W.A.Mozart, nella meravigliosa atmosfera di 
Hofburg, il  Palazzo Imperiale.
(Il concerto può variare sala in relazione alle 
programmazioni teatrali).
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LE LOCALITÀ 
CHE VISITERETE

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 quale “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.

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.

BELGRADO

Questa città ha origini antichissime: fondata nel IV sec. a.C alla confluenza del Danubio con 
il fiume Sava ha sempre svolto un  importante ruolo come centro commerciale per i traffici 
tra oriente ed occidente. Ha avuto vicissitudini storiche travagliate, distrutta e ricostruita per 
ben 38 volte, lungo tutta la sua lunga storia  fatta di dominazioni romane, bizantine e turche. 
Dopo essere stata capitale  della Jugoslavia è diventata, in seguito alla frantumazione della 
vecchia Federazione Jugoslava, capitale della Serbia. Oggi è una città moderna ricca di musei, 
teatri, grandi parchi e belle spiagge sulle rive dei fiumi.  Di particolare interesse la Fortezza 
Kalemegdan che domina dall'alto la confluenza del Danubio e del Sava.
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BUCAREST

E' la capitale della  Romania, situata tra 
il Danubio ed i monti Carpazi. Di origini 
remote, alcuni scavi hanno rilevato 
insediamenti preistorici risalenti ad oltre 
150.000 anni fa, si è sviluppata in modo 
determinante durante il periodo ottomano. 
L'aspetto odierno deriva dal progetto 
architettonico successivo alla seconda 
guerra mondiale e proseguito negli anni 
'80 sotto il dittatore Ceausescu. La nuova 
Bucarest è caratterizzata da grandi piazze 
e viali, di particolare interesse le numerose 
chiese in stile bizantino.

SOFIA

Fondata nel VII sec. a.C.  Sofia è tra le capitali 
più antiche d' Europa (dopo Atene e Roma) 
e la maggiore città della Bulgaria. E' situata 
nella parte occidentale del paese ai piedi del 
monte Vitosa, un massiccio con un'altitudine 
media di 1500 m., che  contribuisce a 
mitigarne il clima. Fondata oltre 7000 anni fa 
dai traci venne successivamente ricostruita 
da Alessandro Magno, nel IV secolo a.C., 
fortificata da Traiano, nel I sec. a.C., distrutta 
da Attila, nel 441, con un successivo 
susseguirsi di  dominazioni turche e 
bizantine  ancora visibili nei resti della città 
antica.

VIDIN

E' una delle più antiche città bulgare lungo il 
Danubio, capoluogo dell’omonima regione. 
Di particolare interesse la Fortezza Bada Vida 
e la Moschea

DONJI MILANOVIC

E’ una cittadina ubicata nella parte 
orientale della Serbia, in riva al lago Djerdap 
sul Danubio, conta circa 3.000 abitanti: 
costituisce la tappa  per raggiungere 
l’importante sito mesolitico di Lepenski Vir, 
a 14 km dal centro di Donji Milanovac, sito 
archeologico sotto la protezione dell’Unesco.

PORTE DI FERRO

Con questo termine viene definita la stretta 
gola che segna il confine tra la Serbia e la 
Romania, tra  Balcani e Carpazi. Si tratta del 
canyon più profondo d'Europa, un paesaggio 
unico nel suo genere, una gola lunga un 
centinaio di chilometri con acque profonde 
anche  50 metri.

MOHACS

E' una tappa di frontiera tra la Serbia e 
l'Ungheria di cui è la città più meridionale; 
il suo nome è legato alla battaglia che vi 
si svolse nel 1526 dopo la quale il territorio 
passò sotto il dominio turco. Nel 400° 
anniversario della battaglia è stata costruita 
a commemorazione una chiesa in stile 
bizantino.

PECS

Nel 2010 è stata capitale europea della 
cultura. 
E' una stupenda città d'arte con una storia 
di oltre 2000 anni; vi si trovano reperti 
d'epoca romana e templi turchi con cupole 
e minareti.  

NOVI SAD

Conosciuta per essere un crogiolo di etnie 
diverse, capitale della regione della Vojodina, 
terza città della Serbia, si estende su un 
ampio e ricco territorio al confine con 
l'Ungheria, grazioso sito storico pieno di vita, 
con molti parchi, ristoranti, boutiques ecc.

VUCOVAR

Maggior centro croato lungo il Danubio  
si trova in una regione di frontiera dove 
nei secoli si sono incontrate e scontrate 
numerose popolazioni di diversa nazionalità: 
ungheresi, tedeschi, ebrei, serbi e croati.   
Interessante il centro storico con importanti 
costruzioni barocche.  

ILOK

Comune della Croazia, situato su una collina 
che domina il Danubio che in quel tratto 
separa la Croazia dalla Regione serba della 
Voivodina, è il luogo di incontro tra Oriente 
ed Occidente, il centro abitato più ad est 
della Croazia con quasi 6.000 abitanti, sorto 
armoniosamente sulle rive di questo grande 
fiume, stretto tra i pendii della “Fruska 
Gora ed incantevoli vigneti, Ilok è infatti il 
regno danubiano dei vini con il suo pregiato 
Traminac, uno dei tanti vitigni coltivati su 
queste terre. 
Nella città si trova un monastero 
francescano, popolare meta turistica.

LE ATTRATTIVE IDROGRAFICHE 
DELL'ITINERARIO

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.
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 
si attraversano diverse chiuse:  la chiusa di 
Freudenau con un dislivello di 10 metri; la 
chiusa di Gabcikovo, al confine tra Slovacchia 
e Ungheria, con un dislivello di 20 mt.;  la 
chiusa Djerdap I, con un dislivello di 28 mt, 
bicamere ognuna di 14 mt,; la  chiusa  di 
Djerdap II con 1 sola camera ed  un dislivello 
di 10 metri.  

La Sava
La Sava  è uno dei maggiori affluenti del 
Danubio (con il quale si congiunge a 
Belgrado). Lungo i 945 chilometri del suo 
corso   attraversa  quattro Paesi: Slovenia, 
Croazia, Bosnia ed Erzegovina (ne traccia 
il confine settentrionale) e Serbia e sotto la 
fortezza di Belgrado sfocia nel Danubio.
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BULGARIA, FASCINO E SUGGESTIONI 
DI UN PAESE TRA ORIENTE E OCCIDENTE

Ancora ai margini  del turismo di massa la Bulgaria è una meta che attira viaggiatori 
interessati alle antiche tradizioni ed alla storia di questo paese  poco conosciuto;   qui   storia 
e  cultura si fondono nei paesaggi ancora selvaggi e nelle suggestive atmosfere dei paesi 
dell’Europa dell’est.
La storia della  Bulgaria ha attraversato  molte civiltà,  tracia,  slava,  protobulgara, greca,  
romana, bizantina ed ottomana e tutte, seppur  in maniera diversa,  hanno lasciato tracce 
e testimonianze nelle tradizioni,  nella storia e nell’architettura  di questo paese.   I resti greci 
e romani  sono ancora fortemente visibili in importanti siti archeologici come a Plovdiv, 
seconda città bulgara, che sarà capitale europea della cultura nel 2019, classificata tra le 
dieci più belle ed antiche città al mondo.
Preziosi monumenti alla cultura di questo paese sono i monasteri che hanno svolto un 
rilevante ruolo nella storia della Bulgaria,  oltre ad essere istituzioni religiose sono stati luoghi 
di accoglienza, contemplazione e  di trasmissione del sapere,  oltre che mirabili esempi 
dell’arte e dell’architettura dei secoli passati
Un paese ancora tutto da scoprire dal sapore antico : monasteri, antiche chiese, moschee, 
rovine romane, splendide montagne, foreste incantate… un mix tra natura e cultura che vi 
affascinerà !

ESTENSIONI INDIVIDUALI ALLA CROCIERA DA SOFIA
CON ASSISTENZA IN LINGUA ITALIANA
ITINEARIO A

Sofia - Plovdiv - Koprivshtitsa - Plovdiv - Sofia
1° GIORNO | Sofia
mezza pensione
Arrivo a Sofia, trasferimento e sistemazione 
in hotel    . Escursione Sofia by night con 
cena e spettacolo di folklore.
Pernottamento.

2° GIORNO | Sofia-Plovdiv-Koprovshtitsa-
Plovdiv
mezza pensione
Dopo la prima colazione partenza per 
Plovdiv, antica capitale della Tracia ed oggi 
seconda città della Bulgaria. Durante la 
sua lunghissima storia, è la più antica città 
europea essendo abitata continuativamente 
da 8000 anni, ha cambiato diversi nomi 
: Eumolpias, Filippopoli e Trimontium.   
Durante l’impero romano fu conquistata da 
Marco Aurelio e divenne capitale della Tracia 
Romana, di quel periodo rimangono il foro, 
lo stadio ed il teatro. Molti palazzi risalgono 
al periodo della rinascenza bulgara, all’inizio 
del XIX secolo, caratterizzato da case dipinte 
e colorate.
Proseguimento per Koprivshtitsa, vero e 
proprio villaggio museo, rimasto come 
appariva nel 1800, con le caratteristiche e 
pittoresche stradine acciottolate e le tipiche 

case e residenze storiche nello stile della 
rinascita nazionale bulgara che conservano 
ancora gli interni originali,  un vero museo 
diffuso.
Ritorno a Plovdiv per la cena ed il 
pernottamento in hotel    .

3° GIORNO | Plovdin-Sofia
prima colazione in hotel 
Rientro a Sofia. 

 Quote di partecipazione  in Euro
• 2 pax 600 • 3 pax  500
• 4-7 pax 450 • 8-10 pax 390
Supplemento singola € 80

LE QUOTE COMPRENDONO:
- 2 pernottamenti e prime colazioni in hotel      

(1 a Sofia ed 1 a Plovdiv);
- 1 cena folklore in ristorante a Sofia (compreso 1 

bicchiere di vino ed 1 di Brandy);
- 1 cena in hotel a Plovdiv;
- Visite con guida in lingua italiana a Plovdiv e 

Koprivshtitsa.

LE QUOTE NON COMPRENDONO:
- Tutto quanto non espressamente indicato. 

ITINEARIO B

Sofia - Monastero Rila - Boyana - 
Plovdiv e Koprivshtitsa - 
Plovdiv - Sofia

1° GIORNO | Sofia
mezza pensione
Arrivo a Sofia, trasferimento e sistemazione 
in hotel    .
Escursione Sofia by night con cena e 
spettacolo di folklore. Pernottamento.

2° GIORNO | Monastero Rila e chiesa di  
Boyana
mezza pensione
Dopo la prima colazione partenza per il 
Monastero Rila, il più grande della penisola 
balcanica, situato a circa 1100 m sul livello 
del mare in una magnifica foresta di pini; un 
luogo di grande suggestione. Fondato  nel 
X secolo da un eremita assomiglia ad una 
fortezza essendo circondato da alte mura.  
L’edificio di 4 piani, con terrazze e portici, 
ospita 300 celle, una torre ed una chiesa 
meravigliosamente affrescata.
Pranzo e proseguimento per la chiesa di 
Boyana, situata in mezzo ad un bosco, 
racchiude all’interno di una semplice 
facciata in pietra e mattoncini, un ciclo di 
preziosissimi affreschi realizzati a partire 
dal 1259, una rara testimonianza dell’arte 
medioevale bulgara di altissimo livello.
Rientro a Sofia, cena e pernottamento in 
hotel.

3° GIORNO | Sofia/Plovdiv-Koprovshtitsa-
Plovdiv
mezza pensione
Dopo la prima colazione partenza per 
Plovdiv, antica capitale della Tracia ed oggi 
seconda città della Bulgaria. Proseguimento 
per Koprivshtitsa, vero e proprio villaggio 
museo, rimasto come appariva nel 1800, 
con le caratteristiche e pittoresche stradine 
acciottolate e le tipiche case e residenze 
storiche nello stile della rinascita nazionale 
bulgara che conservano ancora gli interni 
originali,  un vero museo diffuso.
Ritorno a Plovdiv per la cena ed il 
pernottamento in hotel    .

4° GIORNO | Plovdin/Sofia
prima colazione in hotel 
Rientro a Sofia. 

 Quote di partecipazione  in Euro
• 2 pax 890 • 3 pax  750
• 4-7 pax 630 • 8-10 pax 520
Supplemento singola € 90

LE QUOTE COMPRENDONO:
- 3 pernottamenti e prime colazioni in hotel      

(2 a Sofia e 1 a Plovdiv);
- 1 cena folklore in ristorante a Sofia (compreso 1 

bicchiere di vino ed 1 di Brandy);
- 2 cene in hotel: 1 a Sofia ed 1 a Plovdiv;
- Visite con guida in lingua italiana a Plovdiv e 

Koprivsthtitsa.

LE QUOTE NON COMPRENDONO:
-Tutto quanto non espressamente indicato.

NOTA BENE PER BULGARIA E ROMANIA

Gli itinerari possono essere combinati 
alla crociera prescelta come pre o post-
estensione da Sofia o da Bucarest. 
Pre-estensione: nell'ultimo giorno avverrà il 
trasferimento all'aeroporto per l'incontro con 
il gruppo e l'inizio del programma crociera 
Post-estensione: trasferimento in aeroporto 
per il rientro in Italia.
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ROMANIA, IL FASCINO DELLA TRANSILVANIA 
E IL DELTA DEL DANUBIO
La Transilvania, letteralmente il paese oltre la foresta,  la regione più affascinante della 
Romania, è situata al centro del paese ai piedi dei Carpazi. Famosa soprattutto per le 
antiche leggende legate ai castelli ed ai vampiri, sorprende i visitatori per i meravigliosi 
scenari montani, la  natura incontaminata, i  villaggi rurali ancora intatti  e le  città 
medioevali meravigliosamente conservate.  Un paesaggio dove il tempo sembra essersi 
fermato !
Il Danubio  gettandosi nel Mar Nero forma un magnifico delta, il meglio conservato 
d’Europa, patrimonio dell’Umanità Unesco ed area protetta dal WWF, considerato la 
principale riserva della biosfera europea. Il suo habitat naturale preserva oltre 1000 specie 
di piante ed una ricchissima fauna ornitologica.  La flora acquatica è caratterizzata dalle 
ninfee e dai canneti, l’ambiente ideale per uccelli autoctoni e migratori : pellicani, cormorani, 
aironi, anatre, cicogne, trampolieri e gru.

ESTENSIONI INDIVIDUALI ALLA CROCIERA DA BUCAREST 
CON ASSISTENZA IN LINGUA ITALIANA

ITINEARIO B

Alla scoperta del Delta del 
Danubio  (4 giorni/3 notti)

1° GIORNO | Bucarest
mezza pensione
Arrivo a Bucarest e trasferimento all’Hotel 
Ramada (o similare)    . Cena con 
esibizione  folkloristica in un ristorante tipico

2° GIORNO | Bucarest-Costanza-Tulcea
pensione completa
Dopo la colazione partenza per il delta del 
Danubio,  sosta per il pranzo a Costanza, 
meravigliosa città d’arte, e proseguimento 
per Tulcea; cena e pernottamento presso 
l’Hotel Europolis (o similare)   .

3° GIORNO | Tulcea
pensione completa
Situata sul delta del Danubio Tulcea è il 
punto di partenza ideale per la visita del 
Delta.  Navigazione a bordo della nave 
Karpaten Arrow lungo le lagune e le zone 
paludose popolate da miriadi di uccelli.  
Sosta a Mila 23, uno dei pochi villaggi 
presenti all’interno della riserva, dove gli 
abitanti, tutti pescatori,  gestiscono locali 
dove propongono piatti con i prodotti 
della loro attività. Pranzo a base di pesce 
e  proseguimento della navigazioni tra 
dedali di insenature, canali, canneti, il delta 
del Danubio ospita il più grande canneto 
del mondo, e laghetti in un’area tra le più 
importanti del pianeta dal punto di vista 
naturalistico.
Rientro in hotel cena e pernottamento.

4° GIORNO | Tulcea-Bucarest 
mezza pensione
Dopo la prima colazione rientro a Bucarest e 
pranzo in ristorante.

ITINEARIO C

Transilvania  in un giorno alla 
ricerca di Dracula  

Escursione di intera giornata 
(pranzo incluso)

Bucarest - Sinaia - Bran – Brasov

NOTA BENE:

I suddetti itinerari sono possibili come 
pre-estensione alle crociere del 16 luglio 
e 5 agosto e come post- estensione per la 
crociera del 26 luglio  

Quote di partecipazione per persona in camera doppia da Milano e Roma                                          (in Euro)

Itinerario A Itinerario B Itinerario C
Minimo 2 persone 790 1.300 250
Minimo 4 persone 490 750 160
Minimo 6 persone 390 570 130
Minimo 8 persone 350 450 120

LE QUOTE COMPRENDONO:
- Trattamento di pensione completa o mezza 

pensione come da programma
- Pernottamenti negli hotels indicati
- Itinerario con auto privata/minibus in relazione al 

numero dei partecipanti
- Assistenza con guida parlante italiano

LE QUOTE NON COMPRENDONO:
- Bevande, mance e tutti gli extra
- Qualsiasi servizio non indicato nei programmi e 

della quota comprende.

ITINEARIO A

Minitour  della  Transilvania  
alla ricerca di Dracula
(4 giorni/3 notti)

1° GIORNO | Bucarest
mezza pensione
Arrivo a Bucarest e trasferimento all’Hotel 
Ramada Parc o similare    . 
Cena  con esibizione  folkloristica  in un 
ristorante tipico.

2° GIORNO | Bucarest-Sinaia-Azuga-Predeal
pensione completa
Partenza da Bucarest per la Transilvania 
ed arrivo a Sinaia denominata “la perla dei 
Carpazi” situata ad 800 m. di altitudine 
ed  immersa in un fantastico paesaggio. Si 
visiterà il magnifico Monastero dal quale   
la città prende il nome, risalente al XVII 
secolo, uno dei più belli della Romania  ed 
il Castello di Peles, costruito nel XIX sec. in 
stile bavarese  che fu residenza estiva della 
famiglia reale. Proseguimento per Azuga, 
una delle principali  località sciistiche della 
Romania  e visita della cantina reale con 
degustazione. 
Arrivo a Predeal, cena e pernottamento 
presso l’Hotel Piemonte     o similare.

3° GIORNO | Harman-Brasov-Bran-Predeal
pensione completa
Partenza per Harman e visita della chiesa 
fortificata del XII sec. Proseguimento per 
Brasov, principale città della Transilvania,  
città fortificata  fondata nel XIII sec dai 
cavalieri teutonici, circondata da mura di 
cinta che racchiudono il centro medioevale 

con le caratteristiche stradine, palazzi 
barocchi e la più grande chiesa gotica 
della Romania.  Dopo la visita della città  si 
proseguirà per Bran dove si trova la più 
antica fortezza della Transilvania, costruita 
nel XIV sec  su di uno sperone roccioso 
all’interno di una gola, oggi conosciuta come 
il castello di Dracula, dall’aspetto molto 
suggestivo grazie all’architettura gotica, le 
alte torri e le mura bianche.
Rientro a Predeal per la cena ed il 
pernottamento.

4° GIORNO | Predeal-Bucarest 
mezza pensione
Dopo la prima colazione rientro a Bucarest e 
pranzo in un ristorante. 
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