
PRENOTA PRIMA! SCONTI E VANTAGGI

AGOSTO

2019

LUNGO L’ELBA 
E L’HAVEL
A BORDO DELLA M/N PRINCESS 

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

DIREZIONE E STAFF TURISTICO GIVER VIAGGI E CROCIERE 
VISITE INCLUSE IN LINGUA ITALIANA



2 • Lungo l'Elba e l'Havel

IN NAVIGAZIONE
CON GIVER

DA AMBURGO
A BERLINO

Una crociera sul fiume segue il corso antico dell’acqua regalando il tempo necessario per 
osservare, visitare e rilassarsi.  La navigazione sui fiumi Elba ed Havel 

offre paesaggi grandiosi, ricchi di tesori artistici e culturali. Una crociera è il modo 
migliore per conoscere la storia, godersi la natura incontaminata, 

visitare grandi città  e luoghi di interesse  artistico.

Durante tutto il percorso potrete contare sull’esperienza di Giver Viaggi e Crociere che 
dopo un’ottima esperienza nel 2017, per il 2019 ha il piacere di offrire 2 date di partenza. 

La M/n Princess êêê sarà dedicata alla clientela italiana e Giver Viaggi e Crociere  
assisterà i passeggeri con la propria Direzione di Crociera e Staff Turistico.

Benvenuti a bordo
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 LUNGO L'ELBA E L’HAVEL 

NAVIGANDO DA AMBURGO A BERLINO

M/N PRINCESS   

Direzione e Staff Turistico Giver Viaggi e Crociere
Tutte cabine esterne con servizi privati, phon, aria condizionata, TV e  telefono.
Crociera di 8 giorni (7 notti) 
da Berlino a Amburgo dal 10 al 17 agosto
da Amburgo a Berlino  dal 17 al 24 agosto

Itinerari da pag. 8 Tabella quote  pag.  10

Amburgo

Berlino
Havelberg

Wittenberge

Elba

Elba

H
avel

Lauenburg

Brandeburgo
Potsdam

GERMANIA

POLONIA

Direzione
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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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.

OMAGGIO GIVER

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

ASSISTENZA AEROPORTUALE
E ACCETTAZIONE VOLI

In partenza dall’Italia, da Milano, Roma e dai principali aeroporti, 
in relazione al numero dei partecipanti, viene fornita l’assistenza 
aeroportuale a cura 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) 

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%
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NOVITÀ 
NAVIGANDO DA AMBURGO A BERLINO

- Amburgo: ricca di storia, cultura e modernità, votata come la città più 
amata dai giovani tedeschi

- Geesthacht: cittadina dello Scleswig-Holstein che ha fatto parte della lega 
anseatica

 - Lauenburg: nel Medioevo crocevia sulla vecchia strada del sale, oggi 
caratteristica antica cittadina

- Wittenberge: con la famosissima chiesa evangelica quattrocentesca 
“Schlosskirche” ed i suoi portali in legno

- Havelberg: città anseatica nella regione dei laghi del Meclemburgo
- Rathenow: cittadina immersa in un ambiente ricco di riserve naturali
- Brandeburgo: riserva mondiale della Biosfera, con centinaia di piccoli 
fiumi, canali, più di 3.000 laghi e laghetti

- Potsdam: dove giardini e vigneti circondano il castello Sanssouci, 
residenza estiva di Federico II

- Berlino:  una città cosmopolita tutta da vivere, metropoli sempre 
spumeggiante, fonte inesauribile di arte, cultura e creatività.

LUNGO
L'ELBA E L'HAVEL
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La Mn Princess   

Ampiamente rinnovata nel 2012  
e costantemente negli anni 
successivi  è una motonave di 
piccole dimensioni, molto calda ed 
accogliente, in grado di offrire ai 
viaggiatori un’indimenticabile 
crociera lungo i fiumi Elba ed Havel 
che collegano le famose città di 
Amburgo e Berlino.
Ci si potrà rilassare al bar, o nella 
lounge o al ristorante, avvertendo  
un’atmosfera familiare.
La motonave ha una lunghezza 
di 80 mt e può trasportare 102 
passegri in 51 cabine doppie, proprio 
per questa sua peculiarità relativa 
alle dimensioni, può navigare piccoli 
fiumi ed entrare in città come 
Berlino. Nella lounge panoramica, 
ci si potrà rilassare sorseggiando 
un drink ed ammirando lo scorrere 
del paesaggio attraverso le finestre 
panoramiche.
Nel ristorante luminoso e 
accogliente, potrete gustare piatti 
della cucina internazionale, con 
colazione a buffet, pranzi e cene 
serviti.   

 

DIREZIONE DI  
 CROCIERA E STAFF 
 TURISTICO GIVER   

RISTORANTE BAR

PONTE PRINCIPALE

PONTE SUPERIORE

PONTE SOLE
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7

2468101214161820222426283032343638404244

135911131517192123252729313335373941

Cabina doppia - 11 mq. ca. Cabina con 3° letto (massimo 65Kg)

Cabina doppia  - 11 mq. ca

A BORDO DELLA
M/N PRINCESS   

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Bandiera Olandese
- Rinnovata nel 2012
- lunghezza 80 metri
- larghezza 10,5 metri
- Bar 
- Ristorante 
- Solarium 
- Corrente elettrica  220 V
- Servizio  WiFi (a pagamento, salvo 

copertura di rete)
- Capacità passeggeri: 102

- Le cabine, tutte esterne con 
finestra panoramica (non 
apribile), sono dotate di telefono, 
cassaforte, asciugacapelli, tv ed aria 
condizionata.  

 Alcune cabine sul ponte principale 
dispongono di un terzo letto (alto).



8 • Lungo l'Elba e l'Havel

DA BERLINO AD AMBURGO
Crociera di 8 giorni

- Voli di linea a/r dall’Italia
- Tutti i trasferimenti
- Pensione completa 
- Visite incluse in lingua italiana: Amburgo, 

Lauenburg (da Geesthacht),  Havelberg, 
Brandeburgo, Patsdam e Berlino   

 

DIREZIONE DI CROCIERA 
            E STAFF TURISTICO GIVER   

M/n Princess         
dal 10 al 17 agosto

• BERLINO 
• POTSDAM
• BRANDEBURGO
• HAVELBERG 
• WITTENBERGE  
• GEESTHACHT (LAUENBURG)
• AMBURGO  
10 AGOSTO | Italia-Berlino
cena a bordo  
Partenza con volo di linea per Berlino. 
Trasferimento alla nave ed imbarco
Cocktail di Benvenuto e Presentazione 
dell'Equipaggio.
Cena e pernottamento a bordo.

11 AGOSTO | Berlino
pensione completa a bordo
Dopo la prima colazione visita della 
capitale della Germania, la terza capitale 
europea più visitata, con le sue principali 
attrattive: il Palazzo del Reichstag, la porta di 
Brandeburgo, la Torre della televisione che 
costituisce la struttura più alta della città, la 
Postdamer Platz, il Check Point Charlie.
Pranzo a bordo, sbarco e pomeriggio a 
disposizione per visite individuali. Berlino 
è ricca di musei come il Pergamon, il 
Memoriale del Muro, il Museo Ebraico, o 
shopping nella famosa Kurfurstendamm, 
Kadewe ex Berlino Ovest, una via molto 
animata ricca di negozi, o nella zona ebraica, 
Hackdesche Hofe, ex Berlino Est; possibilità 
di partecipare all’escursione facoltativa “Il 
Meglio di Berlino”. Partenza della nave alle 
ore 17.00 per Potsdam, con arrivo alle ore 
19.00 e reimbarco dei passeggeri. 
Cena a bordo, nel dopo cena possibilità di 
passeggiata e/o serata musicale a bordo. 
Pernottamento.

12 AGOSTO | Potsdam
pensione completa a bordo
Dopo la prima colazione visita di questa 
piccola ed affascinante città, ricca di parchi, e 
nota per il castello “Sanssouci” di Federico II 
Il Grande;  si vedranno inoltre la vecchia 
piazza del mercato dominata dal Duomo di 
San Nicola e dal vecchio municipio. Un’altra 
attrazione di Potsdam è costituita dal 
quartiere olandese un insieme di costruzioni, 
unico in Europa con circa 150 case costruite 
con mattoni rossi in stile olandese. Alle ore 
12.30 partenza in direzione Brandeburgo 
ed arrivo alle ore 16.00, città con più di mille 
anni di storia  dove si effettuerà una visita 
guidata a piedi durante la quale si potranno 
ammirare la cattedrale di S. Pietro e Paolo, il 
municipio gotico, la Chiesa di Santa Caterina 
e le torri medioevali.
Cena a bordo, nel dopo cena possibilità di 
passeggiata e/o serata musicale a bordo. 
Pernottamento.

13 AGOSTO | Brandeburgo-Ratenow-
Havelberg
pensione completa a bordo
Alle ore 06.00 partenza da Brandeburgo, 
mattinata in navigazione ed arrivo a Ratenow 
alle ore 12.30. Dopo la seconda colazione, 
passeggiata tra le vie di questa cittadina 
prima della partenza della nave prevista alle 
ore 15.30.  Pomeriggio in navigazione ed alle 
ore 21.30 arrivo ad Havelberg (con possibilità 
di una passeggiata), questa piccola città, di 
cui una parte è stata costruita su un’isola del 
fiume Havel, si potranno ammirare antichi 
monumenti come la torre medioevale e la 
cattedrale risalente al XII sec. Serata musicale 
a bordo e pernottamento.

14 AGOSTO | Havelberg-Wittenberge
pensione completa a bordo
Alle ore 07.00 partenza da Havelberg ed 
arrivo a Wittenberge alle ore 12.30. Dopo 
la seconda colazione  tempo libero a 
disposizione per la visita libera di questa città 
del Brandeburgo fondata nel 1239, dove di 
particolare interesse si vedranno la piazza 
del mercato con la bella fontana barocca e la 
Chiesa di Santa Maria. Alle ore 19.00 partenza 
per Geesthacht. Cena a bordo e a seguire 
serata musicale e pernottamento.

15 AGOSTO | Geesthacht-Amburgo
pensione completa a bordo
Alle ore 02.00 ca arrivo a Geesthacht. Dopo 
la prima colazione partenza in autopullman 
per Lauenburg.
Visita guidata a piedi di questa graziosa 
cittadina con il suo centro storico con le 
caratteristiche case colorate a graticcio  
risalenti al XVI e XVIII sec. In passato queste 
case appartenevano per lo più ai marinai , 
attualmente la zona brulica di  artisti e turisti. 
Degni di nota sono inoltre la Chiesa di Maria 
Maddalena, risalente al XIII sec.  ed il castello 
dal quale si potrà godere di una splendida 
vista sul fiume Elba  e sulla città vecchia, 
altra attrattiva è la “Palmschleuse” ossia la 
chiusa più vecchia d’Europa risalente al 1398 
e rinnovata nel XVII sec.  Rientro a bordo ed 
alle 12.30 partenza della nave per Amburgo. 
Pomeriggio in navigazione ed arrivo alle ore 
18.30.
Cena di commiato del Comandate.

16 AGOSTO | Amburgo
pensione completa a bordo    
Dopo la prima colazione partenza in 
autopullman per la visita di questa città 
ricca di storia, la seconda per grandezza 
della Germania, dove si potranno ammirare 
edifici dall'architettura  che spazia su diversi 
stili: si vedranno il Palazzo del Municipio, la 
Cattedrale di San Michele. Di particolare nota 
è la zona del porto. I vari corsi d'acqua, fiumi 
e canali sono attraversati da 2.500 ponti. 
Nel pomeriggio possibilità di partecipare 
all’escursione facoltativa “Lubecca”.
Cena e pernottamento a bordo.

17 AGOSTO | Amburgo-Italia
prima colazione a bordo
Sbarco, trasferimento all’aeroporto e rientro 
in Italia con volo di linea. 

Tabella quote a pag. 10

LUNGO I FIUMI        ELBA E HAVEL 
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DA AMBURGO A BERLINO
Crociera di 8 giorni

- Voli di linea a/r dall’Italia
- Tutti i trasferimenti
- Pensione completa 
- Visite incluse in lingua italiana: Amburgo, 

Lauenburg (da Geesthacht), Havelberg, 
Brandeburgo, Potsdam e Berlino   

 

DIREZIONE DI CROCIERA 
            E STAFF TURISTICO GIVER   

M/n Princess         
dal 17 al 24 agosto  

• AMBURGO 
• GEESTHACHT (LAUENBURG) 
• WITTENBERGE
• HAVELBERG 
• BRANDENBURGO 
• POTSDAM
• BERLINO    
17 AGOSTO | Italia-Amburgo
cena a bordo  
Partenza con volo di linea per Amburgo. 
Trasferimento alla nave ed imbarco
Cocktail di Benvenuto e Presentazione 
dell'Equipaggio.
Cena e pernottamento a bordo.

18 AGOSTO | Amburgo
pensione completa a bordo
Dopo la prima colazione partenza in 
autopullman per la visita di questa città 
ricca di storia, la seconda per grandezza 
della Germania, dove si potranno ammirare 
edifici dall'architettura  che spazia su diversi 
stili: si vedranno il Palazzo del Municipio, 
la Cattedrale di San Michele. Di particolare 
nota è la zona del porto. I vari corsi d'acqua, 
fiumi e canali sono attraversati da 2.500 
ponti. Seconda colazione a bordo e nel 
pomeriggio tempo libero a disposizione 
o possibilità di partecipare all'escursione 
facoltativa a "Lubecca".
Serata a disposizione per visite individuali e 
pernottamento a bordo. 

19 AGOSTO | Amburgo-Geesthacht
pensione completa a bordo
Alle ore 05.00 partenza da Amburgo ed alle 
ore 10.00 arrivo Geesthacht, trasferimento in 
autopullman per Lauenburg e  visita guidata 
a piedi di questa graziosa cittadina con il 
suo centro storico dalle caratteristiche case 
colorate a graticcio  risalenti al XVI e XVIII sec. 
In passato queste case appartenevano per lo 
più ai marinai. Attualmente la zona brulica 
di  artisti e turisti. Degni di nota sono inoltre 
la Chiesa di Maria Maddalena, risalente 
al XIII sec.  ed il castello dal quale si potrà 
godere di una splendida vista sul fiume 
Elba  e sulla città vecchia. Altra attrattiva è la 
“Palmschleuse” ossia la chiusa più vecchia 
d’Europa risalente al 1398 e rinnovata nel XVII 
sec. .    
Alle ore 13.00 partenza della nave in direzione 
Wittenberge. Serata musicale a bordo. 
Cena e pernottamento. 
  
20 AGOSTO | Wittenberge-Havelberg
pensione completa a bordo
Alle ore 02.00 ca arrivo a Witterberge. 
Dopo la prima colazione tempo libero a 
disposizione per la visita libera di questa città 
del Brandeburgo fondata nel 1239, dove di 
particolare interesse si vedranno la piazza 
del mercato con la bella fontana barocca e la 
Chiesa di Santa Maria.
Alle ore 11.00 partenza per Havelberg  ed 
arrivo alle 17.00. Visita a piedi guidata di 
questa piccola città, di cui una parte è 
stata costruita su un’isola del fiume Havel, 
si potranno ammirare antichi monumenti 
come la torre medioevale e la cattedrale 
risalente al XII sec. 
Cena a bordo. Serata a disposizione per una 
passeggiata o possibilità di rilassarsi nella 
lounge ascoltando musica. Pernottamento. 
 
21 AGOSTO | Havelberg-Brandeburgo
pensione completa a bordo
Alle ore 05.30 partenza da Havelberg. 
Mattinata in navigazione ed alle 17.30 arrivo 
a Brandeburgo, città con più di mille anni di 
storia, dove si effettuerà una visita guidata a 
piedi durante la quale si potranno ammirare 
la cattedrale di S. Pietro e Paolo, il municipio 
gotico, la Chiesa di Santa Caterina e le torri 
medioevali.
Cena a bordo. Serata a disposizione per una 
passeggiata o possibilità di rilassarsi nella 
lounge ascoltando musica. Pernottamento.

22 AGOSTO | Brandeburgo-Potsdam-
Berlino  
pensione completa a bordo
Alle ore 05.00 partenza in direzione Potsdam 
dove la nave arriverà alle ore 09.30. Visita di 
questa piccola ed affascinante città, ricca 
di parchi e nota per il castello “Sanssouci” 
di Federico II Il Grande;  si vedranno inoltre 
la vecchia piazza del mercato dominata 
dal Duomo di San Nicola e dal vecchio 
municipio. Un’altra attrazione di Potsdam è 
costituita dal quartiere olandese un insieme 
di costruzioni, unico in Europa con circa 
150 case costruite con mattoni rossi in stile 
olandese.   
Alle ore 17.00 partenza della nave in direzione 
Berlino ed arrivo alle 21.00. 
Cena a bordo e a seguire serata musicale e 
pernottamento.
     
23 AGOSTO | Berlino 
pensione completa a bordo
Dopo la prima colazione visita della 
capitale della Germania, la terza capitale 
europea più visitata, con le sue principali 
attrattive: il Palazzo del Reichstag, la porta di 
Brandeburgo, la Torre della televisione che 
costituisce la struttura più alta della città, la 
Postdamer Platz, il Check Point Charlie.
Pranzo a bordo e pomeriggio a disposizione 
per visite individuali,  Berlino è ricca di musei 
come il Pergamon, il Memoriale del Muro, 
il Museo Ebraico,  o shopping nella famosa 
Kurfurstendamm, Kadewe ex Berlino Ovest, 
una via molto animata ricca di negozi, o 
nella zona ebraica, Hackdesche Hofe, ex 
Berlino Est, con possibilità di partecipare 
all’escursione facoltativa: Il meglio di Berlino.

24 AGOSTO | Berlino-Italia
prima colazione a bordo
Sbarco, trasferimento all’aeroporto e rientro 
in Italia con volo di linea.

Tabella quote a pag. 10

LUNGO I FIUMI        ELBA E HAVEL 



LUNGO I FIUMI ELBA ED HAVEL
DA AMBURGO A BERLINO  
TUTTOQUOTE

M/n Princess      • Direzione e Staff Turistico Giver Viaggi e Crociere
Quote di partecipazione  da Milano e Roma (per persona in Euro)
Tutte cabine esterne con servizi privati, aria condizionata, tv, telefono e phon.

date di partenza dall’Italia
10 agosto     17 agosto     

Tipo di cabina Ponte (8 giorni) (8 giorni)
Cabina doppia esterna a due letti bassi Principale 1.550 1.490
Cabina doppia esterna a due letti bassi Superiore 1.650 1.590

• Spese d’iscrizione € 50 
• Tasse aeroportuali/supplemento carburante  da € 140 a € 210 ca.  
 (da riconfermarsi al momento della prenotazione in relazione al vettore utilizzato, alla città di 

partenza e all'itinerario prenotato) 

Riduzioni: 
 - Bambino fino a 11 anni in cabina doppia: 10% 
 - Tripla:  terzo letto adulto 10%, 
  - Bambino fino ad 11 anni 25%
 - Viaggio di Nozze: € 150 a coppia  

Supplementi cabine:
 - 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
• 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 pernottamenti a bordo 
- trattamento di pensione completa, cucina 

internazionale, dalla cena del primo giorno 
alla prima colazione dell'ultimo giorno, prima 
colazione a buffet, pranzo e cene serviti (à table 
d'hôte)

- serate musicali a bordo;
- tasse portuali;
- Direzione e staff Turistico Giver Viaggi e Crociere;
- visite in lingua italiana (in alcune località non 

vi sono disponibilità di guide parlanti italiano, 
pertanto il nostro Staff Giver effettuerà 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 :  
Giver  indica la cifra di € 30 per persona , da regolarsi 
direttamente a bordo; per le guide locai e gli autisti 
durante le visite, la mancia è una tradizione, a 
discrezione del cliente.

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.

PRENOTA IN ANTEPRIMA 

Prenota entro il 30 Aprile 2019!
Sconto di € 100 a coppia 
(non cumulabile con altri sconti e/o promozioni)
Nessun supplemento verrà applicato in 
caso di aumenti tariffari successivi alla 
prenotazione.
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INFORMAZIONI UTILI
ABBIGLIAMENTO

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

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 dei partecipanti, è prevista 
l’assistenza aeroportuale da parte dei nostri 
incaricati che saranno di supporto per 
l’espletamento delle fromalità 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 area di utilizzo.

- All’arrivo all’aeroporto verrete accolti 
dal nostro assistente che provvederà al 
trasferimento a bordo.

- Durante tutta la crociera, potrete contare 
sull’organizzazione di una Direzione Giver 
Viaggi con relativo Staff turistico che si 
prenderanno cura di Voi a bordo e durante 
le discese a terra. 

- Le visite incluse e le escursioni facoltative 
verranno altresì seguite da guide parlanti 
italiano (in alcune località la disponibilità 
delle guide parlanti italiano potrebbe 
essere limitata in questo caso il personale 
della Giver farà da tramite per le traduzioni). 
L’ultimo giorno, verranno organizzati i 
trasferimenti all’aeroporto, in relazione al 
programma operativo della giornata, in 
tempo utile per il Vostro volo di rientro in 
Italia.

CLIMA

E’ di tipo continentale, le temperatura 
medie durante i mesi di giugno-luglio sono  
comprese tra i 16 ed i 20 gradi, la differenza 
di temperatura tra primavera ed estate 
non è molto marcata, da aprile ad agosto 
di registrano certamente incrementi di 
temperatura, tuttavia poiché l’area non gode 
di stabilità atmosferica, si alternano periodi 
più freschi e perturbati a periodi più caldi e 
stabili. 

CUCINA E DIETE SPECIALI

A bordo è prevista cucina internazionale 
con prima colazione a buffet e pranzi e cene 
serviti (à table d’hôte).
Il menu vegetariano e le diete speciali 
devono essere richiesti al momento della 
prenotazione e soggetti a riconferma da 
parte della Compagnia. 

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).   

LINGUA UFFICILALE

Tedesco.

PAGAMENTI A BORDO

I pagamenti a bordo potranno essere 
effettuati in Euro o con le  principali carte di 
credito : Visa, Mastercard. 

PROGRAMMA DEL GIORNO

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

SEVIZIO INTERNET WIFI

Possibilità di WiFi a pagamento nelle aree 
comuni. 

VALUTA
 
Euro.

VIAGGIO DI NOZZE
 
Sconto di € 150 a coppia.

ESCURSIONI FACOLTATIVE*

AMBURGO

Lubecca Euro 55
Partenza in autopullman per Lubecca, visita 
di questa  bella e tranquilla città anseatica 
della regione più a Nord della Germania, la 
Schleswig-Holstein , è una città che vanta 
un passato importante di cui si vedranno 
testimonianze durante la visita del centro 
storico dell’Altstadt, costituito da un’isola 
racchiusa tra le sponde del fiume Trave, 
che dal 1987 è stato dichiarato Patrimonio 
dell”Unesco. 
Si potranno vedere varie Chiese di notevole 
importanza e rilevanza storica, il Municipio, 
uno dei più antichi della Germania, ma 
simbolo della città è l’Holstentor, ossia la 
torre  medievale all’ingresso occidentale 
della città, composta da due caratteristiche 
torri rotonde. 
Due curiosità: a Lubecca nacque nel 1875 
il famoso scrittore Thomas Mann ed è la 
capitale del marzapane. 
*Per la crociera del 17 agosto, la 
prenotazione dovrà essere effettuata 
unitamente alla crociera

BERLINO

Il meglio di Berlino  Euro 35
Passeggiata guidata nel quartiere ebraico 
e il “Museum Inseln” per approfondire la 
conoscenza della capitale tedesca.
*Per la crociera del 10 agosto, la 
prenotazione dovrà essere effettuata 
unitamente alla crociera
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AMBURGO

E’ la più grande città tedesca dopo Berlino ed uno dei principali 
porti europei. Situata a soli 100 km dal Mar del Nord  sull’estuario 
del fiume Elba è  costruita sull’acqua, basti pensare che sono più di 
2000 i ponti che attraversano fiumi o canali. Fondata nel IX secolo 
da Carlo Magno  raggiunse la sua massima espansione tra il XIII 
ed il XIV secolo all’interno della Lega Anseatica. Amburgo è una 
delle città più verdi della Germania, parchi e giardini si susseguono 
incessantemente; bellissimi anche i due grandi laghi formati dal 
fiume Alster  che  caratterizzano il paesaggio.Di particolare interesse il 
Palazzo del Municipio, un mix di stile gotico e barocco, la cattedrale di 
San Michele e la vivace zona del porto.
 
GEESTHACHT  

Di origini antiche,  è menzionata in un documento del 1216 ed  ha 
fatto parte della lega anseatica del XV secolo. 
Modificando il suo corso il fiume ha tagliato in due la città, la parte 
più antica a nord dell’Elba e la più recente a sud.  

WITTENBERGE
 
Porto turistico a  metà strada tra Amburgo e Berlino questa città del 
Brandeburgo ha avuto un ruolo rilevante nella storia della Prussia.  
Nel centro si trova la caratteristica piazza del mercato dalla quale si 
diramano le strette vie traversali. Interessante l’antica porta gotica 
con la casa del custode risalente al XIII secolo.

RATHENOW

Per oltre 800 anni  famosa come centro dell’industria ottica  questa 
cittadina si trova immersa in un ambiente ricco di riserve naturali. 
Di particolare interesse la chiesa protestante di Santa Maria e 
Sant’Andrea  vicino alla quale si trovano alcune caratteristiche case a 
graticcio.

LE LOCALITÀ 
CHE VISITERETE
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BRANDEBURGO

Città con oltre 1000 anni di storia, nel 1150 fu scelta come sede 
governativa di tutta la regione. Entrando a far parte della lega 
Anseatica si rafforzò la sua importanza commerciale. Del suo 
importante passato rimangono :  la cattedrale romanica, il municipio 
gotico, la chiesa di Santa Caterina,  le torri medioevali e la statua del 
paladino Orlando, del 1400, protettore della città.

HAVELBERG

Piccola città una parte della quale è caratteristicamente costruita su 
di un’isola del fiume Havel.  Storicamente svolse un ruolo importante 
durante il processo di cristianizzazione della regione.  Al tempo della 
Lega Anseatica era nota soprattutto per l’artigianato, la pesca ed il 
commercio di legname. Ancora oggi si possono ammirare antichi 
monumenti quali la torre medioevale e la cattedrale costruita tra il 
1150 ed il 1170 che conserva enormi candelabri in pietra risalenti al 
1300.

POTSDAM

Piccola ed affascinante città che unisce diverse  anime;  antica riserva 
di caccia del casato degli Hohenzollern divenne, con la costituzione 
del regno di Prussia, la loro residenza ufficiale ; qui Federico 
Guglielmo I  ed il figlio Federico II  realizzarono il loro sogno barocco 
: magnifici parchi, 150 edifici danno vita ad un sito culturale di 
straordinario interesse.  Federico II, soprannominato Il Grande,  fu un 
uomo che amava la vita senza preoccupazioni “Sans souci” il nome 
che diede al suo castello che ancora oggi risplende nel suo splendore.  
Dal 1990 il parco ed i castelli conosciuti come la Versailles prussiana 
sono diventati patrimonio mondiale dell’umanità.

BERLINO

Fondata nel 1200 solo nel 1700 diventa capitale del regno Prussiano 
e protagonista della storia europea. Distrutta durante la seconda 
guerra mondiale, divisa per 28 anni dal muro, dopo la riunificazione 
ha subito straordinari cambiamenti architettonici che hanno portato 
ad una straordinaria commistione di antico e moderno.
Si estende su di una superficie enorme, 8 volte quella di Parigi ed è in 
grado di soddisfare le aspettative di qualsiasi visitatore tante sono le 
attrazioni che è in grado di offrire : il Palazzo del Reichstag; la porta di 
Brandeburgo; la torre della televisione, la struttura più alta della città;
Potsdamer Platz; Check Point Charlie, il più famoso posto di blocco 
tra le due Germanie oltre ad innumerevoli musei. 
Per la straordinaria varietà della sua offerta è diventata negli ultimi 
anni una delle mete privilegiate del turismo, è infatti una tra le prime 
7 città più visitate al mondo.
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POLIZZA OBBLIGATORIA  
“SPESE MEDICO-BAGAGLIO  
E ANNULLAMENTO”

www.giverviaggi.com

PRENOTAZIONI NELLA VOSTRA AGENZIA DI VIAGGI.

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO  
DI PACCHETTI TURISTICI

Per le condizioni generali di contratto di pacchetti turistici 
vedere www.giverviaggi.com/condizioni

valore viaggio premio per persona in €
Da € 800,01 a € 1.300,00 € 47,00

Da € 1.300,01 a € 2.300,00 € 68,00
Da € 2.300,01 a € 3.000,00  € 73,00

Il premio assicurativo non è separabile dal costo individuale del 
viaggio, di cui è parte integrante e non rimborsabile. Il valore del 
viaggio è calcolato sommando la quota di partecipazione e tutti i 
supplementi escluso le spese di iscrizione.
Per l’estratto delle condizioni di assicurazione vedere 
www.giverviaggi.com/assicurazione

IL GRANDE NORD LA VIA DEGLI ZAR IL GRANDE CANADA
E STATI UNITI

ISLANDA

IL DANUBIO BLU • IL ROMANTICO   
  RENO

CROCIERE 
IN PORTOGALLO

IL MONDO
DI BABBO NATALE

IMMACOLATA
E CAPODANNO NORVEGIA EXPLORER

• L’ELBA E L’HAVEL

IL RODANO E 
LA SAONA


