
PRENOTA PRIMA! SCONTI E VANTAGGI

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

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

APRILE
AGOSTO

2019LUNGO IL 
ROMANTICO RENO
A BORDO DELLE M/N VERDI  E CARMEN 



2 • Il Romantico Reno

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

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

Benvenuti a bordo!

IN NAVIGAZIONE
CON GIVER

DA AMSTERDAM 
A BASILEA
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 LUNGO IL ROMANTICO RENO 

LA MAGICA E LEGGENDARIA NAVIGAZIONE

M/N VERDI      

CROCIERE DI PRIMAVERA DEI TULIPANI

Direzione e Staff Turistico Giver Viaggi e Crociere

Tutte cabine esterne con servizi privati, phon, aria condizionata, TV,  telefono e 
cassaforte.
Crociere di 6/7 giorni (5/6 notti) 

Crociera da Pasqua dal 20 al 25 Aprile 
Amsterdam, Rotterdam e Gran Tour d’Olanda (il Parco dei Tulipani), 
Arnhem, Utrecht, Amsterdam  
Dal 25 aprile all’1 maggio 
Amsterdam, Nimega, Rotterdam, Gran Tour d’Olanda (il Parco dei Tulipani)
e le Fiandre  

 
Itinerari da pag. 9 Tabella quote  pag.  14

E M/N CARMEN    

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 Amsterdam a Basilea 
dal 20 al 27 luglio
dal 18 al 25 agosto

da Basilea a Amsterdam 
dal 27 luglio al 3 agosto
dal 11 al 18  agosto

 Crociera di 9 giorni (8 notti) 
da Amsterdam a Basilea dal 3 al 11 agosto

Itinerari da pag. 11 Tabella quote  pag.  14

Bruxelles

Anversa

Basilea

Reno

AmsterdamRotterdam

Zurigo

Cochem

Coblenza

Dusseldorf
Colonia

Braubach
Rudesheim

Magonza
Mannheim

HeidelbergSpira

Strasburgo

Nimega Utrecht

GERMANIA

OLANDA

FRANCIA

BELGIO
Schelda

SVIZZERA

Direzione
e Staff turistico

Direzione
e Staff turistico



4 •  Il Romantico Reno

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 15 febbraio per le crociere di aprile; 
il 31 marzo per le crociere di maggio;
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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LUNGO 
IL ROMANTICO RENO

IL ROMANTICO RENO, IL PARCO DEI TULIPANI 
E LA MAGIA DELLE FIANDRE 

- Amsterdam: divertimento, cultura, shopping, canali 
- La fioritura dei tulipani con il famoso parco di Keukenhof  
- Rotterdam: il più grande porto d’Europa, città dinamica e moderna
- la Valle del Reno: dal 2002 patrimonio mondiale dell’Umanità
- leggende e miti: Loreley, l’Oro del Reno, i Nibelunghi
- suggestivi paesaggi: vigneti, fortezze medioevali, antichi castelli e case a graticcio
- un ricchissimo  patrimonio storico, architettonico e naturalistico lungo le sponde  

di uno dei principali fiumi europei 
- le Fiandre con le sue meraviglie naturalistiche e città storiche
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Una crociera lungo la Valle del Reno, permette di ammirare la stupenda  varietà dei suoi paesaggi, un 
susseguirsi di scenari superbi, castelli fiabeschi, vasti vigneti, boschi lussureggianti, città storiche e pit-
toreschi villaggi . La navigazione rappresenta il modo ideale per godere questi panorami d’incanto che 
nei secoli hanno ispirato numerosi poeti, scrittori e pittori europei. Nel 1774 il viaggio sul Reno di Goethe 
diede inizio all’epoca del romanticismo, divenendo rapidamente uno dei principali punti di attrazione 
per i turisti dei paesi europei ed  ancora oggi il fascino della Valle del Reno, rimasto immutato nel corso 
dei secoli, non mancherà di conquistare il viaggiatore che percorrendo il corso di questo fiume ricco di 
anse saprà ritrovare suggestioni antiche. 
Oltre al Reno, al Meno e alla Mosella con la sua splendida valle, durante la crociera di primavera si navi-
gherà  la Schelda, il fiume che attraversa Anversa e Bruxelles, due perle delle Fiandre.
Grazie alla navigazione attraverso questi fiumi, si avrà la possibilità di svolgere splendidi itinerari nel 
cuore dell’Europa, arrivando nel centro delle principali città, capitali e non dal grandissimo interesse 
turistico.   

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

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

 

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

RISTORANTE
ASCENSORE

RECEPTION

SALA LETTURA

PANORAMA
LOUNGE

BARDESK GIVER
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ASCENSORE

ASCENSORE
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PONTE INTERMEDIO
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Cabina singola - 12 mq. ca

Cabina doppia - 16 mq. ca

Cabina doppia - 16 mq. ca

Cabina doppia - 16 mq. ca

A BORDO DELLE 
M/N VERDI E CARMEN    

CROCIERE DI PRIMAVERA DEI TULIPANI 
ESTATE LUNGO IL ROMANTICO RENO



  9

A BORDO DELLE 
M/N VERDI E CARMEN    

CROCIERE DI PRIMAVERA DEI TULIPANI 
ESTATE LUNGO IL ROMANTICO RENO

LE CROCIERE DEI TULIPANI A BORDO DELLA M/N VERDI     

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

PRIMAVERA IN OLANDA

Crociera di 6 giorni

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

Delft, Utrecht       

 

DIREZIONE DI CROCIERA 
            E STAFF TURISTICO GIVER   

M/n Verdi        
dal 20 al 25 aprile        

CROCIERA DI PASQUA 
•  AMSTERDAM, ROTTERDAM  
 E GRAN TOUR D’OLANDA
•  IL PARCO DEI TULIPANI 
20 APRILE | Italia-Amsterdam
cena a bordo
Partenza con volo di linea per Amsterdam. 
Trasferimento in pullman al porto ed 
imbarco.
Cocktail di Benvenuto e presentazione 
dell'equipaggio.
Serata a disposizione per visite individuali o 
per la visita a piedi del “Red Light District”, il 
celebre quartiere a luci rosse o“Rossebuurt” 
come viene chiamato dagli olandesi. 

21 APRILE | Amsterdam
pensione completa a bordo
Dopo la prima colazione partenza per il giro 
città in battello e bus della splendida capitale 
dei Paesi Bassi, completamente circondata 
dall'acqua, nel corso della quale si potranno 
ammirare gli aspetti più significativi, 
architetture antiche e moderne della città 
denominata “la Venezia del Nord”.
Nel pomeriggio tempo libero a disposizione 
o possibilità di escursione facoltativa:  
Keukenhof, il più grande giardino di tulipani 
al mondo,  un parco storico di 32 ettari che 
richiama con la meravigliosa fioritura di 
tulipani, giacinti e narcisi gli appassionati di 
fiori e della natura.
Partenza della nave alle ora 23.30.

22 APRILE | Rotterdam
pensione completa 
pranzo in ristorante
Alle ore 06.30 arrivo a Rotterdam. 
Dopo la prima colazione sbarco e partenza in 
autopullman per il Gran Tour d’Olanda che 
porterà alla scoperta di Rotterdam, con uno 
dei porti più grandi del mondo, si prosegue 
quindi per Delft splendida cittadina famosa 
per le sue maioliche blu, dove si effettuerà 
la visita ad una fabbrica dove vengono 
prodotte; dopo il pranzo in un ristorante 
locale si proseguirà nel pomeriggio con la 
visita dell’Aja, capitale politica dell'Olanda e 
sede della Corte Internazionale di giustizia. 
Nel tardo pomeriggio rientro a bordo e alle 
20.00  partenza in direzione Arnhem.

23 APRILE | Arnhem 
pensione completa a bordo 
Alle ore 07.00 arrivo ad Arnhem. Dopo la 
prima colazione tempo libero a disposizione 
per la visita di questa antica città 
appartenente alla lega anseatica della bassa 
valle del Reno. 
Nel pomeriggio, tempo libero a disposizione 
o possibillità di effettuare l’escursione 
facoltativa del Kroller Muller Museum.
Alle ore 19.00 partenza per Amsterdam.

24 APRILE | Utrecht-Amsterdam
pensione completa a bordo
Alle ore 02.00 arrivo a Utrecht. Dopo la prima 
colazione partenza per il giro città di Utrecht, 
città universitaria molto vivace, che per secoli 
fu la più importante dell’Olanda del Nord; 
si vedranno il Duomo con la sua torre alta 
112 mt, da cui nelle giornate limpide si può 
vedere Amsterdam a 35 km a nord,  chiese 
secolari, canali, giardini e monumenti storici, 
si potrà passeggiare attraverso i suoi 2000 
anni di storia, fu fondata infatti dai Romani 
nel 48 a.C. Alle ore 13.00 partenza da Utrecht 
ed arrivo ad Amsterdam alle ore 15.00.
Nel pomeriggio tempo libero a disposizione 
o possibilità di partecipare all’escursione 
facolativa i Mulini a vento di Zaanse Schans 
e Volendam, museo all’aperto dove si 
potranno ammirare i famosi Mulini a vento 
e Volendam, caratteristico villaggio di 
pescatori.  

25 APRILE | Amsterdam
prima colazione a bordo
Sbarco, trasferimento all’aeroporto e rientro 
in Italia.

Tabella quote a pag. 14
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GRAN TOUR D’OLANDA
E PARCO DEI TULIPANI 

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

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

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

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

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

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

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

Tabella quote a pag. 14

Crociera di 7 giorni

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

Rotterdam, l’Aja, Delft        

 

DIREZIONE DI CROCIERA 
            E STAFF TURISTICO GIVER   

M/n Verdi        
dal 25 aprile al 1 maggio   

•  AMSTERDAM
• ROTTERDAM
• LE FIANDRE
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Arrivo a Rudesheim alle ore 19.00. 
Nel dopocena tempo libero a disposizione 
per la visita di questa graziosa e 
sorprendente cittadina.

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

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

7° GIORNO | Basilea
pensione completa a bordo
Alle ore 13.00 ca. arrivo a Basilea, città 
svizzera al confine con Francia e Germania. 
Durante il giro città si potrà visitare la città 
vecchia caratterizzata dal bellissimo duomo 
gotico. 
Cena di Gala del Comandante.

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

Tabella quote a pag. 14

LUNGO IL ROMANTICO RENO E 
LA VALLE DELLA MOSELLA

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

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

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 Amsterdam, Colonia, 

Strasburgo, Basilea        

 

DIREZIONE DI CROCIERA 
            E STAFF TURISTICO GIVER   

M/n Carmen        
dal 20 al 27 luglio      
dal 18 al 25 agosto  

•  OLANDA • GERMANIA 
•  LA VALLE DELLA MOSELLA
•  LA LORELEY E  
 IL ROMANTICO RENO
•  FRANCIA • SVIZZERA  
1° GIORNO | Italia-Amsterdam
cena a bordo
Partenza con volo di linea per Amsterdam. 
Trasferimento in pullman al porto ed 
imbarco.
Nel pomeriggio, in relazione al volo di 
arrivo, tempo libero a disposizione per visite 
individuali e/o shopping.
Nel dopo cena  visita a piedi del “Red Light 
District”, il celebre quartiere a luci rosse 
o“Rossebuurt” come viene chiamato dalla 
gente locale. 

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

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

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

8° GIORNO | Amsterdam-Italia
prima colazione a bordo
Sbarco e trasferimento in aeroporto per il 
volo di ritorno in Italia. 

Tabella quote a pag. 14

Rientro a bordo ed alle ore 19.00 partenza 
per Rudesheim, dove la nave arriverà alle ore 
20.30. 
Nel dopo cena possibilità di passeggiata del 
centro di questo noto centro vinicolo, che 
conserva ancora parte delle mura del XV 
sec. ed il castello Broemserburg, dalla storia 
millenaria, oggi sede del Museo del vino.

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

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

DA BASILEA AD 
AMSTERDAM

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 Basilea, Strasburgo, Magonza, 

Braubach, Colonia, Dusseldorf, Utrecht, 
Amsterdam.        

 

DIREZIONE DI CROCIERA 
            E STAFF TURISTICO GIVER   

M/n Carmen        
dal 27 luglio al 3 agosto
dal 11 al 18 agosto  

•  SVIZZERA • FRANCIA  
•  GERMANIA
•  LA LORELEY E  
 IL ROMANTICO RENO
•  LA VALLE DELLA MOSELLA 
•  OLANDA
  
1° GIORNO | Italia-Zurigo-Basilea
cena a bordo
Partenza con volo di linea per Basilea/Zurigo. 
Trasferimento in pullman (circa 1 ora) a 
Basilea ed imbarco. Il giro panoramico della 
città permetterà di scoprire gli aspetti più 
significativi di questa città, situata al confine 
con Francia e Germania. 
Di particolare interesse la parte vecchia della 
città caratterizzata dal bellissimo duomo 
gotico.
Cocktail di Benvenuto e Presentazione 
dell'Equipaggio.
Partenza per Strasburgo alle ore 21.00.

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

3° GIORNO | Mannheim-Magonza-
Rudesheim
pensione completa a bordo
Alle ore 08.00 arrivo a Mannheim e sbarco 
dei passeggeri che desiderano effettuare 
l’escursione facoltativa  ad Heidelberg, 
famosa città universitaria con il suo 
magnifico castello (con rientro a bordo 
a Magonza). Per i passeggeri che non 
effettueranno l’escursione facoltativa, 
mattinata di navigazione con possibilità di 
rilassarsi sul ponte sole o partecipare alle 
attività proposte a bordo. Partenza della 
nave alle ore 09.00 ed arrivo a Magonza alle 
ore 13.00.
Dopo il pranzo, visita della città di Magonza, 
importante centro capoluogo della Renania-
Palatinato, celebre per aver dato i natali a 
Gutenberg, si avrà la possibilità di scoprirne 
gli aspetti più significativi.

 LUNGO IL ROMANTICO RENO 
 E LA VALLE DELLA MOSELLA
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alle ore 08.30 arrivo a Magonza, dove il Meno 
confluisce nel Reno. Durante il giro città di 
questo importante centro, capoluogo della 
Renania-Palatinato, celebre anche per aver 
dato i natali a Gutenberg, si avrà la possibilità 
di scoprirne gli aspetti più caratteristici. 
Rientro a bordo per il pranzo e ripresa della 
navigazione Intorno alle ore 12.00. Dalle ore 
14.00 alle ore 15.00 breve sosta  tecnica a 
Nierstein per lo sbarco dei passeggeri che 
parteciperanno all'escursione facoltativa alla 
famosa città universitaria di Heidelberg  con 
il suo magnifico castello, durata ca 4 ore. 
Intorno alle ore 17.00 arrivo a Mannheim, 
città che sorge alla confluenza di Reno e 
Neckar, e principale porto fluviale tedesco 
e reimbarco dei passeggeri in rientro 
dall’escursione.  Alle ore 23.59 ripresa della 
navigazione per Strasburgo.

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

10 AGOSTO | Basilea
pensione completa a bordo
Mattinata in navigazione ed alle ore 14.30 ca. 
arrivo a Basilea, città svizzera al confine con 
Francia e Germania. 
Durante il giro città si potrà visitare la città 
vecchia caratterizzata dal bellissimo duomo 
gotico.
Cena di Gala del Comandante.

11 AGOSTO | Basilea-Zurigo-Italia 
prima colazione a bordo
Sbarco e trasferimento in pullman 
all’aeroporto di Basilea o Zurigo (circa 1 
ora), in relazione all’operativo dei voli, per il  
rientro in Italia.

Tabella quote a pag. 14

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

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

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

8 AGOSTO | Rudesheim-Magonza-
Mannheim
pensione completa a bordo
Alle ore 06.00 ripresa della navigazione ed 

DA AMSTERDAM 
A BASILEA
Crociera di 9 giorni

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

Delft, Colonia, Magonza, Strasburgo, Basilea        

 

DIREZIONE DI CROCIERA 
            E STAFF TURISTICO GIVER   

M/n Carmen        
dal 3 all’ 11 agosto  

•  GRAN TOUR D’OLANDA
•  GERMANIA
•  LA VALLE DELLA MOSELLA
•  LA LORELEY E  
 IL ROMANTICO RENO
•  FRANCIA
•  SVIZZERA  
3 AGOSTO | Italia-Amsterdam
cena a bordo
Partenza con volo di linea per Amsterdam. 
Trasferimento in pullman al porto ed 
imbarco.
Serata a disposizione per visite individuali o 
per la visita a piedi del “Red Light District”, il 
celebre quartiere a luci rosse o“Rossebuurt” 
come viene chiamato dagli olandesi.  

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

 LUNGO IL ROMANTICO RENO 
 E LA VALLE DELLA MOSELLA
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CROCIERE DI PRIMAVERA 
DEI TULIPANI 
ESTATE LUNGO 
IL ROMANTICO RENO
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

20 aprile   25 aprile    
Tipo di cabina Ponte (6 giorni) (7  giorni)   
Cabina doppia a con finestra panoramica (non apribile) Principale 1.190 1.350
Cabina doppia  con grande finestra panoramica aprile 
(semi french balcony) Intermedio 1.290 1.450

Cabina doppia con grande porta-finestra apribile 
(french balcony) Superiore 1.390 1.550

Cabina singola con  finestra/oblò alto (non apribile) Inferiore 1.490 1.650

 M/n Carmen      • 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

20 luglio e 
18 agosto 27 luglio 3 agosto 11 agosto

Tipo di cabina Ponte (8 giorni) (8 giorni) (9 giorni) (8 giorni)
Cabina doppia con finestra panoramica 
(non apribile) Principale 1.690 1.750 1.890 1.790

Cabina doppia con grande finestra 
panoramica apribile Intermedio 1.790 1.850 1.990 1.890

Cabina doppia con porta finestra apribile 
(french balcony) Superiore 1.850 1.890 2.050 1.950

Cabina singola con finestra/
oblò alto non apribile Inferiore 2.190 2.250 2.390 2.290

• Spese d’iscrizione € 50 
• Tasse aeroportuali/supplemento carburante  da € 140 a € 210 ca. (da riconfermarsi al 

momento della prenotazione in relazione al vettore utilizzato), alla città di partenza e 
all'itinerario prenotato

Riduzioni: 
 • Bambini fino a 11 anni in cabina doppia: 10% (per entrambe le navi)
 • Viaggio di nozze: Euro 150 a coppia
Supplementi cabine:
 • doppia uso singola per entrambe le navi (cabine contingentate): supplemento 50%

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

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

Documenti: Carta di identità valida per l'espatrio.

LE QUOTE COMPRENDONO
- voli di linea a/r da Milano e Roma;
- trasferimenti a/r aeroporto/nave;
- pernottamenti a bordo nel tipo di cabina 

prescelto;
- trattamento di pensione completa dalla cena 

del primo giorno alla prima colazione dell'ultimo 
(prima colazione a buffet, acqua naturale in 
caraffa durante i  pasti, pranzo e cena serviti "à 
table d'hôte”;

- serate musicali a bordo;
- tasse portuali;
- borsa omaggio Giver
- Direzione di crociera e Staff turistico Giver 

Viaggi e Crociere;
- visite previste con guide in lingua italiana. 

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

LE QUOTE NON COMPRENDONO:   
- vino, bevande, quota di servizio e tutti gli extra in 

genere;
- escursioni facoltative;
- tasse aeroportuali/supplemento carburante;
- qualsiasi servizio non menzionato;
-  polizza assicurativa obbligatoria

Quota di servizio :  
Crociera di 6 giorni  € 25,  di 7/8 giorni  € 35, di 9 giorni  
€ 40 (a favore dell’equipaggio, da regolarsi a bordo).
Per le guide locali e gli autisti, durante le visite, la 
mancia è a discrezione del cliente.

ESTENSIONI INDIVIDUALI AD AMSTERDAM 

Quota per persona/notte/camera doppia 
(quota indicativa in pernottamento e prima 
colazione, soggetta a riconferma in relazione alla 
disponibilità della struttura)

  Cat. Stelle  in Euro 
Hotel Movenpick City Centre          100/120
Hotel Victoria Park Plaza       110
Die Port Van Cleve     110

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

PRENOTA IN ANTEPRIMA 

Prenota entro il 15 Febbraio le crociere di 
Aprile ed entro il 30 Aprile per quelle di 
Luglio ed Agosto - 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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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, d a 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 delle M/n Carmen e Verdi  
 potrete contare sull’esperienza di una 

Direzione e Staff turistico Giver che 
si occuperanno di organizzare la Vs. 
permanenza  a bordo e le visite incluse 
e facoltative, che saranno altresì  seguite 
da guide esperte parlanti italiano, per 
eventuali carenze il personale Giver farà da 
tramite nelle traduzioni

CLIMA

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

CUCINA E DIETE SPECIALI

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

DOCUMENTI

Per i cittadini italiani è sufficiente la carta 
d'identità valida per l'espatrio o passaporto. 
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).  

LINGUE UFFICIALI

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

PAGAMENTI A BORDO

I pagamenti a bordo potranno essere 
effettuati in Euro o con le  principali carte 
di credito: Visa, Mastercard (Suggeriamo di 
portare con se  il proprio codice Pin).
Il pagamento delle escursioni dovrà essere 
effettuato in contanti: Euro.

PROGRAMMA DEL GIORNO

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

SERVIZIO INTERNET WIFI

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

VALUTE

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

VIAGGIO DI NOZZE

Sconto di € 150 a coppia.

INFORMAZIONI UTILI

NOTA BENE

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

- Tutti gli orari sono indicativi e suscettibili 
di variazioni.

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

- Queste crociere sono sconsigliate alle 
persone disabili in quanto le navi non sono 
adeguatamente equipaggiate.
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ESCURSIONI FACOLTATIVE
LUNGO IL RENO
Oltre alle visite  incluse nel programma, 
è possibile effettuare alcune escursioni 
facoltative, di cui per alcune di esse, 
forniamo alcune informazioni utili. Le 
escursioni facoltative verranno organizzate 
a bordo in relazione a necessità operative, 
condizioni atmosferiche, al numero delle 
richieste ed ai giorni ed orari di apertura dei 
vari palazzi, musei ecc.
(Programmi e quote indicativi, prenotazioni 
e pagamento a bordo). 

COBLENZA

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

Visita della città  
e funivia Ehrenbreitstein              Euro 35
Passeggiata durante la quale si vedranno 
le maggiori attrattive, le piazze principali, la 
Basilica di S. Kastor, la più antica chiesa di 
Coblenza e il deutsche Eck, dove la Mosella 
affluisce nel Reno.
La parte finale della gita include un viaggio 
panoramico bellissimo con la funivia 
che passa sopra il Reno e che collega la 
passeggiata lungo il fiume con il castello 
Ehrenbreitstein che si trova a 115 metri di 
altezza sopra Coblenza e permette una vista 
panoramica spettacolare. 

AMSTERDAM

I Mulini a vento di Zaanse Schans 
e Volendam Euro 45
L'escursion vi porterà a Zaanse Schans, 
località che nel sec. XVIII aveva oltre 700 
mulini a vento; oggi è un vero e proprio 
museo all'aperto dove, oltre ai mulini, si 
possono osservare anche le caratteristiche 
casette in legno colorato.
L'escursione proseguirà per Volendam, 
caratteristico villaggio di pescatori.

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

ANVERSA (CROCIERA 25 APRILE)

Bruxelles  Euro 50
Partenza in autopullman per Bruxelles 
e visita della capitale del Belgio, nonché 
capitale dell’UE.
La città costruita lungo un pentagono di viali 
conosciuto come il “Petit Ring”, al centro 
del quale si trova una delle più belle piazze 
d’Europa, la Grand Place, nei dintrorni della 
quale si trovano il Palazzo reale, la Cattedrale 
di San Michele ed il Palazzo d Giustizia, 
curiosità varie e gemme architettoniche. 
Passeggiando lungo le vie animate di questa 
città, si vedrà anche il Manneken Pis, uno dei 
simboli della città. 

Bruges (visita a piedi)  Euro 50
Partenza in autopullman per Bruges, 
durante il tragitto potrete ammirare la 
campagna belga.
Non appena si arriverà in questa città 
storica, si potrà respirare immediatamente 
l'atmosfera medioevale: strade con 
pavimentazione in pietra, costruzioni secolari 
si librano sui principali canali.
Tra le principali attrattive: la Piazza del 
Mercato, la Torre civica, la Chiesa in stile 
gotico del Santo Sangue (veduta esterna). 
(questa escursione non è consigliata alle 
persone con difficoltà a camminare, in 
quanto per raggiungere il centro dal punto 
di parcheggio pullman la distanza è di circa 
1,5-2 km ca 20/30 minuti).    
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MANNHEIM/NIERSTEIN

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

STRASBURGO

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

UTRECHT/ARNHEM/NIMEGA

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

LE ATTRATTIVE IDROGRAFICHE 
DELL’ITINERARIO

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

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

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

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

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

AMSTERDAM

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

ANDERNACH 

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

ANVERSA 

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

ARNHEM 

Capoluogo della provincia della Gheldria, 
nella bassa valle del Reno, si trova al centro 
di una zona ricca di colline e boschi. Antica 
città della Lega anseatica ha avuto una storia 
ricca e movimentata che si rispecchia nei 
suoi monumenti.

BASILEA 

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

BRAUBACH 

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

BRUGES 

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

BRUXELLES 

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

COBLENZA 

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

COLONIA

Città romana sorta su di un insediamento 
celtico  situata in  strategica posizione sulle 
rive del Reno.  E' sede di un'importante 
università e  centro fieristico internazionale 
nonché città d'arte di altissimo livello; il 
duomo di Colonia, che secondo la tradizione 
conserva le reliquie dei Re Magi, è il 
monumento più visitato della Germania.    
   
DELFT 

Comune  olandese  conosciuto in tutto il 
mondo per le sue porcellane, le famose 
maioliche dai colori azzurro e bianco.  I 
canali, gli eleganti palazzi, i ponticelli, i viali 
alberati concorrono a formare un’atmosfera 
magica che incanta i visitatori. 

DORDRECHT 

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

Importante porto fluviale situato alla 
confluenza di Reno e Dussel pur essendo  
una città prevalentemente moderna 
conserva ancora significativi edifici antichi: 
la chiesa di St. Lambertus, l'antica residenza 
principesca Jagerhof, il Palazzo Comunale, 
la chiesa barocca di St. Andreas che si 
integrano piacevolmente con il restante 
ambiente moderno caratterizzati dal nuovo 
teatro, il Schauspielhaus, e dal grattacielo 
Thyssen. 
Di particolare interesse turistico il centro 
storico, Altstadt, ricco di birrerie e ristoranti e 
la Koningsallee, la lussuosa strada principale 
considerata una delle più eleganti d'Europa.
   
L’AJA (IN OLANDESE DEN HAAG)

Sede del governo olandese, pur non 
essendo più la capitale ha uno skyline 
moderno che coesiste in perfetta armonia 
con l’antico centro storico. Parchi, musei, 
grandiosi edifici, il suo ricco patrimonio 
culturale contribuiscono a renderla una 
delle principali mete turistiche olandese.  
Conosciuta internazionalmente come 
simbolo di  libertà  quale sede della Corte 
Internazionale di Giustizia.

MAGONZA 

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

MANNHEIM 

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

HEIDELBERG 

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

NIMEGA 

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

ROTTERDAM 

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

RUDESHEIM

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

STRASBURGO 

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

UTRECHT

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

ZAANSE SCHANS

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