CROCIERE FLUVIALI

SUI GRANDI FIUMI D’EUROPA
NUOVI ITINERARI DANUBIO E LUNGO I TRE FIUMI:
DANUBIO, MENO E RENO
• LUNGO IL DANUBIO
• LUNGO IL RENO: GRAN TOUR D’OLANDA E LE FIANDRE
• I TRE FIUMI: RENO, MENO, DANUBIO
• RODANO E SAONA
• ELBA E HAVEL
• DOURO IN PORTOGALLO

Direzione
e Staff turistico
NAVI IN ESCLUSIVA PER IL PUBBLICO ITALIANO

Direzione
e Staff turistico
VISITE INCLUSE IN LINGUA ITALIANA
PARTENZE CON VOLI DI LINEA DA TUTTA ITALIA
PRENOTA PRIMA! SCOPRIRAI IMPORTANTI VANTAGGI

GIUGNO
AGOSTO

2022

CROCIERE FLUVIALI 2022
NUOVI ITINERARI

IN NAVIGAZIONE CON GIVER - NAVI NOLEGGIATE PER IL PUBBLICO ITALIANO - PARTENZE GARANTITE
LUNGO I FIUMI D’EUROPA:
RENO, MENO, RODANO, SAONA, DOURO IN PORTOGALLO, ELBA, HAVEL E DANUBIO
Giver Viaggi e Crociere è lieta di presentare il proprio calendario partenze 2022 che
prevede un’ampia offerta di crociere fluviali lungo le principali arterie idrografiche
d’Europa, grazie ad unità fluviali 4 stelle e 4 stelle sup, che consentono di raggiungere il
centro di meravigliose città nel comfort di un hotel galleggiante ed unire quindi le visite
a momenti di svago, intrattenimenti, relax ed approfondimenti culturali.
Giver sarà lieta di accompagnarVi con la propria Direzione e Staff turistico, mettendo a
Vostra disposizione tutta l’esperienza acquisita in più di 70 anni di attività, la
nostra organizzazione nasce infatti nel 1949!
Qualsiasi crociera scegliate proverete emozioni che Vi sorprenderanno e renderanno
la Vostra vacanza completa ed indimenticabile.
Benvenuti a bordo!
Vega
de Terron
Porto
Lisbona
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LUNGO L’ELBA E L’HAVEL

LUNGO IL ROMANTICO RENO E FIANDRE

Da Berlino ad Amburgo

a bordo della M/n Johannes Brahms

Da Amsterdam a Basilea Da Amsterdam a Amsterdam



a bordo della M/n Vivienne     sup

Amburgo
Amsterdam

Berlino

LUNGO IL DANUBIO BLU

Da Vienna a Vienna - Da Vienna a Budapest

a bordo della M/n Vivienne     sup

Basilea

Vienna
Budapest

Lione

Martigues
Marsiglia
Salamanca

LUNGO I TRE FIUMI DAL DANUBIO AL RENO
E VICEVERSA ATTRAVERSO IL MENO
Da Vienna a Norimberga
Da Norimberga a Amsterdam
Da Amsterdam a Vienna

a bordo della M/n Vivienne     sup

IN PORTOGALLO LUNGO IL DOURO

LUNGO IL RODANO E LA SAONA

a bordo della M/n Infante Don Henrique    

a bordo della M/n Rhone Princess    

Lisbona e la valle del Douro

Provenza e Camargue

3

LE NOSTRE CROCIERE

LUNGO IL DANUBIO BLU

da pag. 9

		

ATTRAVERSO CULTURA E NATURA

LUNGO IL ROMANTICO RENO

da pag. 14

LA MAGICA E LEGGENDARIA NAVIGAZIONE

M/N VIVIENNE     sup

M/N VIVIENNE     sup

Direzione e Staff Turistico Giver Viaggi e Crociere

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)
quote a partire da € 1.590
da Vienna a Budapest
dal 18 al 25 giugno
da Budapest a Vienna
dal 25 giugno al 2 luglio
da Vienna a Vienna
2 al 9 luglio

Tutte cabine esterne con servizi privati, aria condizionata, TV, telefono, phon
e cassaforte
Crociere di 8 giorni (7 notti)
quote a partire da € 1.690/1.790
da Amsterdam a Basilea
dal 23 al 30 luglio
da Basilea ad Amsterdam
dal 30 luglio al 6 agosto
da Amsterdam ad Amsterdam
dal 6 al 13 agosto

Itinerari

da pag. 11

Tabella quote

DANUBIO, MENO E RENO

pag. 24

Itinerari

da pag. 19

		

CULTURA, STORIA E NATURA

da pag. 16

Tabella quote

LUNGO I TRE FIUMI

pag. 24

da pag. 19

RENO, MENO E DANUBIO

M/N VIVIENNE     sup

M/N VIVIENNE     sup

Direzione e Staff Turistico Giver Viaggi e Crociere

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)
quote a partire da € 1.690
da Vienna a Norimberga
dal 9 al 16 luglio
da Norimberga ad Amsterdam
dal 16 al 23 luglio

Tutte cabine esterne con servizi privati, aria condizionata, TV, telefono, phon
e cassaforte
Crociera di 13 giorni (12 notti)
quote a partire da € 2.450
da Amsterdam a Vienna
dal 13 al 25 agosto

Itinerari
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da pag. 21

Tabella quote

Itinerario
pag. 24

pag. 23

Tabella quote

pag. 24

LUNGO L'ELBA E L’HAVEL

LUNGO L’INCANTATA VALLE DEL DOURO da pag. 32
ITINERARI/CROCIERE IN PORTOGALLO

M/N INFANTE DON HENRIQUE

da pag. 48

NAVIGANDO DA BERLINO A AMBURGO

M/N JOHANNES BRAHMS





Direzione e Staff Turistico Giver Viaggi e Crociere

Direzione e Staff Turistico Giver Viaggi e Crociere

Tutte cabine esterne con servizi privati, phon, aria condizionata, TV e
cassaforte
Itinerari di 10 giorni (7 notti a bordo + 2 notti in hotel)
			
quote a partire da € 2.150
da Lisbona a Porto
dal 23 luglio al 1 agosto
dal 13 al 22 agosto
2 notti a Lisbona, visita di Lisbona, Coimbra, Fatima + 7 notti a bordo

Tutte cabine esterne con servizi privati, phon, aria condizionata, cassaforte,
TV e telefono.
Crociere di 8 giorni (7 notti)
quote a partire da € 1.790
da Berlino a Amburgo
dal 6 al 13 agosto
da Amburgo a Berlino
dal 13 al 20 agosto

Itinerario

da pag. 35

Tabella quote

LUNGO IL RODANO E LA SAONA

da pag. 51

Tabella quote

pag. 53

pag. 36

da pag. 41

PROVENZA E CAMARGUE

M/N RHONE PRINCESS

Itinerari



CROCIERE FLUVIALI LUNGO IL DANUBIO E IL RENO
SANT'AMBROGIO, IMMACOLATA
E CAPODANNO 2022/23
il catalogo sarà disponibile da luglio 2022
o sul sito www.giverviaggi.com

Direzione e Staff Turistico Giver Viaggi e Crociere
Tutte cabine esterne con servizi privati, phon, aria condizionata, TV e
cassaforte
Crociere di 7 giorni (6 notti)
quote a partire da € 1.950
da Lione a Marsiglia
dal 9 al 15 agosto
Itinerario

da pag. 44

Tabella quote

pag. 45
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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
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VIAGGIARE IN SICUREZZA
Navigare a bordo di una nave fluviale con Giver significa viaggiare in
sicurezza!
Le compagnie fluviali che proponiamo si sono adeguate allo standard
dei protocolli europei in termini di sicurezza sotto ogni punto di vista
strutturale ed igienico/sanitario;
inoltre Il vantaggio della navigazione fluviale, nella maggior parte della
programmazione che proponiamo, è quello di navigare sempre vicino
alla terraferma con possibilità di sbarco/imbarco straordinari per casi
di eccezionale necessità.

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 partner esperti che renderanno più
agevoli le operazioni d’imbarco.
Per le partenze individuali, laddove non sia prevista l’assistenza
aeroportuale, consigliamo di effettuare il check-in sul sito della
Compagnia aerea di utilizzo.

DIREZIONE E STAFF TURISTICO
GIVER VIAGGI E CROCIERE
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 prenderà cura di Voi a bordo e durante le discese
a terra. Le visite incluse e le escursioni facoltative verranno inoltre
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 (la
modalità del trasferimento verrà confermata direttamente a bordo in
relazione alle suddette necessità operative).

COLLEGAMENTI AEREI DALL’ITALIA
In relazione all’itinerario, Giver Viaggi e Crociere ha selezionato i
vettori di linea che collegano l’Italia alle destinazioni toccate dalla
crociera. I nostri principali partner aerei di riferimento per questo
itinerario sono: Lufthansa, Alitalia, Austrian Airlines, 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.

PARCHEGGI
Per agevolare i vostri trasferimenti, Giver ha selezionato e stipulato
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)

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

PRENOTA IN ANTEPRIMA
Giver premia le prenotazioni anticipate con uno sconto € 50
a persona per le prenotazioni effettuate entro il 31 maggio
(non cumulabili con altri sconti i promozioni)

GIVER PREMIA LA FEDELTÀ
A coloro che hanno viaggiato con Giver dal 2019 al 2021, Giver è lieta
di applicare lo sconto del 5% fino ad un valore massimo di € 100 sulle
quote di partecipazione 2022 su Tour di Gruppo con accompagnatore
al Grande Nord e Islanda e Crociere Fluviali.
Lo stesso sconto verrà applicato a chi viaggiando nel 2022 deciderà di
viaggiare con Giver, da aprile a dicembre 2023, su Tour di gruppo con
accompagnatore al Grande Nord e Islanda e Crociere Fluviali.
(offerta non cumulabile con altri sconti e/o promozioni).
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A BORDO DELLA M/N VIVIENNE



SUP

UN’ESCLUSIVA GIVER
PER IL PUBBLICO ITALIANO

PONTE SUPERIORE

Cabina doppia - 15 mq. ca

Suite - 22 mq. ca

Gran Suite - 30 mq. ca

French balcony

E

400

402

404

406

408

412

410

414

RISTORANTE
PANORAMA

BAR

PONTE INTERMEDIO
Superior

RECEPTION

Cabina doppia - 15 mq. ca
French balcony

303

301

300

307

309

305

306

311

302

308

317

315

304

312

310

321

319

323

314

318

327

325

316

320

329

322

E

French balcony

PONTE INTERMEDIO
Standard

Cabina doppia - 15 mq. ca

Finestra panorama

212
217

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Due piccole ﬁnestre
alte non apribili

106

104

102

100

107

105

103

101

111

109

115

108

112

Area equipaggio

110

Area equipaggio

Due piccole ﬁnestre
alte non apribili

219

211

215

207

209

203

205

Cabina doppia - 15 mq. ca

214

210

208

204

206

202

201

Finestra panorama

PONTE PRINCIPALE
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200

E

DIREZIONE DI
CROCIERA E STAFF
TURISTICO GIVER

- Bandiera maltese
- Anno di costruzione 2000
- Ristrutturata nel 2020
- Lunghezza: 111 m
- Larghezza: 11,5 m
- Ascensore tra ponte Intermedio e
Superiore
- Montascale tra ponte Superiore e
ponte Sole
- Ristorante
- Bar / Sala Feste
- Sala letture
- Servizio WiFi (gratuito, salvo
copertura di rete)
- Boutique
- Corrente elettrica : 110 V/220 V
- Ponti: 4
- Capacità passeggeri: 140

LOUNGE

401

403

405

407

411

409

415

French balcony

324

La M/n Vivienne     sup è una
confortevole unità fluviale costruita
nel 2000, ristrutturata nel 2020.
La nave dispone di Sala Feste, Bar
e ristorante con ampie finestre
panoramiche, pertanto si potrà
godere della navigazione anche
comodamente seduti nelle sale
comuni o durante i pasti, e sarà
possibile trascorrere piacevoli
momenti all’insegna del relax
accompagnati dallo scorrere di
incantevoli paesaggi.
Dispone inoltre di ascensore
e montascale, boutique, sala
lettura, servizio WiFi (gratuito salvo
copertura di rete), servizio lavanderia.
La Mn Vivienne è dotata di 4 ponti
passeggeri; tutte le cabine, comprese
Suite e Grand suite, sono esterne
doppie con letto matrimoniale
costituito da due letti affiancati
(separabili su richiesta); sul ponte
principale sono dotate di due piccole
finestre alte non apribili, sul ponte
intermedio standard di finestre
panoramiche non apribili, sul ponte
intermedio superior e superiore di
porta finestra/french balcony.
Le cabine standard misurano 15 mq,
sul ponte superiore ci sono 2 suite di
22 mq ed una Grand suite di 30 mq.
Tutte le cabine dispongono di
aria condizionata regolabile
individualmente, cassaforte, tv,
telefono interno, servizi privati con
doccia e phon.
Grazie a questa confortevole nave,
potrete esplorare varie nazioni
e capitali che si affacciano sulle
romantiche sponde accompagnati
dalla

Fitness
Sauna
& Jacuzzi

LUNGO IL DANUBIO BLU

UNA CROCIERA TRA CULTURA E NATURA
- Vienna, splendida capitale dal passato imperiale
- Durnstein e Melk, come perle incastonate nel Danubio
- Linz, punto di origine per la visita di Salisburgo, capitale della musica e del barocco
- Budapest, la perla del Danubio dalla scintillante atmosfera fin de siècle
- Bratislava, Mozart e il barocco
Dürnstein
Vienna
Salisburgo

Linz

Melk

AUSTRIA

SLOVACCHIA
Bratislava

Direzione
UNGHERIA
e Staff turistico
Budapest

Esztergom

Direzione
e Staff turistico
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DANUBIO

La crociera sul Danubio registra ogni anno un numero sempre crescente di richieste, questo
sicuramente per il passaparola di coloro che hanno già provato l’esperienza ed il fascino di
attraversare in 8 giorni, varie nazioni nel cuore dell’Europa, diverse per cultura, tradizioni e storia,
quindi una crociera che veramente arricchisce il bagaglio di conoscenze del viaggiatore.
Nelle righe che precedono abbiamo elencato le città, capitali dei Paesi, che avrete la possibilità
di visitare, ma navigare lungo il Danubio significa altresì ammirare le meraviglie naturalistiche
dell’itinerario: l’idiilliaca regione del Wachau con le colline ricoperte dai vigneti; la putza ungherese,
una steppa selvaggia dove immergersi nel folklore locale.
Una curiosità: "Sul bel Danubio Blu” è il titolo del celebre valzer composto da Johann Strauss nel 1867,
che conclude ogni anno il concerto di Capodanno della filarmonica viennese.
Novità 2022 : Ci sarà la possibilità di navigare dal Danubio al Meno e dal Meno al Reno
scoprendo bellissime affascinanti località tedesche come Norimberga e Bamberga.
Giver Viaggi e Crociere è lieta di offrire la navigazione a bordo della M/n Vivienne     sup,
durante i quali assiste i passeggeri con la propria organizzazione a bordo
e durante le discese a terra grazie alla propria
Direzione di Crociera e Staff turistico.
Vi invitiamo ad apprezzare con noi tutto l’incanto e la magia di questi fiumi!
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DA VIENNA
A BUDAPEST
Crociera di 8 giorni
• Voli di linea a/r dall’Italia
• Trasferimenti a/r aeroporto/porto
• 7 notti a bordo
• Pensione completa come da programma
• Visite incluse in lingua italiana:
giro città di Vienna, Durnstein, Melk, Linz
(Salisburgo), Bratislava, Budapest

DIREZIONE DI CROCIERA
E STAFF TURISTICO GIVER
M/n Vivienne     sup
dal 18 al 25 giugno

• 3 PAESI
• 3 CAPITALI
AUSTRIA		VIENNA
SLOVACCHIA		BRATISLAVA
UNGHERIA		BUDAPEST
18 GIUGNO | Italia-Vienna
cena e pernottamento a bordo
Partenza dall'Italia con volo di linea. Arrivo a
Vienna e trasferimento al porto per l'imbarco.
Cocktail di Benvenuto a bordo e
presentazione dell'equipaggio.
19 GIUGNO | Vienna
pensione completa a bordo
Dopo la prima colazione, giro città di Vienna
durante il quale si potranno ammirare
gli aspetti più significativi della capitale
austriaca: il Belvedere, il Palazzo dell'Opera, il
Parlamento, la cattedrale di Santo Stefano, il
Palazzo Reale.
Pomeriggio e serata a disposizione per visite
individuali, shopping ed escursioni facoltative:
Schoenbrunn, Concerto di musiche viennesi.
Alle ore 23.00 partenza in direzione Durnstein.

21 GIUGNO | Linz (Salisburgo)
pensione completa
seconda colazione in ristorante
Alle ore 08.00 arrivo a Linz. Dopo la prima
colazione sbarco e partenza per Salisburgo,
capitale della musica e del barocco,
città dal meraviglioso centro storico, nel
quale spiccano il Duomo, dalla splendida
facciata e dall’imponente cupola, la Fortezza
ed il Palazzo Mirabelle.
Pranzo in ristorante e tempo libero a
disposizione prima del ritorno a Linz,
importante porto fluviale austriaco del quale
si effettuerà giro panoramico prima del
rientro a bordo.
Alle ore 19.00 partenza della nave per
Bratislava.
22 GIUGNO | Bratislava
pensione completa a bordo
Alle ore 13 .00 arrivo a Bratislava. Dopo il
pranzo partenza per il giro panoramico della
ridente capitale slovacca: la cattedrale di San
Martino, il castello, la città vecchia, la Torre di
San Michele, la piazza principale, il vecchio
Municipio, le caratteristiche statue in bronzo a
grandezza naturale che si possono ammirare
lungo le strade.
Rientro a bordo e ripresa della navigazione
alle ore 19.00.

23 GIUGNO | Budapest
pensione completa a bordo
Alle ore 07.00 circa arrivo a Budapest.
Dopo la prima colazione visita panoramica
della capitale ungherese in cui si potranno
ammirare: il Parlamento, la Chiesa di Santo
Stefano, l'Opera, la Piazza degli Eroi, il
Bastione dei Pescatori.
Dopo il pranzo a bordo pomeriggio
a disposizione per visite individuali o
escursione facoltativa: la Basilica di Santo
Stefano, l’Opera ed il Caffè New York.
24 GIUGNO | Budapest
pensione completa
Mattina a disposizione per visite individuali,
shopping, o possibilità di effettuare
l’escursione facoltativa: Il Ginocchio del
Danubio, Esztergom e Visegrad.
Pranzo a bordo e pomeriggio a disposizione
o possibilità di partecipare all’escursione
facoltativa: Puszta (show equestre) o tempo
a disposizione per visite individuali e/o
shopping.
Cena di Gala del Comandante
25 GIUGNO | Budapest-Italia
prima colazione a bordo
Dopo la prima colazione trasferimento in
aeroporto e rientro in Italia con volo di linea.
Tabella quote a pag. 24

20 GIUGNO | Durnstein-Melk
pensione completa a bordo
Alle ore 08.00 circa arrivo a Durnstein e
dopo la prima colazione visita di questa
splendida cittadina nel cuore del Wachau
con un caratteristico centro medioevale,
tempo a disposizione per visite individuali e
shopping ed alle ore 12 partenza per Melk,
dove la nave arriverà alle ore 15.00,e visita del
pittoresco territorio del Wachau che porterà
verso l’Abbazia benedettina in stile barocco,
costruita tra il 1702 ed il 1736 dall’architetto
Jacob Prandtauer; particolarmente nota è
la Chiesa dell’Abbazia per i suoi affreschi
dipinti da Johan Michael Rottmayr e
l’impressionante biblioteca che contiene
manoscritti medioevali.
Alle ore 22 partenza per Linz.
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DANUBIO

DA BUDAPEST
A VIENNA
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 Budapest, Bratislava, Durnstein,
Melk, Linz (Salisburgo), Vienna

DIREZIONE DI CROCIERA
E STAFF TURISTICO GIVER
M/n Vivienne     sup
dal 25 giugno al 2 luglio

• 3 PAESI
• 3 CAPITALI
UNGHERIA		BUDAPEST
SLOVACCHIA		 BRATISLAVA
AUSTRIA		VIENNA
25 GIUGNO | Italia-Budapest
cena e pernottamento a bordo
Partenza con volo di linea per Budapest.
Trasferimento al porto ed imbarco.
Cocktail di Benvenuto del Comandante e
presentazione dell’equipaggio.

26 GIUGNO | Budapest
pensione completa
Dopo la prima colazione visita panoramica
della città in cui si potranno ammirare: il
Parlamento, la Chiesa di Santo Stefano,
l'Opera, la Piazza degli Eroi, il Bastione dei
Pescatori. Rientro a bordo per il pranzo
e pomeriggio a disposizione per visite
individualii, shopping o escursione facoltativa:
Spettacolo equestre Putza.
Rientro a bordo per la cena e partenza della
nave intorno alle ore 21.00.
27 GIUGNO | Bratislava
pensione completa a bordo
Arrivo a Bratislava alle ore 13.00 circa e
dopo il pranzo sbarco per il giro città della
ridente capitale slovacca: la cattedrale di San
Martino, il castello, la città vecchia, la Torre di
San Michele, la piazza principale, il vecchio
Municipio, le caratteristiche statue in bronzo a
grandezza naturale che si possono ammirare
lungo le strade.
Tempo a disposizione per shopping e visite
individuali prima di tornare a bordo.
In serata Cena di Gala del Comandante.
Ripresa della navigazione alle ore 19.00.
28 GIUGNO | Durnstein-Melk
pensione completa a bordo
Alle ore 08.00 circa arrivo a Durnstein e
dopo la prima colazione visita di questa
splendida cittadina nel cuore del Wachau

con un caratteristico centro medioevale;
tempo a disposizione per visite individuali e
shopping ed alle ore 12.00 partenza per Melk,
dove la nave arriverà alle ore 15 e visita del
pittoresco territorio del Wachau che porterà
verso l’Abbazia benedettina in stile barocco,
costruita tra il 1702 ed il 1736 dall’architetto
Jacob Prandtauer, particolarmente nota è
la Chiesa dell’Abbazia per i suoi affreschi
dipinti da Johan Michael Rottmayr e
l’impressionante biblioteca che contiene
manoscritti medioevali.
Alle ore 22.00 partenza per Linz.
29 GIUGNO | Linz (Salisburgo)
pensione completa
pranzo in ristorante
Alle ore 08.00 arrivo a Linz. Dopo la prima
colazione sbarco e partenza per Salisburgo,
capitale della musica e del barocco,
città dal meraviglioso centro storico, nel
quale spiccano il Duomo, dalla splendida
facciata e dall’imponente cupola, la Fortezza
ed il Palazzo Mirabelle.
Pranzo in ristorante e tempo libero a
disposizione prima del ritorno a Linz,
importante porto fluviale austriaco del quale
si effettuerà giro panoramico prima del
rientro a bordo.
Alle ore 19.00 partenza della nave per Vienna.
Cena di Gala del Comandante.
30 GIUGNO | Vienna
pensione completa a bordo
Alle ore 08.00 circa arrivo nella capitale
austriaca. Dopo la prima colazione con
il giro città si ammireranno gli aspetti
più significativi: la Ringstrasse, il Palazzo
Imperiale, il Parlamento, l'Università, il
Belvedere. L'escursione prevede una
passeggiata nei giardini della residenza estiva
del Principe Eugenio dalla quale si gode un
magnifico panorama su Vienna.
Rientro a bordo per il pranzo.
Pomeriggio e serata a disposizione per visite
individuali o escursione facoltativa- Concerto
di musica classica.
1 LUGLIO | Vienna
pensione completa a bordo
Intera giornata a disposizione per visite
individuali o escursione facoltativa:
Schoenbrunn.
2 LUGLIO | Vienna-Italia
prima colazione a bordo
Sbarco e trasferimento in aeroporto e rientro
in Italia con volo di linea.
Tabella quote a pag. 24

12

DA VIENNA
A VIENNA
Crociera di 8 giorni
• Voli di linea a/r dall’Italia
• Trasferimenti a/r aeroporto/porto
• 7 notti a bordo
• Pensione completa come da programma
• Visite incluse in lingua italiana:
giro città di Vienna, Durnstein, Melk, Linz,
Salisburgo, Bratislava, Budapest

DIREZIONE DI CROCIERA
E STAFF TURISTICO GIVER
M/n Vivienne     sup
dal 2 al 9 luglio

• 3 PAESI
• 3 CAPITALI
AUSTRIA		VIENNA
SLOVACCHIA		 BRATISLAVA
UNGHERIA		BUDAPEST
2 LUGLIO | Italia-Vienna
cena e pernottamento a bordo
Partenza dall'Italia con volo di linea. Arrivo a
Vienna e trasferimento al porto per l'imbarco.
Cocktail di Benvenuto a bordo e
presentazione dell'equipaggio.
3 LUGLIO | Vienna
pensione completa a bordo
Dopo la prima colazione, giro città durante
il quale si potranno ammirare gli aspetti
più significativi della capitale austriaca: il
Belvedere, il Palazzo dell'Opera, il Parlamento,
la cattedrale di Santo Stefano, il Palazzo Reale.
Pomeriggio e serata a disposizione per visite
individuali, shopping ed escursioni facoltative:
Schönbrunn, concerto di musiche viennesi.
Alle ore 23.00 partenza in direzione Durnstein.

5 LUGLIO | Linz -Salisburgo
pensione completa
seconda colazione in ristorante
Alle ore 08.00 arrivo a Linz. Dopo la prima
colazione giro panoramico di questo
importante porto fluviale austriaco,
caratterizzato dalla parte antica della città
in stile barocco e da molte chiese: la nuova
Cattedrale, la Basilica sul Postingberg.
Simbolo della città è il Museo di arte moderna
Lentos, dalla facciata in vetro; proseguimento
per Salisburgo e visita della capitale della
musica e del barocco.
Ritorno a Linz e alle ore 19.00 partenza della
nave in direzione Bratislava.
6 LUGLIO | Bratislava
pensione completa a bordo
Alle ore 13.00 arrivo a Bratislava. Dopo il
pranzo visita della ridente capitale slovacca:
la cattedrale di San Martino, il castello, la
città vecchia, la Torre di San Michele, la
piazza principale, il vecchio Municipio, le
caratteristiche statue in bronzo a grandezza
naturale che si possono ammirare lungo le
strade.
In serata Cena di Gala del Comandante.
Ripresa della navigazione alle ore 19.00.

7 LUGLIO | Budapest
pensione completa a bordo
Alle ore 07.00 arrivo a Budapest. Dopo
la prima colazione visita della capitale
ungherese in cui si potranno ammirare:
il Parlamento, la Chiesa di Santo Stefano,
l'Opera, la Piazza degli Eroi, il Bastione dei
Pescatori.
Dopo il pranzo a bordo pomeriggio a
disposizione per visite individuali o escursioni
facoltativa: spettacolo equestre Puszta o
Palazzo Reale Godollo.
8 LUGLIO | Budapest-Esztergom
pensione completa a bordo
Alle ore 08.00 partenza della nave da
Budapest e sbarco dei passeggeri che
desiderano effettuare l’escursione facoltativa:
Ginocchio del Danubio, Esztergom e Visegrad
con reimbarco ad Esztergom dove la nave
arriverà alle 13.30.
Partenza della nave alle ore 14.00 in direzione
Vienna. Pranzo a boro e pomeriggio in
navigazione con possibilità di relax sul ponte
sole o la partecipazione a giochi di società.
Cena di Gala del Comandante
9 LUGLIO | Vienna-talia
Alle ore 08.00 arrivo a Viennaprima colazione a bordo
Dopo la prima colazione, trasferimento in
aeroporto e rientro in Italia con volo di linea.

Tabella quote a pag. 24

4 LUGLIO | Durnstein-Melk
pensione completa a bordo
Alle ore 08.00 arrivo a Durnstein, dopo la
prima colazione visita di questa splendida
cittadina nel cuore del Wachau con un
caratteristico centro medioevale, tempo
a disposizione per visite individuali e/o
shopping ed alle ore 12.00 partenza per Melk
dove la nave arriverà alle ore 14.00,
visita del pittoresco territorio del Wachau
che porterà verso l’Abbazia Benedettina
in stilo barocco, costruita tra il 1702 ed
il 1736 dall’architetto Jacob Prandtauer,
particolarmente nota è la Chiesa dell’Abbazia
per i suoi affreschi dipinti da Johan Michael
Rottmayr e l’impressionante biblioteca che
contiene manoscritti medioevali.
Alle ore 22.00 partenza per Linz.
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RENO

LUNGO IL ROMANTICO RENO

IL ROMANTICO RENO,
IL PARCO DEI TULIPANI E LA MAGIA DELLE FIANDRE
- Amsterdam: divertimento, cultura, shopping, canali
- Floriade: famosa mostra floreale
- 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,
OLANDA
architettonico e naturalistico
Direzione
lungo
le sponde di uno
Amsterdam
Rotterdam
Utrecht
principali
e dei
Staff
turisticofiumi europei
Re
no
- le Fiandre con le sue meraviglie
Anversa
Dusseldorf GERMANIA
Colonia
Ghent
lda
naturalistiche e città storiche
he
Sc
Bruxelles

BELGIO

Direzione
e Staff turistico

Coblenza
Braubach
Rudesheim
Magonza
Cochem
Mannheim
Spira
Heidelberg

FRANCIA

Strasburgo

Basilea
Zurigo

SVIZZERA
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Una crociera lungo la Valle del Reno permette di ammirare la stupenda varietà dei suoi paesaggi, un
susseguirsi di scenari superbi, castelli fiabeschi, vasti vigneti, boschi lussureggianti, città storiche e pittoreschi
villaggi. La navigazione rappresenta il modo ideale per godere questi panorami d’incanto che nei secoli hanno
ispirato numerosi poeti, scrittori e pittori europei. Nel 1774 il viaggio sul Reno di Goethe diede inizio all’epoca del
romanticismo, divenendo rapidamente uno dei principali punti di attrazione per i turisti dei paesi europei ed
ancora oggi il fascino della Valle del Reno, rimasto immutato nel corso dei secoli, non mancherà di conquistare il
viaggiatore che percorrendo il corso di questo fiume ricco di anse saprà ritrovare suggestioni antiche.
Oltre al Reno, al Meno e alla Mosella con la sua splendida valle, si navigherà anche la Schelda, il fiume che
attraversa Anversa e Bruxelles, due perle delle Fiandre, oltre alle meravigliose città storiche di Ghent e Bruges.
Grazie alla navigazione attraverso questi fiumi, Giver, propone splendidi itinerari nel cuore d’Europa, arrivando
nel centro di capitali e città dell’Olanda, Belgio, Germania e Francia, dal grandissimo interesse turistico.
Durante tutto il percorso potrete contare sull’esperienza di Giver Viaggi e Crociere che ha noleggiato interamente
la M/n Vivienne     sup, dedicandola alla clientela italiana ed assistendo i passeggeri con la propria Direzione
di Crociera e Staff turistico.
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RENO

DA AMSTERDAM
A BASILEA
LUNGO IL RENO
E LA VALLE
DELLA MOSELLA

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 Vivienne     sup
dal 23 al 30 luglio

• OLANDA • GERMANIA
• LA VALLE DELLA MOSELLA
• LA LORELEY E
IL ROMANTICO RENO
• FRANCIA • SVIZZERA
23 LUGLIO | Italia-Amsterdam
cena e pernottamento 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.
In serata Cocktail di Benvenuto
e presentazione dello Staff Giver
dell’equipaggio.
24 LUGLIO | 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 13.00 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.

25 LUGLIO | Colonia
pensione completa a bordo
Mattinata in navigazione ed arrivo a Colonia
alle 13.00; 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 22.00 alla volta di Coblenza.
26 LUGLIO | Coblenza-La Valle della Mosella e
la Loreley-Rudesheim
pensione completa a bordo
Alle ore 07.00 circa arrivo a Coblenza; questa
città, una delle più antiche della Germania, è
caratterizzata dalla sua particolare posizione,
alla confluenza di Reno e Mosella. Possibilità
di effettuare l’escursione facoltativa: la Valle
della Mosella e Cochem (con reimbarco
a Boppard alle ore 13.00). Ripresa della
navigazione con partenza da Coblenza alle
ore 11.00 circa.
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.
Alle ore 23.30 partenza per Mannheim.

27 LUGLIO | Mannheim (Heidelberg)
pensione completa a bordo
Alle ore 08.00 arrivo a Mannheim; dopo la
prima colazione, mattinata a disposizione
per la visita di questa città del BadenWürttemberg, 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.
28 LUGLIO | 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.
Alle 23.30 circa ripresa della navigazione in
direzione Basilea.
29 LUGLIO | Basilea
pensione completa a bordo
Alle ore 16.00 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.
30 LUGLIO | 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. 24
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DA BASILEA
AD AMSTERDAM
LUNGO IL RENO
E LA VALLE
DELLA MOSELLA

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,
castello di Marksburg a Braubach, Colonia,
Dusseldorf, Utrecht, Amsterdam.

DIREZIONE DI CROCIERA
E STAFF TURISTICO GIVER
M/n Vivienne     sup
dal 30 luglio al 6 agosto

• SVIZZERA • FRANCIA
• GERMANIA
• LA LORELEY E
IL ROMANTICO RENO
• LA VALLE DELLA MOSELLA
• OLANDA
30 LUGLIO | Italia-Zurigo-Basilea
cena e pernottamento 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.
31 LUGLIO | 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.

1 AGOSTO | 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 RenaniaPalatinato, celebre per aver dato i natali a
Gutenberg, si avrà la possibilità di scoprirne gli
aspetti più significativi.
Rientro a bordo ed alle ore 19.00 partenza
per Rudesheim, dove la nave arriverà alle ore
20.30.
Nel dopo cena possibilità di passeggiata del
centro di questo noto centro vinicolo, che
conserva ancora parte delle mura del XV
sec. ed il castello Broemserburg, dalla storia
millenaria, oggi sede del Museo del vino.
2 AGOSTO | 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 libero per visite individuali o possibilità
di effettuare un’escursionie facoltativa: (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.
3 AGOSTO | Andernach-Colonia-Dusseldorf
pensione completa a bordo
Alle ore 03.00 circa ripresa della navigazione
ed arrivo a Colonia alle ore 07.00; 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.
4 AGOSTO | Utrecht-Amsterdam
pensione completa a bordo
Alle ore 08.00 ca. 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, tempo libero a disposizione
per visite individuali.
5 AGOSTO | Amsterdam
pensione completa a bordo
Dopo la prima colazione partenza per 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; Floriade.
Cena di Gala del Comandante.
Serata a disposizione per visite individuali.
6 AGOSTO | Amsterdam-Italia
prima colazione a bordo
Sbarco e trasferimento in aeroporto per il volo
di ritorno in Italia.

Tabella quote a pag. 24
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RENO

GRAN TOUR
D'OLANDA

IL BELGIO CON LE SUE FIANDRE

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, Utrecht, Anversa,
Bruxelles, Ghent, Rotterdam, l’Aja, Delft

DIREZIONE DI CROCIERA
E STAFF TURISTICO GIVER
M/n Vivienne     sup
dal 6 al 13 agosto

•
•
•
•
•

GRAN TOUR D’OLANDA
BELGIO
FIANDRE
IL RENO
LA SCHELDA

6 AGOSTO | Italia-Amsterdam
cena e pernottamento a bordo
Partenza con volo di linea per Amsterdam.
Trasferimento in pullman al porto ed
imbarco.
In relazione all’orario di arrivo ad Amsterdam,
pomeriggio a disposizione per visite
individuali.
In serata Cocktail di Benvenuto e
presentazione dell'equipaggio.
7 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, in cui si potranno ammirare gli
aspetti più significativi.
Nel pomeriggio possibilità di escursioni
facoltative: “I Mulini a vento di Zaanse Schans
e Volendam” o Floriade.
8 AGOSTO | Amsterdam-Utrecht
pensione completa a bordo
Alle ore 06.00 partenza per Utrecht ed arrivo
alle ore 08.30.
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,
18

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 possibilità di
partecipare all’escursione facoltativa “Kroller
Muller Museum” o tempo a disposizione per
visite individuali e/o shopping.
Partenza della nave alle ore 20.00.
9 AGOSTO | Anversa
pensione completa a bordo
Alle ore 08.00 arrivo ad Anversa sul fiume
Schelda. Dopo la prima colazione visita a
piedi di questa graziosa città che unisce
l’antico al moderno, residenze Art Nouveau
fronteggiano ville rinascimentali, mentre
castelli medioevali fanno da sfondo a
numerosissimi bar e caffè. Città natale di
Rubens, Anversa è il luogo ideale per gli
appassionati di arte ed architettura, si potrà
ammirare la più grande Chiesa gotica del
Belgio, la famosa Piazza del mercato con
la Fontana Brabo. Seconda colazione a
bordo e pomeriggio a disposizione per visite
individuali e/o shopping.
Alle ore 23.59 partenza per Bruxelles.
10 AGOSTO | Bruxelles
pensione completa a bordo
Alle ore 07.00 arrivo a Bruxelles, e visita della
capitale del Belgio, nonché capitale dell'UE.
La città è costruita lungo un pentagono
di viali conosciuto come il “Petit Ring” al
centro del quale si trova una delle piazze più
belle d'Europa la Grand Place, nei dintorni si
trovano vari musei, il Palazzo Reale, curiosità
varie e gemme architettoniche.
Nel pomeriggio possibilità di partecipare
all’escursione facoltativa : Visita alla città di
Lovanio o tempo a disposizione per visite
individuali e/o shopping.
Partenza della nave alle ore 19.00.
11 AGOSTO | Ghent (Bruges)
pensione completa a bordo
Alle ore 07.00 arrivo a Gent. Dopo la prima
colazione visita di questa cittadina, esempio
della cultura fiamminga più autentica.Tra le
attrattive della città : il Castello medioevale
dei Conti (Gravensleen), l’impressionante
torre posta nel centro della città Toreken,
la Cattedrale di San Bavo e la fantastica
architettura che caratterizza la zona
del Canale Graslei. Seconda colazione
a bordo. Pomeriggio a disposizione per
visite individuali e/o shopping o possibilità
di partecipare all’escursione facoltativa a
Bruges.
Partenza della nave alle 19.00.
Cena di Gala del Comandante.

12 AGOSTO | Rotterdam-Amsterdam
pensione completa
seconda colazione in ristorante
Alle ore 07.00 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 il
porto più grande del mondo,della splendida
cittadina di Delft con le sue maioliche,
dove si effettuerà il pranzo in ristorante e
dell'Aja, capitale politica dell'Olanda, sede del
Parlamento Europeo e della Corte di Giustizia
Internazionale.
Nel tardo pomeriggio rientro a bordo ad
Amsterdam. Serata a disposizione per visite
individuali e/o shopping.
(durante l’escursione, la nave effettuerà il
trasferimento da Rotterdam ad Amsterdam
con partenza alle 09.30 ed arrivo ad
Amsterdam
alle 17.00).
13 AGOSTO | Amsterdam-Italia
prima colazione a bordo
Dopo la prima colazione, sbarco,
trasferimento all’aeroporto per il rientro in
Italia.
Tabella quote a pag. 24

DANUBIO, MENO E RENO

LUNGO TRE FIUMI
NAVIGANDO LUNGO DANUBIO, MENO E RENO TRA AUSTRIA, GERMANIA ED OLANDA
3 FIUMI NEL CUORE DELL’EUROPA TRA STORIA E NATURA
- Vienna, splendida capitale dal passato imperiale
- Durnstein e Melk – come perle incastonate nel Danubio
- Linz, punto di origine per la visita a Salisburgo , capitale della musica e del barocco
- Passau, città unica sita alla confluenza di tre fiumi: Danubio, Inn e Ilz
- Ratisbona, incantevole città circondata da colline, patrimonio dell’Unesco
- Norimberga, centro culturale della Bavieva, che ebbe il suo massimo splendore nel Medioevo
- Bamberga, splendida e pittoresca cittadina della
Franconia superiore
- Würzburg, bella città bavarese, natura, arte e storia
- Miltenberg, “la perla della Baviera” affacciata sul
Meno
- Rudesheim, noto centro vinicolo
- Coblenza, splendida città alla confluenza
OLANDA
tra Mosella e Reno
Amsterdam
- Colonia, città di origini romane nota per il
suo splendido duomo
Reno
- Amsterdam, divertimento,
GERMANIA
cultura, shopping, canali
Direzione
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Würzburg
Bamberga
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Questi nuovi itinerari offrono la splendida opportunità di navigare i maggiori fiumi europei durante un solo
viaggio. Attraverso i canali che hanno reso possibile unire Reno, Meno e Danubio si potrà avere l'opportunità
di ammirare l'alta e la media valle del Reno, con i suoi romantici paesaggi, i tranquilli meandri del Meno e
l'incomparabile bellezza dell'alto Danubio.
Si attraverseranno paesaggi incontaminati e parchi naturali lungo sponde ricche delle testimonianze
del glorioso passato: monasteri, castelli, fortezze e chiese punteggiano e caratterizzano questi incantevoli
itinerari. Navigando da Vienna ad Amsterdam, con la possibiltà di effettuare l'intera navigazione o
scegliendo di percorrere solo una delle due parti, si passerà dal fascino imperiale di Vienna all'idillio della
valle del Wachau, con Durnstein, Melk e Linz splendidi gioielli barocchi, per giungere in Baviera, con Passau,
Ratisbona e Norimberga dalle incantevoli suggestioni medievali.
Un viaggio lungo i fiumi ma anche lungo la storia ancora presente in queste magnifiche località.
Proseguendo lungo il tortuoso corso del Meno, famoso anche per i suoi vini, ci si inoltrerà nell'alta baviera con
Bamberga e Miltenberg, incantevoli con la loro storia millenaria, per poi arrivare nella zona più selvaggia e
dalla romantica bellezza con Rudesheim, Coblenza e Colonia, imperdibili soste dell'alta valle del Reno.
L'arrivo ad Amsterdam, splendida capitale olandese, coronerà questo magnifico itinerario nel cuore
dell'Europa.
Durante tutto il percorso potrete contare sull’esperienza di Giver Viaggi e Crociere che ha noleggiato
interamente la M/n Vivienne     sup, dedicandola alla clientela italiana ed assistendo i passeggeri con la
propria Direzione di Crociera e Staff turistico.
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DA VIENNA
A NORIMBERGA

LUNGO IL DANUBIO E IL MENO

Crociera di 8 giorni
• Voli di linea a/r dall’Italia
• Trasferimenti a/r aeroporto/porto
• 7 notti a bordo
• Pensione completa come da programma
• Visite incluse in lingua italiana:
giro città di Vienna, Durnstein, Melk, Linz,
Salisburgo, Passau, Ratisbona, Norimberga

DIREZIONE DI CROCIERA
E STAFF TURISTICO GIVER
M/n Vivienne     sup
dal 9 al 16 luglio

• AUSTRIA E GERMANIA
TRA STORIA CULTURA
E NATURA
9 LUGLIO | Italia-Vienna
cena a bordo
Partenza dall'Italia con volo di linea. Arrivo a
Vienna e trasferimento al porto per l'imbarco.
Cocktail di Benvenuto a bordo e
presentazione dell'equipaggio.
10 LUGLIO | Vienna
pensione completa a bordo
Dopo la prima colazione, giro città durante
il quale si potranno ammirare gli aspetti
più significativi della capitale austriaca: il
Belvedere, il Palazzo dell'Opera, il Parlamento,
la cattedrale di Santo Stefano, il Palazzo Reale.
Pomeriggio e serata a disposizione per visite
individuali, shopping ed escursioni facoltative:
Schönbrunn, concerto di musiche viennesi.
Alle ore 23.59 partenza in direzione Durnstein.

12 LUGLIO | Linz-Salisburgo
pensione completa
seconda colazione in ristorante
Alle ore 08.00 arrivo a Linz. Dopo la prima
colazione giro panoramico di questo
importante porto fluviale austriaco,
caratterizzato dalla parte antica della città
in stile barocco e da molte chiese: la nuova
Cattedrale, la Basilica sul Postingberg.
Simbolo della città è il Museo di arte moderna
Lentos, dalla facciata in vetro; proseguimento
per Salisburgo e visita della capitale della
musica e del barocco.
Ritorno a Linz e alle ore 22.00 partenza della
nave in direzione Passau.
13 LUGLIO | Passau
pensione completa a bordo
Alle ore 08.00 arrivo a Passau. Dopo la prima
colazione visita guidata a piedi di questa
città unica per la particolare posizione alla
confluenza di 3 fiumi, Inn, Danubio e Ilz; in
stile barocco spiccano il magnifico duomo
di St. Stephan, la Chiesa di St. Michael e la
residenza del principe vescovo.
Pomeriggio a disposzione per visite individuali
e/o shopping. Alle ore 20.00 partenza alla volta
di Ratisbona. Serata in musica in sala Feste.

14 LUGLIO | Ratisbona
pensione completa a bordo
Mattinata in navigazione ed alle ore 12.00
arrivo a Ratisbona. Dopo il pranzo sbarco per
la visita guidata a piedi di questa città posta
in pittoresca posizione sul danubio. Di origine
romane divenne la prima capitale della
Baviera tra il XII ed il XIII secolo. Gli edifici
originali testimoniano l’importanza politica,
religiosa ed economica che questa città
ebbe in epoca medioevale. Rientro a bordo e
ripresa della navigazione alle ore 20.00.
15 LUGLIO | Norimberga
pensione completa a bordo
Mattinata in navigazione. Alle ore 14.00 arrivo
a Norimberga, sul fiume Pegnitz, subaffluente
del Meno. Dopo il pranzo sbarco, per il giro
in autopullman, di questa città seconda in
termine di importanza della Baviera, in epoca
medioevale è stata la residenza della casa
reale. Oggi, pur respirandovi ancora l’antica
atmosfera è interessante anche per il centro
moderno e dinamico. Rientro a bordo e Cena
di commiato del Comandante. Serata in
musica e pernottamento.
16 LUGLIO | Norimberga
prima colazione a bordo
Dopo la prima colazione sbarco, trasferimento
all’aeroporto e rientro con volo di linea per
l’Italia.
Tabella quote a pag. 24

11 LUGLIO | Durnstein-Melk
pensione completa a bordo
Alle ore 08.00 arrivo a Durnstein, dopo la
prima colazione visita di questa splendida
cittadina nel cuore del Wachau con un
caratteristico centro medioevale, tempo
a disposizione per visite individuali e/o
shopping ed alle ore 12.00 partenza per Melk
dove la nave arriverà alle ore 15.00,
visita del pittoresco territorio del Wachau
che porterà verso l’Abbazia Benedettina
in stilo barocco, costruita tra il 1702 ed
il 1736 dall’architetto Jacob Prandtauer,
particolarmente nota è la Chiesa dell’Abbazia
per i suoi affreschi dipinti da Johan Michael
Rottmayr e l’impressionante biblioteca che
contiene manoscritti medioevali.
Alle ore 22.00 partenza per Linz.
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DA NORIMBERGA
AD AMSTERDAM
LUNGO DUE FIUMI:
MENO E RENO

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 Norimberga, Bamberga,
Würburg, Miltenberg, Coblenza, Colonia,
Amsterdam

DIREZIONE DI CROCIERA
E STAFF TURISTICO GIVER
M/n Vivienne     sup
dal 16 al 23 luglio

• GERMANIA E OLANDA
- MIX DI CULTURA
- FASCINO
- VITALITÀ
16 LUGLIO | Italia-Norimberga
cena a bordo
Partenza dall'Italia con volo di linea, arrivo e
giro panoramico di Norimberga, seconda città
della Baviera, prima dell'imbarco.
Cocktail di Benvenuto a bordo e
presentazione dell'equipaggio.
Alle ore 20.00 partenza in direzione
Bamberga.
17 LUGLIO | Bamberga
pensione completa a bordo
Alle ore 08.00 arrivo a Bamberga. Dopo la
prima colazione partenza in autopullman per
il centro e visita a piedi della città durante
la quale si potranno ammirare gli aspetti più
significativi di questa cittò dell’alta Franconia,
regione della Baviera costruita su 7 colline;
preservata storicamente è stata inserita tra i
patrimoni della cultura dell’Unesco.
Alle ore 12.30 partenza in direzione
di Würzburg. Pomeriggio e serata in
navigazione. Cena e Pernottamento.

22

18 LUGLIO | Würburg
pensione completa a bordo
Alle ore 08.00 arrivo a Wurburg. Dopo la
prima colazione partenza in autoupllman
per la visita della magnificiente città di
Würburg con la sua residenza reale del XVIII
sec. , durante la visita a piedi si vedrà il vecchio
ponte sul fiume Meno, la Cattedrale romanica
con le impressionanti sculture, il Municipio e
la quarta cattedrale romanica della Germania
la Cattedrale St. Kilian.
Rientro a bordo e ripresa della navigazione
alle 15.30.
19 LUGLIO | Miltenberg
pensione completa a bordo
alle ore 08.00 arrivo a Milteberg, la preziosa
perla sul fiume Meno e visita delle sue
principali attrattive.
Rientro a bordo per il pranzo ed alle ore 15.30
partenza della nave in direzione Rudesheim.
20 LUGLIO | Rudesheim-Coblenza
pensione completa a bordo
Alle ore 08.30 arrivo a Rudesheim. Sbarco e
visita con il trenino panoramico e a piedi di
questa graziosa cittadina , visita inoltre del
museo musicale.
Rientro a bordo ed alle ore 12.30 partenza per
Coblenza.
Alle ore 16.30 arrivo a Coblenza. Visita di
questa magnifica città, una delle più antiche
della Germania, caratterizzata dalla sua
particolare posizione, tra Meno e Mosella.
Rientro a bordo ed alle ore 21.30 partenza in
direzione di Colonia.

21 LUGLIO | Colonia
pensione completa a bordo
Alle ore 05.00 arrivo a Colonia. Dopo la prima
colazione visita a piedi di questo antico centro
che consentirà di apprezzarne gli aspetti
più significativi, come il magnifico duomo, il
monumento più visitato della Germania.
Alle ore 15.00 partenza in direzione di
Amsterdam.
22 LUGLIO | Amsterdam
pensione completa a bordo
Alle ore 08.00arrivo ad Amsterdam, 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
alle escursioni facoltative “I Mulini a vento
di Zaanse Schans, Floriade e Volendam” o
tempo a disposizione per visite individuali e/o
shopping. Cena di Gala del Comandante e
presentazione dell'equipaggio.
23 LUGLIO | Amsterdam
prima colazione a bordo
Dopo la prima colazione, sbarco,
trasferimento all’aeroporto e rientro in Italia
con volo di linea.

Tabella quote a pag. 24

Crociera di 10/13 giorni*
• Voli di linea a/r dall’Italia
• Trasferimenti a/r aeroporto/porto
• 12 notti a bordo
• Pensione completa come da programma
• Visite incluse in lingua italiana:
giro città di Amsterdam, Colonia, Miltenberg,
Würzburg, Bamberga,Norimberga,
Ratisbona, Passau, Melk, Vienna

LUNGO I TRE FIUMI:
RENO, MENO E DANUBIO

DIREZIONE DI CROCIERA
E STAFF TURISTICO GIVER
M/n Vivienne     sup
dal 13 al 25 agosto

DA AMSTERDAM
A VIENNA

• OLANDA
• GERMANIA
• AUSTRIA
13 AGOSTO | Italia-Amsterdam
cena e pernottamento a bordo
Partenza con volo di linea per Amsterdam.
Trasferimento in pullman al porto ed imbarco.
In relazione all’orario di arrivo, tempo libero
a disposizione per visite individuali e/o
shopping.
In serata Cocktail di Benvenuto e
presentazione dell’o Staff Giver ed equipaggio.
14 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”.
Alle ore 13.00 partenza in direzione Colonia.
15 AGOSTO | Colonia
pensione completa a bordo
Mattinata in navigazione.
Arrivo a Colonia intorno alle 13.00. Dopo la
seconda colazione visita guidata a piedi
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 20.00 alla volta di Rudesheim.
16 AGOSTO | Rudesheim
pensione completa a bordo
Mattinata in navigazione. Alle ore 11.00 arrivo
a Rudesheim. Visita con il trenino panoramico
e a piedi di questa ridente cittadina, nota per i
suoi vini, visita inoltre del
museo musicale.
Rientro a bordo per il pranzo ed alle ore 15.00
partenza in direzione Miltenberg. Pomeriggio
in navigazione con relax sul ponte.
Serata in musica e pernottamento.
17 AGOSTO | Miltenberg
pensione completa a bordo
Arrivo della nave alle ore 08.00 e dopo
la prima colazione, sbarco per la visita di
Miltenberg, sulle acque del fiume meno,
soprannominata “la perla della Baviera” con
il suo incantevole centro storico, la piazza del
Mercato con la fontana in pietra rossa simbolo
della città, le sue case a graticcio, la bellissima
Chiesa di St. Jakobs in stile neoclassico, ma
risalente al XIII sec. che si affaccia sulle acque
del Meno.
Rientro a bordo per la seconda colazione.
Pomeriggio e serata in navigazione
in direzione di Würzburg, attività di
intrattenimento, serata musicale.
18 AGOSTO | Würzburg
pensione completa a bordo
Alle ore 06.00 arrivo della nave a Würburg,
tipica città bavarese adagiata in una

splendida conca.
Dopo la prima colazione partenza in
autopullman per la visita a piedi del suo
interessante centro storico dove si potranno
ammirare la residenza dei Principi vescovi,
patrimonio Unesco, il Duomo di San Chiliano
risalente all’XI sec., il caratteristico ponte sul
Meno adornato da staue. La città è dominata
dalla fortezza di Marienberg.
Rientro a bordo per il pranzo e nel pomeriggio
tempo libero a disposizione per visite
individuali e/o shopping.
Alle ore 18.00 partenza in direzione Bamberga.
Serata in navigazione. Cena e pernottamento.
19 AGOSTO | Bamberga
pensione completa a bordo
Mattinata in navigazione ed alle ore 14.30
arrivo a Bamberga. Sbarco e trasferimento in
autopullman in centro per la visita a piedi di
questa cittadina della Franconia superiore,
associata a Roma per essere edificata su 7
colli ed a Venezia per le pittorische case a
graticcio costruite in riva al fiume. Splendidi
gli edifici barocchi, è anche capitale della
birra, nel Monastero di S.Michele nel 1.222
venne prodottta una delle prime birre della
storia. Alle ore 20.30 partenza in direzione di
Norimberga.
Cena, serata in musica e pernottamento.
20 AGOSTO | Norimberga
pensione completa a bordo
Alle ore 07.30 arrivo della nave a Norimberga.
Dopo la prima colazione giro città in
autopullman della culla culturale della
Baviera che ebbe il suo massimo splendore
nel Medioevo, si potranno ammirare la Chiesa
gotica di Santo Stefano, l’imponente casa a
graticcio del pittore Albrecht Durer, il castello
imperiale in pietra arenaria che sovrasta il
centro.
Pranzo a bordo e dopo il pranzo tempo
libero a disposizione per visite individuali e/o
shopping.
Alle ore 21.00 partenza in direzione di
Ratisbona, Serata in musica nella lounge.
21 AGOSTO | Ratisbona
pensione completa a bordo
Mattinata in navigazione.
Alle ore 14.00 arrivo a Ratisbona.
Visita a piedi di questa incantevole città,
patrimonio dlel’Unesco, sita in posizione
pittoresca sul Danubio. Di origini romane
divenne la prima capitale della Baviera tra il XII
e XIII secolo. Gli edifici originari testimoniano
l’importanza politica, religiosa ed economica
che questa città ebbe in epoca medioevale.

Rientro a bordo per la cena.
Alle ore 21.00 ripresa della navigazione in
direzione di Passau. Serata in musica.
22 AGOSTO | Passau
pensione completa a bordo
Alle ore 09.00 arrivo a Passau . Dopo la prima
colazione visita a piedi di questa città unica
per la particolare posizione alla confluenza
di 3 fiumi: Danubio, Inn e Ilz; in stile barocco
spiccano il magnifico Duomo di St. Stephan,
la Chiesa di St. Michael e la residenza del
Principe Vescovo.
Rientro a bordo per il pranzo ed alle ore 15.30
partenza in direzione di Vienna.
Pomeriggio in navigazione, cena e serata
musicale.
23 AGOSTO | Melk-Vienna
pensione completa a bordo
Alle ore 08.00 arrivo a Melk, dopo la
prima colazione, sbarco e trasferimento
in autopullman per la visita a piedi del
pittoresco territorio del Wachau che porterà
verso l’Abbazia Benedettina in stile barocco,
costruita tra il 1702 e il 1736 dall’architetto
Jacob Prandtauer, particolarmente nota è
la Chiesa dell’Abbazia per i suoi affreschi
dipinti da Johan Michael Rottmary e
l’impressionante biblioteca che contiene
manoscritti medioevali.
Rientro a bordo ed alle ore 12.30 partenza
in direzione di Vienna, dove dopo un
pomeriggio in navigazione si giungerà alle
18.30.
Cena di Gala del Comandante e serata
musicale.
24 AGOSTO | Vienna
pensione completa a bordo
Dopo la prima colazione, giro città in
autopullman di Vienna durante il quale si
potranno ammirare gli aspetti più significativi
della capitale austriaca: il Belvedere, il Palazzo
dell'Opera, il Parlamento, la cattedrale di
Santo Stefano, il Palazzo Reale.
Pomeriggio e serata a disposizione per visite
individuali, shopping ed escursioni facoltative:
Schönbrunn, Concerto di musiche viennesi.
25 AGOSTO | Vienna
prima colazione a bordo
Sbarco e trasferimento in aeroporto e rientro
in Italia con voli di linea.
*Possibilità di interrompere la crociera a
Passau
Tabella quote a pag. 24
23
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LE QUOTE COMPRENDONO
- voli di linea a/r da Milano e Roma (contingenti
programmati);
- trasferimenti a/r aeroporto/nave;
- sistemazione a bordo nel tipo di cabina prescelta;
- pernottamenti a bordo con trattamento di
pensione completa, cucina internazionale, con
alcuni piatti tipici della località attraversate,
dalla cena del primo giorno alla prima colazione
dell’ultimo giorno; prima colazione e pranzo a
buffet (servito) , cena servita a table d’hote, con la
scelta del piatto principale.
- serate musicali e folclore;
- tasse portuali;
- Direzione Giver Viaggi e Crociere e Staff turistico;
- visite previste con guide in lingua italiana e servizio
auricolari. 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.

TUTTOQUOTE

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.
M/n Vivienne     sup • 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
LUNGO IL DANUBIO BLU
18 giugno
25 giugno
2 luglio
Tipo di cabina
Ponte
(8 giorni)
(8 giorni)
(8 giorni)
Cabina doppia con finestra alta non apribile
Principale
1.590
1.590
1.690
Intermedio
Cabina doppia con finestra panoramica non apribile
1.690
1.690
1.790
Standard
Intermedio
Cabina doppia de lux con french balcony
1.790
1.790
1.890
Superior
Cabina doppia de lux con french balcony
Superiore
1.890
1.890
1.990
Suite con french balcony e frigo bar
Superiore
2.090
2.090
2.290
Gran Suite con french balcony e frigo bar
Superiore
2.190
2.190
2.390
date di partenza dall’Italia

LUNGO IL ROMANTICO RENO
Tipo di cabina

Ponte

Cabina doppia con finestra alta non apribile

Principale
Intermedio
Standard
Intermedio
Superior
Superiore
Superiore
Superiore

Cabina doppia con finestra panoramica non apribile
Cabina doppia de lux con french balcony
Cabina doppia de lux con french balcony
Suite con french balcony e frigo bar
Gran Suite con french balcony e frigo bar

LUNGO I TRE FIUMI: DANUBIO, MENO E RENO
Tipo di cabina

Ponte

Cabina doppia con finestra alta non apribile

Principale
Intermedio
Standard
Intermedio
Superior
Superiore
Superiore
Superiore

Cabina doppia con finestra panoramica non apribile
Cabina doppia de lux con french balcony
Cabina doppia de lux con french balcony
Suite con french balcony e frigo bar
Gran Suite con french balcony e frigo bar

23 luglio
(8 giorni)

30 luglio
(8 giorni)

6 agosto
(8 giorni)

1.690

1.790

1.790

1.790

1.890

1.890

1.890

1.990

1.990

1.990
2.090
2.090
2.350
2.450
2.450
2.450
2.550
2.550
date di partenza dall’Italia
9 luglio *
(8 giorni)

16 luglio *
(8 giorni)

13 agosto **
(13 giorni)

1.690

1.690

2.450

1.790

1.790

2.550

1.890

1.890

2.650

1.990
2.290
2.390

1.900
2.290
2.390

2.750
3.250
3.450

* Possibilità di abbinare le crociera del 9 e 16 luglio: riduzione totale delle quote di € 400
** Possibilità di interrompere la crociera del 13 agosto il 22 agosto a Passau, riduzione delle
quore di € 300 (posti contingentati, soggetto a riconferma)
• Spese d’iscrizione € 50
• Tasse aeroportuali/supplemento carburante da € 140 - 190
Riduzioni:
- Cabina doppia - bambino fino a 11 anni con 1 adulto: 10%
- Viaggio di Nozze: € 150 a coppia
Supplementi:
- cabina doppia uso singola (cabine contingentate) supplemento 50%
Supplementi per partenze da altre città (classi contingentate)
Voli
in Euro
e altri vettori IATA
• Bologna/Torino /Firenze/Venezia/Napoli/Verona/Genova/Trieste
70
• Ancona/Alghero/Bari/Brindisi/Cagliari/Catania/Palermo/ Reggio Calabria
110
• Altre città su richiesta
NB: Per alcune città di partenza l’operatività dei voli deve essere verificata all’atto della
prenotazione.
Documenti: Carta di identità valida per l'espatrio.
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Quota di servizio :
Crociere 8 giorni € 50 – 13 giorni € 85
(a favore dell’equipaggio, da regolarsi a bordo).

ESTENSIONI INDIVIDUALI DI SOGGIORNO
A VIENNA E BUDAPEST
Per coloro che intendono approfondire a
conoscenza delle città cardine degli itinerari
ecco alcune indicazioni per soggiorni liberi in
Hotel:
Quota per persona/notte/camera doppia
(pernottamento e prima colazione)
		
Cat. Stelle
Vienna
Hotel Beim

Therestianum

Vienna
Hotel Regina
Budapest Hotel Best Western

Plus Ambra
Hotel Hilton

Garden Inn City Center
Trasferimenti in caso di estensioni
quote per persona, base 1-2 persone
Vienna
Nave/Hotel o Hotel/aeroporto
Budapest Nave/Hotel o Hotel/aeroporto

in Euro
55
90
85
110
in Euro
65
90

ESTENSIONI INDIVIDUALI DI SOGGIORNO
A AMSTERDAM
		
Hotel Movenpick City Centre
Hotel Victoria Park Plaza
Die Port Van Cleve

Cat. Stelle

Trasferimenti individuali
base 1-3 persone
Aeroporto/Hotel o viceversa
125
Nave/Hotel o viceversa
65





in Euro
55
110
110

in Euro
minivan 4-8
220
80

PRENOTA IN ANTEPRIMA
Prenota entro il 31 maggio 2022!
Sconto di € 100 a coppia
(non cumulabile con altri sconti e/o
promozioni).

INFORMAZIONI
UTILI
ABBIGLIAMENTO

CUCINA E DIETE SPECIALI

PROGRAMMA DEL GIORNO

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

La cucina di bordo è internazionale con alcuni
piatti tipici dei paesi attraversati.
Eventuali diete particolari devono essere
richieste al momento della prenotazione
e sono soggette a riconferma previa
verifica con la Compagnia armatrice; si
precisa tuttavia che le stesse, laddove
possibili, costituiranno pure segnalazioni,
conseguentemente la Compagnia armatrice
e Giver non potrannno ritenersi responsabili
di eventuali errori e/o omissioni, non sono
possibili menu personalizzati.

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

DIREZIONE E STAFF TURISTICO
GIVER VIAGGI E CROCIERE
- In aeroporto il giorno della partenza
In partenza dall’Italia, da Milano, Roma
e dai principali aeroporti, in relazione al
numero di partecipanti è prevista l’assistenza
aeroportuale da parte dei nostri incaricati
che saranno di supporto per l’espletamento
delle formalità d’imbarco.
Per le partenze individuali, ossia laddove
non sia prevista l’assistenza aeroportuale,
consigliamo di effettuare il pre-check-in sul
sito della Compagnia aerea di utilizzo.
- Trasferimenti aeroporto/nave/aeroporto
All’arrivo all’aeroporto verrete accolti dal ns.
assistente che provvederà al trasferimento a
bordo.
il giorno della partenza, i trasferimenti
saranno organizzati in relazione al Vostro
operativo volo, sarete accompagnati
all’aeroporto ed assististi nelle operazioni
d’imbarco, compatibilmente con gli accessi
possibili.

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

SERVIZIO INTERNET
Internet WiFi gratuito nelle aree comuni
(salvo copertura di rete).

LINGUE UFFICIALI
• Austria e Germania: tedesco
• Ungheria: ungherese
• Olanda: olandese
• Germania, Svizzera: tedesco
• Francia: francese
• Belgio: francese (vallone); olandese
(fiammingo), tedesco

VALUTE
• Austria, Germania, Olanda, Belgio: Euro
• Ungheria: Fiorino ungherese
(1 Euro = 350 HUF)

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

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

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

DOCUMENTI
Per i cittadini italiani è sufficiente la carta
d'identità valida per l'espatrio o passaporto.
Copia del documento dovrà essere inviato via
mail o fax all'atto della prenotazione.
(la normativa in tema di minori è in continua
evoluzione, suggeriamo pertanto una verifica
al momento della prenotazione con le
autorità competenti).

NOTA BENE
- Gli itinerari e le soste sono soggette a variazioni da parte del Comandante in caso di:
condizioni meteorologiche avverse, inadeguato livello delle acque che non consenta di
proseguire la navigazione, passaggio delle chiuse;
per ragioni di sicurezza o per causa di forza maggiore uno o più scali potrebbero essere
soppressi, in taluni casi possono essere predisposti servizi alternativi per il proseguimento del
viaggio, tuttavia questi casi sono rarissimi.
- Tutti gli orari sono indicativi e suscettibili di variazioni.
- Tutto quanto indicato nell’itinerario descrittivo è soggetto a variazioni che saranno comunicate
direttamente a bordo con il programma del giorno in base ad esigenze organizzative. La visita
di alcuni siti, può subire modifiche in relazione ad eventi/necessità governative.
- Per ragioni di sicurezza sanitaria potranno essere adottare misure cautelative sia a bordo sia
durante le discese a terra.
- Le navi fluviali in genere non sono adeguatamente equipaggiate ad accogliere persone disabili.
- Ricordiamo che il viaggiatore è tenuto alla verifica, prima della prenotazione e della partenza,
di essere dotato dei documenti sanitari necessari per l’effettuazione del viaggio e il rientro in
Italia, a tale scopo indichiamo le fonti ufficiali fornite dal Ministero degli Esteri sul sito:
www.viaggiaresicuri.it.
I cittadini stranieri dovranno informarsi presso l’Ambasciata o Consolato di riferimento.
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DANUBIO

ESCURSIONI
FACOLTATIVE
Oltre alle visite incluse nel programma, è
possibile effettuare escursioni facoltative,
di cui forniamo alcune informazioni utili. Le
escursioni facoltative verranno organizzate a
bordo in relazione a necessità operative, alle
condizioni atmosferiche, alla compatibilità
del programma crociera prescelta, al numero
delle richieste ed ai giorni ed orari di apertura
dei vari palazzi, musei.
(Programmi e quote indicativi delle escursioni
prenotabili direttamente a bordo, in relazione
all’itinerario della crociera)

VIENNA

BUDAPEST

(per le crociere in partenza da Vienna,
dovranno essere prenotate contestualmente
alla prenotazione della crociera)

Il Ginocchio o Ansa del Danubio,
Esztergom e Visegrad Euro 50
Il Ginocchio del Danubio è ad 1 ora di distanza
dal centro di Budapest ed è uno delle
maggiori attrattive dell’Ungheria. Un territorio
di particolare bellezza e ricco di storia. Visita
inoltre della prima capitale ungherese
Esztzergom, sede anche della Chiesa
Cattolica per 1000 anni, la sua Cattedrale è
la più grande costruzione del mondo, inoltre
dando uno sguardo dall’altra parte del fiume,
si potrà vedere la Slovacchia. L’affascinante
città di Visegrad fu sede della corte e centro
della cultura rinascimentale ungherese e
del Medioevo. In questo punto il Danubio fa
un’ansa e si dirige verso Sud e dalla vecchia
fortezza sulla collina si può godere di una
splendida vista.

Castello Schönbrunn Euro 55
Visita del castello di Schönbrunn, il castello di
Maria Teresa e della Principessa Sissi. Il tour
include una passeggiata nei giardini e la visita
delle stanze imperiali dell'ultima residenza
estiva degli Asburgo.
Concerto di musica classica Euro 75
Il concerto, presso il teatro Kursalon di
Vienna, offrirà la possibilità di assistere ad
una rappresentazione di circa due ore di
un gruppo di musicisti professionisti che vi
faranno ascoltare un repertorio di musiche
viennesi di Johan Strauss ed arie delle opere
di W.A. Mozart.
(Il concerto può variare sala in relazione alle
programmazioni teatrali).

Puszta - Spettacolo equestre Euro 45
L'escursione prevede la visita di Tania Puszta,
dove si assisterà ad un'indimenticabile
esibizione equestre con visita delle
scuderie ed una degustazione di specialità
locali.
Basilica di Santo Stefano e Cafè New York
Euro 55
La Basilica di Santo Stefano è una delle più
grandi chiese dell’Ungheria ed una delle
maggiori attrattive. L’architettura è in stile
neo-classico, la facciata è fiancheggiata da
due torri campanarie e la torre sud ha il più
grande campanile d’Ungheria con più di 9
toni.
Il Cafè New York è sopravvissuto a molte ere,
cambiamenti politici e storici. E’ sempre stato
frequentato dagli amanti del comfort, da
artisti, da membri della nobiltà, ma anche da
gente comune, è considerato il caffè più bello
al mondo.
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APPUNTI DI VIAGGIO …
VIENNA
La capitale austriaca, con più di tre milioni di
visitatori ogni anno, è tra le città più visitate
d’Europa. Le sue origini si perdono nella
notte dei tempi; già nel quinto secolo a.C.
vi erano insediamenti, ma è con il regno
asburgico, del quale è stata capitale per quasi
sette secoli, che raggiunse il suo massimo
splendore. Il suo passato imperiale è presente
ancora oggi: il Palazzo Imperiale, il castello
di Schoenbrunn, i principeschi palazzi lungo
la Ringstrasse … ma Vienna è anche musica,
orchestre di livello eccellente, 50 teatri, festival
e mille diverse manifestazioni; cultura, con
più di cento musei; occasioni di tranquillo
relax, gustandosi la celeberrima Sacher o
sostando in un Heurigen, le caratteristiche
taverne dei produttori di vino.

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

BUDAPEST

DURNSTEIN

PASSAU

Situata in uno dei tratti più belli lungo il corso
del Danubio, la valle del Wachau, è un piccolo
borgo in bella posizione sotto il castello che,
strategicamente, controllava la navigazione.
Lungo le strade dell’antico borgo si
susseguono i palazzi nobiliari, l’abbazia del XV
secolo e le pittoresche case decorate dai tetti
rossi e spioventi circondate dai vigneti che
producono alcuni dei migliori vini del paese.

Città unica per la caratteristica posizione su
di una stretta penisola alla confluenza di tre
fiumi (Inn, Danubio e Ilz). Situata a ridosso
delle Alpi Bavaresi ha una lunga storia alle
sue spalle: in origine insediamento celtico,
importante centro romano dalla fine del
I sec. a. C. Nel suo bel centro storico sono
molti gli elementi di interesse : il palazzo del
Municipio in stile gotico che risale al 1393,
con i bellissimi decori della facciata e la torre
ottocentesca con un carillon; la residenza del
Principi Vescovi; la cattedrale di Santo Stefano
del XV sec. che custodisce all’interno il più
grande organo d’Europa con 233 registri e
17.774 canne.
La città è dominata dalla fortezza Veste
Oberhaus, arroccata sulla montagna,
collegata al centro con una scalinata di 200
gradini.

MELK
Il centro di Melk è dominato dall’abbazia, il
più grande monastero austriaco, dalla forma
barocca ma con origini che risalgono al
Medio Evo, essendo stata fondata nel 1079.
L’immensa biblioteca è una delle principali
del paese e conserva oltre 1800 manoscritti
medievali e 760 preziosi incunaboli. Dalla
terrazza si gode di un bel panorama sulla città
e sul Danubio.

LINZ
Città di origini antiche è oggi un centro vitale
e di grande fermento culturale. Terza città
austriaca nel suo centro storico conserva
sontuosi palazzi, chiese barocche e storiche
pasticcerie dove si può gustare la Linzer Torte,
la celebre crostata di mandorle e confettura
di ribes, diventata simbolo gastronomico
della città.

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

LE ATTRATTIVE IDROGRAFICHE
DELL'ITINERARIO

SALISBURGO
Città natale di Mozart è, dopo Vienna, la più
visitata dell’Austria. Il suo aspetto attuale
deriva dalla trasformazione barocca che
ebbe tra il XVII ed il XVIII secolo. La fortezza,
la chiesa dei Francescani e la casa di Mozart
sono le mete che attirano quella che viene
unanimamente riconosciuta come la città
della musica.

Il Danubio
Con il suoi 2.902 km è il secondo fiume
europeo (dopo il Volga) ed è il più lungo
fiume navigabile dell’Unione Europea, nasce
nella Foresta Nera e sfocia nel Mar Nero.
Attraversa 10 paesi da ovest ad est: Germania,
Austria, Slovacchia, Ungheria, Croazia, Serbia,
Bulgaria, Romania, Moldavia, ed Ucraina,
mutando aspetto, colore: blu, malva, grigio
... e nome: Donau, Duna, Dunav e Dunarea.
Durante la navigazione si attraversano
diverse chiuse: la chiusa di Freudenau con un
dislivello di 10 metri; la chiusa di Gabcikovo,
al confine tra Slovacchia e Ungheria, con un
dislivello di 20 mt.; la chiusa Djerdap I, con un
dislivello di 28 mt, bicamere ognuna di 14 mt,;
la chiusa di Djerdap II con 1 sola camera ed
un dislivello di 10 metri.
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RENO

ESCURSIONI
FACOLTATIVE
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).

AMSTERDAM
I Mulini a vento di Zaanse Schans
e Volendam
Euro 50
L'escursion vi porterà a Zaanse Schans,
località che nel sec. XVIII aveva oltre 700
mulini a vento; oggi è un vero e proprio
museo all'aperto dove, oltre ai mulini, si
possono osservare anche le caratteristiche
casette in legno colorato.
L'escursione proseguirà per Volendam,
caratteristico villaggio di pescatori.
Floriade
Euro 75
(da prenotare unitamente alla crociera)
A cadenza decennale è la maggior
esposizione di ortofloricoltura a livello
mondiale. L’attualissimo tema di questa
edizione è la creazione di città verdi e si
sviluppa su 60 ettari, 40 presentazioni,
spettacolari serre, un’eccellenza dove si potrà
ammirare il meglio di fiori, piante e frutti.
Questo grandioso evento viene organizzato
sempre in una località diversa, quest’anno
sarà Almere, città nata negli anni ’70
strappando al mare e bonificando una vasta
aerea

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.
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GHENT
Bruges (visita a piedi)
Euro 55
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 è sconsigliata alle persone con
difficoltà motorie, in quanto per raggiungere
il centro dal punto di parcheggio pullman la
distanza è di circa 1,5-2 km ca 20/30 minuti).

BRUXELLES
Lovanio
Euro 50
(mezza giornata - crociera del 6 agosto)
Partenza in autopullman (ca 50 minuti) per
Lovanio, graziosa cittadina fiamminga a nord
di Bruxelles, sede di una delle più antiche
Università d’Eurtopa.
Visita delle principali attrattive tra le quali:
la Grote Markt, l'antica piazza del Mercato
Grande, il luogo centrale della città, lo
Stadhuis, il Municipio di Lovanio capolavoro
dello stile gotico brabantino, costruito tra il
1448 ed il 1559, la Collegiata di San Pietro, la
chiesa principale della città, il Groot-Begijnhof,
il Beghinaggio Grande, sorta di piccola città
chiusa entro mura perimetrali che sorge in
una vasta area a sud della città. È costituita
da un pittoresco complesso di antiche case
del XV-XVIII secolo attraversato da un ramo
del fiume Dyle. Al centro sorge l'imponente
chiesa gotico-brabantina del 1235.

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

MANNHEIM
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.

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.

UTRECHT
Museo Kroller- Muller & Van Gogh Euro 50
Il Parco Nazionale Hoge Veluwe ed il Museo
Kroller-Muller offre una combinazione unica
di natura, arte ed architettura. Il Museo
Kroller-Muller comprende una collezione
cospicua di opere di Vincent Van Gogh.
Il museo comprende altresì le opere di artisti
famosi quali: George Seurat, Pablo Picasso,
Fernand Leger e Piet Mondrian.
Inoltre imponenti sono le sculture presenti in
uno dei giardini più grandi d’Europa.

STRASBURGO
Giro dei canali (eccetto part. 23/7) Euro 30
In partenza dalla nave, giro in battello dei
canali della durata di 2 ore circa, navigazione
attraverso il centro città di Strasburgo.
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RENO E MENO

APPUNTI DI VIAGGIO …

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.

BAMBERGA
Splendida cittadina della Franconia superiore
è associata a Roma, per essere edificata su 7
colli, ed a Venezia per le pittoresche case a
graticcio costruite in riva al fiume.
La prima testimonianza della sua storia è
del 902 ed è all’epoca medievale che risale
la costruzione del duomo dove si trova
la tomba dell’imperatore Enrico II e della
moglie Cunegonda ed il sepolcro di papa
Clemente II, unica tomba papale oltre le
Alpi. Straordinari anche gli edifici barocchi
che si possono ammirare in tutto il loro
splendore essendo stati miracolosamente
risparmiati dai bombardamenti della seconda
guerra mondiale, narra infatti la leggenda
che le preghiere rivolte a Santa Cunegonda
fecero alzare una nebbia che nascose la città
durante un attacco aereo.
E’ considerata anche capitale della birra; ora
sono “solamente” 11 i birrifici dei 76 un tempo
in attività. Nel monastero di S. Michele nel
1122 venne prodotta una delle prima birre
della storia.

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
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DUSSELDORF

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.

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.

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, 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.

GHENT
Il suo nome deriva dal celtico “ganda” che
significa confluenza poiché sorge dove la
Schelda e il Lys si incontrano. Patrimonio
dell’umanità dell’Unesco e capoluogo delle
Fiandre orientali è collegata al mare con
due canali. Le bellissime case fiamminghe,
costruite tra il 1200 ed il 1600, la Torre di
Belfort con il dragone dorato, il Castello dei
Conti di Fiandra e la cattedrale gotica sono i
principali edifici storici; atmosfere di bellezza
e di eleganza che incantano !

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.

LOVANIO

NORIMBERGA

STRASBURGO

Lovanio, capitale di libri e birra, è il capoluogo
della provincia del Brabante Fiammingo nel
centro delle Fiandre e del Belgio, dista ca
30 km da Bruxelles, raggiungibile in ca 50
minuti.
E’ una graziosa cittadina, ogni angolo è
facilmente raggiungibile a piedi, è sede di
una delle più antiche università d’Europa con
una lunga storia, la KULeuven, fondata nel
1425, questo confluisce alla città un’aria di
gioventù;
mirabili sono i suoi palazzi storici che
dominano le piazze e le vie del centro, il suo
beghinaggio, costruito nel XIII, dove risiedono
alcuni fortunati studenti, è patrimonio
dell’UNESCO.
Lovanio è anche la capitale fiamminga della
birra, ne produce diversi tipi, e nelle varie birre
convergono la capacità degli artigiani che
lavorano nei vari birrifici, una birra rinomata
che viene prodotta qui è per esempio la Stella
Artois.

Culla culturale della Baviera ebbe il suo
periodo di massimo splendore nel Medioevo.
Dal 1424 al 1800 si conservarono in questa
città i gioielli della corona. Considerata dai
nazisti il palcoscenico ideale si svolsero qui
i principali raduni del partito. Durante la
seconda guerra mondiale venne praticamente
rasa al suolo e le vittime furono oltre 6000 ma
una scrupolosa ricostruzione, che ha utilizzato
le pietre originali, le ha ridonato lo splendore
che la furia bellica aveva distrutto.
La città vecchia, interamente murata, è una
delle zone pedonali più grandi in Europa.
Di particolare interesse la chiesa gotica di
Santo Stefano, l’imponente casa a graticcio
del pittore Albrecht Durer, costruita nel 1400
ed abitata dall’artista dal 1509 al 1528 ed il
castello imperiale, edificato in pietra arenaria,
che sovrasta il centro.

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 PontsCouverts, 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.

RATISBONA

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.

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.

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.

MILTENBERG
Soprannominata “la perla della Baviera “ è
una città dall’incantevole centro storico. Nella
piazza del principale, la piazza del Mercato,
con la fontana in pietra rossa simbolo della
città, si affacciano le pittoresche case a
graticcio Qui si trova la più antica locanda
tedesca “Zum Reisen” che può annoverare tra
i suoi ospiti Federico Barbarossa, l’imperatrice
Maria Teresa d’Austria e Richard Strauss.
Sulla collina sorge il castello di Mildenburg,
del 1200 e successivamente ampliato, dai
pittoreschi esterni bianchi e rossi tipici del
rinascimento bavarese.
La bella chiesa di St. Jakobs, dall’esterno
neoclassico, ma risalente al 1200, si affaccia
sulle acque del Meno

HEIDELBERG

Circondata dalle colline delle selve bavaresi e
boeme questa incantevole città è Patrimonio
Unesco dal 2006; di origini romane dal VI
sec. divenne la prima capitale della Baviera
ed importantissimo centro commerciale.
Il suo passato medievale è ancora vivo e
presente nel centro storico : il Duomo di San
Pietro, la cui costruzione è durata 250 anni, è
uno degli edifici religiosi più importanti della
Germania. Celebre è il ponte di pietra, lungo
oltre 300 metri, costruito nel 1100 e legato
ad una leggenda che narra di un patto che
il costruttore avrebbe avuto con il diavolo
che per aiutarlo in questa grandiosa impresa
avrebbe preteso le anime dei primi che
avessero attraversato il ponte. Il costruttore
astutamente beffò il diavolo facendovi passare
per primi un cane, una lepre ed una gallina.
Passeggiando tra le pittoresche a
caratteristiche vie del centro si potranno
ammirare anche una torre romana del II sec. e
la case dove Keplero visse per molti anni e vi
morì nel 1600.

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.

UTRECHT

WURZBURG
Bella città bavarese adagiata in una splendida
conca, ricoperta da vigneti, attraversata
dalla strada romantica. Qui nel 1156 Federico
Barbarossa sposò Beatrice di Borgogna.
Nel suo centro storico sono molti gli edifici
interessanti ; la residenza dei principi vescovi,
patrimonio Unesco, è un magnifico palazzo
barocco ricco di affreschi. Il duomo di San
Chiliano, risalente all’XI secolo, è considerato
una della più belle chiese tedesche.
Caratteristico è il ponte sul Meno, Alte
Mainbrucke, adornato da statue.
La città è dominata dalla fortezza di
Marienberg l’imponente costruzione che fu
dalla fine del XIII sec. sede dei principi vescovi.

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

RUDESHEIM
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.

E' una città con circa 150.000 abitanti, di cui
circa un terzo studenti, situata nel BadenWürttemberg 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 .
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LUNGO IL DOURO

Un Itinerario/Crociera in Portogallo lungo il "Fiume d'Oro”
La nostra programmazione dal 2016 si è arricchita di una nuova
proposta, la navigazione lungo la valle del Douro: un itinerario che
ha incontrato la soddisfazione dei nostri crocieristi ed è per questa
ragione che Giver è lieta di riproporla per il anche per il 2022, per il
quinto anno consecutivo a bordo della M/n Infante Don Henrique,
una nave 4 stelle gradita dal pubblico italiano per comfort ed
organizzazione a bordo.
La navigazione lungo la valle incantata del Douro offre suggestioni
per la bellezza dei suoi paesaggi, un susseguirsi di vigneti, canyon,
villaggi e cittadine ricche di testimonianze artistiche e storiche.
La navigazione inizia da Porto, dove il Douro alla foce nell’Atlantico,
al tramonto, assume una veste dorata e per questa ragione è
definito “Il fiume d’Oro” , una delle città più antiche del Portogallo,
con i vecchi quartieri dalla bellezza intatta, circondata dalle
lussureggianti colline digradanti lungo le sponde del fiume.
Risalendo il corso del Douro, attraverso un complesso sistema
di chiuse e dighe si attraverseranno paesaggi dall'incantevole
bellezza naturalistica. Si visiteranno le città di: Braga denominata
"La Roma del Portogallo”, Regua da cui si partirà per visitare a Vila
Real la famosa tenuta Mateus, Pinhao, incastonata tra il Douro
ed il suo affluente dal quale prende il nome e Lamego, la capitale
culturale della regione; l’escursione di intera giornata a Salamanca,
in Spagna, con il suo immenso patrimonio culturale completerà la
suggestione di questo itinerario.
La navigazione sarà preceduta o seguita da un soggiorno a Lisbona,
la splendida capitale portoghese, la città della luce e dei colori,
adagiata tra il fiume Tago ed i sette colli collegati con le strette
stradine, le scalinate e le antiche funicolari, alla città bassa, la Baixa,
ed al quartiere di Belem dove si trovano i principali monumenti.
Da Lisbona si raggiungerà Fatima una delle principali mete
religiose d'Europa, con il Santuario costruito dopo l'apparizione
di Nostra Signora del Rosario a tre pastorelli nel 1917, un luogo di
fede, suggestione e mistero per credenti e non; si proseguirà per
Coimbra, celebre città universitaria, fondata nel 1290, antica capitale
e luogo incantevole dove storia, cultura e tradizione si fondono
armoniosamente, quindi trasferimento a Porto per l'imbarco o il
rientro in Italia a seconda della data di partenza. Vi invitiamo ad
esplorare insieme a noi questo magnifico ed incantevole paese
ricco di fascino, tradizioni e cultura !!
Giver propone e garantisce due date di partenza con la M/n Infante
Don Henrique êêêê, noleggiata interamente in formula
All Inclusive, in esclusiva per la clientela italiana.
Assiste i passeggeri a bordo, durante le discese a terra e il soggiorno
a Lisbona con la propria Direzione e Staff turistico.
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Direzione

L’INCANTO DEL ePORTOGALLO
Staff turistico
LISBONA , FATIMA, COIMBRA
E LA VALLE DEL DOURO

Direzione
e Staff turistico

Porto

Braga
Pinhão
Régua
Barca d’Alva
Do
uro
Vega de Terron
Lamego

Coimbra

Castelo Rodriguo

Salamanca

SPAGNA

Fatima

Lisbona

PORTOGALLO

IL DOURO E
LE SUE CHIUSE
IL CUORE PULSANTE DEL PORTOGALLO

LE SUE 5 CHIUSE

Il Douro, o ”Fiume d'Oro” è il terzo fiume per lunghezza
della penisola iberica, nasce in Spagna, attraversa
l’altopiano della Meseta, il più antico della penisola, prima
di giungere ai monti del Portogallo. Ha una lunghezza
totale di 927 km ed è navigabile tra Vila Nova de Gaia e
Vega Terron, al confine con la Spagna.
Nasce dal Picos de Urbion e sfocia nell’Oceano Atlantico
nella zona di Porto. Nel tratto iniziale ha un regime di
tipo alpino, prosegue poi nelle zone di Burgos, Valladolid,
Zamorra e Salamanca percorrendo circa 500 km con una
pendenza ridotta. Nella zona di frontiera con il Portogallo
si incanala in terreni granitici risalenti al Paleozoico con
una brusca variazione del suo corso, raggiungendo in
qualche tratto un dislivello di circa 400 mt..
La valle che attraversa è un paesaggio incantato; un
territorio modificato, nell’arco degli anni, dallo scorrere
delle acque e dalla perseveranza dell’uomo che ha
costruito terrazzamenti fertili, ambienti ideali per la
coltivazione della vite. I vini che vengono prodotti,
soprattutto nell’area dell’alto Douro, sono tra i più stimati
al mondo, il più conosciuto è il famoso Vino do Porto, la
cui qualità e pregio è legata all’invecchiamento.

Per consentire alle navi di superare un dislivello, i canali
artificiali ed i fiumi sono muniti di chiuse che funzionano
seguendo le regole dei vasi comunicanti.
Lungo il fiume Douro vi sono 5 chiuse: la Crestuma Lever
con un dislivello di 13,9 m, la chiusa Carrapatelo una delle
più profonde d’Europa con un dislivello di 35 mt, la chiusa
Begauste con dislivello di 28,5 mt, la chiusa Valeira con
dislivello di 33 mt e Pocinho con 22 mt di dislivello. Il
dislivello tra Vila Nova de Gaia e Barca d’lva è di 125 mt.
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A BORDO DELLA M/N INFANTE DON HENRIQUE



UN'ESCLUSIVA GIVER PER IL PUBBLICO ITALIANO IN FORMULA “ALL INCLUSIVE”
La M/n Infante Don Henrique    
è un'accogliente ed elegante
unità fluviale, costruita nel 2003 e
rinnovata nel 2013.
Tutte le cabine sono esterne: sul
ponte principale e intermedio
ci sono ampie finestre (apribili
esclusivamente sul ponte
intermedio); sul ponte superiore le
cabine sono dotate di una grande
finestra panoramica apribile (semi
french balcony).
Le cabine misurano circa 13 mq e
sono dotate di 2 letti bassi affiancati
(separabili su richiesta).
Alcune cabine sono leggermente
più strette, circa 10 mq, con letto
matrimoniale alla francese (non
convertibile in 2 letti bassi) e sono
adibite a singole.
Tutte le cabine sono dotate di
doccia e Wc, Tv, phon, cassaforte,
filodiffusione, aria condizionata .
La nave dispone di ristorante,
lounge, boutique, ascensore, ponte
sole attrezzato con sdraio e piscina
gonfiabile, servizio WiFi gratuito
(salvo copertura di rete).
A bordo di questa confortevole
nave potrete andare alla scoperta
dell'incatata valle del Douro, sempre
assistiti dalla
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PANORAMA

301

- Anno di costruzione 2003
- Anno di rinnovo 2013
- Lunghezza: 75m
- Larghezza: 11,4
- Ristorante
- Ascensore
- Bar/lounge
- Boutique/souvenirs
- Solarium con piscina (gonfiabile)
- Lounge
- Servizio WiFi gratuito (salvo
copertura di rete)
- Corrente elettrica 220 V
- 4 ponti
- Numero di cabine 71
- Capacità passeggeri: 138

BAR

303

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Cabina doppia - 13 mq ca.

PONTE SUPERIORE

TERRAZZA

DIREZIONE DI
CROCIERA E STAFF
TURISTICO GIVER

PONTE SOLE

DA LISBONA
A PORTO

Itinerari/Crociere di 10 giorni
- Voli di linea a/r dall’Italia
- Trasferimenti a/r aeroporto/porto
- 7 notti a bordo e 2 notti in hotel a Lisbona
- Pensione completa a bordo come da
programma
- Visite incluse in lingua italiana :
Lisbona, Coimbra, Fatima, Porto, Braga, Villa
Real, Salamanca, Lamego

DIREZIONE DI CROCIERA
E STAFF TURISTICO GIVER

Calendario partenze
M/n Infante don Henrique



• dal 23 luglio al 1 agosto
. dal 13 al 22 agosto

• LISBONA • FATIMA
• COIMBRA • PORTO • BRAGA
• SALAMANCA • LAMEGO
1° GIORNO | Italia-Lisbona
pernottamento in hotel
Partenza con volo di linea per Lisbona.
Incontro con la guida e trasferimento in
Hotel    .
Cena e pernottamento.
2° GIORNO | Lisbona
pernottamento e prima colazione
Dopo la prima colazione giro città dedicato
alla visita della capitale portoghese: il centro
storico con il quartiere Belem.
Pomeriggio e serata a disposizione per visite
individuali o escursioni facoltative: Sintra,
Cascais, Estoril con pranzo incluso; cena tipica
con Fado.
Pernottamento in hotel.
3° GIORNO | Lisbona-Fatima-Coimbra-Porto
pensione completa (seconda colazione in
ristorante, cena a bordo)
Dopo la prima colazione in hotel partenza in
autopullman per Porto; durante il percorso
sosta a Fatima e visita del famoso Santuario
sorto dove nel 1917 a tre piccoli pastorelli
apparve la Madonna. Proseguimento e sosta
a Coimbra, arroccata sopra il fiume Mondego
e famosa per la sua prestigiosa università ed
il suo antico centro con un intrico di vicoli
pittoreschi.

Seconda colazione in ristorante durante il
percorso.
Arrivo a Porto ed imbarco sulla Mn Infante
don Henrique     a Vila Nova de Gaia, sulla
sponda opposta del fiume Douro.
Cocktail di benvenuto, cena e presentazione
dell’equipaggio.
Pernottamento a bordo.
4° GIORNO | Porto
pensione completa a bordo
Dopo la colazione giro città di Porto, una delle
più antiche del Portogallo, con i suoi vecchi
ed intatti quartieri con i tipici vicoli tortuosi.
Non potrà mancare una degustazione di
vini in un'enoteca. Rientro a bordo per il
pranzo e pomeriggio a disposizione per visite
individuali.
Cena a bordo e nel dopo cena spettacolo
Fado a bordo.
5° GIORNO | Porto-Braga-Regua
pensione completa a bordo
- pomeriggio in navigazione
Partenza in autopullman per Braga,
denominata “la Roma del Portogallo” per la
sua architettura religiosa di altissimo pregio.
Rientro a bordo a Leverinho e inizio della
navigazione per raggiungere Regua durante
la quale si potranno ammirare incantevoli
paesaggi ricchi di boschi seguendo i meandri
del Duoro ed attraversando le chiuse di
Crestuma e Carrapatelo che con i suoi 35 m. è
la più alta d'Europa.
Serata danzante a bordo e pernottamento.
6° GIORNO | Regua-Villa Real-Vega de Teron
pensione completa a bordo
- pomeriggio in navigazione
Partenza per Vila Real, visita al castello Mateus
ed ai magnifici giardini rientro a bordo
attraversando paesaggi di indimenticabile
bellezza: un susseguirsi di colline, vigneti,
canyons ed uliveti. Ritorno a bordo a Pinhao,
la navigazione continua nel pomeriggio tra i
famosi vigneti del territorio di Porto.
Alle ore 19.30 ca. arrivo a Vega de Teron.
Nel dopocena intrattenimento musicale di
flamenco a bordo.

ristorante a Salamanca. Rientro a bordo
a Barca d’Alva e proseguimento della
navigazione per Pocinho. Intrattenimento
serale a bordo con spettacolo dell'equipaggio.
8° GIORNO | Pocinho-Barca d’Alva-FerradosaPinhao
pensione completa, seconda colazione in
una quinta
Alle ore 07.30 partenza della nave per
Ferradosa ed arrivo alle 09.30 ca., sbarco
e partenza in autopullman per la Quinta
d’Avessada: cocktail di benvento in musica,
pranzo e visita del museo del vino.
Alle 18.00 rientro a bordo a Pinhao e tempo
a disposizione per visitare la caratteristica
stazione ferroviaria decorata con incantevoli
pannelli di azulejos che raffigurano temi
legati alla coltivazione dell’uva.
Cena di commiato del Comandante.
9° GIORNO | Pinhao-Folgosa-Lamego-Porto
pensione completa a bordo
- pomeriggio in navigazione
Alle ore 07.00 partenza della motonave per
Folgoda dove arriverà alle ore 08.00. Dopo
la prima colazione partenza in autopullman
per Lamego, capitale culturale della regione
ed una delle città più belle del nord del
Portogallo. Adagiata ai piedi di un'immensa
scalinata di azulejos, le celebri piastrelle
portoghesi decorate a mano, che sale al
Santuario di Nostra Signora del Rimedio è
una città fiorita circondata da vigneti posta in
un'incantevole scenario, visita della cattedrale.
Rientro a bordo a Regua.
Pomeriggio in navigazione ed arrivo a Porto
(Vila Nova de Gaia) alle ore 20.30 ca.
Cena a bordo e spettacolo folklore.
10° GIORNO | Porto-Italia
prima colazione a bordo
Sbarco, trasferimento in aeroporto e volo di
rientro in Italia.
Tabella quote a pag. 44

7° GIORNO | Barca d’Alva-Salamanca-Pocinho
pensione completa
- seconda colazione in ristorante
Da Vega Terron escursione in autopullman
a Salamanca, la famosa città universitaria
spagnola, durante il giro città si potranno
vedere la Plaza Mayor e la più antica
università spagnola. Seconda colazione in
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TUTTOQUOTE
ALL
INCLUSIVE

ALL
INCLUSIVE
M/n Infante don Henrique     • 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
23 luglio
13 agosto
Tipo di cabina
Ponte
(10 giorni)
(10 giorni)
Cabina doppia esterna
Principale
2.190
2.290
Cabina doppia esterna
intermedio
2.290
2.390
Cabina doppia esterna
Superiore
2.390
2.490

• Spese d’iscrizione € 50
• Tasse aeroportuali/supplemento carburante da € 140 a € 220 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%
- Viaggio di Nozze: € 150 a coppia
Supplementi cabine:
- doppia uso singola (cabine contingentate): supplemento 50%
Supplementi per partenze da altre città (classi contingentate)
Voli
e altri vettori IATA

logo ITA Airways ??

in Euro

• Bologna/Torino /Pisa/Firenze/Venezia/Napoli/Verona/Genova/Trieste
• Ancona/Alghero/Bari/Brindisi/Cagliari/Catania/Palermo/ Reggio Calabria
100
• Altre città su richiesta
NB: Per alcune città di partenza l’operatività dei voli deve essere verificata all’atto della
prenotazione.
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;
- tutti i trasferimenti;
- 2 notti presso l’hotel Vip Executive Arts     a
Lisbona in pernottamento e prima colazione;
- 1 cena a Lisbona;
- 1 seconda colazione durante il trasferimento da
Lisbona a Porto o viceversa;
- 7 pernottamenti a bordo nel tipo di categoria
prescelta;
- durante la crociera da Porto a Porto, 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);
- Bevande al ristorante e al bar : acqua, vino, birra,
soft drinks, superalcolici (esclusi champagne, ed
alcuni vini/superalcolici);
- intrattenimenti serali a bordo come indicato nel
programma (spettacolo Flamenco, Fado, Folk);
- Direzione e Staff turistico Giver Viaggi e Crociere;
- visite previste con guide in lingua italiana e servizio
auricolari. 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:
- quota di servizio;
- escursioni facoltative;
- tasse aeroportuali/supplemento carburante;
- qualsiasi servizio non menzionato;
- spese d’iscrizione;
- polizza assicurativa obbligatoria
Quota di servizio :
Giver nel rispetto della tradizione crocieristica indica
€ 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.

PRENOTA IN ANTEPRIMA
Prenota entro il 31 maggio 2022!
Sconto di € 100 a coppia
(non cumulabile con altri sconti e/o
promozioni).

L’HOTEL DI LISBONA: VIP EXECUTIVE ARTS



L’hotel Vip Executive Arts è una struttura 4 stelle elegante e moderna che si trova a 3 minuti
a piedi dalla Stazione di Lisbona Oriente, a meno di 500 metri dal lungofiume del Tago e dalla
Fiera Internacional de Lisboa.
Dista solo 4 km dall’aeroporto internazionale di Portela collegato con la metropolitana e si trova
nelle vicinanze del Centro commerciale Vasca de Gama e dall’Altice Arena.
Le camere e suite, alcune con vista panoramica sul fiume Tago e sul ponte Vasco da Gama,
sono insonorizzate e arredate elegantemente. L'albergo ospita 8 sale conferenze e un
auditorium con 165 posti a sedere.
Il ristorante prevede colazione a buffet, mentre i pasti principali prevedono il servizio con piatti
della cucina e tradizione portoghesi. L’hotel dispone di un fornito bar dove si potranno gustare
ottimi cocktail e bevande ed offre il servizio Wifi gratuito in ogni area della struttura.
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INFORMAZIONI
UTILI
ABBIGLIAMENTO

DIETE SPECIALI

PROGRAMMA DEL GIORNO

Consigliamo abbigliamento e calzature
comode per il giorno a bordo e durante le
escursioni. Durante la cena, abbigliamento
casual ma non sono appropriati shorts
e T-shirts; per le occasioni speciali
quali il Cocktail di Benvenuto e la
Cena dell’Arrivederci, suggeriamo un
abbigliamento più formale.

Eventuali diete particolari devono essere
richieste al momento della prenotazione e
sono soggette a riconferma previa verifica con
la Compagnia armatrice,
si precisa tuttavia che le stesse, laddove
possibili, costituiranno segnalazioni e
conseguentemente la Compagnia armatrice
e Giver non potrannno ritenersi responsabili
di eventuali errori e/o omissioni, non sono
possibili menu personalizzati.

Per ogni giorno della crociera verrà distribuito
ai passeggeri il programma dettagliato delle
attività della giornata, nonché informazioni
turistiche e culturali sull’itinerario ed il
funzionamento delle chiuse. Lo svolgimento
delle visite può infatti variare in relazione
ai giorni di apertura di palazzi, musei
ragioni operative, pertanto quanto descritto
nell’itinerario è indicativo.

DIREZIONE E STAFF TURISTICO
GIVER VIAGGI E CROCIERE
- In aeroporto il giorno della partenza
In partenza dall’Italia, da Milano, Roma e dai
principali aeroporti, in relazione al numero
di partecipanti è prevista l’assistenza
aeroportuale da parte dei nostri incaricati
che saranno di supporto per l’espletamento
delle formalità d’imbarco.
Per le partenze individuali, ossia laddove
non sia prevista l’assistenza aeroportuale,
consigliamo di effettuare il pre-check-in sul
sito della Compagnia aerea di utilizzo
- Trasferimenti aeroporto/nave/aeroporto
All’arrivo all’aeroporto verrete accolti dal ns.
assistente che provvederà al trasferimento
all’hotel o a bordo a seconda della partenza
prescelta.
Il giorno della partenza, i trasferimenti
saranno organizzati in relazione al Vostro
operativo volo, sarete accompagnati
all’aeroporto ed assistiti nelle operazioni
d’imbarco, compatibilmente con gli accessi
possibili.
- Assistenza Giver Viaggi e Crociere a bordo
della M/n Infante Don Henrique e durante il
soggiorno a Lisbona
Durante il tour di intera giornata di
trasferimento da Lisbona a Porto o viceversa
via Coimbra e Fatima, e durante tutta la
permanenza a bordo della M/n Infante don
Henrique, inoltre tutte le visite saranno
effettuate con guide parlanti italiano, in
caso di eventuali carenze di personale locale
parlante italiano, il personale della Giver farà
da tramite per le traduzioni.

CLIMA
Il Portogallo subisce positivamente
l’influenza dell’Oceano Atlantico, pertanto il
clima è mite e poiché protetto dall’anticiclone
delle Azzorre l’estate è soleggiata ovunque.

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).

ESCURSIONI FACOLTATIVE
Oltre alle visite incluse e descritte negli
itinerari, è possibile effettuare alcune
escursioni facoltative a Lisbona: Sintra e Cabo
da Roca e Fado
Le escursioni di Lisbona devono essere
prenotate contestualmente alla prenotazione
della crociera.

FORMULA “ALL INCLUSIVE”
bevande incluse durante i pasti (vino, acqua,
birra, soft drink), a bordo e nei ristoranti a
terra ove previsti durante le escursioni, nonchè
presso il bar di bordo (sono esclusi alcuni vini
e superalcolici che saranno indicati nella carta
dei vini).

LINGUA
La lingua ufficiale è il portoghese

PAGAMENTI A BORDO
I pagamenti a bordo presso i bar e servizi
vari potranno essere effettuati in contanti/
Euro o con le seguenti Carte di Credito: Visa,
Mastercard (consigliamo di portare con se il
proprio Codice Pin).

INTERNET
Servizio WiFi gratuito (salvo copertura di rete)

VALUTA
La moneta ufficiale è l’Euro

NOTA BENE
- L'itinerario e le soste sono soggette a
variazioni da parte del Comandante in caso
di: condizioni meteorologiche avverse,
inadeguato livello delle acque che non
consenta di proseguire la navigazione,
passaggio delle chiuse;
per ragioni di sicurezza o per causa di
forza maggiore uno o più scali potrebbero
essere soppressi, in taluni casi possono
essere predisposti servizi alternativi per il
proseguimento del viaggio, tuttavia questi
casi sono rarissimi.
- Tutti gli orari sono indicativi e suscettibili di
variazioni.
- Tutto quanto indicato nell’itinerario
descrittivo è soggetto a variazioni che
saranno comunicate direttamente a bordo
con il programma del giorno in base ad
esigenze organizzative. La visita di alcuni siti,
può subire modifiche in relazione ad eventi/
necessità governative.
- Per ragioni di sicurezza sanitaria potranno
essere adottare misure cautelative sia a
bordo sia durante le discese a terra.
- Le navi fluviali in genere non sono
adeguatamente equipaggiate ad accogliere
persone disabili.
- Ricordiamo che il viaggiatore è tenuto alla
verifica, prima della prenotazione e della
partenza, di essere dotato dei documenti
sanitari necessari per l’effettuazione del
viaggio e il rientro in Italia, a tale scopo
indichiamo le fonti ufficiali fornite dal
Ministero degli Esteri sul sito:
www.viaggiaresicuri.it.
I cittadini stranieri dovranno informarsi
presso l’Ambasciata o Consolato di
riferimento.
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APPUNTI DI VIAGGIO ...
PORTOGALLO
All’estremità sud occidentale d’Europa si trova
il Portogallo, meraviglioso paese incastonato
tra l’Oceano Atlantico con un entroterra
dove si alternano pianure e montagne. Una
meta affascinante che incanta i visitatori con
la sua anima multiforme : antiche chiese,
silenziosi monasteri, paesaggi mozzafiato,
borghi dove il tempo sembra essersi fermato,
tesori artistici e culturali, tradizioni antiche, un
popolo ospitale, il fascino del Fado.
La destinazione ideale per un viaggio
indimenticabile, per scoprire un patrimonio
culturale unico, dove modernità e tradizione
armoniosamente convivono !

SPAGNA
Ma non solo Portogallo, anche Spagna, con
la tappa a Vega Terron, luogo di partenza
per l’escursione a Salamanca; pertanto un
assaggio di questo grande paese ricco di
storia, cultura e tradizioni che si respirano in
ogni luogo e questa tappa
Vi consentirà di immergervi in essi.
Di seguito le città che visiterete grazie al
nostro itinerario.

BRAGA
Dopo Porto è la seconda città per importanza
del Portogallo del nord, è un notevole centro
economico agricolo e industriale. Antica città,
è detta la "Roma portoghese", ed è anche
sede universitaria.
Nel 2012 Braga è stata Capitale europea dei
giovani. Tra i suoi monumenti più importanti
la Cattedrale, il santuario Bom Jesus di
Monte con la sua spettacolare gradinata, il
Municipio.
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LISBONA

FATIMA

Adagiata sulla riva del Tago la capitale
portoghese è tra le più suggestive città
europee. Luminosa e colorata, nobile e
popolare, poggia su sette colli che scendono
verso il porto con strette stradine e scalinate.
Le diverse culture che si sono succedute
durante i secoli hanno contribuito alla
creazione di un immenso e variegato
patrimonio multiculturale in vari stili
architettonici : medievale, barocco, moresco.
Dall’incontro delle diverse culture si formò lo
stile manuelino, un’interpretazione locale del
gotico legato a motivi rinascimentali, la Torre
di Belem ed il Mosteiros dos Jeronimos ne
sono l’emblema. Altro aspetto caratterizzante
dell’architettura portoghese sono gli azulejos,
le celebri mattonelle decorate, riprese dalla
cultura araba e diventate, a partire dal XV
sec il motivo principale di decoro per chiese,
conventi, palazzi, giardini e fontane.
Un susseguirsi di emozioni e colori, un
irresistibile connubio di stili tutti da vivere e
scoprire !

Con oltre 2 milioni di visitatori ogni anno
è uno dei santuari mariani più importanti
al mondo. Una località selvaggia, ma di
grande fascino mistico dove, secondo la
tradizione, la Madonna apparse per diverse
volte a tre bambini, lasciando loro alcuni
messaggi, i famosi segreti di Fatima. La
Basilica do Rosario fu costruita a partire dal
1929 ed è caratterizzata da una torre alta 65
metri alla cui sommità è posta una corona
di bronzo di 7 tonnellate; il fulcro di Fatima è
la Cappella dell’Apparizione, piccolo edificio
costruito sul luogo delle apparizioni con la
statua della Vergine Maria sulla cui corona
è stata incastonata la pallottola che ferì
Papa Giovanni Paolo II nel 1981; l’attentato
dal quale miracolosamente si salvò avvenne
il 13 maggio, proprio il giorno della prima
apparizione di Fatima; “Una mano ha sparato
ed un’altra ha guidato la pallottola” disse
Papa Wojtyla, profondamente convinto
dell’intercessione della Vergine.
Un luogo di spiritualità, pace, speranza e
fede.

COIMBRA
Arroccata su di una collina sopra il fiume
Mondego è stata la capitale del Portogallo
fino al 1260, oggi è una città universitaria e la
culla culturale del paese. Coimbra incanta
i visitatori per il suo fascino antico, con il
centro caratterizzato dalle ripide stradine, le
piazzette medievali, i monasteri ed i castelli
in stile manuelino: un fascino antico che si
fonde armoniosamente con il clima frizzante
della giovane popolazione. Una città
incantevole che lascia un segno indelebile
ai suoi visitatori: “Coimbra è più affascinante
di qualunque addio” sono le parole del Fado
più conosciuto di questa città.

PORTO
Principale centro del nord del Portogallo
è una città mercantile arroccata su di una
collina che domina il Douro. Porto è nota
internazionalmente per la produzione del
vino che prende il suo nome e che per secoli
ha contribuito alla sua ricchezza ed ancora
oggi ne rappresenta un’eccellenza. Il
centro storico è ricco di tesori architettonici:
palazzi medievali, chiese barocche,
intricati vicoli. Il quartiere di Ribeira è stato
dichiarato dall’Unesco Patrimonio Mondiale
dell’Umanità.
Una città ricca di cultura, storia e tradizioni

VILA NOVA DE GAIA
Sulla riva sinistra del Douro è collegata a
Porto da cinque ponti, è la seconda città
più popolosa del Portogallo e possiede un
notevole patrimonio artistico. Di particolare
interesse il centro storico, la bellissima
passeggiata lungo il fiume e le cantine dove
invecchia e si conserva il Porto.

SALAMANCA
Situata lungo le sponde del fiume Tormes
questa importante città universitaria
spagnola vi sorprenderà per la sua bellezza: le
strette vie si susseguono ad angoli suggestivi
per convergere verso la Plaza Major, una delle
più belle piazze della Spagna, fulcro del centro
storico è circondata da 88 arcate e dominata
dalla torre dell’orologio e dal municipio in stile
barocco. L’università fondata nel 1215 è tra le
più antiche d’Europa, qui studiò Cervantes,
ed ancora oggi richiama moltissimi studenti
da tutta Europa. Di particolare interesse la
cattedrale, costruita tra il XVI ed il XVII sec.
in una mirabile commistione di stili: gotico,
rinascimentale e barocco. Percorrendo le
strade si rivivono secoli di storia: l’atmosfera
vitale di una città legata alle tradizioni del
passato, ma nel contempo vivace e moderna.

REGUA
Il suo sviluppo è legato alla creazione, a
metà del 1700, della prima regione vinicola
al mondo: da qui partivano le botti di Porto
che venivano imbarcate sulle tradizionali
imbarcazioni chiamate “rabelos” dirette
alle cantine di Vila Nova de Gaia per
l’invecchiamento. I vigneti terrazzati lungo
le sponde del fiume formano un incantevole
paesaggio.

VILA REAL
E’ una graziosa e piccola cittadina, dove si
potranno ammirare edifici risalenti al XVI e
XVIII sec.
L’architettura religiosa di questa cittadina
è molto varia. Di spicco è inoltre la famosa
tenuta Solar de Mateus, il più rinomato del
nord del Portogallo, che si trova nel contesto
che ricorda paesaggi messicani, la sua
architettura è in stile barocco risalente al XIII
sec. il castello è contornato da un magnifico
giardino.

LAMEGO
Lamego è uno dei principali centri del Douro,
il suo sviluppo iniziato nel XVI sec è legato
alla produzione del pregiato vino. Oggi è una
delle città portoghesi più visitate grazie ai
suoi importanti monumenti architettonici
e religiosi. La chiesa di Nossa Senhora dos
Remedios è una delle più belle del paese, in
stile barocco è caratterizzata da una doppia
scalinata, decorata di azulejos, di oltre 600
gradini.

PINHAO
Dio creò la terra e l’uomo creò il Douro, dice
un proverbio locale; bisogna aver visto le rive
completamente terrazzate del Douro con
i suoi estesi vigneti per capire l’immenso
lavoro realizzato dall’uomo in oltre 20 secoli
e Pinhao è situata al centro della regione
vinicola del Douro, dove si concentrano molte
delle tenute in cui si produce il vino Porto. Di
particolare interesse l’ottocentesca stazione
ferroviaria rivestita d’azulejos dove si potrà
ammirare una splendida locomotiva a vapore.
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ESCURSIONI
FACOLTATIVE

(la prenotazione dovrà essere effettuata unitamente alla crociera)

LISBONA
Sintra e Cabo da Roca Euro 70
(seconda colazione in ristorante inclusa)
Partendo da Lisbona, si giungerà a
Sintra, dichiarata dall’Unesco Patrimonio
dell’Umanità, considerata la Lord Byron
“l”Eden”, un’assoluta meraviglia, situata su
un territorio così vicino a Lisbona è tuttavia
così differente con bei giardini e la Montagna
Sintra, che creano l’atmosfera romantica
per la quale la città è conosciuta, ispirazione
per molti secoli di molti scrittori. Visita del
palazzo di Sintra con le sue splendide sale
finemente decorate.
Continuazione e sosta a Cabo da Roca, il
punto più ad occidente d’Europa e rientro a
Lisbona via Cascais ed Estoril.
Fado show con cena Euro 70
Questa escursione Vi consentirà di cenare in
un ristorante tipico di Lisbona ed assistere
al fantastico spettacolo Fado, conosciuto
in tutto il mondo e dal 2011 patrimonio
dell’Unesco, è infatti uno dei simboli del
Portogallo: si identifica con uno scialle nero,
che viene indossato in memoria di una
cantante portogherese Maria Severa, che rese
celebre questo canto e che purtroppo morì
all’età di 26 anni, una chitarra ed una voce che
canta le pene, la malinconia e la nostalgia per
un amore o in generale per la vita. Un’altra
artista del XX sec. che fece conoscere il Fado
in tutta Europa fu Amalia Rodrigues. Il Fado
di Lisbona mostra lo spirito dei portoghesi,
dettato dal predominio del cuore e dell’anima
sulla ragione e di un destino al quale non si
può sfuggire.
(per questa escursione occorre comunicare
all’atto della prenotazione la preferenza per
la cena: carne o pesce).
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RODANO E SAONA

LUNGO IL RODANO E LA SAONA

PROVENZA, CAMARGUE E LE VALLI DEI VINI
Lione: anfiteatri romani, il centro storico
rinascimentale, la cattedrale gotica, una delle città più
belle della Francia
 Borgogna: regione del Beaujolais rinomata per i suoi
vigneti che ha conservato il suo notevole patrimonio
naturale
 Ardèche: Gole e Canyon dalla bellezza primitiva e
selvaggia
 Provenza: terra di suggestioni e dalla mille
sfaccettature, antichi villaggi arroccati, importanti
reperti archeologici, campi di lavanda, i paesaggi
degli impressionisti… un susseguirsi di emozioni tra
natura e cultura
 Avignone: la città dei Papi, un vero gioiello medioevale
• Arles: i colori ed i luoghi che hanno ispirato Van Gogh;
il teatro e l’anfiteatro romano, splendidi esempi della
sua antica origine
 Martigues: incantevole villaggio sulle bocche del
Rodano
 Camargue: un lembo di terra tra stagni, paludi e
sabbia dove la natura regna ancora selvaggia ed
incontaminata
 Marsiglia: città dal fascino cosmopolita, definita da
Dumas “il punto d’incontro di tutto il mondo”
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Direzione
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E molto altro ...

Una crociera è il modo ideale per conoscere la storia, godere magnifici paesaggi naturali e visitare città e luoghi di
interesse storico ed artistico. La navigazione fluviale seguendo il corso antico dell’acqua regala il tempo necessario
per osservare, visitare e rilassarsi; navigando lungo il corso del Rodano, principale fiume francese per portata
d’acqua, si potranno ammirare meravigliosi paesaggi e città ricche di storia.
Durante tutto il percorso potrete contare sull’esperienza di Giver Viaggi e Crociere che dal 2018 propone,
con grande successo, questo itinerario, in esclusiva per il pubblico italiano.
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LE CARATTERISTICHE
IDROGRAFICHE
DELL'ITINERARIO
RODANO

SAONA

14 CHIUSE TRA LIONE E MARTIGUES

Nasce nelle Alpi svizzere, dal
ghiacciaio che porta il suo nome, e
dopo 813 km sfocia nel Mediterraneo,
nel Golfo del Leone terminando in un
delta che abbraccia la Camargue.
Nella parte alta del suo corso segue
un percorso serpeggiante e solo dopo
aver incontrato la Saona, a Lione, una
serie di chiuse e canali lo hanno reso
navigabile.

Nasce nei Vosgi e dopo 492 km a Lione
confluisce nel Rodano, del quale è uno
dei principali affluenti.
Quasi completamente canalizzato,
rappresenta una straordinaria via di
comunicazione con i bacini circostanti.

Durante la navigazione tra Lione
e Martigues si attraversano ben
14 chiuse, di cui 1 lungo la Saona
dall’altezza di 5 mt. e 13 lungo il
Rodano, la cui altezza oscilla tra la
minima di 0,80 mt. relativa alla chiusa
di Barcarin, ed i 23 mt. relativi alla
chiusa di Bollène, quest’ultima fu la
prima ad essere costruita sul Rodano,
i lavori iniziarono nel dopo-guerra nel
1947 e fu aperta alla navigazione nel
1952, è una delle chiuse più profonde
d’Europa.
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A BORDO DELLA M/N RHONE PRINCESS



UN'ESCLUSIVA GIVER PER IL PUBBLICO ITALIANO IN FORMULA “ALL INCLUSIVE”

DIREZIONE DI
CROCIERA E STAFF
TURISTICO GIVER
CARATTERISTICHE PRINCIPALI
- Bandiera francese
- Anno di costruzione: 2001
ristrutturata nel 2011
- Lunghezza: 110 metri
- Larghezza: 11,4 metri
- Ristorante
- Bar / Sala Feste / Sala letture
- Solarium
- Servizio WiFi gratuito
(salvo copertura di rete)
- Boutique
- Corrente elettrica : 220 V
- Ponti: 2
- Capacità passeggeri: 138

ALL
INCLUSIVE

ALL
INCLUSIVE

Pont soleil

PONTE
SOLE
Pont soleil

Pont supérieur

PONTE
SUPERIORE
Pont supérieur
Cooked
Cooked
Cooked

La M/n Rhone Princess    
E’ una bella e accogliente unità
fluviale che dispone di Sala
Feste, Bar e ristorante con ampie
finestre panoramiche, pertanto
si potrà godere della navigazione
anche comodamente seduti nelle
sale comuni o durante i pasti,
ammirando gli incantevoli paesaggi
delle sponde dei fiumi Rodano e
Saona.
La nave è dotata di 2 ponti
passeggeri: il ponte principale e il
ponte superiore. Tutte le cabine sono
dotate di due letti affiancati, che
possono essere separati, con grandi
finestre panoramiche sul ponte
superiore apribili sulla parte alta e
dotate di televisore, telefono interno,
cassaforte, asciugacapelli, aria
condizionata regolabile, WIFI
Tutte queste caratteristiche fanno
della M/n Rhone Princess una
confortevole nave 4 stelle con la
quale potrete esplorare le regioni
della Provenza e della Camargue
sempre assistiti dalla

Cabina doppia - 13 m2

Reception
RECEPTION
Reception

Restaurant
Restaurant

RISTORANTE

PONTE PRINCIPALE
Pont principal
Pont principal

WC
WC
WC

Cabina doppia - 10 m2

Double cabins
2
13 m2

Cabina doppia - 13 m2

Double cabins
2
10 m2

Lounge/Bar
Lounge/Bar
BAR

Suite - 20 m2

Suite
2
20 m 2
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DA LIONE
A MARSIGLIA
ALL
INCLUSIVE

Crociera di 7 giorni

ALL
INCLUSIVE

- Voli di linea a/r dall’Italia
- Tutti i trasferimenti
- Pensione completa a bordo
- Bevande incluse al ristorante e bar
- Visite incluse in lingua italiana :
Macon, i vigneti del Beaujolais, Lione, le Gole
dell'Ardèche, Avignone, Arles, la Camargue,
Aigues Mortes, Saint Marie del la Mer e
Marsiglia

DIREZIONE DI CROCIERA
E STAFF TURISTICO GIVER
M/n Rhone Princess    
dal 9 al 15 agosto

• LIONE • MACON
• BELLEVILLE
• TAIN L’HEREMITAGE
• AVIGNONE • ARLES
• MARTIGUES • CAMARGUE
• AIGUES MORTES
• SAINT MARIE DEL LA MER
• MARSIGLIA
9 AGOSTO | Italia-Lione
cena e pernottamento a bordo
Trasferimento in autopullman al porto di
Lione e imbarco.
Cocktail di Benvenuto e presentazione
dell’equipaggio.
Alle ore 21.00 partenza della nave per Macon.
10 AGOSTO | Macon-Belleville-Trevoux-Lione
pensione completa a bordo
Alle ore 08.00 arrivo a Macon.
Dopo la prima colazione, visita di Macon.
Partenza della nave prevista per le ore 11.00,
con arrivo a Belleville alle ore 13.00.
Dopo la seconda colazione sbarco dei
passeggeri per l’escursione di mezza giornata
volta alla degustazione dei vini del Beaujolais,
con reimbarco a Trevoux dove la nave arriverà
alle 16.00. Alle ore 19.00 partenza della nave
per giungere a Lione alle ore 22.30,
si avrà quindi la possibilità di ammirare la
spettacolare Lione di notte.
Cena e pernottamento a bordo.
11 AGOSTO | Lione-Tain l’Heremitage
pensione completa a bordo
Dopo la prima colazione visita della città
di Lione. Si inizierà il tour con un giro
panoramico in autopullman fino alla Basilica
della Fourvière, visita della stessa e possibilità
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di una magnifica veduta panoramica sulla
città. Proseguimento in bus verso il centro
storico di Lione dove si potrà
effettuare una visita a piedi alla scoperta
dei famosi “traboules”, passaggi pedonali
che attraversando corti private di edifici
permettono il transito diretto da una via
cittadina all'altra. Tempo libero a disposizione
per la visita del quartiere Saint Jean, nel cuore
della vecchia Lione.
Alle ore 13.00 partenza della nave per Tain
l’Heremitage dove la nave arriverà alle ore
20.00. Nel dopo cena possibilità di discesa
libera a terra per una passeggiata di questa
graziosa cittadina. Serata musicale.
Pernottamento a bordo.
12 AGOSTO | Tain l’Heremitahe-Le PouzinGole dell'Ardèche-Avignone
pensione completa a bordo
Dopo la prima colazione, partenza in
autopullman per un tour panoramico
attraverso le meravigliose Gole dell'Ardèche,
vallate profonde dalla ricca vegetazione,
rocce granitiche e vulcaniche. Reimbarco a Le
Pouzin dove la nave arriverà alle ore 12.00.
Pomeriggio in navigazione ed arrivo a
Avignone alle ora 23.00.
Cena, show dell'equipaggio e pernottamento
a bordo.
13 AGOSTO | Avignone-Arles-Martigues
pensione completa a bordo
Dopo la prima colazione visita a tema
“A Tavola con i Papi”, una guida esperta
consentirà di scoprire la vita quotidiana
dei papi e si visiterà questa magnifica

città. Alle ore 12.00 partenza della nave da
Avignone, pomeriggio in navigazione ed
alle ore 15.00 arrivo ad Arles , partenza per la
visita guidata a piedi di questa città che ha
saputo conservare intatto il suo patrimonio
monumentale, un museo a cielo aperto tra
cui l’anfiteatro romano, il teatro antico, la
piazza di Saint Trophime.
Alle ore 18.00, partenza, ed arrivo a Martigus
alle ore 23.00.
Cena, spettacolo folclore e pernottamento a
bordo.
14 AGOSTO | Martigues (Camargue, Aigues
Mortes e Saint Marie del la Mer)
pensione completa a bordo
Dopo la seconda colazione partenza per
l’escursione in autopullman alla scoperta
della Camargue, con i suoi fantastici colori, si
visiterà un maneggio in cui si scoprirà la vita
dei mandriani. Rientro a bordo per il pranzo
e nel pomeriggio visita delle fantastiche
cittadine di Aigues Mortes e Saint Marie del
la Mer.
Cena di commiato.
Serata a disposizione per una passeggiata a
Martigues.
15 AGOSTO | Martigues-Marsiglia-Italia
prima colazione a bordo e pranzo in
ristorante
Dopo la prima colazione, sbarco e
trasferimento a Marsiglia. Visita panoramica
di questa città di arte e cultura, ricca di
monumenti e siti da scoprire.
Seconda colazione in ristorante.
Trasferimento in aeroporto per il volo di
rientro in Italia.

TUTTOQUOTE
ALL
INCLUSIVE

M/n Rhone 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.
Tipo di cabina
Cabina doppia con finestra panoramica
Cabina doppia con finestra panoramica parzialmente apribile

Ponte
Principale
Superiore

ALL
INCLUSIVE
data di partenza dall’Italia
9 agosto
(7 giorni)
1.950
2.050

• Spese d’iscrizione € 50
• Tasse aeroportuali/supplemento carburante da € 140 a € 190 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%
- Viaggio di Nozze: € 150 a coppia
Supplementi:
- doppia uso singola (cabine contingentate): supplemento 50%
Supplementi per partenze da altre città (classi contingentate)
Voli
e altri vettori IATA

in Euro

• Bologna/Torino /Firenze/Venezia/Napoli/Verona/Genova/Trieste
100
• 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,
6 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), salvo
eventuali eccezioni pranzi a buffet;
- Bevande al ristorante e al bar: acqua, vino, birra,
soft drinks, superalcolici (esclusi champagne, ed
alcuni vini/superalcolici;
- serate musicali a bordo spettacolo gipsy;
- tasse portuali;
- Direzione e staff Turistico Giver Viaggi e Crociere;
- visite previste con guide in lingua italiana e servizio
auricolari. 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:
- 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 :
€ 40, da regolarsi direttamente a bordo, per le guide
locai e gli autisti durante le visite, la mancia è una
tradizione, a discrezione del cliente.

PRENOTA IN ANTEPRIMA
Prenota entro il 31 maggio 2022!
Sconto di € 100 a coppia
(non cumulabile con altri sconti e/o promozioni).
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INTERNET
Servizio WiFi gratuito (salvo copertura di rete)

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).

INFORMAZIONI
UTILI

FORMULA “ALL INCLUSIVE”
bevande incluse durante i pasti (vino, acqua,
birra, soft drink), al ristorante e bar di bordo
(sono esclusi alcuni vini e superalcolici che
saranno indicati nella carta dei vini).

NOTA BENE
ASSISTENZA GIVER VIAGGI E CROCIERE

DIETE SPECIALI

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

Eventuali diete particolari devono essere
richieste al momento della prenotazione e
sono soggette a riconferma previa verifica con
la Compagnia armatrice,
si precisa tuttavia che le stesse, laddove
possibili, costituiranno segnalazioni e
conseguentemente la Compagnia armatrice
e Giver non potrannno ritenersi responsabili
di eventuali errori e/o omissioni, non sono
possibili menu personalizzati.

- 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 della M/n Rhone Princess    
Giver si occuperà dell’assistenza turistica
a cura di una Direzione e Staff turistico
durante tutto l’itinerario. inoltre tutte le
visite saranno effettuate con guide parlanti
italiano, in caso di eventuali carenze
di personale locale parlante italiano, il
personale della Giver farà da tramite per le
traduzioni.

CLIMA
Il clima in questo periodo dell’anno è molto
favorevole. Le temperature oscillano dai 20° di
min. ai 32° di max.

ABBIGLIAMENTO
Consigliamo abbigliamento e calzature
comode per il giorno a bordo e durante le
escursioni. Durante la cena, abbigliamento
casual ma non sono appropriati shorts
e T-shirts; per le occasioni speciali
quali il Cocktail di Benvenuto e la
Cena dell’Arrivederci, suggeriamo un
abbigliamento più formale.
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LINGUA UFFICIALE
Francese

VALUTA
Euro

PAGAMENTI A BORDO
I pagamenti a bordo presso i bar e servizi
vari potranno essere effettuati in contanti/
Euro o con le seguenti Carte di Credito: Visa,
Mastercard (consigliamo di portare con se il
proprio Codice Pin).

PROGRAMMA DEL GIORNO
Per ogni giorno della crociera verrà distribuito
ai passeggeri il programma dettagliato delle
attività della giornata, nonché informazioni
turistiche e culturali sull’itinerario ed il
funzionamento delle chiuse. Lo svolgimento
delle visite può infatti variare in relazione
ai giorni di apertura di palazzi, musei
ragioni operative, pertanto quanto descritto
nell’itinerario è indicativo.

- L'itinerario e le soste sono soggette a
variazioni da parte del Comandante in caso
di: condizioni meteorologiche avverse,
inadeguato livello delle acque che non
consenta di proseguire la navigazione,
passaggio delle chiuse;
per ragioni di sicurezza o per causa di
forza maggiore uno o più scali potrebbero
essere soppressi, in taluni casi possono
essere predisposti servizi alternativi per il
proseguimento del viaggio, tuttavia questi
casi sono rarissimi.
- Tutti gli orari sono indicativi e suscettibili di
variazioni.
- Tutto quanto indicato nell’itinerario
descrittivo è soggetto a variazioni che
saranno comunicate direttamente a bordo
con il programma del giorno in base ad
esigenze organizzative. La visita di alcuni siti,
può subire modifiche in relazione ad eventi/
necessità governative.
- Per ragioni di sicurezza sanitaria potranno
essere adottare misure cautelative sia a
bordo sia durante le discese a terra.
- Le navi fluviali in genere non sono
adeguatamente equipaggiate ad accogliere
persone disabili.
- Ricordiamo che il viaggiatore è tenuto alla
verifica, prima della prenotazione e della
partenza, di essere dotato dei documenti
sanitari necessari per l’effettuazione del
viaggio e il rientro in Italia, a tale scopo
indichiamo le fonti ufficiali fornite dal
Ministero degli Esteri sul sito:
www.viaggiaresicuri.it.
I cittadini stranieri dovranno informarsi
presso l’Ambasciata o Consolato di
riferimento.

APPUNTI DI VIAGGIO ...

PROVENZA
La Provenza è un'antica provincia del sudest della Francia, che si estende dalla riva
sinistra del Rodano inferiore a ovest fino
quasi all'attuale confine con l'Italia a est, ed è
delimitata a sud dal Mar Mediterraneo.
Offre meraviglie sia paesaggistiche che
archeologiche, è costituita da splendide
città d'arte e durante il nostro itinerario ne
visiteremo alcune delle più importanti.
E' una regione nota per la lavanda, pianta
aromatica che è tradizionalmente coltivata
in gran parte del territorio e rappresenta una
delle grandi mete del turismo internazionale,
grazie al suo clima mite, alla bellezza del suo
litorale, ed al fascino delle sue città.

ARDECHE

AVIGNONE

Questa regione francese è tra le più
affascinanti del paese per le bellezze naturali; il
fiume che le ha dato il nome ha scavato nella
roccia oltre 30 km di gole, un canyon profondo
anche 300 metri, Una bellezza primitiva e
selvaggia che ha nel celebre arco naturale
denominato “pont d’arc” il suo simbolo.

Capitale della Provenza affacciata sul Rodano
fu per quasi un secolo, dal 1309 fino allo
scisma del 1377, sede papale. Il meraviglioso
Palazzo dei Papi è circondato da stradine
tortuose e piazze racchiuse all'interno delle
imponenti mura medioevali che misurano 4
km con 39 torri e 7 porte. Altro simbolo della
città è il Ponte di Saint Benezet, del 1200, un
tempo lungo 900 metri, conserva ancora 4
delle 22 arcate che lo componevano.

MACON
Sulle rive della Saona si caratterizza per le
facciate colorate dei palazzi. Nel centro storico
si può ammirare l’antica cattedrale
e la deliziosa Place aux Herbes sulla quale
si affaccia uno splendido palazzo ligneo
rinascimentale. Per la sua posizione è un
crocevia naturale della Borgogna.

CAMARGUE

BELLEVILLE

La Camargue è la zona a sud di Arles, in
Francia, fra il Mar Mediterraneo ed i due
bracci del delta del Rodano, quello orientale,
il Grand Rhône, e quello occidentale il
Petit Rhône. Con un'area di oltre 930 km²
la Camargue è il più grande delta fluviale
dell'Europa occidentale, tecnicamente è però
un'isola, essendo completamente circondata
dalle acque. Si tratta di una vasta pianura
comprendente ampie lagune (étangs) di
acqua salata divise dal mare da banchi di
sabbia e circondate da paludi coperte da
canneti, a loro volta attorniati da grandi aree
coltivate. Approssimativamente un terzo della
Camargue è formato da laghi o paludi.
La Camargue è dimora di più di 400 specie
di uccelli, con gli stagni di acqua salata che
forniscono uno dei pochi habitat europei
per il fenicottero rosa. In Camargue vive una
razza particolare di cavalli, chiamata appunto
Camargue. È luogo di molte specie protette
ed è essa stessa area protetta .La flora della
Camargue è adattata a coesistere con
condizioni di acqua salata; fioriscono quindi
la lavanda di mare oltre alle tamerici, ai salici
ed i canneti.

Fondata nel XII secolo questa città della
regione del Beaujolais ha sempre legato la sua
storia ed il suo sviluppo alla produzione
vinicola. Di particolare interesse l’Abbazia
dell’Assunzione.

BORGOGNA
Famosa internazionalmente per i suoi
preziosi vigneti questa regione possiede un
importante patrimonio architettonico inserito
in un ambiente naturale caratterizzato
oltre che dai suoi prestigiosi vigneti da
boschi, foreste, fiumi e laghi. Un patrimonio
multiforme che affascina ed incanta.

TREVOUX
Risalente al XVII secolo questa cittadina
custodisce un prezioso patrimonio artistico e
storico; i palazzi del centro storico ed il castello
del trecento che lo sovrasta testimoniano
l’importanza storica di questo paese.

LIONE
Splendidamente adagiata tra il Rodano e
la Saona, con il centro storico patrimonio
universale Unesco, affascina per la varietà dei
suoi monumenti: un vero e proprio viaggio in
diverse epoche e culture. La zona centrale si
sviluppa nella penisola, Presqu'île, nel punto
di unione tra i due fiumi e la Vieux Lyon, uno
dei centri rinascimentali più grandi d'Europa.
Tipici del centro sono i "traboules", passaggi a
corridoio che attraversano i palazzi collegando
una strada con l'altra, vere e proprie
pittoresche scorciatoie nascoste. Eleganti ed
antichi palazzi si affacciano sulle piazze del
centro.

TAIN L’HERMITAGE
Nel dipartimento della Drome, sulla riva
sinistra el Rodano, questo delizioso borgo
è una meta ideale per chi ama il vino e il
cioccolato, qui si produce il Valrhona,
conosciuto come uno dei migliori del mondo.

ARLES
Di origini celtico-liguri iniziò a prosperare in
epoca romana, il suo fascino straordinario si
trova, oltre che nei monumenti di innegabile
valore storico ed artistico anche nei colori
dei paesaggi e dei caffè che hanno ispirato i
più celebri quadri di Van Gogh, passeggiando
tra le vie del centro si prova l'impressione di
trovarsi all'interno di un'opera del grande
artista olandese.
Gli aspetti interessanti sono molteplici, dalle
opere romane con l'anfiteatro, il teatro, le
terme di Costantino alla meravigliosa chiesa
romanica di Saint Trophime. Nel pittoresco
centro storico si susseguono pittoresche
stradine, piazzette, brasserie e locali tipici dal
meraviglioso sapore provenzale.

MARTIGUES
Famosa per i suoi fiori ed i giardini è situata
sulle sponde di un lago salato, l'Etang de
Berre, collegato al mare con dei canali.
la parte antica della città risale ai XIII sec. ,
vari sono i suoi luoghi di interesse: il Castello,
la chiesa della Maddalena e quella di Saint
Genest.

MARSIGLIA
Seconda città francese dopo Parigi è uno
dei centri più cosmopoliti del Mediterraneo.
Di origini greche, la cui fondazione viene
fatta risalire al 60 a.C. Nei secoli ha vissuto
il susseguirsi di diverse etnie; italiani, arabi,
spagnoli, armeni e nordafricani vi hanno
trovato dimora contribuendo a creare la sua
storia. Nel porto vecchio colorato e pittoresco,
stretto tra le scogliere rocciose e le limpide
acque del mare, si respira l'anima di questa
città. Simbolo di Marsiglia è la basilica di Notre
Dame de la Garde che si affaccia sulla città
dall'alto di una collina.
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ELBA E HAVEL

LUNGO L'ELBA, L'HAVEL
E I SUOI CANALI

NAVIGANDO DA BERLINO A AMBURGO E VICEVERSA
Berlino: una città cosmopolita tutta da vivere,
metropoli sempre spumeggiante, fonte inesauribile di
arte, cultura e creatività.
 Potsdam: dove giardini e vigneti circondano il castello
Sanssouci, residenza estiva di Federico II
 Brandeburgo: riserva mondiale della Biosfera, con
centinaia di piccoli fiumi, canali, più di 3.000 laghi e
laghetti
 Tangermünde: antica città anseatica dell'entroterra
tedesco di situata nel Land Sassonia-Anhalt.
 Magdeburgo: capoluogo della regione SassoniaAnhalt, è una bella citta universitaria che si trova sulla
riva del fiume Elba.
 Luneburgo: città della Bassa Sassonia, capoluogo,
e il centro maggiore, del circondario omonimo, si
fregia del titolo di “città anseatica” e”Grande città
indipendente”.
 Scharnebeck ed il suo ascensore dal dislivello di 38 mt.
 Geesthacht: cittadina dello Schleswig-Holstein,
appartenente al circondario del ducato di Lauenburg
 Lauenburg: nel Medioevo crocevia sulla vecchia strada
del sale, oggi caratteristica antica cittadina.
 Amburgo: ricca di storia, cultura e modernità, votata
come la città più amata dai giovani tedeschi
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Amburgo
Geestacht
Sharnebeck
Luneburgo

e Staff turistico

Direzione
e Staff turistico

Una crociera sul fiume segue il corso antico dell’acqua regalando il tempo necessario per osservare,
visitare e rilassarsi. La navigazione sui fiumi Elba, Havel ed i suoi canali, che consentono di navigare
da Berlino ad Amburgo e viceversa, 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 ha il piacere di
offrire anche per il 2022, due date di partenze garantite.
La M/n Johannes Brahms     sarà dedicata alla clientela italiana e Giver assisterà i passeggeri
con la propria Direzione di Crociera e Staff Turistico.
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A BORDO DELLA M/N JOHANNES BRAHMS
UN'ESCLUSIVA GIVER PER IL PUBBLICO ITALIANO
La M/n Johannes Brahms    
Costruita nel 1998 e costantemente
rinnovata 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 e dei canali
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 82
mt e può trasportare 80 passeggeri
in 40 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.
Sempre assistiti dalla

DIREZIONE DI
CROCIERA E STAFF
TURISTICO GIVER
CARATTERISTICHE PRINCIPALI
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PONTE PRINCIPALE

Cabina doppia - 11 mq. ca

218

- Le cabine, tutte esterne, con
finestra panoramica (non apribile),
misurano circa 11 mq e sono
dotate di telefono, cassaforte,
asciugacapelli, tv ed aria
condizionata regolabile.

PONTE SUPERIORE

220

- Bandiera Olandese
- Costruita nel 1998
- lunghezza 82 metri
- larghezza 9,5 metri
- Bar
- Ristorante
- Solarium
- Corrente elettrica 220 V
- Servizio WiFi (gratuito fino a 100MB)
- Capacità passeggeri: 80



DA BERLINO
A AMBURGO
Crociera di 8 giorni
- Voli di linea a/r dall’Italia
- Tutti i trasferimenti
- Pensione completa
- Visite incluse in lingua italiana: Berlino,
Potsdam, Brandeburgo, Tangermünde,
Magdeburgo, Luneburgo, Lauenburg (da
Geesthacht), Amburgo

DIREZIONE DI CROCIERA
E STAFF TURISTICO GIVER
M/n Johannes Brahms
dal 6 al 13 agosto



• BERLINO • POTSDAM
• BRANDEBURGO
• TANGERMÜNDE
• MAGDEBURGO
• LUNEBURGO
• LAUENBURG • AMBURGO
6 AGOSTO | Italia-Berlino
cena e pernottamento 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.
7 AGOSTO | Berlino
pensione completa
seconda colazione in ristorante
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.
Seconda colazione in ristorante in centro città
al fine di sfruttare al meglio la permanenza in
questa città ricca di attrattive.
Pomeriggio a disposizione per visite
individuali o possibilità di partecipare
all’escursione facoltativa “Il quartiere ebraico
ed i famosi Hachesche Hofe”
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.

8 AGOSTO | Potsdam-Brandeburgo
pensione completa a bordo
Dopo la prima colazione visita di questa
piccola ed affascinante città, ricca di parchi, e
nota per il Palazzo “Sanssouci” di Federico
Il Grande, di cui si vedrà l’esterno d il suo
meraviglioso parco ricco di fontane, 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.
9 AGOSTO | Brandeburgo-TangermündeMagdeburgo
pensione completa
seconda colazione in ristorante
Alle ore 05.00 partenza da Brandeburgo,
Alle ore 10.00 arrivo a Gentin per sosta
tecnica e sbarco dei passeggeri per
l’escursione di intera giornata con le visite
delle città di Tangermünde, antica città
anseatica dell’entroterra tedesco, le sue
principali attrattive sono: il Municipio in stile
medioevale e la Chiesta di Santo Stefano
e Magdeburgo, capoluogo della regione
Sassonia-Anhalt, bella città universitaria sita
sulla riva del fiume Elba, le sue principali
attrattive sono il Municipio e la Cattedrale
cattolica, tra una visita e l’altra si effettuerà il
pranzo in ristorante.
Alle ore 17.00 sosta tecnica della nave per il
reimbarco dei passeggeri.

10 AGOSTO | Luneburgo- Ascensore
Scharnebeck- Lauenburg
pensione completa a bordo
Alle ore 09.30 arrivo a Luneburgo e visita
di questa graziosa città anseatica della
Bassa Sassonia, dall’immagine medioevale
praticamente intatta con le sue principali
attrattive: tra le quali: la sua grande e
allungata piazza, il Municipio con la facciata
barocca, la Chiesa Johanniskirche, la chiesa
più grande del Luneburgo con la torre
leggermente pendente. Dopo la visita della
città rientro a bordo ed alle ore 13.30 partenza
della nave. Alle ore 15.00 si raggiungerà il
famoso ascensore di Scharnebeck, grazie al
quale la nave supererà un dislivello di mt 38,
vivrete un’esperienza unica, .
Alle ore 15.30 continuazione della navigazione
verso Geesthacht dove si giungerà alle ore
18.00. Serata a bordo. Cena e pernottamento.
11 AGOSTO | Geesthacht-LauenburgAmburgo
Pensione completa a bordo
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. 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.
12 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.
13 AGOSTO | Amburgo-Italia
prima colazione a bordo
Sbarco, trasferimento all’aeroporto e rientro in
Italia con volo di linea.
Tabella quote a pag. 61
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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), Luneburgo –
Tangermünde, Magdeburgo, Brandeburgo,
Potsdam e Berlino

DIREZIONE DI CROCIERA
E STAFF TURISTICO GIVER
M/n Johannes Brahms
dal 13 al 20 agosto



• AMBURGO
• GEESTHACHT (LAUENBURG)
• LAUENBURG • LUNEBURGO
• TANGERMÜNDE
• MAGDEBURGO
• BRANDENBURGO
• POTSDAM • BERLINO
13 AGOSTO | Italia-Amburgo
cena e pernottamento 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.
14 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.

15 AGOSTO | Amburgo-Geesthacht
(Lauenburg) – Ascensore di Scharnebeck
pensione completa a bordo
Alle ore 04.00 partenza da Amburgo ed alle
ore 08.30 arrivo Geesthacht, sosta tecnica per
lo sbarco e la partenza in autopullman per
Lauenburg, 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.
Rientro a bordo ed alle ore 12.00 la nave salirà
sull’ascensore di Schanrebeck, grazie al quale
si avrà la possibilità di superare un dislivello di
38 mt., vivrete un’esperienza unica.
Alle ore 13.00 partenza ed alle ore 14.30 la nave
arriverà a Luneburgo, sbarco e visita di questa
graziosa città anseatica della Bassa Sassonia,
dall’immagine medioevale praticamente
intatta con le sue principali attrattive: tra
le quali: la sua grande e allungata piazza,
il Municipio con la facciata barocca, la
Chiesa Johanniskirche, la chiesa più grande
del Luneburgo con la torre leggermente
pendente. La nave partirà da Luneburgo alle
ore 13.00 ed accoglierà i passeggeri o a bordo
al rientro dalla visita con reimbarco a Uelzen,
dove la nave farà una sosta tecnica dalle 18.30
alle 19.00. Cena e pernottamento.

17 AGOSTO | Magbeburgo-Brandeburgo
pensione completa a bordo
Alle ore 06.00 partenza da Magdeburgo.
Mattinata in navigazione ed alle 15.45 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.

16 AGOSTO | Wolfsburg-Tangermünde e
Magdeburgo
pensione completa
seconda colazione in ristorante
Alle ore 08.30 arrivo a Wolfsburg, sosta
tecnica di mezz’ora per lo sbarco e la partenza
in autopullman per l’escursione di intera
giornata che vi consentirà di visitare le città
di Tanrgermünde, antica città anseatica
dell’entroterra tedesco, le sue principali
attrattive sono: il Municipio in stile medioevale
e la Chiesta di Santo Stefano e Magdeburgo,
capoluogo della regione Sassonia-Anhalt, bella
città universitaria sita sulla riva del fiume Elba,
le sue principali attrattive sono il Municipio e
la Cattedrale cattolica, tra una visita e l’altra si
effettuerà il pranzo in ristorante.
Alle ore 17.00 rientro a bordo a a Magdeburgo.
Serata a disposizione.
Cena, serata musicale e pernottamento.

19 AGOSTO | Berlino
pensione completa
seconda colazione in ristorante
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.
Seconda colazione in ristorante in centro città
al fine di sfruttare al meglio la permanenza in
questa città ricca di attrattive.
Pomeriggio a disposizione per visite
individuali o possibilità di partecipare
all’escursione facoltativa “Il quartiere ebraico
ed i famosi Hachesche Hofe”
Cena a bordo, nel dopo cena possibilità di
passeggiata e/o serata musicale a bordo.
Pernottamento.

18 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 Palazzo “Sanssouci” di
Federico Il Grande con il suo meraviglioso
parco ricco di fontane, 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 di commiato del Comandante, a
seguire serata musicale e pernottamento.

20 AGOSTO | Berlino-Italia
prima colazione a bordo
Sbarco, trasferimento all’aeroporto e rientro in
Italia con volo di linea
Tabella quote a pag. 61
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TUTTOQUOTE

LUNGO L'ELBA E L'HAVEL

M/n Johannes Brahms     • 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, cassaforte e phon.
date di partenza dall’Italia
06 agosto
13 agosto
Tipo di cabina
Ponte
(8 giorni)
(8 giorni)
Cabina doppia esterna a due letti bassi
Principale
1.790
1.890
Cabina doppia esterna a due letti bassi
Superiore
1.890
1.990

• 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.1
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 :
€ 30, 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
- L'itinerario e le soste sono soggette a
variazioni da parte del Comandante in caso
di: condizioni meteorologiche avverse,
inadeguato livello delle acque che non
consenta di proseguire la navigazione,
passaggio delle chiuse;
per ragioni di sicurezza o per causa di
forza maggiore uno o più scali potrebbero
essere soppressi, in taluni casi possono
essere predisposti servizi alternativi per il
proseguimento del viaggio, tuttavia questi
casi sono rarissimi.
- Tutti gli orari sono indicativi e suscettibili di
variazioni.
- Tutto quanto indicato nell’itinerario
descrittivo è soggetto a variazioni che
saranno comunicate direttamente a bordo
con il programma del giorno in base ad
esigenze organizzative. La visita di alcuni siti,
può subire modifiche in relazione ad eventi/
necessità governative.
- Per ragioni di sicurezza sanitaria potranno
essere adottare misure cautelative sia a
bordo sia durante le discese a terra.
- Le navi fluviali in genere non sono
adeguatamente equipaggiate ad accogliere
persone disabili.
- Ricordiamo che il viaggiatore è tenuto alla
verifica, prima della prenotazione e della
partenza, di essere dotato dei documenti
sanitari necessari per l’effettuazione del
viaggio e il rientro in Italia, a tale scopo
indichiamo le fonti ufficiali fornite dal
Ministero degli Esteri sul sito:
www.viaggiaresicuri.it.
I cittadini stranieri dovranno informarsi
presso l’Ambasciata o Consolato di
riferimento.

PRENOTA IN ANTEPRIMA
Prenota entro il 31 maggio 2022!
Sconto di € 100 a coppia
(non cumulabile con altri sconti e/o
promozioni).
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INFORMAZIONI
UTILI
E ESCURSIONI
FACOLTATIVE
ABBIGLIAMENTO

CUCINA E DIETE SPECIALI

LINGUA UFFICILALE

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.

A bordo è prevista cucina internazionale con
prima colazione a buffet e pranzi e cene serviti
(à table d’hôte).
Eventuali diete particolari devono essere
richieste al momento della prenotazione e
sono soggette a riconferma previa verifica con
la Compagnia armatrice,
si precisa tuttavia che le stesse, laddove
possibili, costituiranno segnalazioni e
conseguentemente la Compagnia armatrice
e Giver non potrannno ritenersi responsabili
di eventuali errori e/o omissioni, non sono
possibili menu personalizzati.

Tedesco.

DIREZIONE E STAFF TURISTICO
GIVER VIAGGI E CROCIERE
- In aeroporto il giorno della partenza
In partenza dall’Italia, da Milano, Roma e dai
principali aeroporti, in relazione al numero
di partecipanti è prevista l’assistenza
aeroportuale da parte dei nostri incaricati
che saranno di supporto per l’espletamento
delle formalità d’imbarco.
Per le partenze individuali, ossia laddove
non sia prevista l’assistenza aeroportuale,
consigliamo di effettuare il pre-check-in sul
sito della Compagnia aerea di utilizzo.
- Trasferimenti aeroporto/nave/aeroporto
All’arrivo all’aeroporto verrete accolti dal ns.
assistente che provvederà al trasferimento a
bordo.
Il giorno della partenza, i trasferimenti
saranno organizzati in relazione al Vostro
operativo volo, sarete accompagnati
all’aeroporto ed assististi nelle operazioni
d’imbarco, compatibilmente con gli accessi
possibili.
- A bordo della M/n Brahms
Giver si occuperà dell’assistenza turistica
a cura di una Direzione e Staff turistico
durante tutto l’itinerario. inoltre tutte le
visite saranno effettuate con guide parlanti
italiano, in caso di eventuali carenze
di personale locale parlante italiano, il
personale della Giver farà da tramite per le
traduzioni.

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.
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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).

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

BERLINO

Lubecca Euro 60
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 13 agosto, la prenotazione
dovrà essere effettuata unitamente alla
crociera

Il Quartiere ebraico
e i famosi Hackesche Hofe
Euro 40
Passeggiata guidata nel quartiere ebraico
e il “Museum Inseln” per approfondire la
conoscenza della capitale tedesca.
Nell’isola dei Musei, che occpua la parte
settentioanle dell’isola della Sprea, uno
fra i luoghi europei di maggiore rilevanza
culturale, dichiarata dall’Unesco Patrimonio
dell’Umanità, in quanto complesso
architettonico e museale unico al mondo,
potrete ammirare cinque musei costruiti tra il
1824 ed il 1930 internazionalmente conosciuti
per il valore delle collezioni esposte, si tratta
del Permamon Museum del Bode-Museum
dell’Altes Museum, del Neu Museum e
dell’Alte Nationalgalerie. Oltre ai musei
sull’Isola si trova il giardino del Lusgarten e
l’adiacente Duomo. Di Santo Stefano.
Si visiteranno anche gli Hackeshe Hofe, un
complesso di 8 cortili comunicanti, restaurati,
ricchi di attrazioni e luoghi di intrattenimento.
*Per la crociera del 6 agosto, la prenotazione
dovrà essere effettuata unitamente alla
crociera

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.

APPUNTI DI VIAGGIO ...
la chiesa di San Giovanni con la torre
campanaria, il Municipio, l’antica torre idrica
ed i bei palazzi dai mattoni rossi che ne
caratterizzano il suo aspetto.
Il centro storico è un vero museo all’aperto
con un susseguirsi di stretti vicoli, pittoresche
piazzette, i ponti sull’acqua, oltre 1000
palazzi e case medioevali censiti e protetti
dall’Unesco. Una curiosità : Bach visse a
Luneburgo tra il 1700 ed il 1702.

MAGDEBURGO

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.

LAUENBURG/ELBE

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.

È una cittàdina dello Schleswig-Holstein, si
trova sulla sponda settentrionale del fiume
Elba, ad est di Amburgo. Appartiene al
circondario (Kreis) del ducato di Lauenburg
La città fu fondata nel 1182 da Bernardo di
Ascania, l'antenato dei duchi di Lauenburg,
che infatti fu un ducato fino al 1689. La città
medievale coincide circa con i confini attuali
della città. Sempre nel Medioevo, Lauenburg
era un crocevia sulla vecchia strada del sale,
mentre oggi costituisce la terminazione
meridionale del Canale di Elba-Lubecca.

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.

LUNEBURGO
L’anseatica città de sale, essendo stata
edificata oltre 1000 anni fa su un’immensa
distesa di sale, secondo la leggenda deve il
suo nome alla luna: l’esercito di Giulio Cesare
di passaggio dalla Germania ammirando un
bel plenilunio avrebbe deciso di accamparsi
in questi luoghi.
Proprio grazie al sale divenne una delle città
più ricche della lega anseatica, estrazione
proseguita sino al 1980; oggi nel Museo del
Sale è possibile riviverne la storia.
Molti sono gli edifici degni di interesse:

Situata nel cuore della Germania centrosettentrionale è una delle città più antiche
del paese ed è stata un importante centro
politico e culturale nel Medioevo per la
sua posizione strategica sul corso dell’Elba.
La sua parte più antica si sviluppa intorno
al mercato vecchio e si estende lungo il
corso del fiume; la cattedrale è un edificio
sontuoso ed elegante, il più antico in stile
gotico della Germania, accanto alla quale si
trova il Monastero Unser Lieben Frauen, la
costruzione più antica e meglio conservata
della città ed uno degli edifici romanici più
importanti del paese.
Simbolo della città è la statua del cavaliere di
Magdeburgo sulla piazza principale.
Famosa anche per aver dato i natali, nel 1681,
al compositore Telemann, Magdeburgo è
oggi considerata una delle città tedesche più
verdi grazie alle presenza di grandi parchi,
giardini e piste ciclabili

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.

TANGERMÜNDE
Antica città anseatica posizionata alla
confluenza tra il fiume Tanger e l’Elba, il suo
nome significa infatti affluenza del Tanger,
ha preservato il suo aspetto medioevale. Il
castello, le torri, le antiche chiese e le mura
che la circondano ricordano la sua storia
legata alla posizione privilegiata, Il centro
perfettamente conservato è caratterizzato dai
pittoreschi palazzi costruiti con i mattoni rossi
e dalle case a graticcio.
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DICEMBRE 2022
PONTE DI SANT’AMBROGIO IMMACOLATA E CAPODANNO

Per vivere insieme le magiche atmosfere natalizie Giver Viaggi ha il piacere di proporvi
• Dal 5 all’8 dicembre una crociera alla scoperta dei caratteristici mercatini di Natale lungo il Danubio
• E per festeggiare il Capodanno due proposte dal 28 dicembre al 3 gennaio
- Lungo il Danubio Blu
- Gran Tour d'Olanda, Amsterdam, Rotterdam e le Fiandre
il catalogo sarà disponibile da luglio 2022 o sul sito www.giverviaggi.com
57

COPERTURE ASSICURATIVE
La seguente Polizza è valida esclusivamente per i
residenti in Italia, Repubblica di San Marino e Stato
Città del Vaticano.
ASSICURAZIONE ASSISTENZA
Assistenza in Viaggio
- Consulenza medica
- Invio di un medico o di una autoambulanza in italia
- Segnalazione di un medico specialista all’estero
- Rientro sanitario e rimpatrio salma
- Trasferimento verso un centro ospedaliero attrezzato
- Rientro con un compagno di viaggio assicurato
- Rientro degli altri assicurati
- Viaggio di un familiare
- Accompagnamento dei minori
- Rientro dell’assicurato convalescente
- Prolungamento del soggiorno
- Proseguimento del viaggio
- Interprete a disposizione all’estero
- Anticipo spese di prima necessita
- Rientro anticipato
- Anticipo cauzione penale
- Segnalazione di un legale all’estero
- Spese telefoniche
Assistenza ai Familiari rimasti a casa
- Consulenza medica
- Invio di un medico o di una autoambulanza in Italia
- Invio di un infermiere al domicilio
- Ricerca e prenotazione centri specialisiti diagnostici
- Consegna medicinali urgenti a domicilio
Assistenza alla casa
- Invio di un idraulico per interventi in emergenza
- Invio di un fabbro per interventi in emergenza
- Invio di un elettricista per interventi in emergenza
- Invio di un fabbro/serrandista per interventi in
emergenza
- Spese d’albergo
- Vigilanza appartamento e custodia dei beni
ASSICURAZIONE RIMBORSO SPESE MEDICHE
A seguito di un infortunio e/o malattia improvvisa, Europ
Assistance rimborsa le Spese mediche, farmaceutiche
ed ospedaliere che l’Assicurato deve sostenere per
cure o interventi chirurgici urgentie non procrastinabili
ricevuti sul posto nel corso del viaggio per i seguenti
massimali:
Italia
Euro 1.500,00
Europa / Mondo
Euro 50.000,00
Per le sole destinazioni Antartica e Isole Falkland il
massimale previsto si intende integrato di ulteriori Euro
200.000,00 per sinistro e per periodo assicurato.
Per ogni rimborso sarà applicata una franchigia fissa di
Euro 50,00 per ogni Assicurato.
ASSICURAZIONE BAGAGLIO
Europ Assistance assicura il risarcimento dei danni
subiti dal bagaglio ed effetti personali che l’Assicurato
aveva con sè all’inizio del viaggio, inclusi gli abiti,
causati da furto, furto con scasso, rapina, scippo,
perdita, smarrimento ed avaria fino ad un massimale di
€ 1.500,00 per sinistro e per la durata del viaggio.
L’indennizzo massimo per ogni oggetto, ivi comprese
borse, valigie e zaini, non potrà superare l’importo di
Euro 300,00.
Per il rifacimento di documenti d’identità,passaporto
e patente di guida il rimborso è limitato alla somma di
Euro 300,00 per sinistro e per la durata del viaggio.
RITARDATA CONSEGNA DEL BAGAGLIO
Qualora l’Assicurato, a seguito della consegna del
bagaglio avvenuta con ritardo superiore alle 12 ore
relativamente a voli di linea debitamente confermati
e voli charter, dovesse sostenere spese impreviste per
l’acquisto di articoli di toilette e/o dell’abbigliamento
necessario, Europ Assistance provvederà al rimborso
fino ad un massimale di € 300,00 per sinistro e per la
durata del viaggio.
ASSICURAZIONE SPESE DI ANNULLAMENTO VIAGGIO
Qualora l’Assicurato debba annullare o modificare il
viaggio prenotato, per cause o eventi oggettivamente
documentabili, imprevedibili al momento della
prenotazione, che colpiscano:
- direttamente l’Assicurato stesso e/o i suoi familiari;
- direttamente il Socio/Contitolare dell’azienda/studio
associato;
Europ Assistance rimborserà la penale, applicata
contrattualmente dall’ Operatore Turistico o da una
Compagnia Aerea o di Navigazione:
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Dal 1 Gennaio 2022 tutti i nostri passeggeri che abbiano acquistato un pacchetto turistico Giver Viaggi si avvarranno
di una polizza assicurativa Europ Assistance Italia S.p.A. dal momento della prenotazione e per tutta la durata del
viaggio.
Ciascun Cliente all’atto della prenotazione sarà tenuto ad effettuare il pagamento relativo al costo del viaggio
(comprensivo del premio assicurativo). Tale premio non è separabile dal costo individuale del viaggio, di cui è parte
integrante, e non è rimborsabile.
Il testo delle garanzie e prestazioni di seguito riportate è da intendersi puramente indicativo.
Effetti e delimitazioni sono riportati nelle Condizioni di Assicurazione che verranno consegnate a tutti gli Assicurati
partecipanti ai viaggi. Si raccomanda di leggere attentamente le Condizioni riportate sul presente catalogo e
integralmente disponibili sul sito web www.giverviaggi.com nella sezione Assicurazione.
- all’Assicurato
e purché assicurati ed iscritti sulla medesima pratica:
- ai familiari;
- ad uno dei compagni di viaggio.
In caso di più assicurati iscritti al viaggio insieme e
contemporaneamente, in assenza di altre persone dello
stesso nucleo familiare dell’Assicurato, quest’ultimo
indicherà una sola persona come “compagno di
viaggio”.
Inoltre, l’Assicurato può richiedere la garanzia spese
di annullamento viaggio o locazione quando deve
annullare il viaggio prenotato, in seguito a positività da
Covid-19 accertata da referti con esiti positivi che abbia
colpito:
- direttamente l’Assicurato e/o i suoi familiari conviventi;
- direttamente il compagno di viaggio dell’Assicurato.
Inoltre, l’Assicurato può annullare il viaggio nel caso in
cui, l’Assicurato stesso, una persona con lui convivente,
un suo familiare convivente o un suo compagno di
viaggio, dopo un test per valutare l’infezione da Covid-19
effettuato da una Struttura Sanitaria e risultato positivo,
non possa partire perché la Struttura Sanitaria ha fissato
per l’Assicurato, il suo familiare o il suo compagno
di viaggio, un appuntamento per approfondimenti
diagnostici (tampone).
ESCLUSIONI
Sono esclusi dalla garanzia i casi di rinuncia causati da:
a. dolo dell’Assicurato;
b. cause non di ordine medico, prevedibili e/o note
all’Assicurato al momento della prenotazione;
c. conseguenze e/o complicanze di infortuni avvenuti
anteriormente la sottoscrizione della polizza e le
malattie croniche;
d. situazioni di conflitto armato, invasione, atti di
nemici stranieri, ostilità, guerra, scioperi, sommosse,
tumulti popolari, atti di terrorismo, terremoti,
eruzioni vulcaniche, fenomeni atmosferici aventi
caratteristiche di calamità naturali, fenomeni di
trasmutazione del nucleo dell’atomo, radiazioni
provocate dall’accelerazione artificiale di particelle
atomiche;
e. fallimento
del
Vettore
o
dell’Agenzia
o
dell’Organizzatore di Viaggio;
f. epidemie e pandemie in base a quanto dichiarato
dall’ Organizzazione Mondiale della Sanità, ad
accezione di quella dovuta a Covid-19;
g. cause o eventi non oggettivamente documentabili;
h. caparre e o acconti non giustificati da documenti
fiscali di penale;
i. mancato invio della comunicazione (di cui all’art.
OBBLIGHI DELL’ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO)
da parte dell’Assicurato entro la data di inizio del
viaggio/soggiorno, fatta eccezione per i casi di
rinuncia causati da morte o ricovero ospedaliero di
almeno 24 ore consecutive (Day Hospital e Pronto
Soccorso esclusi) di un familiare.
j. conseguenze indirette dell’epidemia/pandemia da
Covid 19;
k. non sono garantite le spese dovute o riconducibili
a quarantena fiduciaria o ad altre misure restrittive
della libertà di movimento, decise dalle competenti
Autorità Internazionali e/o locali, intendendosi per
autorità locali qualsiasi autorità competente del
Paese di origine o di qualsiasi Paese dove l’Assicurato
ha pianificato il suo viaggio o attraversato il quale
sta transitando per raggiungere la sua destinazione.
OBBLIGHI DELL’ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO
In caso di modifica e/o di forzata rinuncia al viaggio
l’Assicurato dovrà:
- comunicare all’organizzazione viaggi o agenzia o al
vettore la rinuncia formale al viaggio;
- comunicare all’organizzazione viaggi o agenzia o al
vettore la rinuncia formale al viaggio;
- effettuare una denuncia entro e non oltre i 3 giorni
dal verificarsi della causa della rinuncia e comunque
entro la data di inizio viaggio se il termine di 3 giorni
cade successivamente alla data di inizio del viaggio.
La denuncia può essere inoltrata accedendo al portale
https://sinistrionline.europassistance.it
seguendo
le istruzioni (oppure accedendo direttamente al sito
www.europassistance.it sezione sinistri) oppure
scrivendo ad Europ Assistance Italia S.p.A. - Ufficio
Liquidazione Sinistri (Annullamento Viaggio) – Via del
Mulino, 4 - 20057 Assago (MI), fornendo le seguenti
informazioni:
- nome, cognome, indirizzo, numero di telefono, codice
fiscale;
- numero di polizza;
- la causa dell’annullamento o della modifica;

- luogo di reperibilità dell’Assicurato o delle persone
che hanno dato origine all’annullamento (familiare,
contitolare dell’azienda/studio associato);
Se la rinuncia e/o modifica al viaggio è dovuta a malattia
e/o infortunio, la denuncia dovrà riportare:
- tipo di patologia;
- inizio e termine della patologia.
Entro 15 giorni dalla denuncia di cui sopra, l’Assicurato
dovrà inoltre presentare ad Europ Assistance i seguenti
documenti:
- documentazione oggettivamente provante la causa
della rinuncia/modifica, in originale;
- documentazione attestante il legame tra l’Assicurato
e l’eventuale altro soggetto che ha determinato la
rinuncia.
- in caso di malattia o infortunio, certificato medico
attestante la data dell’infortunio o dell’insorgenza
della malattia, la diagnosi specifica e i giorni di
prognosi;
- in caso di ricovero, copia completa della cartella
clinica;
- scheda di iscrizione al viaggio o documento analogo;
- ricevute (acconto, saldo, penale) di pagamento del
viaggio;
- estratto conto di conferma prenotazione;
- fattura relativa alla penale addebitata;
- programma e regolamento del viaggio;
- documenti di viaggio (visti, ecc.);
- contratto di prenotazione viaggio.
In caso di penale addebitata dal vettore aereo/
compagnia di navigazione:
- conferma dell’acquisto del biglietto o documento
analogo;
- ricevuta di pagamento del biglietto;
- nel solo caso di biglietteria aerea,dichiarazione del
vettore aereo/compagnia di navigazione attestante la
penale addebitata o l’eventuale rimborso riconosciuto
al cliente (refund notice);
- copia
del
biglietto
aereo/navale
annullato
attestante gli importi addebitati al cliente;In caso di
annullamento per Covid-19 l’Assicurato deve inviare:
- referto degli esami di positività Covid-19 (tampone e/o
test sierologico);
referto degli esami di positività
Covid-19 (tampone e/o test sierologico);
- certificato dell’Ospedale in cui l’Assicurato è stato
ricoverato per Covid-19
fermo restando il diritto della Compagnia di
richiedere l’invio a mezzo posta di tutta la suddetta
documentazione in originale.
In caso di Riprogrammazione Viaggio
L’assicurato dovrà effettuare una denuncia entro e non
oltre i 3 giorni dal rientro, accedendo al portale https://
sinistrionline.europassistance.it seguendo le istruzioni
(oppure accedendo direttamente al sito www.
europassistance.it sezione sinistri) oppure scrivendo
ad Europ Assistance Italia S.p.A. - Ufficio Liquidazione
Sinistri (Annullamento Viaggio) - Via del Mulino, 4 20057 Assago (MI), e presentando entro 15 giorni dal
rientro i seguenti documenti:
- dati anagrafici, codice fiscale e recapito;
- documentazione provante la causa della ritardata
partenza in originale;
- nuovi titoli di viaggio acquistati per raggiungere il
luogo previsto del viaggio;
- ricevute di pagamento del viaggio;
- estratto conto di conferma prenotazione;
- titoli di viaggio non utilizzati, in originale.
Europ Assistance potrà richiedere successivamente,
per poter procedere alla definizione del sinistro,
ulteriore documentazione che l’Assicurato sarà tenuto
a trasmettere.
L’inadempimento degli obblighi relativi alla denuncia
del Sinistro può comportare la perdita del diritto
all’Indennizzo, ai sensi dell’art. 1915 del C.C.
Europ Assistance rimborsa la penale di annullamento:
1. in caso di modifica e/o forzata rinuncia al viaggio
determinata da ricovero ospedaliero (esclusi Day
Hospital e Pronto Soccorso) o decesso, la penale sarà
rimborsata senza l’applicazione di alcun scoperto.
2. in caso di rinuncia e/o modifica non determinata
da ricovero o decesso, la penale sarà rimborsata
con l’applicazione di uno scoperto pari al 15%
dell’ammontare della penale stessa, con un minimo di
Euro 70,00 per polizza e con un minimo di Euro 20,00
per polizza per la sola biglietteria aerea;
Resta inteso che il calcolo del rimborso sarà equivalente
alle percentuali di penali esistenti alla data in cui si è
verificato l’evento (art. 1914 C.C.). Pertanto, nel caso
in cui l’Assicurato annulli il viaggio successivamente
all’evento, la eventuale maggior penale rimarrà a suo
carico.

In caso di malattia o infortunio Europ Assistance si
riserva la possibilità di inviare un proprio medico al fine
di certificare che le condizioni dell’Assicurato siano tali
da impedire la sua partecipazione al viaggio.
DETERMINAZIONE DEL MASSIMALE
Viene rimborsata per intero la penale addebitata
all’Assicurato ad esclusione dei costi di gestione pratica,
le fee di agenzia, e delle quote di iscrizione compreso
l’adeguamento del carburante (con esclusione, in
caso di acquisto di sola biglietteria aerea, delle tasse
aeroportuali rimborsabili da parte del vettore) fino
alla concorrenza del massimale Euro 25.000,00 per
Assicurato e per destinazione del viaggio.
In caso di rinuncia di più Assicurati iscritti al viaggio
insieme e contemporaneamente, il rimborso verrà
corrisposto fino alla concorrenza di un importo pari alla
somma dei massimali assicurati per ogni Assicurato,
ma con il massimo complessivo di Euro 60.000,00 per
sinistro.
ASSICURAZIONE RIFACIMENTO VIAGGIO
Qualora venga attivata una delle seguenti prestazioni di
assistenza organizzate da Europ Assistance:
- Trasporto – Rimpatrio Sanitario;
- Rientro anticipato;
- Rientro della salma;
- Ricovero dell’Assicurato in Istituto di cura.
Europ Assistance, nel limite del massimale sotto indicato
rimborsa all’Assicurato, ai famigliari o ad un Compagno
di viaggio il pro-rata temporis della vacanza non
usufruita a decorrere dalla data di rientro al domicilio e/o
residenza.
Il rimborso sarà effettuato conteggiando la sola quota
individuale di partecipazione divisa per i giorni di
durata del viaggio e moltiplicata per i giorni mancanti
all’ultimazione della crociera (pro-rata temporis)
Europ Assistance calcolerà il valore giornaliero del
viaggio, suddividendo il valore totale dichiarato in
polizza per il numero di giorni previsti inizialmente e
procederà al pagamento delle giornate residue non
godute dall’Assicurato. Il giorno dell’interruzione del
viaggio e quello di rientro previsto all’inizio del viaggio
si considerano come un unico giorno.
ASSICURAZIONE INFORTUNI IN VIAGGIO
Europ Assistance garantisce gli infortuni verificatisi
durante ogni attività svolta non a carattere professionale,
nei limiti del massimale di Euro 20.000,00 per sinistro
e per periodo di validità della Polizza. Se l’infortunio ha
come conseguenza l’Invalidità Permanente o la Morte,
la liquidazione dell’indennità per l’Invalidità Permanente
verrà determinata applicando una franchigia del
5%;l’indenizzo per la Morte viene liquidato ai Benificiari
designati o, in difetto di desginazione, agli eredi
dell’Assicurato in parti uguali. Resta convenuto che in
caso di evento che colpisca più Assicurati con l’Impresa
l’esborso massimo di quest’ultima non potrà superare
l’importo di € 250.000,00 per polizza ed € 500.000,00
per evento.
ASSICURAZIONE TUTELA LEGALE IN VIAGGIO
L’Impresa assume a proprio carico, nei limiti del
massimale per Assicurato pari a € 2.600,00 ed alle
condizioni previste nella presente polizza, l’onere delle
spese giudiziali e stragiudiziali sostenute dall’Assicurato
durante il viaggio.
RIMBORSO QUOTA VIAGGIO
Se l’Assicurato, i suoi familiari in viaggio con lui o il suo
compagno di viaggio durante il Viaggio fossero costretti
ad interrompere il soggiorno in caso di:
- ricovero per epidemia/pandemia da Covid-19;
- forzata quarantena da Covid-19;
- ordinanze/norme imposte dagli organi di controllo del
paese di origine dell’Assicurato impongono di rientrare
anticipatamente alla residenza;
Europ Assistance rimborsa il costo del soggiorno non
goduto per i giorni mancanti al completamento dello
stesso a partire dal giorno di interruzione.
ESCLUSIONI
a. epidemie e pandemie in base a quanto dichiarato
dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, ad
accezione di quella dovuta a Covid-19;
b. conseguenze indirette dell’epidemia/pandemia da
Covid 19;
c. fallimento del vettore aereo o del Tour Operator/
Agenzia Viaggi;
d. annullamento da parte del Tour Operator/Agenzia
Viaggi.
e. non sono garantite le spese dovute o riconducibili
a quarantena fiduciaria o ad altre misure restrittive
della libertà di movimento, decise dalle competenti
Autorità Internazionali e/o locali, intendendosi per
autorità locali qualsiasi autorità competente del
Paese di origine o di qualsiasi Paese dove l’Assicurato
ha pianificato il suo viaggio o attraversato il quale sta
transitando per raggiungere la sua destinazione.
OBBLIGHI DELL’ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO
L’Assicurato deve denunciare il sinistro non oltre
sessanta giorni da quando lo ha subito, nei seguenti
modi:

- accedendo al portale https://sinistrionline.europassistance.
it o al sito www.europassistance.it alla sezione SINISTRI.
Devi seguire le istruzioni.
oppure
- scrivendo una raccomandata A/R ad Europ Assistance
Italia S.p.A. - Ufficio Liquidazione Sinistri (indicando la
garanzia per la quale denunci il sinistro) - Via del Mulino,
4 - 20057 Assago (MI), l’Assicurato deve fornire i seguenti
dati/documenti:
- nome, cognome e indirizzo
- numero di telefono;
- numero di tessera Europ Assistance + n° di pratica;
- le circostanze dell’accaduto;
- la data di avvenimento del sinistro;
- luogo in cui l’Assicurato o le persone che hanno dato
origine al sinistro sono reperibili.
L’Assicurato deve inviare la seguente documentazione:
- copia della ricevuta di pagamento relativa alla
prenotazione della camera/unità abitativa presso
la Struttura ricettiva dalla quale si evinca il costo del
Viaggio, la data del Viaggio, il numero delle persone
occupanti la camera/unità abitativa e il nominativo
delle stesse;
- certificato di ricovero,
- certificato medico che attesti l’obbligatorietà della
quarantena;
- documentazione attestante l’obbligo di rientro nel
paese di origine.
CRITERI PER LA LIQUIDAZIONE DEL DANNO
Europ Assistance rimborsa il costo dei giorni mancanti
per completare il Viaggio, dividendo il costo totale
dichiarato/pagato per le prestazioni a terra, per i giorni
di durata del Viaggio. La quota di iscrizione rimane
a carico dell’Assicurato. Europ Assistance rimborsa i
giorni non goduti a partire dal:
- giorno del ricovero per epidemia/pandemia da
Covid-19;
- giorno di forzata quarantena da Covid-19;
- giorno di rientro anticipato imposto dagli organi di
controllo dell’Assicurato paese di origine.
Premio individuale da aggiungere
al costo del viaggio
per prenotazioni relative a partenze
dal 1 gennaio 2022
Valore Viaggio
Premio Lordo
per Assicurato
per Persona
Fino a € 800,00
€ 47,00
Da € 800,01 a € 1.300,00
€ 57,00
Da € 1.300,01 a € 2.300,00
€ 87,00
Da € 2.300,01 a € 3.000,00
€ 97,00
Da € 3.000,01 a € 4.000,00
€ 107,00
Da € 4.000,01 a € 6.200,00
€ 117,00
Da € 6.200,01 a € 8.000,00
€ 147,00
Da € 8.000,01 a € 10.000,00
€ 167,00
Da € 10.000,01 a € 13.000,00
€ 187,00
Da € 13.000,01 a € 25.000,00
€ 200,00
PROLUNGAMENTO SOGGIORNO PER COVID-19
La Garanzia opera nei seguenti casi:
Caso A) se un’epidemia/pandemia da Covid-19 colpisce
l’Assicurato che è costretto ad una quarantena,
oppure
Caso B) se l’Assicurato è costretto a prolungare il suo
soggiorno per esito positivo di un controllo del suo
stato di salute che, per direttive governative del Paese
in cui si trova durante il Viaggio, gli viene effettuato nel
porto/aeroporto/stazione di partenza prima del rientro
alla residenza o per il raggiungimento della destinazione
successiva.
In questi casi, Europ Assistance indennizza all’Assicurato
a titolo di rimborso le spese di albergo/locazione (vitto e
alloggio) per il prolungamento del soggiorno.
Sia per il caso A) che per il caso B) Europ Assistance
indennizza l’importo di Euro 150,00 al giorno
per un massimo di 15 giorni, per Assicurato e per
periodo di durata della Garanzia.
L’indennizzo è unico e non si somma tra i due casi.

POLIZZA INTEGRAZIONE RIMBORSO SPESE
MEDICHE
Ad integrazione della polizza base è possibile
acquistare la polizza integrativa che prevede
un massimale di Euro 150.000,00 elevando così
il massimale della garanzia Rimborso Spese
Mediche a Euro 200.000,00.
Massimale
Premio Lordo per Persona
€ 150.000,00
€ 45,00
Europ Assistance per poter erogare le prestazioni/
garanzie previste in Polizza, deve effettuare il
trattamento dei dati dell’Assicurato e a tal fine
necessita ai sensi del D. Lgs. 196/03 (Codice Privacy)
del Suo consenso. Pertanto l’Assicurato contattando
o facendo contattare Europ Assistance, fornisce
liberamente il proprio consenso al trattamento dei
Suoi dati personali comuni, sensibili e giudiziari così
come indicato nell’Informativa Privacy.
In collaborazione con

CONDIZIONI GENERALI
DI CONTRATTO
DI PACCHETTI TURISTICI
CONTENUTO DEL CONTRATTO DI VENDITA DEL PACCHETTO
TURISTICO
Costituiscono parte integrante del contratto di viaggio oltre che le condizioni
generali che seguono, la descrizione del pacchetto turistico contenuta nel
catalogo, ovvero nel separato programma di viaggio, nonché la conferma di
prenotazione dei servizi richiesti dal viaggiatore.
Essa viene inviata dal tour operator al viaggiatore o all’agenzia di viaggio,
quale mandataria del viaggiatore e quest’ultimo avrà diritto di riceverla dalla
medesima.
Nel sottoscrivere la proposta di compravendita di pacchetto turistico, il
viaggiatore deve tener bene a mente che essa dà per letto ed accettato, per
sé e per i soggetti per i quali chiede il servizio tutto compreso, sia il contratto
di pacchetto turistico per come ivi disciplinato, sia le avvertenze in essa
contenute, sia le presenti condizioni generali.
1. FONTI LEGISLATIVE
La vendita di pacchetti turistici, che abbiano ad oggetto servizi da fornire in
territorio sia nazionale sia internazionale, è disciplinata dal Codice del Turismo,
specificamente dagli artt. 32 al 51- novies per come modificato dal decreto
Legislativo 21 maggio 2018 n.62, di recepimento ed attuazione della Direttiva
UE 2015/2302 nonché dalle disposizioni del codice civile in tema di trasporto e
mandato, in quanto applicabili.
2. REGIME AMMINISTRATIVO
L’organizzatore e l’intermediario nella vendita del pacchetto turistico, cui il
viaggiatore si rivolge, devono essere abilitati all’esecuzione delle rispettive
attività in base alla legislazione vigente, anche regionale o comunale, stante
la specifica competenza.
L’organizzatore e il venditore devono rendere noto ai terzi, prima della
conclusione del contratto, gli estremi della polizza assicurativa per la
copertura dei rischi derivanti da responsabilità civile professionale, nonché gli
estremi delle altre polizze di garanzia, facoltative od obbligatorie, a tutela dei
viaggiatori per la copertura di eventi che possano incidere sulla effettuazione
o esecuzione della vacanza, come annullamento del viaggio, o copertura
di spese mediche, rientro anticipato, smarrimento o danneggiamento
bagaglio, nonché gli estremi della garanzia contro i rischi di insolvenza o
fallimento dell’organizzatore e del venditore - atteso il ricevimento da parte di
quest’ultimo delle somme corrisposte dai viaggiatori ai fini del pagamento del
prezzo del pacchetto turistico - ai fini della restituzione delle somme versate o
del rientro del viaggiatore presso la località di partenza ove il pacchetto turistico
includa il servizio di trasporto.
Ai sensi dell’art. 18, comma VI, del Cod. Tur., l’uso nella ragione o denominazione
sociale delle parole “agenzia di viaggio”, “agenzia di turismo” , “tour operator”,
“mediatore di viaggio” ovvero altre parole e locuzioni, anche in lingua straniera,
di natura similare, è consentito esclusivamente alle imprese abilitate di cui al
primo comma.
3. DEFINIZIONI
Ai fini del presente cont ratto si intende per:
1) servizio turistico:
a) il trasporto di passeggeri;
b) l’alloggio purché non facente intrinsecamente parte del trasporto di
passeggeri e purché non destinato a fini residenziali, o relativo a corsi di lingua
di lungo periodo;
c) il noleggio di auto, di altri veicoli a motore ai sensi dell’articolo 3, punto 11),
della direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio oppure di
motocicli che richiedono una patente di guida di categoria A;
d) qualunque altro servizio turistico non facente intrinsecamente parte di un
servizio turistico ai sensi del-le lettere a), b) o c).
2) pacchetto: la combinazione di almeno due tipi diversi di servizi turistici di cui
al punto 1), ai fini dello stesso viaggio o della stessa vacanza, alle condizioni
indicate al successivo articolo 4;
3) contratto di pacchetto turistico: il contratto relativo a tutti i servizi turistici
inclusi nel pacchetto;
4) inizio del pacchetto: l’inizio dell’esecuzione dei servizi turistici inclusi nel
pacchetto;
5) professionista, qualsiasi persona fisica o giuridica pubblica o privata
che, nell’ambito della sua attività commerciale, industriale, artigianale o
professionale nei contratti del turismo organizzato agisce, anche tramite altra
persona che opera in suo nome o per suo conto, in veste di organizzatore,
venditore, professionista che agevola servizi turistici collegati o di fornitore di
servizi turistici, ai sensi della normativa di cui al Codice del Turismo;
6) organizzatore, un professionista che combina pacchetti e li vende o li offre
in vendita direttamente o tramite o unitamente ad un altro professionista,
oppure il professionista che trasmette ì i dati relativi al viaggiatore a un altro
professionista;
7) venditore, il professionista, diverso dall’organizzatore, che vende o offre in
vendita pacchetti combinati da un organizzatore;
8) viaggiatore, chiunque intende concludere un contratto, o stipula un
contratto o è autorizzato a viaggiare in base a un contratto concluso,
nell’ambito di applicazione della legge sui contratti del turismo organizzato;
9) stabilimento, lo stabilimento definito dall’articolo 8, lettera e), del decreto
legislativo 26 marzo 2010, n. 59;
10) supporto durevole, ogni strumento che permette al viaggiatore o al
professionista di conservare le informazioni che gli sono personalmente
indirizzate in modo da potervi accedere in futuro per un periodo di tempo
adeguato alle finalità cui esse sono destinate e che consente la riproduzione
identica delle informazioni memorizzate;
11) circostanze inevitabili e straordinarie, una situazione fuori dal controllo della
parte che invoca una tale situazione e le cui conseguenze non sarebbero state
evitate nemmeno adottando tutte le ragionevoli misure;
12) difetto di conformità, un inadempimento dei servizi turistici inclusi in un
pacchetto;
13) punto vendita, qualsiasi locale, mobile o immobile, adibito alla vendita al
dettaglio o sito web di vendita al dettaglio o analogo strumento di vendita
online, anche nel caso in cui siti web di vendita al dettaglio o strumenti di
vendita online sono presentati ai viaggiatori come un unico strumento,
compreso il servizio telefonico;
14) rientro, il ritorno del viaggiatore al luogo di partenza o ad altro luogo
concordato dalle parti contraenti.
4. NOZIONE DI PACCHETTO TURISTICO
La nozione di pacchetto turistico è la seguente:
1. la combinazione di almeno due tipi diversi di servizi turistici di cui al punto 1)
dell’art. 3 che precede, ai fini dello stesso viaggio o della stessa vacanza, se:
a) tali servizi sono combinati da un unico professionista, anche su richiesta del
viaggiatore o conformemente a una sua selezione, prima che sia concluso un
unico contratto per tutti i servizi; oppure
b) indipendentemente dal fatto che siano conclusi contratti separati con
singoli fornitori di servizi turistici, tali servizi sono:
i) acquistati presso un unico punto vendita e tali servizi sono stati selezionati
prima che il viaggiatore acconsenta al pagamento;
ii) offerti, venduti o fatturati a un prezzo forfettario o globale;
iii) pubblicizzati o venduti sotto la denominazione «pacchetto» o
denominazione analoga;
iv) combinati dopo la conclusione di un contratto con cui il professionista
autorizza il viaggiatore a scegliere tra una selezione di tipi diversi di servizi
turistici; o
v) acquistati presso professionisti distinti attraverso processi collegati di
prenotazione per via telematica ove il nome del viaggiatore, gli estremi del
pagamento e l’indirizzo di posta elettronica sono trasmessi dal professionista
con cui è concluso il primo contratto a uno o più altri professionisti e il
contratto con quest’ultimo o questi ultimi professionisti è concluso al più
tardi 24 ore dopo la conferma della prenotazione del primo servizio turistico.
2. Una combinazione di servizi turistici in cui sono combinati non più di uno
dei tipi di servizi turistici di cui al punto 1) dell’art. 3, lettere a), b) o c), con uno
o più dei servizi turistici di cui al punto 1) dell’articolo 3, lettera d), non è un
pacchetto se questi ultimi servizi:
a) non rappresentano una parte pari o superiore al 25% del valore della
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combinazione e non sono pubblicizzati, né rappresentano altrimenti un
elemento essenziale della combinazione; oppure
b) sono selezionati e acquistati solo dopo l’inizio dell’esecuzione di un servizio
turistico di cui al punto 1) dell’art. 3, lettere a), b) o c).
5. CONTENUTO DEL CONTRATTO - PROPOSTA D’ACQUISTO E
DOCUMENTI DA FORNIRE
1. Al momento della conclusione del contratto di vendita di pacchetto turistico
o, comunque, appena possibile, l’organizzatore o il venditore, fornisce al
viaggiatore una copia o una conferma dei servizi di cui al contratto su un
supporto durevole (e-mail) contenente la conferma di prenotazione dei servizi
e\o estratto conto.
2. Il viaggiatore ha diritto a una copia cartacea della conferma di prenotazione
e\o estratto conto qualora il contratto di vendita di pacchetto turistico sia
stato stipulato alla contemporanea presenza fisica delle parti.
3. Per quanto riguarda i contratti negoziati fuori dei locali commerciali, definiti
all’articolo 45, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 6 settembre 2005,
n. 206, una copia o la conferma del contratto di vendita di pacchetto turistico
è fornita al viaggiatore su carta o, se il viaggiatore acconsente, su un altro
supporto durevole.
4. Il contratto costituisce titolo per accedere al fondo di garanzia di cui al
successivo art. 21.
6. INFORMAZIONI AL VIAGGIATORE - SCHEDA TECNICA
1. Prima della conclusione del contratto di pacchetto turistico o di un’offerta
corrispondente, l’organizzatore e il venditore forniscono al viaggiatore il
pertinente modulo informativo standard di cui all’allegato A, parte I o parte II,
del Codice del Turismo, nonché le seguenti informazioni:
a) le caratteristiche principali dei servizi turistici, quali:
1) la destinazione o le destinazioni del viaggio, l’itinerario e i periodi di
soggiorno con relative date e, se è incluso l’alloggio, il numero di notti
comprese;
2) i mezzi, le caratteristiche e le categorie di trasporto, i luoghi, le date e
gli orari di partenza e ritorno, la durata e la località di sosta intermedia
e le coincidenze; nel caso in cui l’orario esatto non sia ancora stabilito o
conosciuto, l’organizzatore e, se del caso, il venditore informano il viaggiatore
dell’orario approssimativo di partenza e ritorno;
3) ubicazione, caratteristiche principali e, ove prevista, la categoria turistica
dell’alloggio ai sensi della regolamentazione del paese di destinazione;
4) i pasti fomiti forniti inclusi o meno;
5) visite, escursioni o altri servizi inclusi nel prezzo totale pattuito del
pacchetto;
6) i servizi turistici prestati al viaggiatore in quanto membro di un gruppo e, in
tal caso, le dimensioni approssimative del gruppo;
7) la lingua in cui sono prestati i servizi;
8) se il viaggio o la vacanza sono idonei a persone a mobilità ridotta e, su
richiesta del viaggiatore, informazioni precise sull’idoneità del viaggio o della
vacanza che tenga conto delle esigenze del viaggiatore. Richieste particolari
sulle modalità di erogazione e\o di esecuzione di taluni servizi facenti parte del
pacchetto turistico, compresa la necessità di ausilio in aeroporto per persone
con ridotta mobilità, la richiesta di pasti speciali a bordo o nella località di
soggiorno, dovranno essere avanzate in fase di richiesta di prenotazione e
risultare oggetto di specifico accordo tra il viaggiatore e l’Organizzatore, se del
caso anche per il tramite dell’agenzia di viaggio mandataria del viaggiatore;
b) la denominazione commerciale e l’indirizzo geografico dell’organizzatore
e, ove presente, del venditore, i loro recapiti telefonici e indirizzi di posta
elettronica;
c) il prezzo totale comprensivo dei servizi turistici che compongono il pacchetto,
dei servizi assicurativi e\o finanziari, delle tasse e di tutti i diritti, imposte e altri
costi aggiuntivi, quali spese amministrative e di gestione delle pratiche. Ove
alcuni costi non siano ragionevolmente cal-colabili prima della conclusione
del contratto, un’indicazione del tipo di costi aggiuntivi che il viaggiatore
potrebbe dover ancora sostenere;
d) le modalità di pagamento, compreso l’eventuale importo o percentuale del
prezzo da versare a titolo di acconto e il calendario per il versamento del saldo,
o le garanzie finanziarie che il viaggiatore è tenuto a pagare o fornire;
e) il numero minimo di persone richiesto per il pacchetto e il termine di cui
all’articolo 41, comma 5, lettera a) del codice del turismo, prima dell’inizio
del pacchetto per l’eventuale risoluzione del contratto in caso di mancato
raggiungimento del numero;
f) le informazioni di carattere generale concernenti le condizioni in materia di
passaporti e\o visti, compresi i tempi approssimativi per l’ottenimento dei
visti, e le formalità sanitarie del paese di destinazione;
g) informazioni sulla facoltà per il viaggiatore di recedere dal contratto in
qualunque momento prima dell’inizio del pacchetto dietro pagamento di
adeguate spese di recesso, o, se previste (vedi scheda tecnica), le spese di
recesso standard richieste dall’organizzatore ai sensi dell’articolo 41, comma l
del D.Lgs. 79/2011 e specificate al successivo art. 10 comma 3;
h) informazioni sulla sottoscrizione facoltativa o obbligatoria di un’assicurazione
che copra le spese di recesso unilaterale dal contratto da parte del viaggiatore
o le spese di danneggiamento o smarrimento del bagaglio durante il traporto
e\o di assistenza alla persona, compreso il rimpatrio, in caso di infortunio,
malattia o decesso;
i) gli estremi della copertura di cui all’articolo 47, commi l, 2 e 3 Dlgs. 79/2011.
2. Inoltre prima dell’inizio del viaggio l’organizzatore e il venditore comunicano
al viaggiatore le informazioni sull’identità del vettore aereo operativo, ove non
nota al momento della prenotazione, giusta previsione art.11 Reg. Ce 2111\05
(Art. 11, comma 2 Reg. Ce 2111/05: “Se l’identità del vettore aereo effettivo o
dei vettori aerei effettivi non è ancora nota al momento della prenotazione,
il contraente del trasporto aereo fa in modo che il passeggero sia informato
del nome del vettore o dei vettori aerei che opereranno in quanto vettori aerei
effettivi per il volo o i voli interessati. In tal caso, il contraente del trasporto
aereo farà in modo che il passeggero sia informato dell’identità del vettore o
dei vettori aerei effettivi non appena la loro identità sia stata accertata ed il loro
eventuale divieto operativo nell’Unione Europea”).
3. L’organizzatore predispone in catalogo o nel programma fuori catalogo –
anche su supporto elettronico o per via telematica - una scheda tecnica. In essa
sono contenute le informazioni tecniche relative agli obblighi di legge cui è
sottoposto il Tour Operator, quali a titolo esemplificativo:
- gli estremi dell’autorizzazione amministrativa o S.C.I.A dell’organizzatore;
- gli estremi delle garanzie per i viaggiatori ex art. 47 Cod. Tur;
- gli estremi della polizza assicurativa di responsabilità civile;
- il periodo di validità del catalogo - in formato cartaceo o telematico ed ove
presente - o del programma fuori catalogo ;
- parametri e criteri di adeguamento del prezzo del viaggio (Art. 39 Cod. Tur.).
7. PAGAMENTI
1. All’atto della sottoscrizione della proposta di acquisto del pacchetto turistico
dovrà essere corrisposta:
a) la quota d’iscrizione o gestione pratica ( vedi art. 8);
b) acconto sul prezzo del pacchetto turistico pubblicato in catalogo o nella
quotazione del pacchetto fornita dall’Organizzatore nonché l’eventuale quota
relativa alle garanzie assicurative.
Il saldo dovrà essere improrogabilmente versato entro il termine di 30 gg.
dalla data di partenza.
2. Per le prenotazioni in epoca successiva alla data indicata quale termine
ultimo per effettuare il saldo, l’intero ammontare dovrà essere versato al
momento della sottoscrizione della proposta di acquisto.
3. La mancata ricezione da parte dell’Organizzatore delle somme sopra
indicate, alle date stabilite, al pari della mancata rimessione al Tour Operator
delle somme versate dal viaggiatore al venditore, comporterà la automatica
risoluzione del contratto da comunicarsi con semplice comunicazione scritta,
via fax o via e-mail, presso l’Agenzia venditrice, o presso il domicilio anche
elettronico, ove comunicato, del viaggiatore e ferme le eventuali azioni di
garanzia ex art. 47 D.Lgs. 79/2011 esercitabili dal viaggiatore verso il venditore.
Il pagamento si intende conseguentemente effettuato quando le somme
siano pervenute all’organizzatore. È onere del viaggiatore verificare pertanto
il possesso in capo al venditore, scelto quale proprio mandatario per l’acquisto
del pacchetto turistico, dei requisiti di legge e specificamente della garanzia
contro il rischio di insolvenza o fallimento.
8. PREZZO DEL PACCHETTO TURISTICO
Il prezzo del pacchetto turistico è determinato nel contratto, con riferimento ove presente - a quanto indicato in catalogo, o programma fuori catalogo ed
agli eventuali aggiornamenti degli stessi cataloghi o programmi fuori catalogo
successivamente intervenuti, o nel sito web dell’Operatore.
Esso potrà essere variato, in aumento o in diminuzione, soltanto in conseguenza
alle variazioni di:
- costi di trasporto, incluso il costo del carburante;
- diritti e tasse relative al trasporto aereo, ai diritti di atterraggio, di sbarco o di
imbarco nei porti e negli aeroporti;
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- tassi di cambio applicati al pacchetto in questione.
Per tali variazioni si farà riferimento al corso dei cambi ed ai prezzi in vigore
sino - al massimo - a 21 giorni prima della partenza, rispetto a quelli indicati nella
scheda tecnica del catalogo, ovvero indicati negli eventuali aggiornamenti
della scheda tecnica, pubblicati sui siti web.
In ogni caso il prezzo non può essere modificato nei 20 giorni che precedono
la partenza e la revisione non può essere superiore al 8% del prezzo nel suo
originario ammontare.
In caso di diminuzione del prezzo, l’organizzatore ha diritto a detrarre le spese
amministrative e di gestione delle pratiche effettive dal rimborso dovuto al
viaggiatore, delle quali è tenuto a fornire la prova su richiesta del viaggiatore.
Il prezzo è composto da:
a) quota di iscrizione o quota gestione pratica;
b quota di partecipazione: espressa in catalogo o nella quotazione del
pacchetto fornita al venditore o al viaggiatore in caso di vendita diretta;
c) costo eventuali polizze assicurative contro i rischi di annullamento e\o
spese mediche o altri servizi richiesti, ove non compreso nella quota di
partecipazione;
d) costo eventuali visti e tasse di ingresso ed uscita dai Paesi meta della
vacanza;
e) oneri e tasse aeroportuali e\o portuali;
f) eventuali le spese amministrative di revisione/variazione pratica.
9. MODIFICA DEL PACCHETTO TURISTICO PRIMA DELLA
PARTENZA
1. Il Tour Operator si riserva il diritto di modificare unilateralmente le condizioni
del contratto, diverse dal prezzo, ove la modifica sia di scarsa importanza.
La comunicazione viene effettuata in modo chiaro e preciso attraverso un
supporto durevole, quale ad esempio la posta elettronica.
2. Se prima della partenza l’organizzatore abbia necessità di modificare in
modo significativo una o più caratteristiche principali dei servizi turistici di
cui all’art. 34 comma 1 lett. a) Cod. Tur. oppure non può soddisfare le richieste
specifiche formulate dal viaggiatore e già accettate dall’organizzatore, oppure
propone di aumentare il prezzo del pacchetto di oltre l’8%, il viaggiatore,
può accettare la modifica proposta oppure recedere dal contratto senza
corrispondere spese di recesso.
3. Ove il viaggiatore non accetti la proposta di modifica di cui al comma 2,
esercitando il diritto di recesso, l’organizzatore potrà offrire al viaggiatore un
pacchetto sostitutivo di qualità equivalente o superiore.
4. L’organizzatore informa via mail, senza ingiustificato ritardo, il viaggiatore in
modo chiaro e preciso delle modifiche proposte di cui al comma 2 e della loro
incidenza sul prezzo del pacchetto ai sensi del comma 6.
5.Il viaggiatore comunica la propria scelta all’organizzatore o all’intermediario
entro due giorni lavorativi dal momento in cui ha ricevuto l’avviso indicato al
comma 1. In difetto di comunicazione entro il termine suddetto, la proposta
formulata dall’organizzatore si intende accettata.
6. Se le modifiche del contratto di vendita di pacchetto turistico o del pacchetto
sostitutivo di cui al comma 2 comportano un pacchetto di qualità o costo
inferiore, il viaggiatore ha diritto a un’adeguata riduzione del prezzo.
7. In caso di recesso dal contratto di vendita di pacchetto turistico ai sensi
del comma 2, e se il viaggiatore non accetta un pacchetto sostitutivo,
l’organizzatore rimborsa senza ingiustificato ritardo e in ogni caso entro 14
giorni dal recesso dal contratto tutti i pagamenti effettuati da o per conto del
viaggiatore ed ha diritto ad essere indennizzato per la mancata esecuzione
del contratto, tranne nei casi di seguito indicati:
a. Non è previsto alcun risarcimento derivante dall’annullamento del
pacchetto turistico quando la cancellazione dello stesso dipende dal mancato
raggiungimento del numero minimo di partecipanti eventualmente richiesto;
b. Non è previsto alcun risarcimento derivante dall’annullamento del
pacchetto turistico quando l’organizzatore dimostri che il difetto di
conformità sia imputabile a causa di forza maggiore e caso fortuito;
c. Non è altresì previsto alcun risarcimento derivante dall’annullamento
del pacchetto turistico quando l’organizzatore dimostri che il difetto di
conformità è imputabile al viaggiatore o a un terzo estraneo alla fornitura di
servizi turistici inclusi nel contratto di pacchetto turistico ed è imprevedibile o
inevitabile oppure è dovuto a circostanze inevitabili e straordinarie.
8. Per gli annullamenti diversi da quelli di cui al comma 7 lettere a), b) e c),
l’organizzatore che annulla, restituirà al viaggiatore una somma pari al doppio
di quanto dallo stesso pagato ed effettivamente incassato dall’organizzatore,
anche se tramite l’agente di viaggio.
9. La somma oggetto della restituzione non sarà mai superiore al doppio degli
importi di cui il viaggiatore sarebbe in pari data debitore secondo quanto
previsto dall’art. 10, 3° comma qualora fosse egli ad annullare.
10. RECESSO
A) DEL VIAGGIATORE
1. Al di fuori dei casi previsti all’articolo precedente, il viaggiatore può recedere
dal contratto senza pagare penali nelle seguenti ipotesi:
- aumento del prezzo in misura eccedente il l’ 8%;
- modifica in modo significativo di uno o più elementi del contratto
oggettivamente configurabili come fondamentali ai fini della fruizione
del pacchetto turistico complessivamente considerato e proposta
dall’organizzatore dopo la conclusione del contratto stesso ma prima della
partenza e non accettata dal viaggiatore;
- imposibilità di soddisfare le richieste specifiche formulate dal viaggiatore e già
accettate dall’Organizzatore.
Nei casi di cui sopra, il viaggiatore può:
- accettare la proposta alternativa ove formulata dall’organizzatore;
- richiedere la restituzione delle somme già corrisposte. Tale restituzione dovrà
essere effettuata nel termine di legge indicato all’articolo precedente.
2. In caso di circostanze inevitabili e straordinarie verificatesi nel luogo di
destinazione o nelle sue immediate vicinanze e che hanno un’incidenza
sostanziale nell’esecuzione del pacchetto o sul trasporto passeggeri verso
la destinazione, il viaggiatore ha diritto di recedere dal contratto, prima
dell’inizio del pacchetto, senza corrispondere spese di recesso, ed al rimborso
integrale dei pagamenti effettuati per il pacchetto, ma non ha diritto
all’indennizzo supplementare.
3. Al viaggiatore che receda dal contratto prima della partenza per qualsiasi
motivo, anche imprevisto e sopraggiunto, al di fuori delle ipotesi elencate al
primo comma, o di quelle previste dall’art. 9, comma 2, saranno addebitati –
indipendentemente dal pagamento dell’acconto di cui all’art.7 comma 1 – il
costo individuale di gestione pratica e l’eventuale corrispettivo di coperture
assicurative già richieste al momento della conclusione del contratto o per
altri servizi già resi, la penale nella misura indicata nella scheda tecnica alla
voce annullamento del viaggio da parte del consumatpre, salvo eventuali
condizioni più restrittive - legate a periodi di alta stagione o di piena
occupazione delle strutture - che verranno comunicate al viaggiatore in fase
di preventivo e quindi prima della conclusione del contratto.
La non imputabilità al viaggiatore della circostanza di natura soggettiva che
gli impedisce di usufruire della vacanza (a titolo esemplificativo: malattia,
revoca delle ferie, perdita del lavoro ecc.) non legittima il recesso senza
penali, previsto per legge solo per le circostanze oggettive riscontrabili
presso la località meta della vacanza di cui al comma 2 o per le ipotesi di cui
al comma 1, Le conseguenze economiche derivanti dall’annullamento del
contratto per circostanze rientranti nella sfera personale del viaggiatore,
pur se non imputabili, possono essere evitate con stipula di apposita polizza
assicurativa, laddove non prevista in forma obbligatoria dall’organizzatore.
4. Nel caso di gruppi precostituiti le penali da recesso saranno oggetto di
accordo specifico di volta in volta alla firma del contratto.
5. Dalla indicazione della percentuale di penale sopra indicata sono esclusi i
viaggi che includono l’utilizzo dei voli di linea con tariffe speciali. In questi
casi le condizioni relative alle penalità di cancellazione sono deregolamentate
e molto più restrittive poiché tengono conto di eventuali tariffe non
rimborsabili e sono previamente indicate in fase di quotazione del pacchetto
turistico.
B) DELL’ORGANIZZATORE
6. L’organizzatore può recedere dal contratto di pacchetto turistico e offrire al
viaggiatore il rimborso integrale dei pagamenti effettuati per il pacchetto,
ma non è tenuto a versare un indennizzo supplementare se:
- il numero di persone iscritte al pacchetto è inferiore al minimo previsto dal
contratto e l’organizzatore comunica il recesso dal contratto al viaggiatore
entro il termine fissato nel contratto e in ogni caso non più tardi di venti giorni
prima dell’inizio del pacchetto in caso di viaggi che durano più di sei giorni,
di sette giorni prima dell’inizio del pacchetto in caso di viaggi che durano tra
due e sei giorni, di quarantotto ore prima dell’inizio del pacchetto nel caso di
viaggi che durano meno di due giorni;
- l’organizzatore non è in grado di eseguire il contratto a causa di circostanze
inevitabili e straordinarie e comunica il recesso dal medesimo al viaggiatore
senza ingiustificato ritardo prima dell’inizio del pacchetto.

7. L’organizzatore procede a tutti i rimborsi prescritti a norma dei commi 2 e 6
senza ingiustificato ritardo e in ogni caso entro 14 giorni dal recesso. Nei casi
di cui all’art. 41, commi 4 e 5, Cod. Tur. si determina la risoluzione dei contratti
funzionalmente collegati stipulati con terzi.
8. In caso di contratti negoziati fuori dai locali commerciali, il viaggiatore ha
diritto di recedere dal contratto di pacchetto turistico entro un periodo di
cinque giorni dalla data della conclusione del contratto o dalla data in cui
riceve le condizioni contrattuali e le informazioni preliminari se successiva,
senza penali e senza fornire alcuna motivazione. Nei casi di offerte con tariffe
sensibilmente diminuite rispetto alle offerte concorrenti, il diritto di recesso è
escluso. In tale ultimo caso, l’organizzatore documenta la variazione di prezzo
evidenziando adeguatamente l’esclusione del diritto di recesso.
9. In caso di conclusione di contratto a distanza, come definito dall’art. 45
comma 1 lett. g) del Codice del Consumo è escluso il diritto di recesso ai sensi
dell’art. 47 comma 1 lett. g) del Codice del Consumo.
11. RESPONSABILITA’ DELL’ORGANIZZATORE PER INESATTA
ESECUZIONE E SOPRAVVENUTA IMPOSSIBILITA’ IN CORSO DI
ESECUZIONE – OBBLIGHI DEL VIAGGIATORE – TEMPESTIVITA’
DELLA CONTESTAZIONE
1. L’organizzatore è responsabile dell’esecuzione dei servizi turistici previsti
dal contratto di vendita di pacchetto turistico, indipendentemente dal fatto
che tali servizi turistici devono essere prestati dall’organizzatore stesso, dai
suoi ausiliari o preposti quando agiscono nell’esercizio delle loro funzioni,
dai terzi della cui opera si avvalga o da altri fornitori di servizi turistici ai sensi
dell’articolo 1228 del codice civile.
2. Il viaggiatore, in ossequio agli obblighi di correttezza e buona fede di cui agli
articoli 1175 e 1375 del codice civile, informa l’organizzatore, direttamente o
tramite il venditore, tempestivamente, durante il corso della vacanza, tenuto
conto delle circostanze del caso, di eventuali difetti di conformità rilevati
durante l’esecuzione di un servizio turistico previsto dal contratto di vendita
di pacchetto turistico.
3. Se uno dei servizi turistici non è eseguito secondo quanto pattuito nel
contratto di vendita di pacchetto turistico, l’organizzatore pone rimedio
al difetto di conformità, a meno che ciò risulti impossibile oppure risulti
eccessivamente oneroso, tenendo conto dell’entità del difetto di conformità
e del valore dei servizi turistici interessati dai dal difetto. Se l’organizzatore
non pone rimedio al difetto, il viaggiatore ha diritto alla riduzione del prezzo
nonché al risarcimento del danno che abbia subito in conseguenza del difetto
di conformità, a meno che l’organizzatore dimostri che il difetto di conformità
è imputabile al viaggiatore o ad un terzo estraneo alla fornitura dei servizi
turistici o è a carattere inevitabile o imprevedibile oppure dovuto a circostanze
straordinarie ed inevitabili.
4. Fatte salve le eccezioni di cui sopra, se l’organizzatore non pone rimedio al
difetto di conformità entro un periodo ragionevole fissato dal viaggiatore
con la contestazione effettuata ai sensi del comma 2, questi può ovviare
personalmente al difetto e chiedere il rimborso delle spese necessarie,
ragionevoli e documentate; se l’organizzatore rifiuta di porre rimedio al difetto
di conformità o se è necessario avviarvi immediatamente non occorre che il
viaggiatore specifichi un termine.
Se un difetto di conformità costituisce un inadempimento di non scarsa
importanza e l’organizzatore non vi ha posto rimedio con la contestazione
tempestiva effettuata dal viaggiatore, in relazione alla durata ed alle
caratteristiche del pacchetto, il viaggiatore può risolvere il contratto con effetto
immediato, o chiedere – se del caso - una riduzione del prezzo, salvo l’eventuale
risarcimento del danno.
L’Organizzatore, qualora dopo la partenza si trovi nell’impossibilità di fornire,
per qualsiasi ragione tranne che per fatto proprio del viaggiatore, o per
provvedimenti delle Autorità Istituzionali una parte essenziale dei servizi
previsti dal contratto, dovrà predisporre adeguate soluzioni alternative per la
prosecuzione del viaggio programmato non comportanti oneri di qualsiasi
tipo a carico del viaggiatore, oppure rimborsare quest’ultimo nei limiti della
differenza tra le prestazioni originariamente previste e quelle effettuate.
Il viaggiatore può respingere le soluzioni alternative proposte solo se non
sono comparabili con quanto convenuto nel contratto o se la riduzione del
prezzo concessa è inadeguata. Qualora non risulti possibile alcuna soluzione
alternativa, ovvero la soluzione predisposta dall’organizzatore venga rifiutata
dal viaggiatore poiché non comparabile a quanto convenuto nel contratto
o poiché la concessa riduzione del prezzo è inadeguata, l’organizzatore
fornirà senza supplemento di prezzo, un mezzo di trasporto equivalente a
quello originario previsto per il ritorno al luogo di partenza o al diverso luogo
eventualmente pattuito, compatibilmente alle disponibilità di mezzi e posti, e
lo rimborserà nella misura della differenza tra il costo delle prestazioni previste
e quello delle prestazioni effettuate fino al momento del rientro anticipato.
12. SOSTITUZIONI E VARIAZIONE PRATICA
1. Il viaggiatore previo preavviso dato all’organizzatore su un supporto durevole
entro e non oltre sette giorni prima dell’inizio del pacchetto, può cedere il
contratto di vendita di pacchetto turistico a una persona che soddisfa tutte le
condizioni per la fruizione del servizio.
2. Il cedente e il cessionario del contratto di vendita di pacchetto turistico
sono solidalmente responsabili per il pagamento del saldo del prezzo e degli
eventuali diritti, imposte e altri costi aggiuntivi, ivi comprese le eventuali
spese amministrative e di gestione delle pratiche, risultanti da tale cessione.
3. L’organizzatore informa il cedente dei costi effettivi della cessione, che non
eccedono le spese realmente sostenute dall’organizzatore in conseguenza
della cessione del contratto di vendita di pacchetto turistico e fornisce al
cedente la prova relativa ai diritti, alle imposte o agli altri costi aggiuntivi
risultanti dalla cessione del contratto.
13. OBBLIGHI DEI VIAGGIATORI
Fermo l’obbligo di tempestiva comunicazione del difetto di conformità, per
come previsto all’art. 11 comma 2, i viaggiatori devono attenersi ai seguenti
obblighi:
1. per le norme relative all’espatrio dei minori si rimanda espressamente a
quanto indicato nel sito della Polizia di Stato. Si precisa comunque che i
minori devono essere in possesso di un documento personale valido per i
viaggi all’estero ovvero passaporto o, per i Paesi UE, anche di carta di identità
valida per l’espatrio.
Per quanto riguarda l’uscita dal Paese dei minori di anni 14 e per quelli per
cui è necessaria l’Autorizzazione emessa dalla Autorità Giudiziaria, dovranno
essere seguite le prescrizioni indicate sul sito della Polizia di Stato http://www.
poliziadistato.it/articolo/191/.
2. I cittadini stranieri dovranno reperire le corrispondenti informazioni
attraverso le loro rappresentanze di-plomatiche presenti in Italia e/o i
rispettivi canali informativi governativi ufficiali. In ogni caso i viaggiatori
provvederanno, prima della partenza, a verificarne l’aggiornamento presso
le competenti autorità (per i citta-dini italiani le locali Questure ovvero il
Ministero degli Affari Esteri tramite il sito www.viaggiaresicuri.it ovvero la
Centrale Operativa Telefonica al numero 06.491115) adeguandovisi prima del
viaggio. In assenza di tale verifica, nessuna responsabilità per la mancata
partenza di uno o più viaggiatori potrà essere imputata all’intermediario o
all’organizzatore.
3. I viaggiatori dovranno in ogni caso informare l’intermediario e l’organizzatore
della propria cittadinanza al momento della richiesta di prenotazione del
pacchetto turistico o servizio turistico e, al momento della partenza dovranno
accertarsi definitivamente di essere muniti dei certificati di vaccinazione
previsti dalle leggi e normative vigenti, del passaporto individuale e di ogni
altro documento valido per tutti i Paesi toccati dall’itinerario, nonché dei visti
di soggiorno, di transito e dei certificati sanitari che fossero eventualmente
richiesti.
4. Inoltre, al fine di valutare la situazione di sicurezza socio\politica, sanitaria,
climatica ed ambientale e ogni altra informazione utile relativa ai Paesi di
destinazione e, dunque, l’utilizzabilità oggettiva dei servizi acquistati o da
acquistare il viaggiatore avrà l’onere di assumere le informazioni ufficiali di
carattere genera-le presso il Ministero Affari Esteri, e divulgate attraverso il
sito istituzionale della Farnesina www.viaggiaresicuri.it. Le informazioni di cui
sopra non sono contenute nei cataloghi dei T.O. - on line o cartacei - poiché
essi contengono informazioni descrittive di carattere generale per come
indicate nell’art.34 del codice del Turismo e non informazioni temporalmente
mutevoli. Le stesse pertanto dovranno essere assunte a cura dei viaggiatori.
5. Ove alla data di prenotazione la destinazione prescelta risultasse, dai canali
informativi istituzionali, località soggetta ad “avvertimento” per motivi di
sicurezza socio-politica o ambientale, ovvero sanitaria, il viaggiatore che
successivamente dovesse esercitare il recesso non potrà invocare, ai fini
dell’esonero o della riduzione della richiesta di indennizzo per il recesso
operato, il venir meno della causa contrattuale connessa alle condizioni di
sicurezza del Paese poiché già note al momento della prenotazione.
6. I viaggiatori dovranno inoltre attenersi all’osservanza delle regole di comune
prudenza e diligenza ed a quelle specifiche in vigore nei Paesi destinazione

del viaggio, a tutte le informazioni fornite loro dall’organizzatore, nonché ai
regolamenti, alle disposizioni amministrative o legislative relative al pacchetto
turistico, nonché alle regole di diligenza e buona condotta all’interno delle
strutture ricettive. L’inosservanza delle stesse, ad insindacabile giudizio della
Direzione Alberghiera, potrà comportare l’allontanamento dalla struttura del
trasgressore e ove ritenuto opportuno l’eventuale segnalazione alle Autorità
Pubbliche competenti. Parimenti situazioni relative a patologie che possano
rappresentare un rischio per la salute degli altri ospiti, ovvero alterazioni
dello stato psichico – se non previamente segnalate ed accettate per iscritto
dal Tour Operator – costituiscono circostanze idonee a disporre l’eventuale
allontanamento dalla struttura.
7. I viaggiatori saranno chiamati a rispondere di tutti i danni che l’organizzatore
e/o l’intermediario dovessero subire anche a causa del mancato rispetto degli
obblighi sopra indicati, ivi incluse le spese necessarie al loro rimpatrio.
8. Il viaggiatore è tenuto a fornire all’organizzatore tutti i documenti, le
informazioni e gli elementi in suo possesso utili per l’esercizio del diritto
di surroga di quest’ultimo nei confronti dei terzi responsabili del danno ed
è responsabile verso l’organizzatore del pregiudizio arrecato al diritto di
surrogazione.
9. Il viaggiatore comunicherà altresì per iscritto all’organizzatore, all’atto della
proposta di compravendita di pacchetto turistico e quindi prima dell’invio
della conferma di prenotazione dei servizi da parte dell’organizzatore, le
particolari richieste personali che potranno formare oggetto di accordi
specifici sulle modalità del viaggio, sempre che ne risulti possibile l’attuazione
e risultare in ogni caso oggetto di specifico accordo tra il viaggiatore e
l’organizzatore (cfr. art. 6, comma 1° lett. h), se del caso anche tramite l’agenzia
di viaggio mandataria.
14. CLASSIFICAZIONE ALBERGHIERA
La classificazione ufficiale delle strutture alberghiere viene fornita in catalogo
od in altro materiale informativo soltanto in base alle espresse e formali
indicazioni delle competenti autorità del Paese in cui il servizio è erogato.
In assenza di classificazioni ufficiali riconosciute dalle competenti Pubbliche
Autorità dei Paesi membri della UE cui il servizio si riferisce, o in ipotesi di
strutture commercializzate quale “Villaggio Turistico” l’organizzatore si
riserva la facoltà di fornire in catalogo o nel depliant una propria descrizione
della struttura ricettiva, tale da permettere una valutazione e conseguente
accettazione della stessa da parte del viaggiatore.
15. REGIME DI RESPONSABILITÀ
L’organizzatore risponde dei danni arrecati al viaggiatore a motivo
dell’inadempimento totale o parziale delle prestazioni contrattualmente
dovute, sia che le stesse vengano effettuate da lui personalmente che da
terzi fornitori dei servizi, a meno che provi che l’evento è derivato da fatto del
viaggiatore (ivi comprese iniziative autonomamente assunte da quest’ultimo
nel corso dell’esecuzione dei servizi turistici) o dal fatto di un terzo a carattere
imprevedibile o inevitabile, da circostanze estranee alla fornitura delle
prestazioni previste in contratto, da caso fortuito, da forza maggiore, ovvero
da circostanze che lo stesso organizzatore non poteva, secondo la diligenza
professionale, ragionevolmente prevedere o risolvere.
Il venditore presso il quale sia stata effettuata la prenotazione del pacchetto
turistico non risponde delle obbligazioni relative alla organizzazione ed
esecuzione del viaggio, ma è responsabile esclusivamente delle obbligazioni
nascenti dalla sua qualità di intermediario e per l’esecuzione del mandato
conferitogli dal viaggiatore, per come specificamente previsto dall’art. 50 del
Codice del Turismo compresi gli obblighi di garanzia di cui all’art. 47
16. LIMITI DEL RISARCIMENTO E PRESCRIZIONE
I risarcimenti di cui agli artt. 43 e 46 del Cod. Tur. e relativi termini di prescrizione,
sono disciplinati da quanto in esso previsto, nonché dagli articoli 1783 e 1784 del
codice civile, e comunque nei limiti stabiliti dalle Convenzioni Internazionali che
disciplinano le prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico, fermo
restando che il risarcimento o la riduzione del prezzo concessi a norma degli
articoli citati e il risarcimento o la riduzione del prezzo concessi ai sensi dei
regolamenti e convenzioni internazionali sono detratti gli uni dagli altri. I danni
alla persona non sono soggetti a limite prefissato.
Il diritto alla riduzione del prezzo o al risarcimento dei danni per le modifiche
del contratto di vendita di pacchetto turistico o del pacchetto sostitutivo, si
prescrive in due anni a decorrere dalla data del rientro del viaggiatore nel luogo
di partenza.
Il diritto al risarcimento del danno alla persona si prescrive in tre anni a
decorrere dalla data di rientro del viaggiatore nel luogo di partenza o nel
più lungo periodo previsto per il risarcimento del danno alla personea dalle
disposizioni che regolano i servizi compresi nel pacchetto.
17. POSSIBILITA’ DI CONTATTARE L’ORGANIZZATORE TRAMITE IL
VENDITORE
1. Il viaggiatore può indirizzare messaggi, richieste o reclami relativi
all’esecuzione del pacchetto direttamente al venditore tramite il quale lo ha
acquistato, il quale, a sua volta, li inoltra tempestivamente all’organizzatore.
2. Ai fini del rispetto dei termini o periodi di prescrizione, la data in cui il
venditore riceve messaggi, richieste o reclami di cui al comma precedente, è
considerata la data di ricezione anche per l’organizzatore.
18. OBBLIGO DI ASSISTENZA
L’organizzatore presta adeguata assistenza senza ritardo al viaggiatore in
difficoltà anche nelle circostanze di cui all’articolo 42, comma 7, in particolare
fornendo le opportune informazioni riguardo ai servizi sanitari, alle autorità
locali e all’assistenza consolare e assistendo il viaggiatore nell’effettuare
comunicazioni a distanza e aiutandolo a trovare servizi turistici alternati.
L’organizzatore può pretendere il pagamento di un costo ragionevole per tale
assistenza qualora il problema sia causato intenzionalmente dal viaggiatore o
per sua colpa, nei limiti delle spese effettivamente sostenute.
19. ASSICURAZIONE CONTRO LE SPESE DI ANNULLAMENTO E DI
RIMPATRIO
Se non espressamente comprese nel prezzo, è possibile e consigliabile,
stipulare al momento della prenotazione presso gli uffici dell’organizzatore
o del venditore speciali polizze assicurative contro le spese derivanti
dall’annullamento del pacchetto, dagli infortuni e\o malattie che coprano
anche le spese di rimpatrio e per la perdita e\o danneggiamento del bagaglio.
I diritti nascenti dai contratti di assicurazione devono essere esercitati dal
viaggiatore direttamente nei confronti delle Compagnie di Assicurazioni
stipulanti, alle condizioni e con le modalità previste nelle polizze medesime,
come esposto nelle condizioni di polizza pubblicate sui cataloghi o esposte
negli opuscoli messi a disposizione dei Viaggiatori al momento della partenza.
20. STRUMENTI ALTERNATIVI DI RISOLUZIONE DELLE
CONTROVERSIE
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 67 Cod. Tur. l’organizzatore potrà proporre
al viaggiatore - sul catalogo, sulla documentazione, sul proprio sito internet o
in altre forme – modalità di risoluzione alternativa delle contestazioni insorte.
In tal caso l’organizzatore indicherà la tipologia di risoluzione alternativa
proposta e gli effetti che tale adesione comporta.
21. GARANZIE AL VIAGGIATORE - FONDO ASTOI A TUTELA DEI
VIAGGIATORI (art. 47 Cod. Tur.)
I contratti di vendita di pacchetti turistici sono assistiti da idonee garanzie
prestate dall’Organizzatore e dall’Agente di viaggio intermediario nella
vendita che, per i viaggi all’estero e i viaggi che si svolgono all’interno di un
singolo Paese garantiscono, nei casi di insolvenza o fallimento del venditore o
dell’organizzatore, il rimborso del prezzo versato per l’acquisto del pacchetto
turistico e il rientro immediato del viaggiatore ai sensi dell’art. 47 Codice del
Turismo.
La garanzia di cui all’art. 47 Cod. Tur. opera esclusivamente con riferimento al
contratto di vendita di pacchetto turistico per come definito dall’art. 33 Cod. Tur.
Non sono coperti dalla garanzia contro il rischio di insolvenza o fallimento tutti i
prodotti venduti dall’Organizzatore e/o dall’Agente di Viaggio che non rientrano
nella definizione di pacchetto turistico contenuta nell’art. 33 Cod. Tur. [quali a
titolo esemplificativo: servizi turistici singolarmente venduti e non collegati,
contratti di multiproprietà, corsi di lingua di lungo periodo, programmi high
school, scambi culturali rientranti nei programmi di mobilità studentesca
internazionale, pacchetti e servizi turistici collegati acquistati nell’ambito di
un accordo generale per l’organizzazione di viaggi di natura professionale
concluso tra un professionista e un’altra persona fisica o giuridica che agisce
nell’ambito della propria attività commerciale, imprenditoriale, artigianale o
professionale, combinazione di non più di uno dei servizi turistici di cui al punto
1) dell’art. 3, lettere a), b) o c), con uno o più dei servizi turistici di cui al punto 1)
dell’articolo 3, lettera d), laddove questi ultimi non rappresentino una parte pari
o superiore al 25% del valore della combinazione e non sono pubblicizzati, né
rappresentano altrimenti un elemento essenziale della combinazione, oppure
so-no selezionati e acquistati solo dopo l’inizio dell’esecuzione di un servizio
turistico di cui al punto 1) dell’art. 3, lettere a), b) o c)].
Gli estremi identificativi del soggetto giuridico che, per conto

dell’Organizzatore, è tenuto a prestare la garanzia sono indicati nel catalogo e\o
sito web dell’Organizzatore medesimo e potranno altresì essere indicati nella
conferma di prenotazione dei servizi richiesti dal viaggiatore.
Le modalità per accedere alla garanzia e i termini di presentazione dell’istanza
volta al rimborso delle somme versate sono indicati nel sito del “Fondo ASTOI
a Tutela dei Viaggiatori”, all’indirizzo www.fondoastoi.it, in quanto soggetto
giuridico al quale aderisce Giver Viaggi e Crociere S.r.l.
Al fine di evitare di incorrere in decadenze, si consiglia di tenere bene a mente
i termini indicati per la presentazione delle istanze. Resta inteso che il decorso
del termine dovuto ad impossibilità di presentazione dell’istanza e non ad
inerzia del viaggiatore, consente la remissione nei termini medesimi.
L’indirizzo web del “Fondo ASTOI a Tutela dei Viaggiatori” è riportato altresì nei
siti, nei cataloghi e nei documenti relativi al contratto di acquisto di pacchetto
22. MODIFICHE OPERATIVE
In considerazione del largo anticipo con cui vengono pubblicati i cataloghi che
riportano le informazioni relative alle modalità di fruizione dei servizi, si rende
noto che gli orari e le tratte dei voli indicati nella accettazione della proposta
di compravendita dei servizi, nonché a volte, l’aeroporto partenza o di arrivo,
potrebbero subire variazioni poiché soggetti a successiva convalida.
Si precisa inoltre che in caso di necessità potranno variare il tipo di aeromobile,
la classe di prenotazione, nonché essere effettuati scali non programmati e
modificati gli aeroporti in andata e/o rientro; potranno essere raggruppate
su un unico aeroporto le partenze previste da altro scalo italiano con il
trasferimento in pullman da un’aerostazione all’altra e potranno essere
sostituiti voli noleggiati con voli di linea (anche con eventuali scali tecnici).
In considerazione di quanto sopra, il viaggiatore dovrà chiedere conferma
dei servizi alla propria agenzia prima della partenza. Si comunica inoltre che
le donne in stato di gravidanza sono generalmente ammesse al trasporto
aereo sino alla 28° settimana munite di certificato che attesta lo stato di
avanzamento della gravidanza, dalla 29° alla 34° settimana solo se munite di
certificato medico (redatto entro le 72 ore antecedenti la partenza prevista del
volo) attestante l’idoneità a intraprendere il viaggio aereo, oltre la 34° settimana
potrebbero non essere accettate a bordo. Si consiglia prima di prenotare un
volo di consultare il proprio medico e di controllare che la data di rientro non
superi la 34° settimana, come precedentemente specificato. L’organizzatore
informerà i passeggeri circa l’identità del vettore\i effettivo\i nei tempi e con le
modalità previste dall’art.11 del Reg. CE 2111/2005 (richiamato all’art. 6 comma 2).
ADDENDUM
- CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI
VENDITA DI SINGOLI SERVIZI TURISTICI
A) DISPOSIZIONI NORMATIVE
I contratti aventi ad oggetto l’offerta del solo servizio di trasporto, del solo
servizio di soggiorno, ovvero di qualunque altro separato servizio turistico, non
potendosi configurare come fattispecie negoziale di organizzazione di viaggio
ovvero di pacchetto turistico, non godono delle tutele previste in favore dei
viaggiatori dalla Direttiva europea 2015/2302 e ad essi si applicheranno – ove
non diversamente indicato nel contratto con l’operatore turistico - le condizioni
contrattuali del singolo fornitore del servizio, per come indicate nel sito del
medesimo cui si rimanda.
Il venditore che si obbliga a procurare a terzi, anche in via telematica, un singolo
servizio turistico, è tenuto a rilasciare al viaggiatore i documenti relativi a questo
servizio, che riportino la somma pagata per il servizio e non può in alcun modo
essere considerato organizzatore di viaggio.
B) INFORMATIVA PRIVACY RIDOTTA
Si informano i signori viaggiatori che i loro dati personali, il cui conferimento
è necessario per permettere la conclusione e l’esecuzione del contratto
di viaggio, saranno trattati in forma manuale e/o elettronica nel rispetto
della normativa vigente. L’eventuale rifiuto comporterà l’impossibilità di
perfezionamento e conseguente esecuzione del contratto. L’esercizio dei
diritti previsti dalla normativa vigente – a titolo esemplificativo: diritto di
richiedere l’accesso ai dati personali, la rettifica o la cancellazione degli
stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al
loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati; il diritto di proporre
reclamo a un’autorità di controllo – potrà essere esercitato nei confronti del
titolare del trattamento. Per ogni più ampia informazione sul trattamento
dei dati da parte dell’organizzatore si rimanda alla specifica sezione del sito
www.giverviaggi.com contenente la Privacy Policy.
COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA AI SENSI DELL’ARTICOLO 17 DELLA LEGGE
N° 38/2006.
La legge italiana punisce con la reclusione i reati concernenti la prostituzione
e la pornografia mino-rile, anche se commessi all’estero.
Approvate da ASTOI nel gennaio 2022.
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SCHEDA TECNICA
ex Art. 05 - Parte integrante delle Condizioni Generali di Partecipazione
ORGANIZZAZIONE TECNICA: Giver Viaggi e Crociere - Genova
- Licenza cat. A - Aut. Regione Liguria nr. 13C/81 DEL 10/11/81.
- Garanzia Assicurativa Responsabilità Civile Organizzatori e intermediari
Agenti di Viaggio UnipolSai Assicurazioni S.p.A. - Polizza numero 100080777.
- I prezzi forfettari pubblicati, definiti il 20 settembre 2021 potranno in tutti
i casi essere modificati - nei termini e con le modalità previste dal Decreto
legislativo n. 111/95 e richiamati dalle Condizioni Generali di Contratto - a
seguito di variazioni dei tassi di cambio, dei costi di trasporto, incluso il costo
del carburante, e di quelli dei diritti e tasse su alcune tipologie di servizi
turistici quali imposte, tasse di atterraggio, di sbarco e di imbarco nei porti e
negli aeroporti.
- Il nome dei vettori che effettueranno i voli è indicato nei rispettivi programmi
in catalogo e sarà ribadito nel foglio di conferma prenotazione e nella
documentazione di viaggio (potrà tuttavia essere modificato ai sensi dell’Art.
22 delle condizioni generali di partecipazione);
- eventuali variazioni verranno comunicate tempestivamente, nel rispetto del
Regolamento 2111/2005.
- Al momento della prenotazione il consumatore è tenuto a corrispondere un
acconto del 25% del prezzo del pacchetto turistico secondo quanto riportato
all’art. 7 delle Condizioni Generali di Partecipazione, mentre il saldo della
quota del pacchetto prenotato dovrà essere versato almeno 30 giorni prima
della partenza, salvo diverso specifico accordo.
Annullamento del viaggio da parte del consumatore
l consumatore che receda dal contratto prima della partenza, fatta eccezione
per i casi elencati al primo comma dell’articolo 8 e indipendentemente dal
pagamento dell’acconto previsto all’art. 7/1° comma e tranne ove diversamente
specificato all’interno del presente opuscolo e/o in fase di conferma dei
servizi, sarà addebitata a titolo di penale la relativa percentuale della quota
di partecipazione a seconda del numero di giorni che mancano alla data
di partenza del viaggio escludendo dal computo i giorni festivi, il giorno di
partenza e quello di comunicazione dell’annullamento:
• Pacchetti turistici, Grande Nord/Islanda/Crociere Fluviali:
- 10% + spese d’iscrizione, sino a 30 gg. prima della partenza del viaggio;
- 25% + spese d’iscrizione, da 29 a 20 gg. prima della partenza del viaggio;
- 50% + spese d’iscrizione, da 19 a 10 gg. prima della partenza del viaggio;
- 75% + spese d’iscrizione, da 9 a 3 gg. prima della partenza del viaggio;
- 100% + spese d’iscrizione dopo i suddetti termini.
• Pacchetti turistici di gruppo e individuali con il Postale dei Fiordi Hurtigruten:
- 10% + spese d’iscrizione fino a 45 giorni prima della partenza del viaggio
- 40% + spese d’iscrizione da 44 a 22 giorni prima della partenza del viaggio
- 60% + spese d’iscrizione da 21 a 15 giorni prima della partenza del viaggio
- 100% + spese d’iscrizione da 14 giorni prima della partenza del viaggio fino al
giorno della partenza.
• Pacchetti turistici di gruppo con il Postale dei Fiordi Havila:
- 10% + spese d’iscrizione fino a 120 giorni prima della partenza del viaggio
- 50% + spese d’iscrizione da 119 a 60 giorni prima della partenza del viaggio
- 75% + spese d’iscrizione da 59 a 21 giorni prima della partenza del viaggio
- 100% + spese d’iscrizione da 20 giorni prima della partenza del viaggio fino al
giorno della partenza.
- Le condizioni di annullamento per pacchetti individuali (viaggi in libertà)
seguono la flessibilità tariffaria e verranno confermate al momento della
prenotazione.
• Pacchetti turistici con crociere Explorer Hurtigruten da aprile 2022
a marzo 2023
- 30% + spese d’iscrizione fino a 90 giorni prima della partenza del viaggio
- 50% + spese d’iscrizione da 89 a 60 giorni prima della partenza del viaggio
- 75% + spese d’iscrizione da 59 a 30 giorni prima della partenza del viaggio
- 100% + spese d’iscrizione da 29 giorni prima della partenza del viaggio fino al
giorno della partenza.
Nessun rimborso spetta al Viaggiatore che rinuncia a proseguire il viaggio
durante il suo svolgimento, né al viaggiatore che non può effettuare il viaggio
per mancanza, invalidità o insufficienza dei previsti documenti di identita’e
sanitari necessari all’espatrio e/o all’ingresso nei paesi da visitare.
Nell’ipotesi in cui, a seguito del recesso del Turista, siano già stati emessi titoli
relativi a biglietteria o servizi non rimborsabili, gli importi degli stessi saranno
addebitati in aggiunta alle suddette percentuali di penale.
In nessun caso la quota di iscrizione potrà essere rimborsata.
L’Organizzatore si riserva tuttavia senza impegno né responsabilità di:
- rimborsare eventuali somme recuperate per servizi non usufruiti a seguito di
rinunce;
- rimborsare eventuali somme recuperate relative ai servizi non usufruiti in
corso di viaggio o per diverse prestazioni ottenute sempre che il viaggiatore
fornisca documentazione scritta entro 8 giorni dal termine del viaggio.
NOTA BENE
- Alcune destinazioni e servizi turistici prevedono regole di pagamento e di
annullamento diverse da quelle sopra esposte.
Le condizioni verranno specificate al momento della richiesta dei servizi e/o
prenotazione.
- Le suddette percentuali possono subire variazione in relazione alla
prenotazione di gruppi precostituiti su viaggi da programmazione o viaggi
ad hoc, anche in relazione alle condizioni di annullamento dei vari fornitori di
servizi: compagnie aeree, vettori marittimi e terrestri, strutture alberghiere,
(vedi paragrafo 10).
Modifiche prima della partenza da parte del viaggiatore:
La richiesta di modifica del pacchetto individuale o di gruppo acquistato, da
parte del viaggiatore, è soggetta a riconferma da parte dell’organizzatore,
qualora la stessa venga accettata, ogni variazione richiesta successivamente
alla conferma dei servizi comporta l’addebito di Euro 100 p.p. oltre agli eventuali
costi e/o penali addebitati dai fornitori terzi per servizi già confermati e/o titoli
di viaggio già emessi.
La modifica del nominativo del cliente rinunciatario con quello del sostituto può
non essere accettata dai fornitori terzi, in relazione ad alcune tipologie di essi,
anche se effettuata entro il termine di cui all’art 12, paragrafo a, delle condizioni
generali di contratto a fianco riportate. L’organizzatore non sarà, pertanto,
responsabile dell’eventuale mancata accettazione della modifica da parte
dei fornitori terzi di servizi. Tale mancata accettazione sarà tempestivamente
comunicata dall’organizzatore alle parti interessate prima della partenza.
Copertura assicurativa
- Per poter aderire ad una proposta di viaggio Giver Viaggi e Crociere, il
consumatore è tenuto a stipulare, al momento della prenotazione, una
polizza assicurativa a copertura delle spese derivanti sia dall’annullamento
del pacchetto che da cure mediche per infortuni e malattie, da furto e/o
danneggiamento del bagaglio, da rimpatrio per rientro anticipato in caso di
gravi incidenti o malattie proprie o dei congiunti più stretti.
Spese iscrizione
- Tale quota aggiuntiva richiesta al consumatore oltre al prezzo del pacchetto
turistico va a coprire il costo individuale di gestione pratica, costituito dai costi
della gestione dinamica della pratica stessa: corrispondenza varia, telefono,
preparazione ed invio documenti di viaggio (anche in via telematica), gestione
amministrativa, ecc.
Escursioni e servizi facoltativi acquistati in loco
- Le escursioni, i servizi e le prestazioni acquistate dal consumatore in loco e
non comprese nel prezzo del pacchetto turistico, pur potendo essere illustrate
e descritte in questo opuscolo, sono estranee all’oggetto del relativo contratto
stipulato da Giver Viaggi e Crociere nella veste di organizzatore. Pertanto
nessuna responsabilità potrà essere ascritta a Giver, a titolo di organizzatore
di servizi, nell’eventualità che persone del nostro staff, accompagnatori o
corrispondenti locali possano occuparsi della prenotazione o vendita di tali
escursioni.
Per i vettori aerei comunitari e quelli appartenenti a Stati aderenti alla
Convenzione di Montreal 1999 non sussistono limiti di responsabilità per danni
da morte, ferite o lesioni personali del passeggero.
Per danni superiori a 100.000 DSP (equivalenti a circa 120.000 Euro) il vettore
aereo può contestare una richiesta di risarcimento solo se è in grado di provare
che il danno non gli è imputabile. In caso di ritardo nel trasporto passeggeri il
vettore è responsabile per il danno fino ad un massimo di 4150 DSP (circa 5.000
Euro); in caso di distruzione,perdita, danneggiamento o ritardo nella riconsegna
dei bagagli, fino a 1.000 DSP (circa 1.200 Euro). I vettori non appartenenti ad uno
Stato aderente alla Convenzione di Montreal 1999 possono applicare regimi di
responsabilità differenti da quello sopra riportato. La responsabilità del tour
operator nei confronti del passeggero resta in ogni caso disciplinata dal D. L.
111/95 e dalle Condizioni Generali di Contratto pubblicate nel presente catalogo.
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