
Giver Viaggi e Crociere ha il piacere di presentare la 
M/n River Voyager, una nave 5 stelle, dotata di ogni comfort, 
noleggiata in esclusiva per il pubblico italiano.
Con la nostra Direzione e Staff turistico italiano saremo lieti 
di condurvi a trascorrere un Capodanno indimenticabile, al di 
fuori dagli schemi, grazie ad una crociera fluviale lungo il Reno 
e la Schelda.
In partenza dalla scintillante capitale  Amsterdam, che 
colleghiamo con voli di linea da tutti Italia, navigheremo 
per portarvi ad effettuare un Gran Tour d’Olanda attraverso 
Dordrecht, la città più antica del paese, Rotterdam con le sue 
case cubiche, l’Aja, austera città  ricca di cultura e sede del 
governo olandese, Delft e le sue maioliche blu; ma non solo 
Olanda,  anche Belgio con le sue Fiandre e le meravigliose città 
ricche di patrimoni artistici quali Anversa e Bruxelles, la sua 
capitale.

CAPODANNO IN CROCIERA
CON LA MN RIVER VOYAGER     

Amsterdam e Gran Tour d’Olanda con Dordrecht, 
Rotterdam, l’Aja e Delft - Le Fiandre 
con Anversa e Bruxelles

DICEMBRE

2022
GENNAIO

2023

Dal 27 dicembre al 2 gennaio 
vivrete un’esperienza unica a bordo del vostro meraviglioso 

hotel galleggiante
Vi aspettiamo!



Per maggiori informazioni rivolgetevi alla vostra Agenzia Viaggi 
di fiducia oppure consultate il sito www.giverviaggi.com

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Anno di costruzione 2016
- Lunghezza: 135 m
- Larghezza: 11,40  m
- Cabine 92
- Capacità passeggeri 176
- Equipaggio 45

LA M/N RIVER VOYAGER DISPONE DI 92 CABINE COSÌ SUDDIVISE:

- 1 Gran Suite sul ponte superiore (Navigator Deck) di circa 33 mq
- 12 Junior Suite ponte superiore (Navigator Deck) di circa 21 mq 
- 18 cabine De Luxe sul ponte superiore (Navigator Deck)  

di circa 15 mq
- 34 cabine De Luxe sul ponte intermedio (Explorer Deck)  

di circa  15 mq
- 19 cabine Standard sul ponte principale (Odyssey Deck)  

di circa 12 mq
- 8 cabine singole sul ponte principale (Odyssey deck)  

di circa 11 mq

SERVIZI E AREE COMUNI RIVER VOYAGER

- Ristorante 
- Panorama Longe e Bar
- Libreria
- Sala fitness
- Sala massaggi
- Ascensore


