
12

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

- Amsterdam: divertimento, cultura, shopping, canali
- La fioritura dei tulipani con il famoso parco di Keukenhof
- Rotterdam: il più grande porto d’Europa,

città dinamica e moderna
- la Valle del Reno: dal 2002 patrimonio mondiale

dell’Umanità
- leggende e miti: Loreley, l’Oro del Reno, i Nibelunghi
- suggestivi paesaggi: vigneti, fortezze medioevali,

antichi castelli e case a graticcio
- un ricchissimo  patrimonio storico,

architettonico e naturalistico
lungo le sponde di uno
dei principali fiumi europei

- le Fiandre con le sue meraviglie
naturalistiche e città storiche

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, nella primavera/estate 2021 ha il piacere di offrire e garantire 7 
date di partenza con 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 le 
M/n Aurora e Vivienne, navi    , dedicandole alla clientela italiana ed assistendo i passeggeri con la propria Direzione 
di Crociera e Staff turistico.

LUNGO IL ROMANTICO RENO
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LE CROCIERE DEI TULIPANI A BORDO DELLA M/N AURORA    

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

Crociere di 6/7 giorni

• Voli di linea a/r dall’Italia
• Trasferimenti a/r aeroporto/porto
• 5/6 notti a bordo
• Pensione completa come da programma
• Visite incluse in lingua italiana      

 

DIREZIONE DI 
 CROCIERA E STAFF 
 TURISTICO GIVER   

Calendario partenze:
M/n Aurora     

• dal 20 al 25 aprile
  Amsterdam - Rotterdam e Gran Tour 

d’Olanda (L'Aja e Delft) - Arnhem - Utrecht - 
Amsterdam (Keukenhof il Parco dei Tulipani)    

• dal 25 aprile all’1 maggio
 Amsterdam - Nimega - Anversa - Dordrecht - 
 Rotterdam e Gran Tour d’Olanda (L'Aia e 

Belft) - Amsterdam (Keukenhof, il Parco dei 
Tulipani)  

• AMSTERDAM • ARNHEM
• NIMEGA • UTRECHT
• ROTTERDAM • L’AJA • DELFT
• ANVERSA • DORDRECHT
• KEUKENHOF
 (IL PARCO DEI TULIPANI)   

 Crociera di 7 giorni/6 notti

da Amsterdam ad Amsterdam 
Gran Tour d’Olanda, il Parco dei Tulipani e Fiandre   

dal 25 aprile all’1 maggio   
giorno porto/città arrivo partenza

25/4 Italia/Amsterdam
Trasferimento alla nave imbarco 23.30

26/4 Nimega 08.00 18.00

27/4 Anversa
(Bruxelles o Bruges) 07.00 -

28/4
Anversa - 03.00
Dordrecht 12.00 17.00
Rotterdam 19.30 -

29/4 Rotterdam - 19.00
30/4 Amsterdam 03.00 -

01/5 Amsterdam/Italia                  Sbarco
Trasferimento all'aeroporto e rientro in Italia

Visite incluse:
- Visita città di Amsterdam con giro dei canali, 

Anversa, Rotterdam, l’Aja e Delft  con pranzo in 
fattoria     

 escursioni facoltative: 
 Museo Kroller Muller, 
 Bruxelles o Bruges, Parco dei Tulipani

PRIMAVERA
IN OLANDA

 Crociera di 6 giorni/5 notti

da Amsterdam ad Amsterdam 
Gran Tour d’Olanda e il Parco dei Tulipani

dal 20 al 25 Aprile  
giorno porto/città arrivo partenza

20/4 Italia/Amsterdam
Trasferimento alla nave imbarco

21/4 Amsterdam - 23,30
22/4 Rotterdam 06.30 20.00
23/4 Arnhem 07.00 19.00

24/4 Utrecht 02.00 12.30
Amsterdam 15.00 -

25/4 Amsterdam/Italia                  Sbarco
Trasferimento all'aeroporto e rientro in Italia

Visite incluse:
- Visita città di Amsterdam con giro dei canali, 

Rotterdam, l’Aja e Delft con pranzo in fattoria e 
Utrecht  

 escursioni facoltative: 
 Parco dei Tulipani, museo Kroller Muller  
 e Zaanse Schans

NOTA BENE  

Tabella quote ed escursioni facoltative a pag. 16
Vedi descrizione nave a pag. 18



14

RENO

M/N VIVIENNE     

UN’ESCLUSIVA GIVER 
PER IL PUBBLICO ITALIANO
La M/n Vivienne     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 della Valle del 
Reno.
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 del Reno 
accompagnati dalla

 

DIREZIONE DI  
 CROCIERA E STAFF 
 TURISTICO GIVER   

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- 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

Cabina doppia - 15 mq. ca
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A BORDO DELLA M/N VIVIENNE    

Crociere di 8 e 9 giorni

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

 

DIREZIONE DI  
 CROCIERA E STAFF 
 TURISTICO GIVER   

Calendario partenze:
M/n Vivienne    

• dal 24 al 31 luglio    
 da Amsterdam a Basilea

• dal 31  luglio al 7 agosto        
 da Basilea ad Amsterdam

• dal 7 al 14  agosto                
 da Amsterdam ad Amsterdam

• dal 14 al 22  agosto       
 da Amsterdam a Basilea 

• dal 22 al  29  agosto                
 da Basilea   ad Amsterdam   

• COLONIA  • COBLENZA 
• LA LORELEY • NIMEGA 
• RUDESHEIM • BRAUBACH 
• MANNHEIM • DUSSELDORF 
• AMSTERDAM • UTRECHT 
• ROTTERDAM • L’AJA 
• DELFT  • MAGONZA 
• STRASBURGO • BASILEA 
• ANVERSA • UTRECHT
• GHENT

 Crociera di 8 giorni/7  notti

da Amsterdam ad Amsterdam 
Olanda, Belgio e Fiandre

dal 7 al 14 agosto    
 giorno  porto/città  arrivo  partenza

07/8 Italia / Amsterdam
Trasferimento alla nave

imbarco

08/8 Amsterdam – -

09/8 Amsterdam - 06.00
Utrecht 08.30 20.00

10/8 Anversa 08.00 23.59
11/8 Bruxelles 07.00 19.00
12/8 Ghent 07.00 19.00

13/8 Rotterdam 07.00 09.30
Amsterdam 17.00 –

14/8  Amsterdam/Italia                   Sbarco
Trasferimento all'aeroporto e rientro in Italia

Visite incluse:
- Visita città di Amsterdam con giro dei canali, 

Utrecht, Anversa, Bruxelles, Ghent, Rotterdam e 
Gran Tour d'Olanda, l'Aja e Delft

          
 
    
 Crociera di 9 giorni/8 notti

da Amsterdam a Basilea 
Olanda - Germania ed il Romantico Reno - 
La Loreley - La Valle della Mosella - Francia - Svizzera

Dal 14 al 22 agosto  
 giorno  porto/città  arrivo  partenza

14/8 Italia / Amsterdam
Trasferimento alla nave

imbarco

15/8 Amsterdam – 23.45
16/8 Rotterdam 08.30 09.00

17/8 Nimega 16.00 23.00
Colonia 14.00 22.00

18/8
Coblenza 07.00 10.30
Boppard 13.00 15.00
Rudesheim 19.00 -

19/8

Rudesheim – 06.00
 Magonza 08.30 12.30
 Nierstein 14.00 14.30
 Mannheim 19.00 23.59

20/8 Strasburgo 14.30 23.30
21/8 Basilea 15.30 –

22/8
Basilea                                       Sbarco
Trasferimento all'aeroporto di Basilea o 
Zurigo e rientro in Italia

Visite incluse:
- Visita della città di Amsterdam con giro dei canali)
- Visita città di Rotterdam e Gran Tour d’Olanda, l’Aja 

e Delft
- Visita città di  Colonia, Magonza e Basilea    

 Crociera di 8 giorni/7  notti

da Basilea ad Amsterdam
Svizzera - Francia - Germania ed il Romantico Reno 
- Olanda – La Loreley – La Valle della Mosella 

dal 22 al 29 Agosto       
 giorno  porto/città  arrivo  partenza

22/8
Italia/Basilea o Zurigo
Trasferimento al porto di 
Basilea

imbarco
21.00

23/8 Strasburgo 10.00 23.45

24/8
Mannheim (Heidelberg) 08.00 09.00
Magonza 13.00 19.00
Rudesheim 20.30 –

25/8

Rudesheim – 06.00
Coblenza (La Valle della 
Mosella) 09.30 18.00

Andernach 19.30 -

26/8
Andernach – 04.30
Colonia 08.30 13.00
Dusseldorf 16.00 20.30

27/8 Utrecht 08.30 14.00
Amsterdam 17.00 –

28/8 Amsterdam – –

29/8 Amsterdam / Italia               Sbarco
Trasferimento all'aeroporto e rientro in Italia

Visite incluse:
- Visita città di Basilea, Strasburgo, Magonza, 

Castello di Marksburg a Braubach, Colonia, 
Dusseldorf, Utrecht 

- Amsterdam con giro dei canali   
  

 NOTA BENE  

Tabella quote ed escursioni facoltative a pag. 16

 Crociere di 8 giorni/7  notti

da Amsterdam a Basilea 
Olanda - Germania ed il Romantico Reno - 
La Loreley - La Valle della Mosella - Francia - Svizzera

dal 24 al 31 Luglio        
 giorno  porto/città  arrivo  partenza

24/7 Italia / Amsterdam
Trasferimento alla nave

imbarco

25/7 Amsterdam – 13.00
26/7 Colonia 13.00 22.00

27/7

Coblenza 
(escursione Valle della 
Mosella)

07.00 11.00

Rudesheim 19.00 23.30

28/7
Mannheim 
(escursione ad 
Heidelberg)

08.00 14.00

29/7 Strasburgo 08.00 23.30
30/7 Basilea 16.00 –

31/7
Basilea/Italia                           Sbarco
Trasferimento all'aeroporto di Basilea o 
Zurigo e rientro in Italia

Visite incluse:
- Visita della città di Amsterdam con giro dei canali
- Visita città di  Colonia, Strasburgo e Basilea  
 
da Basilea ad Amsterdam
Svizzera - Francia - Germania ed il Romantico Reno 
- Olanda – La Loreley – La Valle della Mosella  

dal 31 luglio al 7 agosto     
 giorno  porto/città  arrivo  partenza

31/7
Italia/Basilea o Zurigo
Trasferimento al porto di 
Basilea

imbarco
21.00

01/8 Strasburgo 10.00 23.45

02/8
Mannheim (Heidelberg) 08.00 09.00
Magonza 13.00 19.00
Rudesheim 20.30 –

03/8

Rudesheim – 06.00
Coblenza (La Valle della 
Mosella) 09.30 18.00

Andernach 19.30 -

04/8
Andernach – 04.30
Colonia 08.30 13.00
Dusseldorf 16.00 20.30

05/8 Utrecht 08.30 14.00
Amsterdam 17.00 –

06/8 Amsterdam – –

07/8 Amsterdam / Italia               Sbarco
Trasferimento all'aeroporto e rientro in Italia

Visite incluse:
- Visita città di Basilea, Strasburgo, Magonza, Castello 

di Marksburg a Braubach , Colonia, Dusseldorf, 
Utrecht, Amsterdam con giro dei canali   

ESTATE LUNGO
IL ROMANTICO
RENO
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LE QUOTE COMPRENDONO
- voli di linea a/r da Milano e Roma (contingenti 

programmati);
- trasferimenti a/r aeroporto/nave;
- pernottamenti a bordo nel tipo di cabina prescelto;
- trattamento di pensione completa dalla cena del 

primo giorno alla prima colazione dell'ultimo:
  prima colazione e pranzo a buffet, cena servita (à 

table d’hote)
- serate musicali a bordo;
- tasse portuali;
- Direzione di crociera 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:   
- vino, bevande, quota di servizio e tutti gli extra in 

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

Quota di servizio:  
Crociera di 6 giorni  €  40,  7 giorni   € 50,  
8 giorni  € 60,  9 giorni 65 (a favore dell’equipaggio, da 
regolarsi a bordo)

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, al numero d elle richieste ed ai 
giorni ed orari di apertura dei vari palazzi, 
musei ecc.
(programmi e quote indicative in Euro)

Amsterdam 
• I Mulini a vento di Zaanse Schans 
 e Volendam 50
• Keukenhof, il parco del tulipani  
  (solo per le crociere di aprile )       55

Coblenza
• Tour della valle della Mosella e Cochem 50

Magonza
• Heidelberg 50

Strasburgo
• Giro dei canali 25

Nimega/Arnhem
• Museo Kroller- Muller & Van Gogh 50

Anversa
• Bruxelles 50
• Bruges 55

Possibilità di estensioni individuali di 
soggiorno ad Amsterdam: 
quotazioni su richiesta

NOTA BENE

• Gli itinerari e le soste possono essere  
soggette a variazioni da parte del 
Comandante nei seguenti casi: condizioni 
meteorologiche avverse, qualora il livello 
delle acque non permettesse di proseguire 
la navigazione, in relazione ai passaggi delle 
chiuse; per ragioni di sicurezza o per cause 
di forza maggiore uno o più scali potrebbero 
essere soppressi, tuttavia questi casi sono 
rarissimi. 

• Tutti gli orari sono indicativi e suscettibili di 
variazioni.

• Le navi fluviali in genere sono sconsigliate 
alle persone disabili in quanto le navi non 
sono adeguatamente equipaggiate.

CROCIERE DI PRIMAVERA DEI TULIPANI,
ESTATE LUNGO IL ROMANTICO RENO E LE FIANDRE
M/n Aurora e Vivienne      • 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, phon e cassaforte
  Primavera - MN Aurora luglio/agosto - M/N Vivienne

20 aprile   25 aprile    
24 luglio e 
22 agosto

31 luglio
7 agosto

14 agosto

Tipo di cabina Ponte (6 giorni) (7 giorni)   (8 giorni) (8 giorni) (9 giorni)
Cabina doppia con finestra alta 
(non apribile) Principale 1.250 1.390   1.650 1.750 1.850

Cabina doppia con finestra 
panoramica (non apribile)

Intermedio 
Standard 1.350 1.490  1.750 1.850 1.950

Cabina doppia con french balcony (1) Intermedio 
Superior 1.450 1.590 1.850 1.950 2.050

Cabina doppia con french balcony (2) Superiore 1.490 1.650  1.890 1.990 2.090
Suite* con french balcony e frigo bar Superiore - -   2.290 2.390 2.490
(1)  Sulla Mn Aurora le cabine  sono dotate di finestra panoramica apribile
(2) Sulla Mn Aurora le cabine  sono dotate di porta finestra e balcone

PRENOTA IN ANTEPRIMA 

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

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

Riduzioni: 
 • Bambini fino a 11 anni in cabina doppia: 10%
 • Viaggio di nozze: Euro 150 a coppia
Supplementi cabine:
 • doppia uso singola (cabine contingentate): supplemento 50%
 • cabina singola ponte intermedio superior (solo M/N Aurora): 
    crociere di: 6 giorni € 400, 7 giorni € 450 

*Gran Suite con french balcony e frigo bar (solo M/N Vivienne) €  150 sulla quota della suite

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

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

Documenti: Carta di identità valida per l'espatrio.

RENO

TUTTOQUOTE

Prenota entro il 15 Febbraio le crociere di Aprile ed entro il 30 Aprile per quelle di Luglio ed 
Agosto. Sconto di € 100 a coppia (non cumulabile con altri sconti e/o promozioni)
Nessun supplemento verrà applicato in caso di aumenti tariffari successivi alla prenotazione.


