
CROCIERE MERCATINI 
DI NATALE E CAPODANNO

DICEMBRE

2022
GENNAIO

2023

A BORDO DELLE M/N RIVER VOYAGER      

E M/N KLEINE PRINZ     

• DAL 13 AL 17 DICEMBRE
VIENNA – BUDAPEST - BRATISLAVA - VIENNA

• DAL 27 DICEMBRE AL 2 GENNAIO
BELGRADO - NOVI SAD - PECS - BUDAPEST - BRATISLAVA - VIENNA

• DAL 27 DICEMBRE AL 2 GENNAIO
AMSTERDAM - ANVERSA - BRUXELLES - DORDRECHT - ROTTERDAM - L’AJA -
DELFT - AMSTERDAM

Navi noleggiate per il pubblico italiano 
Voli di linea da tutta Italia, trasferimenti, pensione completa, festeggiamenti per il 
Nuovo Anno, visite incluse in lingua italiana.   
Direzione e Staff turistico Giver Viaggi e Crociere

  LUNGO IL DANUBIO BLU 
  LUNGO IL RENO, GRAND TOUR D’OLANDA 

E IL FASCINO DELLE FIANDRE
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DANUBIO

CROCIERE MERCATINI DI NATALE 
E CAPODANNO

Dal 13 al 17 dicembre
Vienna - Budapest - Bratislava - Vienna

Dal 27 dicembre al 2 gennaio 2023
Belgrado - Novi Sad - Pecs - Budapest - 
Bratislava - Vienna

Quote a partire da € 990/1.550

Giver sarà lieta di accompagnarvi con 
l'assistenza di uno Staff dedicato alla clientela 
italiana lungo le città parate a festa
durante questo scintillante periodo dell'anno 
in occasione dei mercatini di Natale e il 
Capodanno.  

Benvenuti a bordo ! 

LUNGO IL DANUBIO BLU  A BORDO DELLA M/N KLEINE PRINZ     
UNA MOTONAVE NOTA E MOLTO GRADITA DAL PUBBLICO ITALIANO

LA FORMULA CHE PROPONIAMO 
TUTTO INCLUSO COMPRENDE: 

- Voli di linea da tutta Italia
- Trasferimenti a/r aeroporto/porto e viceversa
- Pensione completa, festeggiamenti per il 
Nuovo Anno

- Visite incluse in lingua italiana.
- Staff turistico Giver Viaggi e Crociere

Catalogo dettagliato on line: 
www.giverviaggi.com
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CROCIERA DI CAPODANNO
LUNGO IL RENO,  GRAND TOUR D’OLANDA 

E IL FASCINO DELLE FIANDRE

Dal 27 dicembre al 2 gennaio 2023
Amsterdam - Anversa - Bruxelles - 
Dordrecht - Rotterdam - l’Aja - Delft - 
Amsterdam 

Quote a partire da € 1.590

Giver sarà lieta di accompagnarvi nel 
nuovo anno portandovi alla scoperta di un 
meraviglioso itinerario tra Olanda e Belgio con 
le sue magnifiche Fiandre e la suggestione di 
fantastiche città illuminate per l'occasione.

Benvenuti a bordo ! 

A BORDO DELL’ESCLUSIVA RIVER VOYAGER UNA NAVE     

INTERAMENTE NOLEGGIATA DA GIVER PER IL PUBBLICO ITALIANO

RENO

LA FORMULA CHE PROPONIAMO 
TUTTO INCLUSO COMPRENDE: 

-  Voli di linea da tutta Italia
-  Trasferimenti a/r aeroporto/porto e 
viceversa
-  Pensione completa, festeggiamenti per il 
Nuovo Anno
-  Visite incluse in lingua italiana.
- Direzione e Staff turistico Giver Viaggi e 
Crociere



TUTTOQUOTE

PRENOTA IN ANTEPRIMA 

Per prenotazioni entro il 15 ottobre Giver offre lo sconto delle spese d’iscrizione
Non cumulabile con altri sconti e/o promozioni.

“Crociera Capodanno2022/2023”
Validità - dicembre 2022/gennaio 2023 
Archivio fotografico: Giver Viaggi e Crociere  • Soc. Navigazione
Spedizione in abbonamento postale a tariffa intera.

Giver Viaggi e Crociere s.r.l.
© 2022 Giver Viaggi e Crociere s.r.l.
Tutti i diritti riservati. Giver, il logo Giver  
e Il Grande Nord sono marchi registrati  
di Giver Viaggi e Crociere.

POLIZZA OBBLIGATORIA  
“SPESE MEDICO-BAGAGLIO  
E ANNULLAMENTO”

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

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

LUNGO IL DANUBIO BLU
 M/n Kleine Prinz      •  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, telefono e phon

date di partenza dall’Italia
Tipo di cabina Ponte 13 dicembre 27 dicembre
Cabina doppia a 2 letti bassi Principale 990 1.550
Cabina doppia a 2 letti bassi Superiore 1.090 1.650

• Spese d’iscrizione € 50 
• Tasse aeroportuali/supplemento carburante  da € 150/230 

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

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%

LUNGO IL RENO, GRAN TOUR D’OLANDA E FIANDRE
 M/n River Voyager       •  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.

data di partenza 
dall’Italia

Tipo di cabina Ponte 27 dicembre
Cabina doppia standard a 2 letti bassi o matrimoniale con finestra alta 
non apribile

Principale/
Odyssey 1.590

Cabina doppia de luxe con letto matrimoniale (convertibile in 2 letti 
bassi) e french balcony

Intermedio/
Explorer 1.790

Cabina doppia de luxe con letto matrimoniale (convertibile in 2 letti 
bassi) e french balcony Superiore/

Navigator

1.850

Junior suite con letto matrimoniale e french-balcony 1.950
Gran Suite (2 ambienti) con letto matrimoniale e french balcony 2.150

Cabina singola con finestra alta non apribile Principale/
Odyssey 1.990

• Spese d’iscrizione € 50 
• Tasse aeroportuali/supplemento carburante  da € 110 a € 200

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

Riduzioni: 
- Cabina doppia - bambino fino a 11 anni  con 1 adulto: 10%
- Viaggio di Nozze: € 150 a coppia 

Supplementi: 
- Volo diretto KLM € 100/150 

- Oltre alle cabine singole sul ponte Principale/Odissey, possibilità su richiesta di cabine singole 
su altri ponti con supplemento del 50%: disponibilità contingenata

Supplementi per partenze da altre città (classi contingentate)

Voli in Euro
e altri vettori IATA
• Bologna/Torino /Pisa/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.

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;
- 4/6 pernottamenti a bordo con trattamento di 

pensione completa dalla cena del primo giorno 
alla prima colazione dell’ultimo giorno - h24 caffè e 
the station;

- serate musicali e festeggiamenti per il Nuovo Anno
- tasse portuali;
- Direzione di Crociera e Staff Turistico Giver Viaggi 

e Crociere (M/n River Voyager)
- Staff Turistico Giver Viaggi e Crociere (M/n Kleine 

Prinz) 
- visite in lingua italiana (in alcune località la 

disponibilità di guide in lingua italiana potrebbe 
essere limitata, in questo caso il personale della 
Giver farà da tramite per le traduzioni);

- servizio auricolari.

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

genere;
- escursioni facoltative;
- tasse aeroportuali/supplemento carburante;
- qualsiasi servizio non menzionato;
- spese d’iscrizione;
- polizza assicurativa obbligatoria.

QUOTA DI SERVIZIO :   
Giver nel rispetto della tradizione crocieristica indica 
la cifra per persona di:
Crociere 5 giorni €  30 – 7 giorni €  50 (a favore 
dell’equipaggio di bordo, da regolarsi a bordo)
Per le guide locali e gli autisti durante le visite, la 
mancia è a discrezione del cliente.

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO  
DI PACCHETTI TURISTICI

Per le condizioni generali di contratto di pacchetti turistici e l’estratto delle condizioni di 
assicurazione vedere rispettivamente 
www.giverviaggi.com/condizioni e www.giverviaggi.com/assicurazione

COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA - Ai sensi dell’articolo 16 della legge 269/98: la legge 
italiana punisce con la pena della reclusione i reati inerenti alla prostituzione e alla 
pornografia minorile, anche se gli stessi sono commessi all’estero.


