
CROCIERA DI CAPODANNO
LUNGO IL DANUBIO BLU

DICEMBRE

2021
GENNAIO

2022

A BORDO DELLA M/N VIVIENNE     S

DAL 28 DICEMBRE AL 3 GENNAIO
VIENNA – DURNSTEIN – MELK – BRATISLAVA – BUDAPEST

Nave interamente noleggiata 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
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DANUBIO

CAPODANNO 
LUNGO IL 
DANUBIO
CROCIERA FLUVIALE A BORDO 
DELLA M/N VIVIENNE     S

Vienna

UNGHERIAAUSTRIA

SLOVACCHIA
Bratislava

Budapest

Durnstein
Melk

Benvenuti a bordo della M/n Vivienne, 
un’accogliente e confortevole nave    S 
 che Giver Viaggi e Crociere ha il piacere il 
proporre al mercato italiano.  Un itinerario 
che vi accompagnerà alla scoperta della   
magia del Danubio attraverso le sue città 
parate a festa, le scintillanti illuminazioni, 
i caratteristici mercatini di Natale e i  
festeggiamenti per il Nuovo Anno.

Giver propone questa crociera con una 
formula completa:
- Voli di linea a/r dall’Italia 
- Trasferimenti a/r aeroporto/nave 
- Pensione completa a bordo incluse bevande 

per la Cena di Capodanno 
- Visite incluse in lingua italiana con bus 

esclusivi
- Direzione e Staff turistico Giver Viaggi e 

crociere

Potrete contare sull’esperienza di Personale 
specializzato Giver che si prenderà cura di Voi 
a bordo e durante le discese a terra.

Dal 28 dicembre al 3 gennaio 2022
Vienna -Durnstein - Melk - Bratislava - 
Budapest

Vivrete la magia di un Capodanno alternativo!
Potrete godere di una calda atmosfera che la 
nave, il personale di bordo e l’organizzazione 
della Direzione e Staff turistico Giver, 
sapranno farVi assaporare.
In  7 giorni attraverserete 3 paesi nel 
cuore dell’Europa: l’Austria, la Slovacchia e 
l’Ungheria visitandone le rispettive capitali, 
ma non solo ... anche caratteristiche 
località austriache quali Durnstein e Melk, 
come perle incastonate lungo le sponde 
danubiane. 
Avrete la possibilità di unire la visita delle 
città a momenti di svago, intrattenimenti 
e festeggiamenti; la nostra direzione di 
crociera e lo staff turistico saranno lieti di 
accompagnarvi mettendo a disposizione 
tutta l’esperienza acquisita in molti anni di 
attività.

Benvenuti a bordo !    

Direzione
e Staff turistico

Direzione
e Staff turistico
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LE LOCALITÀ 
CHE  VISITERETE

VIENNA

La capitale austriaca, con più di tre milioni 
di turisti 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

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.

DURNSTEIN

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 il fiume. Lungo l’antico borgo si 
susseguono i palazzi nobiliari, l’abbazia del 
XV secolo e le pittoresche case decorate e dai 
tetti rossi e spioventi.  Il paese è circondato da 
vigneti che producono alcuni dei migliori vini 
del paese.

MELK

Il centro di Melk è dominato dall’ abbazia, il 
più grande monastero austriaco, caratterizzata   
dalla forma barocca risalente alla ricostruzione 
avvenuta all’inizio del 1700 ma con origini che 
risalgono al Medioevo, venne infatti fondata 
nel 1089.  L’immensa biblioteca è una delle più 
famose e principali del paese e conserva oltre 
1800 manoscritti medioevali e 760 preziosi 
incunaboli.  Dalla terrazza si gode un bel 
panorama sulla città e sul Danubio.

LE ATTRATTIVE IDROGRAFICHE 
DELL'ITINERARIO

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 
attraverso un ampio delta sul confine tra 
Romania ed Ucraina. Il delta del Danubio è 
uno dei siti dell’UNESCO, patrimonio mondiale 
dell’umanità. 
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 da Vienna a Budapest 
si attraversano 2 chiuse: la prima in partenza 
da Vienna, la chiusa di Freudenau con un 
dislivello di 10 metri e la seconda in partenza 
da Bratislava, la chiusa di Gabcikovo, al confine 
tra Slovacchia e Ungheria, con un dislivello di 
20 mt. dalla foce.  
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DANUBIO

A BORDO DELLA M/N VIVIENNE     S 

UN’ESCLUSIVA GIVER 
PER IL PUBBLICO ITALIANO
La M/n Vivienne    S è una 
confortevole unità fluviale 
costruita nel 2000, completamente 
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. 
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 Danubio 
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: 146

Cabina doppia - 15 mq. ca

LOUNGE

E

French balcony

French balcony

312

310
308

306

320

304

318
316

311
309

325

307

323

305

321

303
302

301

319
317

E314

300

315

Due piccole finestre
alte non apribili

Area equipaggio

Area equipaggio

407

409
410

411
412

322

324

327
329

French balcony

French balcony

402

404

406

408

415
414

400

BARRISTORANTE
PANORAMA

201

E 200
202

204
206

208

214

210

203
205

207
209
211

219

215
212

217

Fitness
Sauna 
& Jacuzzi

Finestra panorama 

Finestra panorama 

108
106

104

102

110112

109
107
105
103
101

111115

100

RECEPTION

PONTE SUPERIORE

PONTE PRINCIPALE

PONTE INTERMEDIO
Superior

PONTE INTERMEDIO
Standard

Gran Suite - 30 mq. caSuite - 22 mq. ca

Cabina doppia - 15 mq. ca

Cabina doppia - 15 mq. ca

Cabina doppia - 15 mq. ca

Due piccole finestre
alte non apribili

401

403
403

405
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30 DICEMBRE | Vienna
pensione completa a bordo 
Arrivo a Vienna alle ore 02.00.
Dopo la prima colazione visita della 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.
Nel pomeriggio, tempo libero a disposizione 
per visite individuali e/o shopping.
Nel dopo cena possibiltà di partecipare 
all'escursione facoltativa: Concerto di musica 
classica Kursalon.   

31 DICEMBRE | Vienna
pensione completa a bordo 
Intera giornata a disposizione per visite 
individuali e/o shopping. In mattinata 
possibilità di effettuare l'escursione facoltativa 
"Schönbrunn"
Cena di capodanno e festeggiamenti per il 
Nuovo Anno.             

1  GENNAIO | Vienna-Bratislava
pensione completa a bordo
Alle ore 04.00  partenza da Vienna ed 
arrivo a Bratistlava alle 08.00.  Mattinata a 
disposizione per visite individuali. Pranzo a 
bordo e nel pomeriggio visita della ridente 
capitale slovacca con 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 
una passeggiata. Alle ore 20.00 partenza da 
Bratislava in direzione Budapest.

2 GENNAIO | Budapest
pensione completa a bordo
Alle ore 08.00 arrivo della nave a Budapest.
Dopo la prima colazione visita della capitale 
ungherese, la Perla del Danubio ungherese 
in cui si potranno ammirare: il Parlamento, la 
Chiesa di Santo Stefano, l'Opera, la Piazza degli 
Eroi, il Bastione dei Pescatori. 
Seconda colazione a bordo. Pomeriggio a 
disposizione per visite individuali o possibilità 
di partecipare all’escursione facoltativa “il 
meglio di Budapest”.
Cena di Gala del Comandante con concerto a 
bordo. 

3 GENNAIO | Budapest
prima colazione e pranzo a bordo 
Mattinata a disposizione per visite individuali, 
pranzo a bordo e trasferimento all’aeroporto 
per il rientro in Italia con volo di linea.

POSSIBILITÀ DI PARTENZA IL 30 DICEMBRE
Limitatamente ad un numero contingentato 
di posti, possibilità di imbarco il 30 dicembre.  

CAPODANNO 
LUNGO IL DANUBIO   
DAL 28 DICEMBRE 
AL 3 GENNAIO
Crociera di 7 giorni

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

Bratislava, Budapest         

 

DIREZIONE DI CROCIERA 
            E STAFF TURISTICO GIVER   

M/n Vivienne     S   
• un’ esclusiva Giver per il mercato italiano       

• 3 PAESI    • 3 CAPITALI
 AUSTRIA  VIENNA
 SLOVACCHIA  BRATISLAVA 

UNGHERIA  BUDAPEST
28 DICEMBRE | 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.
Partenza della nave alle ore 23.00.

29 DICEMBRE | Durnstein-Melk
pensione completa a bordo
Alle ore 06.00 arrivo a Durnstein, sbarco e 
visita di questa deliziosa cittadina austriaca,  
con un caratteristico centro medievale,  
situata al centro della regione vinicola del 
Wachau. Rientro a bordo e partenza della 
nave alle 12.00 e arrivo a Melk alle ore 15.00.   
Dopo il pranzo sbarco per la visita di questo 
pittoresco centro del Wachau con la sua 
celebre abbazia benedettina in stile barocco,  
costruita tra il 1702 e il 1730, dall’architetto 
Javob Prandtaluer, particolarmente nota per 
gli affreschi e l’impressionante biblioteca 
contenente manoscritti medioevali.
Partenza della nave alle ore 22.00.
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DANUBIO

TUTTOQUOTE 
CAPODANNO 

LUNGO IL DANUBIO BLU

 M/n Vivienne      S •  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 28 dicembre
Tipo di cabina Ponte (7 giorni/6 notti)
Cabina doppia con finestra alta (non apribile) Principale 1.350
Cabina doppia con finestra panoramica (non apribile) Intermedio/Standard 1.450
Cabina doppia con french balcony Intermedio/Superior 1.550
Cabina doppia con french balcony Superiore 1.590

• Spese d’iscrizione € 50 
• Tasse aeroportuali/supplemento carburante  € 190 ca.

Riduzioni: 
- Cabina doppia - bambino fino a 11 anni  con 1 adulto: 10%
- Viaggio di Nozze: € 150 a coppia 
- Riduzione per partenza il 30 dicembre  € 100  (posti contingentati)

Supplementi:
- cabina doppia uso singola (cabine contingentate) supplemento 50%
- Suite  €  200, Gran Suite  €  300 (rispetto alla quota del ponte superiore)

Supplementi per partenze da altre città (classi contingentate)
 
Voli in Euro
e altri vettori IATA
• Bologna /Torino /Firenze/Venezia/Verona/Genova/Trieste/Ancona 70
• 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. 

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 con trattamento di 

pensione completa come da programma;
- cena di Capodanno con bevande incluse;
- acqua naturale in caraffa durante i pasti;
- dispenser Thè/caffè H 24;
- servizio auricolari durante le escursioni;
- serate musicali e Festeggiamenti per il Nuovo 

anno;
- Concerto a bordo;
- tasse portuali;
- 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);

- Direzione e Staff turistico e bus esclusivi Giver 
Viaggi e Crociere.

LE QUOTE NON COMPRENDONO:   
- vino, bevande (possibilità di acquisto pacchetti 

bevande direttamente a bordo);
- 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 :   
Giver nel rispetto della tradizione crocieristica 
indica la cifra per persona di: € 50  da destinarsi 
all’equipaggio che dovrà essere regolata a bordo. 

ESCURSIONI FACOLTATIVE  
(programmi e quote indicativi,  
da prenotarsi unitamente alla crociera)

• Budapest 
 - Il meglio di Budapest:   € 50
 (visita guidata del centro per 

approfondimenti sulla capitale ungherese e 
sosta al caffè NewYork).

• Vienna 
 - Concerto di musica classica  € 70 

- Schönbrunn € 50

PRENOTA IN ANTEPRIMA
Per prenotazioni entro il 15 ottobre  
Giver offre lo sconto delle spese d'iscrizione.
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INFORMAZIONI 
UTILI

ABBIGLIAMENTO

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.

ASSISTENZA 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 nave
 A bordo della M/n Vivienne     S 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 alle guide parlanti italiano.

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. 

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

• Tutti gli orari sono indicativi e suscettibili di 
variazioni.

• Le visite e le escursioni, saranno organizzate 
compatibilmente al rispetto delle norme 
di sicurezza in vigore al momento 
dell'effettazione. 

    

DOCUMENTI

Per i cittadini italiani è sufficiente la carta 
d'identità valida per l'espatrio o il passaporto. 
Copia del documento dovrà essere inviata via 
mail 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).   

CUCINA E DIETE SPECIALI

La cucina di bordo è internazionale con 
alcuni piatti tipici dei paesi attraversati, prima 
colazione a buffet, pranzo e cena serviti 
(à table d’hote). Eventuali diete particolari 
devono essere richieste al momento della 
prenotazione e sono soggette a riconferma 
previa verifica con la Compagnia armatrice.   

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 possono essere pagate in 
contanti Euro o con carta di credito.

SERVIZIO INTERNET

La M/n Vivienne  offre il WiFI gratuito  nelle 
aree comuni (salvo copertura di rete)

PROGRAMMA DEL GIORNO

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

LINGUE UFFICIALI E VALUTE

• Austria 
 tedesco Euro
• Ungheria 
  ungherese Fiorino ungherese  
  (1 Euro = 350  HUF)
• Slovacchia 
  slovacco Euro
A bordo della nave non esiste ufficio cambio.

VIAGGIO DI NOZZE

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



CROCIERE FLUVIALI
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CROCIERE LUNGO LA VIA DEGLI ZAR

da Mosca a San Pietroburgo e Perle dell’Anello d’Oro 
Crociere di 11 giorni
a bordo della M/n Rachmaninov     Prestige
partenze dal 23 maggio al 10 settembre  

LUNGO IL DANUBIO BLU

Vienna - Bratislava - Budapest - Belgrado - Le Porte di Ferro - 
Sofia o Bucarest
Crociere di 8/10/11 giorni
a bordo delle M/n Vivienne    S e M/n Kleine Prinz    

partenze dal 18 giugno al 16 agosto 

CROCIERE DI PRIMAVERA DEI TULIPANI

a bordo della M/n Lisabelle     S
Crociera dal 20 al 25 aprile
Amsterdam e Gran Tour d’Olanda con Rotterdam, l’Aja e Delft, 
Keukenfof con visita al parco dei Tulipani
Ponte festivo dal 25 aprile al 1 maggio
Amsterdam, Nimega, Anversa, Dordrecht, Rotterdam e Gran Tour 
d’Olanda con l’Aja e Delft, Keukenhof con visita al parco dei Tulipani  

ANTEPRIMA 
CROCIERE FLUVIALI 2022 

DALLA RUSSIA AL PORTOGALLO

CROCIERA LUNGO IL VOLGA  
DA ASTRAKHAN  A MOSCA

Anello d'Oro, Ciuvascia, Tatarstan 
Crociera di 14 giorni
a bordo della M/n Kandinsky     Prestige
dal 25 settembre all'8 ottobre
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Direzione
e Staff turistico

Direzione
e Staff turistico

LUNGO IL ROMANTICO RENO

Amsterdam e Gran Tour d’Olanda con Rotterdam, l’Aja e Delft - 
Dusseldorf - Colonia - Coblenza - Anversa - Bruxelles - Strasburgo - Basilea
Crociere di 8/9 giorni
a bordo della M/n Lisabelle     S
partenze dal 23 luglio al 21 agosto  

PRENOTA IN ANTEPRIMA ! SCONTI E VANTAGGI!

Giver premia le prenotazioni anticipate

- Sconto di € 50 per persona (non cumulabile con altri sconti e/o 
promozioni)

- Nessun supplemento verrà applicato in caso di aumenti tariffari 
successivi alla prenotazione

Le prenotazioni dovranno giungere entro il:
- 15 febbraio per le crociere di Aprile
- 31 marzo per la crociere di Maggio
- 30 aprile per le crociere da giugno a settembre

ITINERARI DETTAGLIATI E QUOTE DI PARTECIPAZIONE

vedi catalogo Anteprima Crociere Fluviali 2022 da ottobre 2021.  

LUNGO L'ELBA E L'HAVEL  
DA BERLINO AD AMBURGO E VICEVERSA

Berlino - Potsdam - Brandeburgo - Havelberg - 
Wittenberge - Amburgo
Crociere di 8 giorni/7 notti
a bordo della M/n Johannes Brahms     

partenze dal 6 al 13 agosto e dal 13 al 22 agosto   

CROCIERE IN PORTOGALLO LUNGO IL DOURO

Lisbona - Fatima - Coimbra - Porto (Vila Nova de Gaia) - Braga - Regua - 
Villa Real - Vega Teron - Barca d’Alva (Salamanca) - Ferradosa - Pinhao - 
Lamego - Porto (Vila Nova de Gaia) 
Itinerari di 10 giorni : 2 notti in hotel a Lisbona + 7 notti  in crociera lungo 
il Douro a bordo della M/n Infante Don Henrique    

partenze dal 23 luglio all'1 agosto e dal 13  al 22 agosto

LUNGO IL RODANO E LA SAONA  
PROVENZA E CAMARGUE

Lione - Macon - Le Gole dell'Ardeche - Arles -  Avignone - Martigues - 
Marsiglia  
Crociera di 7 giorni/6 notti a bordo della M/n Rhone Princess     

partenza dal 9 al 15 agosto

CROCIERA DI PASQUA LUNGO IL DANUBIO BLU

Da Bucarest a Vienna
Crociera di 11 giorni /10 notti
a bordo della M/n Kleine Prinz    

Partenza dal 9 al 19 aprile 
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Scopri le altre 
destinazioni 
Giver.
Proverai infinite 
emozioni!
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POLIZZA OBBLIGATORIA  
“SPESE MEDICO-BAGAGLIO  
E ANNULLAMENTO COVID FREE INCLUSA”

 valore viaggio  premio lordo per persona in €
 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

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, prima della sottoscrizione, vedere:
www.giverviaggi.com/assicurazione

“CROCIERA CAPODANNO 2021/2022”
Validità - dicembre 2021/gennaio 2022
Archivio fotografico: Giver Viaggi e Crociere  • Soc. Navigazione
Grafica e impaginazione: Franco Covizzi

 IL GRANDE CANADA
 E STATI UNITI

 IL GRANDE NORD CROCIERE FLUVIALI

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.


