30 dicembre ‘18/ 3 gennaio ‘19

Crociera di Capodanno Olanda e Fiandre

Nell’incanto del fascino invernale,
potrete vivere tutta la magia di splendide città dell’Olanda
quali Amsterdam, Rotterdam, l’Aja e Delft,
nonché delle Fiandre con le sue principali città Anversa e Bruxelles.
Passerete in allegria il passaggio dal Vecchio al Nuovo Anno.
domenica 30 dicembre

Italia / Amsterdam

Partenza con volo di linea per Amsterdam.
Trasferimento al porto ed imbarco.
Dopo la cena di Benvenuto, il nostro personale avrà il piacere di accompagnarVi in una passeggiata
verso il celebre quartiere a luci rosse “Red Light District”, durante la quale potrete prendere un buon
assaggio della bellezza e della vivacità della capitale olandese.
Cena a bordo

lunedì 31 dicembre

Amsterdam

Dopo la colazione a bordo, mattinata a disposizione per
visite individuali o possibilità di partecipare
all’escursione facoltativa Zaanse Schans e Volendam.
Nel pomeriggio visita dellla città in bus + battello,
completamente circondata dall’acqua, che possiede
uno dei maggiori centri rinascimentali d’Europa. Rientro
a bordo. Cena di Capodanno (bevande incluse) e
festeggiamenti in musica per l’arrivo del nuovo Anno.
Pensione completa a bordo
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martedì 1 gennaio

Amsterdam / Rotterdam e Gran Tour d’Olanda

Alle ore 00.30 partenza da Amsterdam, durante la quale si potranno godere i fuochi d’artificio
Arrivo a Rotterdam alle ore 08.30.
Dopo la prima colazione partenza in autopullman per
il Gran Tour d’Olanda che porterà alla scoperta di
Rotterdam con il porto più grande del mondo, l’Aja,
capitale politica dell’Olanda e sede della Corte di
Giustizia Internazionale, e Delft con le sue splendide
maioliche blu, dove si effettuerà il pranzo in ristorante.
Nel tardo pomeriggio rientro a bordo ed alle ore 18.00
partenza della nave per Anversa
Pensione completa
Seconda colazione in ristorante

mercoledì 2 gennaio

Anversa e Bruxelles

Alle ore 02.00 arrivo ad Anversa.
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 ai numerosissimi bar e caffè.
Città natale di Rubens, Anversa è il luogo ideale per gli
appassionati di arte ed architettura, vi si potrà ammirare la
più grande Chiesa gotica del Belgio, la famosa Piazza del
Mercato con la Fontana Brabo.
Pranzo a bordo.
Nel pomeriggio partenza in autopullman per 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.
Rientro a bordo ed alle ore 19.00 partenza in direzione di
Amsterdam.
Cena di Gala del Comandante
Pensione completa a bordo

giovedì 3 gennaio

Amsterdam / Italia

Arrivo della nave ad Amsterdam in tarda mattinata.
Seconda colazione a bordo e trasferimento in aeroporto per il rientro in Italia con voli di linea.

Variazioni: il programma potrebbe subire variazioni in relazione ad eventuali cambiamenti da parte del festival o
dei luoghi di visita, pur mantenendo inalterati i contenuti del programma
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informazioni
QUOTE INDIVIDUALI di PARTECIPAZIONE

Tutte cabine esterne con servizi privati

TIPO CABINA
cabina con finestra a 2 letti bassi
cabina con finestra a 2 letti bassi

PONTE
Principale
Superiore

(Partenze da Milano e Roma)

(5 giorni)
euro 1.250,00
euro 1.350,00

Spese di iscrizione: euro 50,00
Tasse aeroportuali/adeguamento carburante: da euro 140,00 ca.
Assicurazione medico - bagaglio - annullamento: euro 65,00 a persona
Supplementi
- Doppia uso singola: 50% della quota di partecipazione (posti contingentati)
- Supplemento Junior Suite: euro 300,00 a persona
- Supplementi per partenze da altre città: su richiesta
LE QUOTE COMPRENDONO
-

voli di linea a/r da Milano o Roma
trasferimenti in autopullman alla nave
sistemazione a bordo nel tipo di cabina prescelto
4 pernottamenti a bordo
trattamento di pensione completa dalla cena del 1° giorno alla seconda colazione dell‘ultimo
giorno, cena di Capodanno con bevande incluse ed 1 seconda colazione in ristorante l’1 gennaio
serate musicali e festeggiamenti per il Nuovo Anno
tasse portuali
Direzione, staff turistico ed artistico Giver Viaggi e Crociere
visite in lingua italiana come da programma (in alcune località la disponibilità di guide in lingua
italiana potrebbe essere limitata, in questo caso il personale Giver farà da tramite per le traduzioni)
kit omaggio

LE QUOTE NON COMPRENDONO
-

vino, bevande, mance e tutti gli extra in genere
escursione facoltativa (Zaanse Schans e Volendam)
tasse aeroportuali/adeguamento carburante, spese d‘iscrizione e polizza obbligatoria
qualsiasi servizio non menzionato

COME PRENOTARE
La prenotazione diviene effettiva al ricevimento di:
1. contratto di viaggio firmato che provvederemo ad inviarvi alla conferma;
2. acconto richiesto tramite bonifico bancario o carta di credito Visa/Mastercard.

ACCONTO: All’atto dell’iscrizione, è richiesto un acconto di € 500,00 + assicurazione, per persona
SALDO: entro il 30 novembre 2018.

PER PRENOTAZIONI ENTRO IL 30/09 SCONTO DI EUR 50,00 (per persona)
In caso di CANCELLAZIONE le penali sono le seguenti:

• 10% + spese d’iscrizione, sino a 30gg prima della partenza
• 25% + spese d’iscrizione, da 29 a 20gg prima della partenza
• 50% + spese d’iscrizione, da 19 a 10gg prima della partenza
• 75% + spese d’iscrizione, da 9 a 3gg prima della partenza
Nessun rimborso per rinunce dopo tale data

informazioni e prenotazioni

NOTEINVIAGGIO di Alderan srl - via Giuseppe Sacconi, 4/B - 00196 Roma
tel (+39) 06.3220657/9 - fax (+39) 06.56562031 - www.noteinviaggio.it - info@noteinviaggio.it
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LA M/N RIGOLETTO

UN’ESCLUSIVA GIVER PER IL PUBBLICO ITALIANO
Non appena salirete a bordo, avrete
immediatamente una piacevole sensazione:
costruita nel 1987, completamente ristrutturata
elegante e funzionale; gli interni decorati in legno e
ottone ed il gradevole arredamento contribuiscono
a creare un’atmosfera accogliente e rilassante.
possibilità di trascorrere alcuni momenti della
crociera all’insegna del relax.
Nel ristorante di bordo, che può ospitare tutti i
passeggeri in un’unica seduta, grazie alle ampie
affascinanti sponde mentre gusterete squisiti piatti
della cucina internazionale. Le cabine arredate
confortevoli, e composte da 2 letti bassi separati
convertibili in due piccoli sofà durante il giorno, per
consentirVi un comodo uso diurno della cabina,
sono tutte dotate di aria condizionata, tv satellitare,
phon, servizi privati con doccia.
La nave dispone altresì di 2 cabine triple ubicate sul
ponte superiore con 3 letti bassi, di 2 cabine singole
sul ponte superiore e di 1 junior suite sul ponte
superiore, dotata di letto matrimoniale, angolo
Direzione e Staff turistico Giver Viaggi e Crociere
Visite incluse in lingua italiana

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Cabina tripla - 3 letti bassi -14. mq. ca

Cabina singola - 8 mq. ca

Cabina doppia - 2 letti bassi -12 mq. ca

Junior suite

- 18 mq. ca
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- Bandiera Olandese
- Anno di costruzione 1987
- Ristrutturata nel 2003 e rinnovata
nel 2017
- Lunghezza 105 metri
- Larghezza 10,5 metri
- Bar
- Ristorante
- Solarium
- Biblioteca
- Corrente elettrica 220 V
- Servizio WiFi (a pagamento, salvo
copertura di rete)
- Capacità passeggeri: 120 circa

PONTE SUPERIORE

