LUNGO IL
DOURO

Un Itinerario/Crociera
In Portogallo lungo il Fiume d'Oro
La nostra programmazione si è
arricchita dal 2016 di una nuova
proposta, la navigazione lungo la
valle del Douro, una valle incantata
per la bellezza dei suoi paesaggi, un
susseguirsi di vigneti, canyons, villaggi
e cittadine ricche di testimonianze
artistiche e storiche.
Un itinerario che affascinerà gli
appassionati di enologia ma anche tutti
coloro che sanno apprezzare il fascino di
un paese incantevole.
La navigazione inizia da Porto, una delle
città più antiche del Portogallo, con i
vecchi quartieri dalla bellezza intatta,
circondata dalle lussureggianti colline
digradanti lungo le sponde del fiume.
Risalendo il corso del Douro, attraverso
un complesso sistema di 5 chiuse dal
dislivello che oscilla da 13,9 mt. a 35
mt., la chiusa di Carrapatelo che è la
più alta d'Europa, si attraverseranno
paesaggi dall'incantevole bellezza
naturalistica per raggiungere le città
di Regua, con la bella cattedrale del
XVI secolo, Pinhao, incastonata tra
il Douro ed il suo affluente dal quale
prende il nome e Barca d’Alva. Le
escursioni a Salamanca, con il suo
immenso patrimonio culturale, a Braga,
terza città del Portogallo e capolavoro
barocco, e Lamego città molto antica,
completeranno la suggestione di questo
itinerario.
La navigazione sarà preceduta o
seguita da un soggiorno a Lisbona, la
splendida capitale portoghese, la città
della luce e dei colori, adagiata tra il
fiume Tago ed i sette colli collegati
con le strette stradine, le scalinate e le
antiche funicolari, alla città bassa, la
Baixa, ed al quartiere di Belem dove
si trovano i principali monumenti. Da
Lisbona si raggiungeranno Coimbra,
celebre città universitaria, fondata nel
1290, antica capitale e luogo incantevole
dove storia, cultura e tradizione si
fondono armoniosamente, e Fatima,
una delle principali mete religiose
d'Europa, con il Santuario costruito
dopo l'apparizione di Nostra Signora del
Rosario a tre pastorelli nel 1917, un luogo
di fede, suggestione e mistero.
Vi invitiamo ad esplorare insieme a noi
questo magnifico ed incantevole paese
ricco di fascino, tradizioni e cultura !!
Giver Viaggi ha noleggiato
interamente la M/n Infante don
Henrique ed assiste i passeggeri con la
propria organizzazione a bordo, durante
le discese a terra ed il soggiorno a
Lisbona a cura di una Direzione e Staff
turistico parlante italiano.
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Direzione
L'INCANTO DEL PORTOGALLO:
e Staff turistico
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DIREZIONE DI
CROCIERA E STAFF
TURISTICO GIVER
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CARATTERISTICHE PRINCIPALI
- Anno di costruzione 2003
- Anno di rinnovo 2013
- Lunghezza: 75m
- Larghezza: 11,4
- Ristorante
- Ascensore
- Bar/lounge
- Boutique/souvenirs
- Solarium con piscina (gonfiabile)
- Lounge
- Servizio WiFi gratuito (salvo
copertura di rete)
- Corrente elettrica 220 V
- 4 ponti
- Numero di cabine 71
- Capacità passeggeri: 138
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DA LISBONA
A PORTO E
VICEVERSA
Itinerario/Crociera di 10 giorni
- Voli di linea a/r dall’Italia
- Trasferimenti a/r aeroporto/porto
- 7 notti a bordo e 2 notti in hotel a Lisbona
- Pensione completa a bordo come da
programma
- Visite incluse in lingua italiana :
Lisbona, Coimbra, Fatima, Porto, Braga, Villa
Real, Salamanca, Lamego

DIREZIONE DI CROCIERA
E STAFF TURISTICO GIVER
Calendario partenze
M/n Infante don Henrique
• dal 2 all’11 agosto
da Lisbona a Porto
• dall’11al 20 agosto
da Porto a Lisbona

• LISBONA
• FATIMA
• COIMBRA
• PORTO
• BRAGA
• SALAMANCA
• LAMEGO
1° GIORNO | Italia-Lisbona
pernottamento in hotel
Partenza con volo di linea per Lisbona.
Incontro con la guida e trasferimento in
.
Hotel
Cena e pernottamento.
2° GIORNO | Lisbona
pernottamento e prima colazione
Dopo la prima colazione giro città dedicato
alla visita della capitale portoghese: il centro
storico con il quartiere Belem.
Pomeriggio e serata a disposizione per visite
individuali o escursioni facoltative: Sintra,
Cascais, Estoril con pranzo incluso; cena tipica
con Fado.
Pernottamento in hotel.
3° GIORNO | Lisbona-Fatima-Coimbra-Porto
pensione completa (seconda colazione in
ristorante, cena a bordo)
Dopo la prima colazione in hotel partenza in
autopullman per Porto; durante il percorso
sosta a Fatima e visita del famoso Santuario
sorto dove nel 1917 a tre piccoli pastorelli
apparve la Madonna. Proseguimento e sosta
a Coimbra, arroccata sopra il fiume Mondego
e famosa per la sua prestigiosa università ed
il suo antico centro con un intrico di vicoli
pittoreschi.
Seconda colazione in ristorante durante il
percorso.
Arrivo a Porto ed imbarco sulla Mn Infante
a Vila Nova de Gaia, sulla
don Henrique
sponda opposta del fiume Douro.
Cocktail di benvenuto, cena e presentazione
dell’equipaggio.
Pernottamento a bordo.
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4° GIORNO | Porto
pensione completa a bordo
Dopo la colazione giro città di Porto, una
delle più antiche del Portogallo, con i
suoi vecchi ed intatti quartieri con i tipici
vicoli tortuosi. Non potrà mancare una
degustazione di vini in un'enoteca. Rientro
a bordo per il pranzo e pomeriggio a
disposizione per visite individuali.
Cena a bordo e nel dopo cena spettacolo
Fado a bordo.
5° GIORNO | Porto-Braga-Regua
pensione completa a bordo
- pomeriggio in navigazione
Partenza in autopullman per Braga,
denominata “la Roma del Portogallo” per la
sua architettura religiosa di altissimo pregio.
Rientro a bordo a Leverinho e inizio della
navigazione per raggiungere Regua durante
la quale si potranno ammirare incantevoli
paesaggi ricchi di boschi seguendo i meandri
del Duoro ed attraversando le chiuse di
Crestuma e Carrapatelo che con i suoi 35 m.
è la più alta d'Europa.
Serata danzante a bordo e pernottamento.
6° GIORNO | Regua-Villa Real-Vega de Teron
pensione completa a bordo
- pomeriggio in navigazione
Partenza per Vila Real, visita al castello
Mateus ed ai magnifici giardini rientro
a bordo attraversando paesaggi di
indimenticabile bellezza: un susseguirsi di
colline, vigneti, canyons ed uliveti. Ritorno a
bordo a Pinhao, la navigazione continua nel
pomeriggio tra i famosi vigneti del territorio
di Porto.
Alle ore 19.30 ca. arrivo a Vega de Teron.
Nel dopocena intrattenimento musicale di
flamenco a bordo.
7° GIORNO | Barca d’Alva-Salamanca-Pocinho
pensione completa
- seconda colazione in ristorante
Da Vega Terron escursione in autopullman
a Salamanca, la famosa città universitaria
spagnola, durante il giro città si potranno
vedere la Plaza Mayor e la più antica
università spagnola. Seconda colazione in
ristorante a Salamanca. Rientro a bordo
a Barca d’Alva e proseguimento della
navigazione per Pocinho. Intrattenimento
serale a bordo con spettacolo
dell'equipaggio.

8° GIORNO | Pocinho-Barca d’Alva-FerradosaPinhao
pensione completa, seconda colazione in
una quinta
Alle ore 07.30 partenza della nave per
Ferradosa ed arrivo alle 09.30 ca., sbarco
e partenza in autopullman per la Quinta
d’Avessada: cocktail di benvento in musica,
pranzo e visita del museo del vino.
Alle 18.00 rientro a bordo a Pinhao e tempo
a disposizione per visitare la caratteristica
stazione ferroviaria decorata con incantevoli
pannelli di azulejos che raffigurano temi
legati alla coltivazione dell’uva.
Cena di commiato del Comandante.
9° GIORNO | Pinhao-Folgosa-Lamego-Porto
pensione completa a bordo
- pomeriggio in navigazione
Alle ore 07.00 partenza della motonave per
Folgoda dove arriverà alle ore 08.00. Dopo
la prima colazione partenza in autopullman
per Lamego, capitale culturale della regione
ed una delle città più belle del nord del
Portogallo. Adagiata ai piedi di un'immensa
scalinata di azulejos, le celebri piastrelle
portoghesi decorate a mano, che sale al
Santuario di Nostra Signora del Rimedio è
una città fiorita circondata da vigneti posta in
un'incantevole scenario, visita della cattedrale.
Rientro a bordo a Regua.
Pomeriggio in navigazione ed arrivo a Porto
(Vila Nova de Gaia) alle ore 20.30 ca.
Cena a bordo e spettacolo folklore.
10° GIORNO | Porto-Italia
prima colazione a bordo
Sbarco, trasferimento in aeroporto e volo di
rientro in Italia.
Itinerario dall’11 al 20 agosto – da Porto a
Lisbona

Itinerario dall’11 al 20 agosto
da Porto a Lisbona
L'itinerario dall’11 al 20 agosto effettua la
navigazione da Porto a Porto dall’11 al 18
agosto ed il programma da Porto a Lisbona
via Fatima e Coimbra dal 18 al 20 agosto con
2 pernottamenti a Lisbona, e rientro in Italia
da Lisbona il 20 agosto.

ALL
INCLUSIVE

TUTTOQUOTE
ALL
INCLUSIVE
M/n Infante don Henrique
• 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 e phon.
date di partenza dall’Italia
2 agosto
11 agosto
Tipo di cabina
Ponte
(10 giorni)
(10 giorni)
Cabina doppia esterna
Principale
2.090
2.150
Cabina doppia esterna
intermedio
2.150
2.200
Cabina doppia esterna
Superiore
2.190
2.250

• Spese d’iscrizione € 50
• Tasse aeroportuali/supplemento carburante da € 140 a € 220 ca.
(da riconfermarsi al momento della prenotazione in relazione al vettore utilizzato, alla
città di partenza e all'itinerario prenotato)
Riduzioni:
- Bambino fino a 11 anni in cabina doppia: 10%
- Viaggio di Nozze: € 150 a coppia
Supplementi cabine:
- doppia uso singola (cabine contingentate): supplemento 50%
Supplementi per partenze da altre città (classi contingentate)
Voli
e altri vettori IATA

in Euro

• Bologna/Torino /Pisa/Firenze/Venezia/Napoli/Verona/Genova/Trieste
• Ancona/Alghero/Bari/Brindisi/Cagliari/Catania/Palermo/ Reggio Calabria
100
• Altre città su richiesta
NB: Per alcune città di partenza l’operatività dei voli deve essere verificata all’atto della
prenotazione.
L’assegnazione del vettore è legata alla disponibilità del momento.
Documenti: Carta di identità valida per l'espatrio.

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..

LE QUOTE COMPRENDONO
- voli di linea a/r da Milano e Roma;
- tutti i trasferimenti;
a Lisbona in pernottamento e
- 2 notti in Hotel
prima colazione;
- 1 cena a Lisbona;
- 1 seconda colazione durante il trasferimento da
Lisbona a Porto o viceversa;
- 7 pernottamenti a bordo nel tipo di categoria
prescelta;
- durante la crociera da Porto a Porto, trattamento di
pensione completa, cucina internazionale, dalla cena
del primo giorno alla prima colazione dell'ultimo
giorno, prima colazione a buffet, pranzo e cene serviti
(à table d'hôte), incluse bevande ai bar ed al ristorante
(acqua, vino, birra, soft drink, esclusi champagne ed i
vini indicati nella carta dei vini);
- serate musicali a bordo;
- intrattenimenti serali a bordo come indicato nel
programma (spettacolo Flamenco, Fado, Folk);
- Direzione e Staff turistico Giver Viaggi e Crociere;
- visite previste con guide in lingua italiana. 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;
- spese d’iscrizione;
- polizza assicurativa obbligatoria
Quota di servizio :
€ 35 a favore dell'equipaggio da regolarsi a bordo.

ESCURSIONI FACOLTATIVE
Oltre alle visite incluse nel programma, è
possibile effettuare una escursione facoltativa,
da prenotarsi unitamente alla crociera.
Lisbona
(in Euro)
Sintra (incluso visita al palazzo) e Cabo da Roca
(con pranzo incluso)
70
Cena tipica con Fado
70

POSSIBILITÀ DI ESTENSIONI INDIVIDUALI
DI SOGGIORNO A LISBONA
quotazioni su richiesta

PRENOTA IN ANTEPRIMA
Prenota entro il 30 Aprile 2019!
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.
35

