LUNGO
IL DANUBIO BLU

UNA CROCIERA NEL CUORE D’EUROPA
ATTRAVERSO 7 PAESI E 6 CAPITALI
TRA CULTURA E NATURA
- Vienna, splendida capitale dal passato imperiale
- Budapest, la perla del Danubio dalla scintillante atmosfera fin de siècle
- Bratislava, una ridente capitale dal fascino barocco
- Belgrado, la porta dei Balcani, una delle città più antiche d'Europa
- Le Porte di ferro: stretta gola tra Carpazi e Balcani
- Sofia, il fascino carismatico di una capitale dell'Est
- Bucarest, tra i Carpazi ed il Danubio, una terra tra realtà e leggenda
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BULGARIA

A BORDO DELLA M/N VERDI    
UN’ESCLUSIVA GIVER PER IL PUBBLICO ITALIANO
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318

- Bandiera olandese
- Anno di costruzione 2001
- Ristrutturata nel 2017
- Lunghezza: 114 m
- Larghezza: 11,4 m
- Ascensore
- Ristorante
- Bar / Sala Feste
- Sala letture
- Servizio WiFi (a pagamento,
salvo copertura di rete)
- Boutique
- Corrente elettrica : 220 V
- Ponti: 4
- Capacità passeggeri: 136

SALA LETTURA

Cabina doppia - 16 mq. ca
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320

E’ una confortevole unità fluviale
costruita nel 2001, ristrutturata
nel 2017.
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 delle sponde
danubiane.
Dispone inoltre di ascensore,
boutique, sala lettura, servizio WiFi
(a pagamento salvo copertura di
rete), servizio lavanderia.
La Mn Verdi è dotata di 4 ponti
passeggeri: sul ponte inferiore
si trovano le cabine singole,
esterne con finestra/oblò alto (non
apribile); sugli altri ponti le cabine
sono esclusivamente doppie con
letto matrimoniale convertibile
in due letti bassi. Le cabine sul
ponte principale sono dotate di
una finestra panoramica non
apribile, sul ponte intermedio di
una grande finestra panoramica
apribile (semi-french balcony), sul
ponte superiore di una grande
portafinestra a tutta parete
apribile (french balcony).
Tutte le cabine dispongono di
aria condizionata regolabile
individualmente, cassaforte, tv,
telefono, servizi privati con doccia
e phon.
Le cabine sul ponte principale,
intermedio e superiore misurano
ca. 16 mq., le singole sul ponte
inferiore ca. 12 mq.
Tutte queste caratteristiche fanno
della M/n Verdi una confortevole
nave 4 stelle con la quale
potrete esplorare le regioni che si
affacciano sul Danubio.

19 GIUGNO | Budapest
pensione completa a bordo
Alle ore 07.30 arrivo a Budapest. Dopo la
prima colazione visita panoramica della
capitale ungherese in cui si potranno
ammirare: il Parlamento, la Chiesa di Santo
Stefano, l'Opera, la Piazza degli Eroi, il
Bastione dei Pescatori.
Dopo il pranzo a bordo pomeriggio
a disposizione per visite individuali o
escursione facoltativa: la Basilica di Santo
Stefano, l’Opera ed il Caffè New York.
Dopo cena possibilità di escursione
facoltativa: Concerto di musica folcloristica
ungherese e luci di Budapest.

DA VIENNA A BELGRADO
Crociera di 8 giorni
• Voli di linea a/r dall’Italia
• Trasferimenti a/r aeroporto/porto
• 7 notti a bordo
• Pensione completa come da programma
• Visite incluse in lingua italiana:
giro città di Vienna, Bratislava, Budapest,
Vukovar, Novi Sad e Belgrado

DIREZIONE DI CROCIERA
E STAFF TURISTICO GIVER
M/n Verdi    
dal 16 al 23 giugno

• 5 PAESI
• 4 CAPITALI
AUSTRIA		VIENNA
SLOVACCHIA		 BRATISLAVA
UNGHERIA		BUDAPEST
CROAZIA		VUKOVAR
SERBIA		BELGRADO

16 GIUGNO | 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.
17 GIUGNO | Vienna
pensione completa a bordo
Dopo la prima colazione, giro città di Vienna
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.
Pomeriggio e serata a disposizione per
visite individuali, shopping ed escursioni
facoltative: Schoenbrunn, Concerto di
musiche viennesi.
Alle ore 23.00 partenza in direzione
Bratislava.
18 GIUGNO | Bratislava
pensione completa a bordo
Alle ore 05.00 arrivo a Bratislava. Dopo
la prima colazione partenza per il giro
panoramico della ridente capitale slovacca:
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. Nel pomeriggio tempo a disposizione
per shopping e visite individuali .
Ripresa della navigazione alle ore 19.00.

20 GIUGNO | Budapest
pensione completa a bordo
Dopo la prima colazione, tempo libero
a disposizione per visite individuali e/o
shopping, o possibilità di effettuare
l’escursione facoltativa: Il Ginocchio del
Danubio, Esztergom e Visegrad.
Pranzo a bordo e pomeriggio a disposizione
o possibilità di partecipare all’escursione
facoltativa: Puszta (show equestre) o tempo
a disposizione per visite individuali e/o
shopping.
Ripresa della navigazione intorno alle 21.00.
21 GIUGNO | Vukovar-Ilok
pensione completa a bordo
Alle ore 15.00 circa arrivo a Vukovar. Sbarco
dei passeggeri e passeggiata lungo la
strada pedonale ricca di negozi e locali.
Proseguimento in autopullman per Ilok,
città della Croazia orientale che sovrasta il
Danubio, punto d’incontro tra Oriente ed
Occidente, stretta la montagna di “Fruska
Gora” ed i vigneti che producono tra gli
altri il famoso vino Traminac, presente
in tutte le enoteche del mondo, di cui si
effettuerà una degustazione in una cantina
prima di ritornare a bordo. Cena di gala
del Comandante e proseguimento della
navigazione alle 22.00 circa.
22 GIUGNO | Novi Sad-Belgrado
pensione completa
pranzo in fattoria durante l'escursione
Nella notte, intorno alle 01.00 circa, arrivo
a Novi Sad, la terza città della Serbia e
maggiore centro della regione Vojvodina.
Dopo la colazione visita a piedi della città
e proseguimento in autopullman per il
monastero di Krushedol, sulla montagna
di Fruska Gora, famoso per gli affreschi del
XV sec. Proseguimento per Jarak, piccolo
villaggio della regione della Vojvodina, con
pranzo tipico in una casa privata (fattoria)
che sarà seguita da un'esibizione di musicisti
locali.
Rientro a bordo e dopo cena spettacolo
folcloristico di danze tradizionali.
(Durante l'effettuazione del suddetto tour
a terra la nave effettuerà il trasferimento da
Novi Sad a Belgrado con partenza da Novi
Sad alle ore 10.00 ed arrivo a Belgrado alle
ore 15.00).
23 GIUGNO | Belgrado-Italia
prima colazione a bordo
Sbarco e giro panoramico della capitale
della Serbia con i suoi luoghi di maggiore
interesse: la città antica, la Fortezza ed il
parco Kalemegdan, la cattedrale ortodossa,
il Municipio.
Trasferimento in aeroporto per il volo di
rientro in Italia.

Tabella quote a pag. 35
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LUNGO IL DANUBIO BLU
TUTTOQUOTE

M/n Verdi     • 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.
date di partenza dall’Italia
30 giugno
16 e 23
9 e 28
18 luglio
6 agosto
giugno
luglio
16 agosto
Tipo di cabina
Ponte
(8 giorni) (10 giorni) (11 giorni) (11 giorni)
Cabina doppia a 2 letti bassi o matrimoniale
Principale
1.590
1.850
1.950
1.990
con finestra panoramica, non apribile
Cabina doppia a 2 letti bassi o matrimoniale
con grande finestra panoramica apribile
Intermedio
1.650
1.950
2.050
2.090
(semi french balcony)
Cabina doppia a 2 letti bassi o matrimoniale
Superiore
1.690
2.050
2.150
2.190
con french balcony apribile
Cabina singola con oblo/ finestra (alto, non
Inferiore
1.990
2.350
2.450
2.490
apribile
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

Tipo di cabina
Cabina doppia a 2 letti bassi
Cabina doppia a 2 letti bassi

Ponte
Principale
Superiore

date di partenza dall’Italia
16 luglio
26 luglio
5 agosto
(11 giorni) (11 giorni) (11 giorni)
1.990
2.050
2.090
2.090
2.150
2.190

Quote aggiuntive valide per entrambi le navi:
• Spese d’iscrizione € 50
• Tasse aeroportuali/supplemento carburante da € 140 - 190

ESTENSIONI INDIVIDUALI DI SOGGIORNO
A VIENNA, BUCAREST, SOFIA E BELGRADO

Supplementi:
- cabina doppia uso singola (cabine contingentate) supplemento 50%
Supplementi per partenze da altre città (classi contingentate)
in Euro

• Bologna/Torino /Firenze/Venezia/Napoli/Verona/Genova/Trieste
• Ancona/Alghero/Bari/Brindisi/Cagliari/Catania/Palermo/ Reggio Calabria
• 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.

PRENOTA IN ANTEPRIMA
Prenota entro il 30 Aprile! Otterrai importanti vantaggi - Vedi pag. 5
(non cumulabile con altri sconti e/o promozioni)

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 :
Crociere 8 giorni € 30 –10 /11giorni € 40/45 (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.

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

Voli
e altri vettori IATA

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;
- 7/9/10 pernottamenti a bordo con trattamento
di pensione completa, acqua naturale in caraffa
durante i pasti, cucina internazionale, con alcuni
piatti tipici dei paesi attraversati, dalla cena del
primo giorno alla prima colazione dell’ultimo
giorno (prima colazione a buffet, pranzo e cena
serviti à table d’hote)
- serate musicali e folclore;
- tasse portuali;
- Direzione Giver Viaggi e Crociere e Staff turistico
(M/n Verdi)
- Staff turistico Giver Viaggi e Crociere
(M/n Kleine Prinz)
- 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.

70
110

Per coloro che intendono approfondire a
conoscenza delle città cardine degli itinerari ecco
alcune indicazioni per soggiorni liberi in Hotel:
Quota per persona/notte/camera doppia
(pernottamento e prima colazione)
		
Cat. Stelle
Vienna
Hotel Beim

Therestianum

Vienna
Hotel Regina
Bucarest Hotel Novotel

City Centre
Sofia
Best Western

plus City

Belgrado Hotel Zira
Trasferimenti in caso di estensioni
quote per persona, base 1-2 persone
			
Vienna
Nave/Hotel o Hotel/aeroporto
Bucarest Hotel/aeroporto o viceversa
Sofia
Hotel/aeroporto o viceversa
Belgrado Aeroporto/Hotel o Hotel/Nave

in Euro
55
90
80
60
75

in Euro
65
30
40
40
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