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PROVENZA, CAMARGUE 
E LE VALLI DEI VINI

- Provenza:  terra di suggestioni e dalle mille 
sfaccettature, antichi villaggi arroccati, 

 importanti reperti archeologici, campi di lavanda, 
i paesaggi degli impressionisti… un susseguirsi di 
emozioni tra natura e cultura

- Camargue:  un lembo di terra  tra stagni, paludi e 
sabbia dove la natura regna ancora selvaggia ed 
incontaminata

- Borgogna e Beaujolais: le regioni dei vini più pregiati 
per eccellenza

- Ardèche: una delle regioni più affascinanti della 
Francia per bellezze naturali delle sue Gole

- Marsiglia: città dal fascino cosmopolita, definita da 
Dumas “il punto d’incontro di tutto il mondo”

- Martigues: incantevole villaggio sulle bocche del 
Rodano

- Arles:  i colori ed i luoghi  che hanno ispirato Van Gogh; 
il teatro e l’anfiteatro romano, splendidi esempi della 
sua antica origine

- Avignone : la città dei Papi, un vero gioiello 
medioevale

- Vienne: un ricchissimo patrimonio storico ed 
architettonico, vestigia romane ed architetture 
medioevali

- Lione : anfiteatri romani, il centro storico 
rinascimentale, la cattedrale gotica, una delle città più 
belle della Francia

- Chalon sur Saône: caratteristica città sulla riva destra 
della Saona

E molto altro…..
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La M/n Van Gogh II     

E’ una confortevole unità fluviale  
varata nel 2018  come nave 
Premium.
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, ammirando gli incantevoli 
paesaggi delle sponde dei fiumi 
Rodano e Saona. La nave è dotata 
di 2 ponti passeggeri: il ponte  
principale e il ponte superiore. 
Sul ponte principale le cabine 
doppie sono dotate di 2 letti bassi 
e finestra; vi sono inoltre 3 cabine 
singole. Tutte le cabine del ponte 
principale sono esterne e dotate di 
finestre non apribili.
Le cabine sul ponte superiore 
dispongono di 2 letti bassi e  sono 
dotate di ampia finestra o porta 
finestra (french balcony).
Tutte le cabine sono dotate di 
aria condizionata regolabile 
individualmente, cassaforte, Tv, 
servizi privati con doccia, telefono 
e  phon.
Tutte queste caratteristiche 
fanno della M/n Van Gogh II una 
confortevole nave 5 stelle con la 
quale potrete esplorare le regioni 
della Provenza e della Camargue.                                          

 

DIREZIONE DI  
 CROCIERA E STAFF 
 TURISTICO GIVER   

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Bandiera francese
- Anno di costruzione: 1999 - 

interamente ristrutturata nel 2018
- Lunghezza: 110 metri
- Larghezza: 11,4 metri
- Ristorante 
- Bar / Sala Feste / Sala letture
- Solarium
- Servizio WiFi gratuito 
 (salvo copertura di rete)
- Boutique 
- Corrente elettrica : 220 V
- Ponti: 2
- Capacità passeggeri: 105

A BORDO DELLA
M/N VAN GOGH II     

RISTORANTE BAR
RECEPTION
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PONTE SOLE

219

217

215

213

211

20
9

20
7

20
5

20
3

20
1

220

218

216

214

212

210

20
8

20
6

20
4

20
2

133

131

129

127

125

123

121

119

117

115

113111

10
9

10
7

10
5

10
3

10
1

134

132

130

128

126

124

W
C

122

120

118

116

114

112

110

10
8

10
6

10
4

10
2
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DA LIONE A MARSIGLIA
LUNGO IL RODANO E LA SAONA 

Crociera di 7 giorni

- Voli di linea a/r dall’Italia
- Tutti i trasferimenti
- Pensione completa a bordo
- Bevande incluse al ristorante e bar
- Visite incluse in lingua italiana   

 

DIREZIONE DI CROCIERA 
            E STAFF TURISTICO GIVER   

M/n Van Gogh II           
dal 10 al 16 agosto

• CHALON SUR SAÔNE
• MACON 
• LIONE 
• TOURNON 
• ST. ETIENNE DE SORTS
• AVIGNONE
• ARLES
• PORT SAINT LOUIS 
• MARTIGUES
• MARSIGLIA   
10 AGOSTO | Italia-Lione
cena a bordo  
Partenza con volo di linea per Lione.
Trasferimento in autopullman  al porto 
di Chalon sur Saone (1 ora e mezza ca) ed 
imbarco.
Compatibilmente con l’orario di arrivo a 
Lione, pomeriggio a disposizione per la una 
passeggiata nella graziosa località di Chalon 
sur Saone, con le vie pedonali ricche di 
negozi.
Cocktail di Benvenuto e presentazione 
dell’equipaggio.
Alle ore 19.00 partenza della nave per Macon 
ed arrivo alle ore 23.30.

11 AGOSTO | Macon-Belleville-Trevoux-Lione
pensione completa a bordo
Dopo la prima colazione, possibilità di 
effettuare una passesseggiata a Macon 
prima della partenza della nave prevista per 
le ore 11.00.
Alle ore 13.30 arrivo a Belleville. Dopo la 
seconda colazione sbarco dei passeggeri 
per l’escursione di mezza giornata volta alla 
degustazione dei vini del Beaujolais, con 
reimbarco a Trevoux dove la nave arriverà 
alle 16.00. Alle ore 19.00 partenza della nave 
per giungere a Lione alle ore 22.30,
si avrà quindi la possibilità di ammirare la 
spettacolare Lione di notte.
Cena e pernottamento a bordo. 

12 AGOSTO | Lione-Tournon
pensione completa a bordo
Dopo la prima colazione visita della città 
di Lione.  Si inizierà il tour con un giro 
panoramico in autopullman fino alla Basilica 
della Fourvière, visita della stessa e possibilità 
di una magnifica veduta panoramica sulla 
città. Proseguimento in bus verso il centro 
storico di Lione dove si potrà
effettuare una visita a piedi alla scoperta 
dei famosi “traboules”, passaggi pedonali 
che attraversando corti private di edifici 

permettono il transito diretto da una via 
cittadina all'altra. Tempo libero a disposizione 
per la visita del quartiere Saint Jean, nel 
cuore della vecchia Lione.
Alle ore 12.30 partenza della nave per 
Tournon dove la nave arriverà alle ore 19.30. 
Nel dopo cena possibilità di discesa libera a 
terra per una passeggiata di questa graziosa 
cittadina. Serata musicale.
Pernottamento a bordo.

13 AGOSTO | Tournon-St.Etienne de Sorts-
Avignone-Gole dell'Ardèche- Avignone
pensione completa a bordo
Alle ore 03.00 partenza da Tournon. 
Mattinata in navigazione ed alle ore 13.00 
arrivo a St. Etienne de Sorts.
Partenza in autopullman per un tour 
panoramico attraverso le meravigliose Gole 
dell'Ardèche, vallate profonde dalla ricca 
vegetazione, rocce granitiche e vulcaniche.
Rientro a bordo nel tardo pomeriggio ed alle 
19.30 partenza della nave per Avignone, dove 
si arriverà alle 22.30.
Cena, show dell'equipaggio e pernottamento 
a bordo.

14 AGOSTO | Avignone-Arles
pensione completa a bordo  
Dopo la  prima colazione visita a tema 
“A Tavola con i Papi”, una guida esperta 
consentirà di scoprire la vita quotidiana 
dei papi e si visiterà  questa magnifica 
città. Alle ore 12.30 partenza della nave da 
Avignone, pomeriggio in navigazione ed 

alle ore 16.00 arrivo ad Arles , partenza per la 
visita guidata a piedi di questa città che ha 
saputo conservare intatto il suo patrimonio 
monumentale, un museo a cielo aperto tra 
cui  l’anfiteatro romano, il teatro antico, la 
piazza di Saint Trophime.
Cena, spettacolo folclore e pernottamento a 
bordo.

15 AGOSTO | Arles-Port Saint Louis
pensione completa a bordo
Alle ore 08.30 partenza da Arles. Alle ore 11.00 
arrivo a Port Saint Louis. Dopo la seconda 
colazione sbarco dei passeggeri e partenza  
in autopullman per l’escursione alla scoperta 
della Camargue, con i suoi fantastici colori e 
visita di Aigues Mortes. Rientro a bordo e alle 
ore 13.00 la nave partirà per Martigues dove 
arriverà alle ore 17.00. 
Cena di commiato.
Serata a disposizione per la una passeggiata 
a Martigues.

16 AGOSTO | Martigues-Marsiglia-Italia
prima colazione a bordo 
Dopo la prima colazione, sbarco e 
trasferimento a Marsiglia. Visita panoramica 
di questa città di arte e cultura, ricca di 
monumenti e siti da scoprire.
Trasferimento in aeroporto per il volo di 
rientro in Italia.
 

Tabella quote a pag. 71
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LUNGO IL RODANO 
E LA SAONA 
TUTTOQUOTE

M/n Van Gogh II      • 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
10 agosto     16 agosto     

Tipo di cabina Ponte (7 giorni) (7 giorni)
Cabina doppia esterna a due letti bassi Principale 1.990 1.950
Cabina doppia esterna a due letti bassi Superiore 2.090 2.050

• Spese d’iscrizione € 50 
• Tasse aeroportuali/supplemento carburante  da € 140 a € 190 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:
 - singola ponte principale  €  400
 - doppia uso singola (cabine contingentate): supplemento 50%

Supplementi per partenze da altre città (classi contingentate)
 
Voli in Euro
e altri vettori IATA

• Bologna/Torino /Firenze/Venezia/Napoli/Verona/Genova/Trieste 100
• 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,
 6 pernottamenti a bordo; 
- 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), salvo eventuali eccezioni pranzi a buffet;

- Bevande  al ristorante e al bar : acqua, vino, birra, 
soft drinks, superalcolici (esclusi champagne, ed 
alcuni vini/alcolici indicati nella carta dei vini)

- serate musicali e Spettacolo Folklore a bordo
- tasse portuali;
- 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:   
- quota di servizio e tutti gli extra in genere;
- escursioni facoltative;
- tasse aeroportuali/supplemento carburante;
- qualsiasi servizio non menzionato;
- spese d’iscrizione;
- polizza assicurativ obbligatoria.

Quota di servizio :  
€ 30, da regolarsi direttamente a bordo, per le guide 
locai e gli autisti durante le visite, la mancia è una 
tradizione, a discrezione del cliente.

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.

ALL
INCLUSIVE

ALL 
INCLUSIVE

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.

DA MARSIGLIA A LIONE
LUNGO IL RODANO E LA SAONA 


