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La M/n Aurora !!! !S bella e
con/ortevole unità fuviale, è stata
costruita nel 2000 e ristrutturata
nel 2020. La nave dispone di Sala
Feste, Bar e ristorante con ampie
=nestre panoramiche, pertanto
si potrà godere della navigazione
anche comodamente seduti nelle
sale comuni trascorrendo piacevoli
momenti all'insegna del relax
accompagnati dallo scorrere degli
incantevoli paesaggi della Valle
del Reno. Dispone di ascensore
dal ponte intermedio al superiore
e montascale per il ponte sole,
sala lettura, area TV, area =tness,
sauna, servizio WiFi (gratuito salvo
copertura di rete), servizio lavanderia.
La motonave è dotata di 4 ponti
passeggeri: ponte principale,
intermedio standard, intermedio
superior e superiore. Tutte le cabine
sono esterne e suddivise nelle
seguenti tipologie :

• 15 cabine doppie de luxe (15 mq)
con balcone privato sul ponte
superiore

• 24 cabine doppie superior (15 mq)
con =nestra panoramica apribile,
sul ponte intermedio superior

• 17 cabine doppie (15 mq) con
=nestra panoramica non apribile,
sul ponte intermedio standard

• 14 cabine doppie (15 mq) con
=nestra alta non apribile, sul ponte
principale

Tutte le cabine sono dotate di
area condizionata regolabile
individualmente, cassa/orte, tv,
tele/ono interno, servizi privati con
doccia e phon. Le cabine doppie
dispongono di letti matrimoniali
costituiti da due letti a/=ancati
separabili su richiesta.
Su questa con/ortevole nave,
interamente noleggiata da Giver
per il pubblico italiano, potrete
esplorare le incantevoli regioni che si
a//acciano lungo la /avolosa Valle del
Reno contando sempre sulla

DIREZIONE DI
CROCIERA E STAFF
TURISTICO GIVER

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Bandiera maltese
- Anno di costruzione 2000
- Ristrutturata nel 2020
- Lunghezza 110 m
- Larghezza 1,5 m
- Ascensore tra ponte intermedio e
superiore
- Montascale tra ponte superiore e
ponte sole
- Ristorante
- Bar/Sala Feste
- Sala lettura
- Servizio WiFi gratuito (salvo
copertura di rete)
- Boutique
- Sala Fitness
- Sauna e Jacuzzi
- Corrente elettrica 110V/220V
- Ponti 4
- Capacità passeggeri : 143
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28 APRILE | Anversa-Dordrecht-Rotterdam
pensione completa a bordo
Alle ore 03.00 partenza della nave da Anversa
ed arrivo a Dordrecht alle 12.00 circa.
Nel pomeriggio tempo libero a disposizione
per la visita di questa città circondata
dall’acqua, la più antica d’Olanda, essendo
stata Tondata nel 1008. Rientro a bordo e
ripresa della navigazione alle 17.00 con arrivo a
Rotterdam alle 19.30 circa.

29 APRILE | Rotterdam-L’Aja-Delft
pensione completa
con pranzo in ristorante
Dopo la prima colazione sbarco e partenza in
autopullman per il Gran Tour d’Olanda che
porterà alla scoperta di Rotterdam, con uno
dei porti più grandi del mondo, si prosegue
quindi per DelTt splendida cittadina Tamosa
per le sue maioliche blu, dove si eTTettuerà
la visita ad una Tabbrica dove vengono
prodotte; dopo il pranzo in un ristorante locale
si proseguirà nel pomeriggio con la visita
dell’Aja, capitale politica dell'Olanda e sede
della Corte Internazionale di giustizia.
Rientro a bordo.
Alle ore 19.00 partenza per Amsterdam
Cena di Gala del Comandante.

30 APRILE | Amsterdam
pensione completa a bordo
Alle ore 03.00 attivo ad Amsterdam. . Dopo
la prima colazione, alle ore 08.30 ca sbarco
dei passeggeri per il giro città della splendida
capitale dei Paesi Bassi completamente
circondata dall’acqua, della quale si potranno
ammirare gli aspetti più signi^catici,
architetture antiche e moderne della città
denominata “la Venezia del Nord”. Rientro a
bordo per il pranzo e pomeriggio libero per
visite individuali o escursione Tacoltativa
“I mulini di Zanse Schans e Volendam” o
KeukenhoT, il parco dei Tulipani.
Cena di gala del Capitano.

1 MAGGIO | Amsterdam-Italia
prima colazione a bordo
Dopo la prima colazione trasTerimento
all’aeroporto e rientro in Italia

Escursioni facoltative da prenotarsi
unitamente alla crociera :
• Museo Kroller Muller/
Galleria Van Gogh € 55

• Bruges € 65 o Bruxelles € 60
• Mulini a vento di Zaanse Schans
e Volendam € 50 o KeukenhoT,
il parco dei tulipani € 65

vedi descrizioni a pag. 16

Tabella quote a pag. 15

Crociera di 7 giorni

• Voli di linea a/r dall’Italia
• TrasTerimenti a/r aeroporto/porto
• 6 notti a bordo
• Pensione completa come da programma
• Visite incluse in lingua italiana:
giro città di Amsterdam, Anversa, Rotterdam,
l’Aja, DelTt

DIREZIONE DI CROCIERA
E STAFF TURISTICO GIVER

M/n Aurora ! !!!S
dal 25 aprile al 1 maggio

• AMSTERDAM
• NIMEGA
• ANVERSA
• DORDRECHT
• ROTTERDAM E
GRAND TOUR D’OLANDA

25 APRILE | Italia-Amsterdam
cena e pernottamento a bordo
Partenza con volo di linea per Amsterdam,
trasTerimento alla nave ed imbarco dalle ore
17.00
In serata Cocktail di Benvenuto, presentazione
dello StaTT Giver e dell’equipaggio.
Alle ore 23.30 partenza per Nimega.

26 APRILE | Nimega
pensione completa a bordo
Alle 08.00 arrivo a Nimega. Dopo la prima
colazione tempo libero a disposizione per la
visita di questa graziosa cittadina olandese.
Seconda colazione a bordo e nel pomeriggio
possibilità di partecipare all’escursione
Tacoltativa al Museo Kroller Muller, che
comprende una preziosa collezione privata di
opere di Van Gogh .
Ripresa della navigazione alle ore 18.00.

27 APRILE | Anversa (Bruxelles o Bruges)
pensione completa a bordo
Alle ore 07.00 arrivo ad Anversa. Dopo la
prima colazione visita a piedi della città
natale di Rubens, dove antico e moderno
si armonizzano. Nel pomeriggio escursione
Tacoltativa a Bruges, esempio della cultura
^amminga più autentica o Bruxelles,
magni^ca capitale europea.
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M/n Aurora ! !! ! s • 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, teleTono, phon e cassaTorte

1/�Vopgid��� 14�Vopgid����
12�iteign

10�Venrsn
2/�iteign
5�Venrsn

02�Venrsn

Sgon�cg�bVaglV Onlsd ’5�egnplg( ’6�egnplg(��� ’7�egnplg( ’7�egnplg( ’8�egnplg(
Cabina doppia con ^nestra alta
(non apribile) Principale 1.290 1.490 1.690 1.790 1.890

Cabina doppia con ^nestra
panoramica (non apribile)

Intermedio
Standard 1.450 1.650 1.850 1.950 2.050

Cabina doppia superior con ^nestra
panoramica apribile

Intermedio
Superior 1.590 1.790 1.990 2.090 2.190

Cabina doppia de luxe
con balcone Superiore 1.690 1.890 2.090 2.190 2.290

• Spese d’iscrizione € 50
• Tasse aeroportuali/supplemento carburante da € 140 a € 210 ca. (da riconTermarsi al
momento della prenotazione in relazione al vettore utilizzato, alla città di partenza e
all'itinerario prenotato)
Riduzioni:
• Bambini ^no a 11 anni in cabina doppia: 10%
• Viaggio di nozze: Euro 150 a coppia
Supplementi cabine:
• doppia uso singola (cabine contingentate) sul ponte principale:
€ 250 per la crociera di 6 giorni, € 300 per la crociera di 7 giorni, € 400 per le crociere di 8
giorni, € 450 per la crociera di 9 giorni.
Sugli altri ponti 50% della quota di partecipazione (cabine contingentate)

Supplementi per partenze da altre città (classi contingentate)

Voli in Euro
e altri vettori IATA

• Bologna /Torino /Firenze/Venezia/Napoli/Verona/Genova/Trieste 70
• Ancona/Alghero/Bari/Brindisi/Cagliari/Catania/Palermo/Reggio Calabria 90
• Altre città su richiesta
NB: Per alcune città le coincidenze e la possibilità di partenza sono da veri^carsi all’atto della
prenotazione in relazione alla crociera prenotata.
L’assegnazione del vettore j legata alla disponibilità del momento.

Documenti: Carta di identità valida per l'espatrio.

LE QUOTE COMPRENDONO
- voli di linea a/r da Milano e Roma (contingenti
programmati);

- trasTerimenti a/r aeroporto/nave;
- pernottamenti a bordo nel tipo di cabina prescelto;
- trattamento di pensione completa dalla cena del
primo giorno alla prima colazione dell'ultimo:
prima colazione e pranzo a buTTet, cena servita (à
table d’hote)

- serate musicali a bordo;
- tasse portuali;
- Direzione di crociera e Staff turistico Giver Viaggi e
Crociere;

- visite previste con guide in lingua italiana e servizio
auricolari. 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 Tacoltative;
- Tasse aeroportuali/supplemento carburante;
- qualsiasi servizio non menzionato;
- polizza assicurativa obbligatoria.

Quota di servizio:
Crociera di 6 giorni € 40, 7 giorni € 50,
8 giorni € 60, 9 giorni 65 (a Tavore dell’equipaggio,
da regolarsi a bordo)

OQDMNS:�HM�:MSDOQHL:��
D�RBNMSN�EDCDKS”

Vedi pag. 5

Possibilità di estensioni individuali di soggiorno ad
Amsterdam: quotazioni su richiesta
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Heidelberg Euro 60
Visita della città universitaria di Heidelberg
conosciuta in tutto il mondo.
Visita a piedi del centro storico e del castello
che j uno dei più celebri castelli tedeschi, dei
cui interni rimangono per lo più delle rovine in
seguito ai danneggiamenti subiti durante la
guerra dei trent’anni e la guerra con la Francia
del 1689.
Lo straordinario connubio tra presente e
passato conTerisce al Castello di Heidelberg e
al parco un Tascino senza tempo. Non sembra
appartenere a questo mondo ed j l’essenza
del Romanticismo tedesco. Le distese d’edera
che Tanno da sTondo alle rovine del castello
raccontano ancora la potenza e lo splendore
dei signori di un tempo, i Wittelsbach.

RSQ:RATQFN

Giro dei canali Euro 35
In partenza dalla nave, giro in battello dei
canali della durata di 2 ore circa, navigazione
attraverso il centro città di Strasburgo.

TSQDBGS

Museo Kroller- Muller & Van Gogh Euro 55
Il Parco Nazionale Hoge Veluwe ed il Museo
Kroller-Muller oTTre una combinazione unica
di natura, arte ed architettura. Il Museo Kroller-
Muller comprende una collezione cospicua di
opere di Vincent Van Gogh.
Il museo comprende altresì le opere di artisti
Tamosi quali: George Seurat, Pablo Picasso,
Fernand Leger e Piet Mondrian.
Inoltre imponenti sono le sculture presenti in
uno dei giardini più grandi d’Europa.

Oltre alle visite incluse nel programma, è possibile e//ettuare alcune escursioni /acoltative, di
cui di seguito /orniamo alcune in/ormazioni indicative.
Sono a numero chiuso e la prenotazione deve essere contestuale alla con/erma della crociera.
L’e//ettuazione è subordinata al raggiungimento di un numero minimo di partecipanti,
nonché a variabili quali condizioni atmos/eriche, giorni e orari di apertura di eventuali palazzi/
musei previsti.

:LRSDQC:L

I Mulini a vento di Zaanse Schans
e Volendam Euro 50
L'escursion vi porterà a Zaanse Schans,
località che nel sec. XVIII aveva oltre 700
mulini a vento; oggi j un vero e proprio
museo all'aperto dove, oltre ai mulini, si
possono osservare anche le caratteristiche
casette in legno colorato.
L'escursione proseguirà per Volendam,
caratteristico villaggio di pescatori.

Keukenhof – Il parco dei Tulipani Euro 65
(Crociere di Primavera)
Il parco di KeukenhoT si trova a circa 35 km
a sud-ovest di Amsterdam, nelle vicinanze
della città di Lisse, nella parte meridionale
dell’Olanda. E’ il posto migliore per ammirare
i tulipani in Olanda, j un’esplosione di colori
ed j uno dei luoghi più TotograTati al mondo,
il parco j aperto solo otto settimane all’anno
in primavera, nel periodo della ^oritura, ed
ogni anno si rinnova oTTrendo sempre nuove
esposizioni/creazioni ispirate ad un tema
principale.

BNAKDMX:

Tour della valle della Mosella e
Cochem Euro 60
Il pullman seguirà la strada lungo la Mosella
attraverso una valle con scoscesi pendii
spesso coperti da verdi vigneti. Visita di
Cochem, capoluogo della valle della Mosella,
centro medievale ricco di antichi palazzi,
visita del castello di Reichsburg , tempo a
disposizione per la visita della pittoresca città
vecchia.

:MUDQR:

Bruxelles Euro 60
Partenza in autopullman per Bruxelles e visita
della capitale del Belgio, nonché capitale
dell’UE.
La città costruita lungo un pentagono di viali
conosciuto come il “Petit Ring”, al centro
del quale si trova una delle più belle piazze
d’Europa, la Grand Place, nei dintrorni della
quale si trovano il Palazzo reale, la Cattedrale
di San Michele ed il Palazzo d Giustizia,
curiosità varie e gemme architettoniche.
Passeggiando lungo le vie animate di questa
città, si vedrà anche il Manneken Pis, uno dei
simboli della città.

AQTWDKKDR

Lovanio Euro 60
Partenza in autopullman (ca 50 minuti) per
Lovanio, graziosa cittadina ^amminga a nord
di Bruxelles, sede di una delle più antiche
Università d’Eurtopa.
Visita delle principali attrattive tra le quali:
la Grote Markt, l'antica piazza del Mercato
Grande, il luogo centrale della città, lo
Stadhuis, il Municipio di Lovanio capolavoro
dello stile gotico brabantino, costruito tra il
1448 ed il 1559, la Collegiata di San Pietro, la
chiesa principale della città, il Groot-BegijnhoT,
il Beghinaggio Grande, sorta di piccola città
chiusa entro mura perimetrali che sorge in
una vasta area a sud della città. È costituita
da un pittoresco complesso di antiche case
del XV-XVIII secolo attraversato da un ramo
del ^ume Dyle. Al centro sorge l'imponente
chiesa gotico-brabantina del 1235

FGDMS�

Bruges (visita a piedi) Euro 60
Partenza in autopullman per Bruges, durante
il tragitto potrete ammirare la campagna
belga.
Non appena si arriverà in questa città
storica, si potrà respirare immediatamente
l'atmosTera medioevale: strade con
pavimentazione in pietra, costruzioni secolari
si librano sui principali canali.
Tra le principali attrattive: la Piazza del
Mercato, la Torre civica, la Chiesa in stile gotico
del Santo Sangue (veduta esterna). (questa
escursione j sconsigliata alle persone con
diT^coltà motorie, in quanto per raggiungere
il centro dal punto di parcheggio pullman la
distanza j di circa 1,5-2 km ca 20/30 minuti).

(le tariTTe indicate sono di prevendita, salvo
disponibilità, le escursioni potranno essere
prenotate a bordo con un supplemento
di € 5 cad)
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Consigliamo abbigliamento e calzature
comode per il giorno e durante le escursioni.
Per le occasioni speciali come la cena di
benvenuto e la serata di gala suggeriamo un
abbigliamento più Tormale.

CHQDXHNMD�D�:RRHRSDMX:�FHUDQ�

- In aeroporto il giorno della partenza
In partenza dall’Italia, d a Milano, Roma
e dai principali aeroporti, in relazione al
numero di partecipanti j prevista l’assistenza
aeroportuale da parte dei nostri incaricati
che saranno di supporto per l’espletamento
delle Tormalità d’imbarco.
Per le partenze individuali, ossia laddove
non sia prevista l’assistenza aeroportuale,
consigliamo di eTTettuare 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 trasTerimento a
bordo. Il giorno della partenza, i trasTerimenti
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 M/n Aurora
potrete contare sull’esperienza di una
Direzione e StaTT turistico Giver che si
occuperanno di organizzare la Vostra
permanenza a bordo e le visite incluse e
Tacoltative, che saranno altresì seguite da
guide esperte parlanti italiano, per eventuali
carenze il personale Giver Tarà da tramite
nelle traduzioni.

BKHL:

E' di tipo continentale temperato,
generalmente caldo in estate; nel mese di
agosto temperature medie di 20/23°.

BTBHM:�D�CHDSD�RODBH:KH

A bordo j prevista cucina internazionale con
prima colazione e pranzo a buTTet e cene
servite (à table d’hôte); nel caso si necessiti
di diete particolari, le stesse dovranno essere
richieste al momento della prenotazione e
sono soggette a riconTerma da parte della
Compagnia armatrice, si precisa tuttavia
che le stesse, laddove possibili, costituiranno
segnalazioni e conseguentemente la
Compagnia armatrice e Giver non potrannno
ritenersi responsabili di eventuali errori
e/o omissioni, non sono possibili menu
personalizzati

CNBTLDMSH

Per i cittadini italiani j suT^ciente la carta
d'identità valida per l'espatrio o passaporto.
Copia del documento dovrà essere inviato via
mail o Tax all'atto della prenotazione.
(la normativa in tema di minori j in continua
evoluzione, suggeriamo pertanto una veri^ca
al momento della prenotazione con le
autorità competenti).

O:F:LDMSH�:�ANQCN

I pagamenti a bordo potranno essere
eTTettuati in Euro o con le principali carte
di credito: Visa, Mastercard (Suggeriamo di
portare con se il proprio codice Pin).

OQNFQ:LL:�CDK�FHNQMN

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

RDQUHXHN�HMSDQMDS�VHEH

Possibilità di Wi^ gratuito nelle aree comuni
(salvo copertura di rete)

U:KTSD

Belgio, Olanda, Germania e Francia : Euro
Svizzera: Franco svizzero (1 Euro = 1,67 CHF).

MNS:�ADMD

- L'itinerario e le soste sono soggette a
variazioni da parte del Comandante in caso
di: condizioni meteorologiche avverse,
inadeguato livello delle acque che non
consenta di proseguire la navigazione,
passaggio delle chiuse;
per ragioni di sicurezza o per causa di
Torza maggiore uno o più scali potrebbero
essere soppressi, in taluni casi possono
essere predisposti servizi alternativi per il
proseguimento del viaggio, tuttavia questi
casi sono rarissimi.
- Tutti gli orari sono indicativi e suscettibili di
variazioni.
- Tutto quanto indicato nell’itinerario
descrittivo j soggetto a variazioni che
saranno comunicate direttamente a bordo
con il programma del giorno in base ad
esigenze organizzative. La visita di alcuni siti,
può subire modi^che in relazione ad eventi/
necessità governative.
- Le navi fuviali in genere non sono
adeguatamente equipaggiate ad accogliere
persone disabili.
- Ricordiamo che il viaggiatore è tenuto alla
veri4ca, prima della prenotazione e della
partenza, di essere dotato dei documenti
sanitari necessari per l’effettuazione del
viaggio e il rientro in Italia, a tale scopo
indichiamo le Aonti uA4ciali Aornite dal
Ministero degli Esteri sul sito:
www.viaggiaresicuri.it.
I cittadini stranieri dovranno informarsi
presso l’Ambasciata o Consolato di
riferimento.

• In taluni casi, per i voli del tardo pomeriggio,
potrebbero essere organizzati servizi
supplementari come il trasferimento in
centro città, tempo libero a disposizione e
trasferimento in aeroporto in tempo utile per
il volo di rientro in Italia

KD�:SSQ:SSHUD�HCQNFQ:EHBGD�CDKK HSHMDQ:QHN

Attraversamento delle chiuse
Durante tutto il percorso della navigazione
lungo il Reno da Basilea ad Amsterdam o
viceversa si attraverseranno diverse chiuse, le
prime nel tratto tra Basilea e Strasburgo, poi
ancora nella tratta Strasburgo – Mannheim ed
in^ne nel tratto tra DusseldorT ed Amsterdam.

Il Reno
Sorge dalla Alpi Svizzere e dopo aver percorso
oltre 1200 km sTocia nel Mar del Nord vicino
a Rotterdam, unico ^ume alpino a scorrerre
in direzione nord. Attraversando i paesi
centroeuropei segna il con^ne tra il mondo
germanico e latino.

La Mosella
Nasce dal massiccio dei Vosgi e durante
i 545 km del suo corso attraversa Francia,
Lussemburgo e Germania; a Coblenza
confuisce nel Reno Tormando il "Deutsches
Eck", l'angolo tedesco, la piccola penisola che
separa il corso dei due ^umi

Il Meno
Nasce in Baviera e, dopo aver percorso oltre
500 km attraversando la Germania da Est ad
Ovest, nei pressi di Magonza si congiunge nel
Reno, del quale j tra i maggiori aTfuenti.

La Schelda
E' un ^ume lungo 350 km che nasce nel
nord della Francia, entra in Belgio, scorre
verso ovest nei Paesi Bassi ^no a sTociare
ad estuario nel Mare del Nord E’ il ^ume
principale del Belgio che attraversa città quali
Gent ed Anversa, il suo estuario storicamente
ha avuto una notevole importanza
commerciale e strategica.


