LUNGO IL RODANO E LA SAONA

PROVENZA, CAMARGUE E LE VALLI DEI VINI
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rinascimentale, la cattedrale gotica, una delle città più
belle della Francia
Borgogna: regione del Beaujolais rinomata per i suoi
vigneti che ha conservato il suo notevole patrimonio
naturale
Ardèche: Gole e Canyon dalla bellezza primitiva e
selvaggia
Provenza: terra di suggestioni e dalla mille
sfaccettature, antichi villaggi arroccati, importanti
reperti archeologici, campi di lavanda, i paesaggi
degli impressionisti… un susseguirsi di emozioni tra
natura e cultura
Avignone: la città dei Papi, un vero gioiello medioevale
• Arles: i colori ed i luoghi che hanno ispirato Van Gogh;
,
sua antica origine
Martigues: incantevole villaggio sulle bocche del
Rodano
Camargue: un lembo di terra tra stagni, paludi e
sabbia dove la natura regna ancora selvaggia ed
incontaminata
M
,
Dumas “il punto d’incontro di tutto il mondo”
E molto altro ...

Una crociera è il modo ideale per conoscere la storia, godere magnifici paesaggi naturali e visitare città e luoghi di
interesse storico ed artistico. La navigazione fluviale seguendo il corso antico dell’acqua regala il tempo necessario
per osservare, visitare e rilassarsi; navigando lungo il corso del Rodano, principale fiume francese per portata
d’acqua, si potranno ammirare meravigliosi paesaggi e città ricche di storia.
Durante tutto il percorso potrete contare sull’esperienza di Giver Viaggi e Crociere che dal 2018 propone,
con grande successo, questo itinerario, in esclusiva per il pubblico italiano.
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A BORDO DELLA M/N RHONE PRINCESS

UN'ESCLUSIVA GIVER PER IL PUBBLICO ITALIANO IN FORMULA “ALL INCLUSIVE”
La M/n Rhone Princess
E’ una bella e accogliente unità
fluviale che 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. Tutte le cabine sono
dotate di due letti affiancati, che
possono essere separati, con grandi
finestre panoramiche sul ponte
superiore apribili sulla parte alta e
dotate di televisore, telefono interno,
cassaforte, asciugacapelli, aria
condizionata regolabile, WIFI
Tutte queste caratteristiche fanno
della M/n Rhone Princess una
confortevole nave 4 stelle con la
quale potrete esplorare le regioni
della Provenza e della Camargue
sempre assistiti dalla

ALL
INCLUSIVE

ALL
INCLUSIVE

DIREZIONE DI
CROCIERA E STAFF
TURISTICO GIVER
Pont soleil

CARATTERISTIC E PRINCIPA I

PONTE
SOLE
Pont soleil

- Bandiera francese
- Anno di costruzione: 2001
ristrutturata nel 2011
- 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: 138

PONTE
SUPERIORE
Pont supérieur
Cooked
Cooked
Cooked

Pont supérieur

Cabina doppia - 13 m2

Reception
RECEPTION
Reception

Restaurant
Restaurant

RISTORANTE

PONTE PRINCIPALE
Pont principal
Pont principal

WC
WC
WC

Cabina doppia - 10 m2

Double cabins
13 m22

Cabina doppia - 13 m2

Double cabins
10 m22

Lounge/Bar
Lounge/Bar
BAR

Suite - 20 m2

Suite
20 m 22
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RODANO E SAONA

ITINERARIO DELLA
M/N RHONE PRINCESS
Crociera di 7 giorni
- Voli di linea a/r dall’Italia
- Tutti i trasferimenti
- Pensione completa
- Visite incluse in lingua italiana

DIREZIONE DI
CROCIERA E STAFF
TURISTICO GIVER

IONE MACON
E EVI E TREVOU
TAIN
ERMITAGE
E GO E DE ARDEC E
AVIGNONE
AR ES E A CAMARGUE
MARTIGUES MARSIG IA
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Crociera di 7 giorni/6 notti
da Lione a Marsiglia
dal 9 al 15 agosto
giorno porto/città
arrivo
partenza
Italia/Lione
09/8
Trasferimento alla nave
imbarco 21.00
Mâcon
08.00
11.00
Belleville
13.30
14.15
10/8
Trevoux
16.00
19.00
Lione
22.30
Lione
13.00
11/8
Tain l’Hermitage
20.00
Tain l’Hermitage
09.00
12/8
Le Pouzin
12.00
13.00
Avignone
23.00
Avignone
12.00
13/8
Arles
15.00
18.00
14/8
Martigues
23.00
Martigues
Sbarco
Trasferimento a Marsiglia, giro città e
15/8
trasferimento all'aeroporto per il rientro
in Italia
Visite incluse:
- Macon, I vigneti del Beaujolais, Lione, Le Gole
dell’Ardèche, Avignone, Arles, la Camargue,
Marsiglia
Le visite in alcuni casi verranno effettuate con lo
sbarco in una località e il reimbarco nella località
successiva come indicato nell’itinerario con stop
tecnici.

TUTTOQUOTE
LUNGO IL RODANO
E LA SAONA
ALL
INCLUSIVE

M/n Rhone Primcess
• 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.
Tipo di cabina
Cabina doppia con finestra panoramica
Cabina doppia con french balcony

Ponte
Principale
Superiore

ALL
INCLUSIVE
data di partenza dall’Italia
9 agosto
(7 giorni)
1.950
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:
- doppia uso singola (cabine contingentate): supplemento 50%
Supplementi per partenze da altre città (classi contingentate)
Voli
e altri vettori IATA

in Euro

• 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/superalcolici;
- serate musicali a bordo spettacolo gipsy;
- tasse portuali;
- Direzione 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:
- 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 :
€ 40, 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
- 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
forza 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 è 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 modifiche in relazione ad eventi/
necessità governative.
- Per ragioni di sicurezza sanitaria potranno
essere adottare misure cautelative sia a
bordo sia durante le discese a terra.
- Le navi fluviali in genere non sono
adeguatamente equipaggiate ad accogliere
persone disabili.
- Ricordiamo che per potersi imbarcare,
secondo le regole attuali, è necessario
aver concluso il ciclo vaccinale da almeno
14 giorni ed essere muniti di greenpass;
durante la navigazione, in relazione alle
regole sanitarie dei diversi paesi, potrebbero
essere richiesti tamponi di controllo
(nell’eventualità sarebbero organizzati dalla
compagnia).

PRENOTA IN ANTEPRIMA
vedi pag 5
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