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Una crociera sul fiume segue il corso antico dell’acqua regalando il tempo necessario per osservare, 
visitare e rilassarsi. La navigazione sui fiumi Elba, Havel ed i suoi canali, che consentono di navigare 

da Berlino ad Amburgo e viceversa, offre paesaggi grandiosi, ricchi di tesori artistici e culturali. 
Una crociera è il modo migliore per conoscere la storia, godersi la natura incontaminata, 

visitare grandi città  e luoghi di interesse artistico.

Durante tutto il percorso potrete contare sull’esperienza di Giver Viaggi e Crociere che ha il piacere di 
offrire anche per il 2022, due date di partenze garantite. 

La M/n Johannes Brahms       sarà dedicata alla clientela italiana e Giver assisterà i passeggeri 
con la propria  Direzione di Crociera e Staff Turistico.

NAVIGANDO DA BERLINO A AMBURGO E VICEVERSA

 Berlino: una città cosmopolita tutta da vivere, 
metropoli sempre spumeggiante, fonte inesauribile di 
arte, cultura e creatività.
 Potsdam: dove giardini e vigneti circondano il castello 
Sanssouci, residenza estiva di Federico II
 Brandeburgo: riserva mondiale della Biosfera, con 

   , ,   000   
laghetti
 Tangermünde: antica città anseatica dell'entroterra 
tedesco di situata nel Land Sassonia-Anhalt.
 Magdeburgo: capoluogo della regione Sassonia-
Anhalt, è una bella citta universitaria che si trova sulla 

   E
 Luneburgo: città della Bassa Sassonia, capoluogo, 
e il centro maggiore, del circondario omonimo, si 
fregia del titolo di “città anseatica” e”Grande città 
indipendente”.
 Scharnebeck ed il suo ascensore dal dislivello di 38 mt.
 G    S , 
appartenente al circondario del ducato di Lauenburg
 Lauenburg: nel Medioevo crocevia sulla vecchia strada 
del sale, oggi caratteristica antica cittadina.
 Amburgo: ricca di storia, cultura e modernità, votata 
come la città più amata dai giovani tedeschi
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La M/n Johannes Brahms    

Costruita nel 1998 e   e 
costantemente negli anni 
successivi  è una motonave di 
piccole dimensioni, molto calda 
ed accogliente, in grado di offrire 
ai viaggiatori un’indimenticabile  
crociera lungo i fiumi Elba ed Havel 
e  dei canali che collegano le famose 
città di Amburgo e Berlino.
Ci si potrà rilassare al bar, o nella 
lounge o al ristorante, avvertendo  
un’atmosfera familiare.
La motonave ha una lunghezza di 82 
mt e può trasportare  80 passeggeri 
in   40 cabine doppie, proprio per 
questa sua peculiarità relativa alle 
dimensioni, può navigare piccoli 
fiumi ed entrare in città come 
Berlino. Nella lounge panoramica, 
ci si potrà rilassare sorseggiando 
un drink ed ammirando lo scorrere 
del paesaggio attraverso le finestre 
panoramiche.
Nel ristorante luminoso e 
accogliente, potrete gustare piatti 
della cucina internazionale, con 
colazione a buffet, pranzi e cene 
serviti.   
Sempre assistiti dalla                                          

 

DIREZIONE DI  
 CROCIERA E STAFF 
 TURISTICO GIVER   

CARATTERISTIC E PRINCIPA I

- Bandiera Olandese
- Costruita nel 1998
- lunghezza 82 metri
- larghezza 9,5 metri
- Bar 
- Ristorante 
- Solarium 
- Corrente elettrica  220 V
- Servizio  WiFi (gratuito fino a 100MB)
- Capacità passeggeri: 80

- Le cabine, tutte esterne,  con 
finestra panoramica (non apribile), 
misurano circa 11 mq e  sono 
dotate di telefono, cassaforte, 
asciugacapelli, tv ed aria 
condizionata regolabile.  
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A BORDO DELLA M/N JOHANNES BRAHMS     

UN'ESCLUSIVA GIVER PER IL PUBBLICO ITALIANO
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 Crociere di 8 giorni/7 notti

da Berlino a Amburgo          

dal 6 al 13 agosto                   
 giorno  porto/città  arrivo  partenza

06/8 Italia/Berlino  
Trasferimento alla nave        

imbarco
16.00

07/8 Berlino 17.00
Postdam 21.00 -

08/8 Potsdam – 12.30
Brandeburgo 16.00 -

09/8

Brandeburgo 05.00
Gentin 10.00 10.15
sosta tecnica per partenza 
escursione di intera 
giornata a Targermünde 
e Magdeburgo (pranzo in 
ristorante)
Reimbarco (sosta tecnica)  17.00 17.15

10/8

sosta tecnica per 
escursione a Luneburgo 09.30 13.30

Scharnebeck ascensore 14.00 14.30
Geesthacht 18.00 -

11/8 Geesthacht (Lauenburg) - 12.30
Amburgo 18.30 -

12/8 Amburgo - –

13/8 Amburgo/Italia                    Sbarco
Trasferimento all'aeroporto e rientro in Italia

Visite incluse:
Berlino - Potsdam - Brandeburgo - Targermünde - 
Magdeburgo - Luneburgo - Lauenburg - Amburgo              

da Amburgo a Berlino      

dal 13 al 20 agosto                  
 giorno  porto/città  arrivo  partenza

13/8 Italia/Amburgo   
Trasferimento alla nave

imbarco
16.00

14/8 Amburgo – -

15/8

 Amburgo – 04.00
 Geesthact (Lauenburg) 08.30 09.00
Scharnebeck ascensore 12.00 13.00
Sosta tecnica per 
escursione a Luneburgo
Sbarco per visita e ritorno 
a bordo a Uelzen

14,30 15.00

18.30 19.00

16/8

Wolfsburg
sosta tecnica per partenza 
escursione di intera 
giornata a Targermünde 
e Magdeburgo (pranzo in 
ristorante) 
Magdeburgo  (reimbarco)

08.30

17.00

09.00

17/8 Magdeburgo – 06.00
 Brandeburgo 15.45 -

18/8
 Brandeburgo - 05.00
Potsdam 09.30 17.00

  Berlino/Tegel 21.00 –
19/8 Berlino/Tegel - –

20/8
Berlino/Italia                          Sbarco
Trasferimento all'aeroporto e  rientro in 
Italia

Visite incluse:
Amburgo - Lauenburg - Luneburgo - Magdeburgo - 
Brandeburgo - Potsdam e Berlino

ESCURSIONI FACOLTATIVE 

Possibilità di escursioni facoltative:
Amburgo: 
- Lubecca € 60
Berlino: 
- Museum Insel e quartiere ebraico € 40

ITINERARI DELLA 
M/N JOHANNES BRAHMS      

Crociere di 8 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   

Calendario partenze:
M/n Johannes Brahms   

• dal 6 al 13 agosto 
• dal 13 al 20 agosto    

 ER INO  POTSDAM
 RANDE URGO
 TARGERMÜNDE
 MAGDE URGO
 UNE URGO  AUEN URG
 AM URGO

ELBA E HAVEL
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M/n Johannes Brahms       • 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, cassaforte e phon.

date di partenza dall’Italia
06 agosto     13 agosto     

Tipo di cabina Ponte (8 giorni) (8 giorni)
Cabina doppia esterna a due letti bassi Principale 1.790 1.890
Cabina doppia esterna a due letti bassi Superiore 1.890 1.990

• Spese d’iscrizione € 50 
• Tasse aeroportuali/supplemento carburante  da € 140 a € 210 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% 
 - Tripla:  terzo letto adulto 10%, 
  - Bambino fino ad 11 anni 25%
 - Viaggio di Nozze: € 150 a coppia  

Supplementi cabine:
 - 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 70
• 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,
 7 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)

- serate musicali a bordo;
- tasse portuali;
- Direzione e staff Turistico Giver Viaggi e Crociere;
- visite in lingua italiana (in alcune località non 

vi sono disponibilità di guide parlanti italiano, 
pertanto il nostro Staff Giver effettuerà le 
traduzioni)

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

TUTTOQUOTE
LUNGO L'ELBA E L'HAVEL

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 :  
€ 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.


