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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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LUNGO IL DANUBIO BLU



26

DANUBIO

A BORDO DELLA M/N VIVIENNE     

UN’ESCLUSIVA GIVER 
PER IL PUBBLICO ITALIANO
La M/n Vivienne     è una 
confortevole unità fluviale costruita 
nel 2000, ristrutturata nel 2020.
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 
e montascale, boutique, sala 
lettura, servizio WiFi (gratuito salvo 
copertura di rete), servizio lavanderia.
La Mn Vivienne è dotata di 4 ponti 
passeggeri; tutte le cabine, comprese 
Suite e Grand suite, sono esterne 
doppie con letto matrimoniale 
costituito da due letti affiancati 
(separabili su richiesta); sul ponte 
principale sono dotate di due piccole 
finestre alte non apribili, sul ponte 
intermedio standard di finestre 
panoramiche non apribili, sul ponte 
intermedio superior e superiore di 
porta finestra/french balcony.  
Le cabine standard misurano 15 mq,  
sul ponte superiore ci sono 2 suite di 
22 mq ed una Grand suite di 30 mq.
Tutte le cabine dispongono di 
aria condizionata regolabile 
individualmente, cassaforte, tv, 
telefono interno, servizi privati con 
doccia e phon.
Grazie a questa confortevole nave, 
potrete esplorare varie nazioni e 
capitali che si affacciano sul Danubio 
accompagnati dalla

 

DIREZIONE DI  
 CROCIERA E STAFF 
 TURISTICO GIVER   

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Bandiera maltese
- Anno di costruzione 2000
- Ristrutturata nel 2020
- Lunghezza: 111 m
- Larghezza: 11,5  m
- Ascensore tra ponte Intermedio e 

Superiore
- Montascale tra ponte Superiore e 

ponte Sole
- Ristorante 
- Bar / Sala Feste 
- Sala letture
- Servizio WiFi (gratuito, salvo 

copertura di rete)
- Boutique 
- Corrente elettrica : 110 V/220 V
- Ponti: 4
- Capacità passeggeri: 140
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7 LUGLIO | Budapest
pensione completa a bordo
Alle ore 07.30 arrivo a Budapest e, dopo 
la prima colazione, giro panoramico della 
capitale ungherese: il Parlamento, la chiesa 
di Santo Stefano, l'Opera, la Piazza degli Eroi, 
il Bastione dei Pescatori e la collina Gellert. 
Dopo il pranzo a bordo tempo libero a 
disposizione per shopping.
In serata possibilità di escursione facoltativa: 
Spettacolo folcloristico ungherese.

8 LUGLIO | 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 la 
Basilica di Santo Stefano, l’Opera ed il Caffè 
New York.    
Ripresa della navigazione intorno alle  21.00.

9 LUGLIO | Mohacs-Pecs
pensione completa a bordo
Alle ore 08.00 arrivo nel porto ungherese 
di Mohacs, partenza in autopullman (circa 
40 minuti) per la città antica di Pecs, 
chiamata “la città degli amanti dell’arte ”, 
la visita città comprende i maggiori punti 
di interesse quali: la piazza principale 
Szecheni, la via Kaptalan con i suoi magnifici 
edifici medioevali restaurati, il Municipio, il 
Palazzo Lorant, nonché la visita interna della 
principale Cattedrale, cotruita dell’XI sec. 
quale simbolo di Pecs.
Tempo a disposizione nella zona pedonale, 
strada Ferencesek brulicante di negozi e cafè. 
Pranzo a bordo ed alle 14.00 partenza per 
Novi Sad. Nel dopo cena musica dal vivo nel 
bar.

10 LUGLIO | Novi Sad/Belgrado
pensione completa a bordo
Durante la notte alle ore 04.00 arrivo a Novi 
Sad, terza città della Serbia. Dopo la prima 
colazione visita a piedi della città, maggior 
centro culturale della regione della Vojvodina, 
centro storico pieno di vita, con molti parchi, 
ristoranti, boutiques.
Possibilità di escursione facoltativa Monastero 
di Krusedol e  Sremski Karlovci.
Rientro alla nave per il pranzo e ripresa 
della navigazione alle ore 14.00 con arrivo 
a Belgrado alle ore 19.00. Dopo la cena 
spettacolo folcloristico serbo di danze 
tradizionali con sfilata di capi in lana di 
manifattura locale.

11 LUGLIO | Belgrado
pensione completa
pranzo in fattoria durante l’escursione 
Dopo la prima colazione  visita panoramica 
della capitale serba: la città antica, la Fortezza 
ed il parco Kalemegdan, la cattedrale 
ortodossa, il Municipio. Tempo a disposizione 
per lo shopping.  
Intorno alle ore 13.00 proseguimento in 
pullman per il piccolo villaggio di Jarak dove si 
pranzerà in una casa privata (fattoria) dove si 
potranno gustare specialità culinarie tipiche e 
si potrà assistere ad un'esibizione di musicisti 
locali.
Ritorno alla nave alle ore 17.00 ca. e ripresa 
della navigazione intorno alle ore 23.00.

12 LUGLIO | Donji Milanovac-Porte di Ferro-
Lepenski Vir
pensione completa a bordo
Alle ore 08.00 arrivo della nave a Donji 
Milanovac, dopo la prima colazione sbarco 
e partenza per l'escursione a  Lepenski Vir, 
visita del sito archeologico: sotto la protezione 
dell'Unesco che conserva resti risalenti al 
periodo mesolitico.
Rientro alla nave e ripresa della navigazione 
intorno alle ore 13.30.
Nel pomeriggio (15.00/16.00) si 
attraverseranno le famose Porte di Ferro, la 
stretta gola che segna il confine tra Serbia e 
Romania, tra Balcani e Carpazi. 
Si tratta del canyon più profondo d'Europa, 
un paesaggio unico, una spettacolare gola, 
lunga un centinaio di chilometri, con acque 
profonde anche 80 metri. Cento chilometri di 
emozionante navigazione !
In serata Cena di Gala del Comandante.

13 LUGLIO | Vidin-Sofia-Italia 
prima colazione a bordo
Intorno alle 03.00 arrivo a Vidin porto della 
Bulgaria. Dopo la prima colazione sbarco e 
trasferimento in pullman a Sofia (ca 3 ore). 
Giro panoramico della città: la chiesa di Santa 
Sofia, il Palazzo Reale, il Teatro Nazionale, 
il palazzo del Parlamento, la cattedrale-
monumento Alexander Nevsky, con visita 
della cripta con la preziosa collezione di icone 
risalenti dal XIII° al XIX° sec. provenienti da 
tutte le parti della Bulgaria.  
Trasferimento in aeroporto e volo di rientro 
per l'Italia.

Tabella quote a pag. 35

Crociera di 10 giorni

• Voli di linea a/r dall’Italia
• Trasferimenti a/r aeroporto/porto
• 9 notti a bordo
• Pensione completa come da programma
• Visite incluse in lingua italiana:
 giro città di Vienna, Bratislava, Budapest, 

Pecs, Novi Sad, Belgrado, Lepenski Vir, Sofia       

 

DIREZIONE DI CROCIERA 
            E STAFF TURISTICO GIVER   

M/n Vivienne         
dal 4 al 13 luglio    

• 5 PAESI    • 5 CAPITALI
 AUSTRIA  VIENNA
 SLOVACCHIA  BRATISLAVA
 UNGHERIA  BUDAPEST
 SERBIA  BELGRADO
 BULGARIA  SOFIA
4 LUGLIO | 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.

5 LUGLIO | 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 inizio della navigazione

6 LUGLIO | Bratislava
pensione completa a bordo
Arrivo a Bratislava alle ore 05.00.
Dopo la prima colazione visita 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. Pranzo a bordo. Pomeriggio 
a disposizione per visite individuali e/o 
shopping. 
Ripresa della navigazione alle ore 19.00.

DA VIENNA
A SOFIA



M/n Vivienne       • 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
20 e 27 
giugno            

4 e 13 luglio 
1 e 20 agosto          22 luglio        10 agosto   

Tipo di cabina Ponte (8 giorni) (10 giorni) (11 giorni) (11 giorni)
Cabina doppia con finestra alta non apribile Principale 1.590 1.890  1.950        1.990
Cabina doppia 
con  finestra panoramica non apribile

Intermedio
Standard 1.650 1.950 2.050 2.090

Cabina doppia 
con french balcony

Intermedio
Superior 1.690 1.990 2.090 2.150

Cabina doppia con french balcony Superiore 1.750 2.090  2.150        2.190

Suite* con french balcony e frigo-bar Superiore 2.150 2.590 2.650 2.690

 M/n Kleine Prinz       • Direzione e Staff Turistico Giver Viaggi e Crociere
Quote di partecipazione  da Milano e Roma (per persona in Euro)
Tutte cabine esterne con finestra panoramica apribile, con servizi privati, aria condizionata, telefono e phon
 date di partenza dall’Italia

22 luglio 1 agosto 11 agosto
Tipo di cabina Ponte (11 giorni) (11 giorni) (11 giorni)
Cabina doppia con finestra apribile Principale 1.990 2.050 2.090
Cabina doppia con finestra apribile Superiore 2.090 2.150 2.190

Quote aggiuntive valide per entrambi le navi:

• Spese d’iscrizione € 50 
• Tasse aeroportuali/supplemento carburante  da € 140 - 190 

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

Supplementi:
- cabina doppia uso singola (cabine contingentate) supplemento 50%
- * Grand Suite con french balcony e frigo-bar:  

supplemento € 150 sulla quota della suite

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   110
• Altre città su richiesta
Collegamenti aerei: 
L’assegnazione del vettore è legata alla disponibilità del momento.  Per alcune città di partenza 
l'operatività dei voli deve essere verifivata all’atto della prenotazione.

Documenti: Carta di identità valida per l'espatrio.
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TUTTOQUOTE

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, cucina internazionale, 
dalla cena del primo giorno alla prima colazione 
dell’ultimo giorno

 Mn Vivienne - prima colazione e pranzo a buffet, 
cena servita à table d’hote

 Mn Kleine Prinz - prima colazione a buffet, pranzo 
e cena serviti à table d’hote

- serate musicali e folclore;
- 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:   
- 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 (vedi pag. 81).

QUOTA DI SERVIZIO  

Giver nel rispetto della tradizione crocieristica 
indica:
crociere 8 giorni € 60 – 10 /11giorni € 80 (a favore 
dell’equipaggio, da regolarsi a bordo). 
Per le guide locali e gli autisti, durante le visite, la 
mancia è a discrezione del cliente. 

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

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  in Euro 
 Vienna Hotel Beim  
 Therestianum      55
 Vienna Hotel Regina       90
 Bucarest Hotel Novotel  
 City Centre     80
 Sofia Best Western  
 plus City     60
 Belgrado Hotel Zira     75

Trasferimenti in caso di estensioni 
quote per persona, base 1-2 persone                in Euro
Vienna  Nave/Hotel o Hotel/aeroporto 65
Bucarest  Hotel/aeroporto o viceversa 30
Sofia  Hotel/aeroporto o viceversa 40
Belgrado Aeroporto/Hotel o Hotel/Nave 40

PRENOTA IN ANTEPRIMA 

Prenota entro il 30 Aprile 2020!
Otterrai importanti vantaggi - Vedi pag. 5
(non cumulabile con altri sconti e/o promozioni) 
Nessun supplemento verrà applicato in caso di aumenti tariffari successivi alla prenotazione.
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Oltre alle visite incluse nel programma, è possibile effettuare escursioni facoltative, di cui 
forniamo alcune informazioni utili. Le escursioni facoltative verranno organizzate a bordo in 
relazione a necessità operative, alle condizioni atmosferiche, alla compatibilità del programma 
crociera prescelta, al numero delle richieste ed ai giorni ed orari di apertura dei vari palazzi, 
musei.  
(Programmi e quote indicativi, da mettersi in relazione alla crociera prenotata,  prenotazione e 
pagamenti a bordo)

Spettacolo folcloristico serale  
dell'Hungarian State Folk Ensemble*
Euro 50
L'Hungarian State Folk Ensemble, 
considerato come uno dei migliori 
ungheresi, fu fondato nel 1951. Durante i 
suoi più di cinquant'anni di vita, l'Ensemble 
ha contribuito alla crescita culturale del 
popolo ungherese; con il suo ricco e colorato 
repertorio è diventato uno dei principali 
gruppi folcloristici del mondo. L'Ensemble è 
formato da 30 ballerini, 14 membri della Gipsy 
Orchestra e 5 membri dell'Hungarian Folk 
Orchestra.  
La straordinaria musica folcloristica che 
ispirò Liszt, Bartok e Koday sarà eseguita con 
strumenti originali. 
Dopo lo spettacolo giro panoramico notturno 
della splendida capitale ungherese. 
*Lo spettacolo Folklore potrebbe subire 
variazioni in relazioni alle programmazioni 
teatrali, l’eventuale variazione sarà 
comunicata direttamente a bordo.  
 
Il Ginocchio o Ansa del Danubio, 
Esztergom e Visegrad Euro 50 
Il Ginocchio del Danubio è ad 1 ora di distanza 
dal centro di Budapest ed è uno delle 
maggiori attrattive dell’Ungheria. Un territorio 
di particolare bellezza e ricco di storia. Visita 
inoltre della prima capitale ungherese 
Esztzergom, sede anche della Chiesa 
Cattolica per 1000 anni, la sua Cattedrale è 
la più grande costruzione del mondo, inoltre 
dando uno sguardo dall’altra parte del fiume, 
si potrà vedere la Slovacchia. L’affascinante 
città di Visegrad fu sede della corte  e centro 
della cultura rinascimentale  ungherese e 
del Medioevo. In questo punto il Danubio fa 
un’ansa e si dirige verso Sud e  dalla vecchia 
fortezza sulla collina si può godere di una 
splendida vista.   
 

BUDAPEST

NOVI SAD

Krusedol, Sremski Karlovci Euro 35
L'escursione porterà al monastero 
Krushedol sulla montagna Fruska Gora 
(montagna sacra) eretto tra il 1509 ed 
il 1516,  famoso per gli affreschi del XV/
XVIII secolo. Proseguimento per Sremski 
Karlovici, importante centro di produzione 
vinicola.  Visita alle cantine appartenenti alla 
famiglia Zivanovic, produttori di “Bermet” 
vino gradito alla corte asburgica e agli zar 
russi. Degustazione di vini e miele prodotti 
dall'azienda.
Sulla via del ritorno a Novi Sad si verdrà la 
Fortezza di Petrovaradin, conosciuta come la 
Gibilterra del Danubio. 
 
VIDIN

Belogradchik Euro 30
Il più famoso fenomeno naturale di 
Belogradchik sono le sue rocce.
Le formazioni rocciose che raggiungono 
anche i 200 mt si estendono da ovest ad est 
dal Monte Vedernik al villaggio Belotintsi.
La regione è lunga circa 30 km e larga circa 
3 km. Le rocce più suggestive sono intorno 
alla città ed hanno forme varie e quindi 
denominate: la Madonna, il Motociclista, 
l’Orso, Adamo ed Eva, il Castello, il Leone e 
molti altri.
Nel territorio di Belogradchik si trova anche 
la sua Fortezza, uno dei monumenti più 
significativi della Bulgaria, situata a 610 mt 
sul livello del mare, occupa un’area piuttosto 
vasta ed ha una fortificazione separata 
risalente a 2000 anni fa. 
Dalla Fortezza si può godere inoltre di una 
splendida vista.
 
VIENNA

Castello Schönbrunn Euro 50
Visita del castello di Schönbrunn, il castello di 
Maria Teresa e della Principessa Sissi.  Il tour 
include una passeggiata nei giardini e la visita 
delle stanze  imperiali dell'ultima residenza 
estiva degli Asburgo. 
  
Concerto di musica classica   Euro 65
Il concerto, presso il teatro Kursalon di 
Vienna, offrirà la possibilità di assistere ad 
una rappresentazione di circa due ore di 
un gruppo di musicisti professionisti che vi 
faranno ascoltare un repertorio di musiche 
viennesi di  Johan Strauss ed arie delle opere 
di W.A. Mozart.
(Il concerto può variare sala in relazione alle 
programmazioni teatrali).

Puszta - Spettacolo equestre  Euro  45 
L'escursione prevede la visita di Tania Puszta, 
dove si assisterà ad un'indimenticabile 
esibizione equestre con visita delle scuderie ed 
una degustazione di specialità locali.  

Basilica di Santo Stefano e Cafè New York 
Euro  45 
La Basilica di Santo Stefano è una delle più 
grandi chiese dell’Ungheria ed una delle 
maggiori attrattive. L’architettura è in stile 
neo-classico, la facciata è fiancheggiata da 
due torri campanarie e la torre sud ha il più 
grande campanile d’Ungheria con più di 9 
toni.
Il Cafè New York è sopravvissuto a molte ere, 
cambiamenti politici e storici. E’ sempre stato 
frequentato  dagli amanti del comfort, da 
artisti, da membri della nobiltà, ma anche da 
gente comune, è considerato il caffè più bello 
al mondo. 
  

ESCURSIONI 
FACOLTATIVE


