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IL ROMANTICO RENO, 
IL PARCO DEI TULIPANI E LA MAGIA DELLE FIANDRE 

- Amsterdam: divertimento, cultura, shopping, canali 
- La fioritura dei tulipani con il famoso parco di Keukenhof  
- Rotterdam: il più grande porto d’Europa,  

città dinamica e moderna
- la Valle del Reno: dal 2002 patrimonio mondiale 

dell’Umanità
- leggende e miti: Loreley, l’Oro del Reno, i Nibelunghi
- suggestivi paesaggi: vigneti, fortezze medioevali,  

antichi castelli e case a graticcio
- un ricchissimo  patrimonio storico,  

architettonico e naturalistico  
lungo le sponde di uno  
dei principali fiumi europei 

- le Fiandre con le sue meraviglie  
naturalistiche e città storiche

LUNGO IL ROMANTICO RENO
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RENO

A BORDO DELLA M/N AURORA     

UN’ESCLUSIVA GIVER 
PER IL PUBBLICO ITALIANO
La M/n Aurora     è una 
confortevole unità fluviale costruita  
nel 2000 e rinnovata 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.
Dispone di ascensore e montascale, 
boutique, sala lettura, servizio WiFi 
(gratuito, salvo copertura di rete), 
servizio lavanderia. La Mn Aurora 
è  dotata di 4 ponti passeggeri. 
Tutte le cabine sono esterne con 
letto matrimoniale costituito da due 
letti affiancati e misurano 15 mq 
ad accezione delle cabine singole; 
sul ponte principale sono dotate di 
due piccole finestre alte non apribili, 
sul ponte intermedio standard di 
finestre panoramiche non apribili,  
sul ponte intermedio superiore di 
ampia finestra panoramica apribile,  
sul ponte superiore di grande porta 
finestra e balcone privato. 
Tutte le cabine dispongono di 
aria condizionata regolabile 
individualmente, cassaforte, tv, 
telefono, servizi privati con doccia e 
phon.
Su questa confortevole nave, 
interamente noleggiata da Giver per 
il pubblico italiano, potrete esplorare 
le regioni che si affacciano lungo 
l’incantata 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: 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 
- Sala Fitness     
- Jacuzzi e Sala Massaggi
- Corrente elettrica : 110 V/220 V
- Ponti: 4
- Capacità passeggeri: 143
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In questa città, capoluogo della Regione 
del Nord Reno-Westfalia, importante porto 
fluviale alla confluenza del Reno con il Dussel, 
gli edifici storici quali il castello Jagerhof e la 
chiesa barocca di St. Andreas, si alternano a 
gioielli di architettura moderna quali il teatro 
Schaupspielhaus o il grattacielo Tyssen. 
Una passeggiata  guidata nel centro storico 
permetterà di conoscerne gli aspetti più 
significativi.
Alle ore 20.30 partenza per Utrecht.

6° GIORNO | Utrecht-Amsterdam
pensione completa a bordo
Alle ore 08.30 arrivo ad Utrecht.
Dopo la prima colazione partenza per il giro 
città di Utrecht, città universitaria molto 
vivace, che per secoli fu la più importante 
dell’Olanda del Nord; si vedranno il Duomo 
con la sua torre alta 112 mt, da cui nelle 
giornate limpide si può vedere Amsterdam a 
35 km a nord,  chiese secolari, canali, giardini 
e monumenti storici, si potrà passeggiare 
attraverso i suoi 2000 anni di storia, fu fondata 
infatti dai Romani nel 48 a.C. 
Pranzo a bordo. Nel pomeriggio prima della 
partenza della nave alle ore 14.00, sbarco  
dei passeggeri che desiderano partecipare 
all’escursione facoltativa “Kroller Muller 
Museum” con ritorno a bordo ad Amsterdam 
dove la nave arriverà alle ore 17.00.
Nel dopo cena, tempo libero a disposizione 
per visite individuali.  

7° GIORNO | Amsterdam
pensione completa a bordo
Durante il giro città con battello e bus 
della splendida capitale dei Paesi Bassi, 
completamente circondata dall'acqua, 
se ne potranno ammirare gli aspetti più 
significativi, architetture antiche e moderne 
della città denominata “la Venezia del Nord”.
Nel pomeriggio possibilità di escursione 
facoltativa: i Mulini a vento di Zaanse Schans 
e Volendam. 
Cena di Gala del Comandante. 
Serata a disposizione per visite individuali.

8° GIORNO | Amsterdam-Italia
prima colazione a bordo
Sbarco e trasferimento in aeroporto per il volo 
di ritorno in Italia. 

Tabella quote a pag. 51

3° GIORNO | Mannheim-Magonza-Rudesheim
pensione completa a bordo
Alle ore 08.00 arrivo a Mannheim e sbarco 
dei passeggeri che desiderano effettuare 
l’escursione facoltativa  ad Heidelberg, 
famosa città universitaria con il suo magnifico 
castello (con rientro a bordo a Magonza). Per i 
passeggeri che non effettueranno l’escursione 
facoltativa, mattinata di navigazione con 
possibilità di rilassarsi sul ponte sole o 
partecipare alle attività proposte a bordo. 
Partenza della nave alle ore 09.00 ed arrivo a 
Magonza alle ore 13.00.
Dopo il pranzo, visita della città di Magonza, 
importante centro capoluogo della Renania-
Palatinato, celebre per aver dato i natali a 
Gutenberg, si avrà la possibilità di scoprirne gli 
aspetti più significativi.
Rientro a bordo ed alle ore 19.00 partenza 
per Rudesheim, dove la nave arriverà alle ore 
20.30. 
Nel dopo cena possibilità di passeggiata del 
centro di questo noto centro vinicolo, che 
conserva ancora parte delle mura del XV 
sec. ed il castello Broemserburg, dalla storia 
millenaria, oggi sede del Museo del vino.

4° GIORNO | Rudesheim-Coblenza (Castello 
Marksburg di Braubach e Valle dela Mosella)-
Andernach
pensione completa a bordo
Nelle prime ore del mattino, intorno alle ore 
06.00 ca. ripresa della crociera per percorrere 
uno dei tratti più romantici del Reno (roccia 
della Loreley) ed arrivo a Coblenza alle ore 
09.30 ca. Partenza in autopullman per 
Braubach, cittadina conosciuta per i suoi 
vigneti e roseti che si estendono lungo la 
collina sulla quale troneggia l’imponente 
castello di Marksburg, del quale si effettuerà la 
visita. Rientro a bordo e dopo il pranzo tempo 
libero per visite individuali o possibilità di 
effettuare le escursioni facoltative: vista città 
di Coblenza e funivia di Ehrenbreitstein, o 
valle della Mosella e Cochem con reimbarco 
ad Andernach dove la nave, partendo da 
Coblenza alle ore 18.00, arriverà alle ore 19.30. 
Serata a disposizione per una passeggiata in 
questa città del Renania Palatinato.       

5° GIORNO | Andernach-Colonia-Dusseldorf
pensione completa a bordo
Alle ore 04.30 circa ripresa della navigazione 
ed arrivo a Colonia alle ore 08.30; il giro città 
a piedi di quest'antico centro permetterà di 
apprezzarne gli aspetti più interessanti quali il 
magnifico duomo (il monumento più visitato 
della Germania). 
Rientro alla nave, proseguimento della 
crociera alle ore 13.00 ed arrivo a Dusseldorf 
alle ore 16.00. 

Crociere di 8 giorni

• Voli di linea a/r dall’Italia
• Trasferimenti a/r aeroporto/porto
• 7 notti a bordo
• Pensione completa come da programma
• Visite incluse in lingua italiana:
 giro città di Basilea, Strasburgo, Magonza, 

Colonia, Dusseldorf, Utrecht, Amsterdam.        

 

DIREZIONE DI CROCIERA 
            E STAFF TURISTICO GIVER   

M/n Aurora        
dal 25 luglio al 1 agosto
dal 16 al 23 agosto    

•  SVIZZERA • FRANCIA  
•  GERMANIA
•  LA LORELEY E  
 IL ROMANTICO RENO
•  LA VALLE DELLA MOSELLA 
•  OLANDA
  
1° GIORNO | Italia-Zurigo-Basilea
cena a bordo
Partenza con volo di linea per Basilea/Zurigo. 
Trasferimento in pullman (circa 1 ora) a 
Basilea ed imbarco. Il giro panoramico della 
città permetterà di scoprire gli aspetti più 
significativi di questa città, situata al confine 
con Francia e Germania. 
Di particolare interesse la parte vecchia della 
città caratterizzata dal bellissimo duomo 
gotico.
Cocktail di Benvenuto e Presentazione 
dell'Equipaggio.
Partenza per Strasburgo alle ore 21.00.

2° GIORNO | Strasburgo
pensione completa a bordo
Alle 08.00 circa arrivo a  Strasburgo, 
capoluogo dell'Alsazia.  
Durante il giro città situata nella valle del 
basso Reno, sede delle istituzioni europee, 
si potranno apprezzare le sue bellezze e 
ricchezze architettoniche per le quali è stata 
dichiarata patrimonio mondiale dall'Unesco. 
Pranzo a bordo e pomeriggio a disposizione 
per visite individuali e/o shopping. 
Possibilità di escursione facoltativa (in 
battello)  “Strasburgo by night”. 
Partenza della nave alle 23.45 ca. in direzione 
Mannheim/Magonza.

DA BASILEA
AD AMSTERDAM
LUNGO IL RENO
E LA VALLE
DELLA MOSELLA
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CROCIERE DI 
PRIMAVERA
DEI TULIPANI

ESTATE
LUNGO IL ROMANTICO RENO

TUTTOQUOTE

LE QUOTE COMPRENDONO
- voli di linea a/r da Milano e Roma;
- trasferimenti 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 buffet, 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 facoltative;
- Tasse aeroportuali/supplemento carburante;
- qualsiasi servizio non menzionato;
- polizza assicurativa obbligatoria (vedi pag. 81).

QUOTA DI SERVIZIO
  
Giver nel rispetto della tradizione crocieristica indica: 
crociera di 6 giorni € 40, 
7 giorni € 50, 8 giorni € 60,  
9 giorni € 65 (a favore dell’equipaggio, da regolarsi 
a bordo). 
Per le guide locali e gli autisti la mancia è a 
discrezione del cliente.

ESTENSIONI INDIVIDUALI AD AMSTERDAM 

Quota per persona/notte/camera doppia 
(quota indicativa in pernottamento e prima 
colazione, soggetta a riconferma in relazione alla 
disponibilità della struttura)

  Cat. Stelle  in Euro 
Hotel Movenpick City Centre          100/120
Hotel Victoria Park Plaza       110
Die Port Van Cleve     110

Trasferimenti individuali 
 base  minivan
 1-3 persone  4-8
Aeroporto/Hotel o viceversa 125 220
Nave/Hotel o viceversa 65 80

M/n Aurora      • 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
 Primavera luglio/agosto

20 aprile   25 aprile    18 luglio e 
16 agosto 25 luglio 1 agosto 8 agosto

Tipo di cabina Ponte (6 giorni) (7 giorni)   (8 giorni) (8 giorni) (8 giorni) (9 giorni)
Cabina doppia con finestra alta (non apribile) Principale 1.250 1.390   1.650 1.690 1.750 1.850

Cabina doppia con finestra panoramica  (non apribile) Intermedio 
Standard 1.350 1.490  1.750 1.790 1.850 1.950

Cabina doppia con finestra panoramica apribile Intermedio 
Superior 1.390 1.550 1.790 1.850 1.890 1.990

Cabina doppia con porta finestra e balcone Superiore 1.490 1.650   1.850 1.890 1.990 2.090

• 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: 
 • Bambini fino a 11 anni in cabina doppia: 10%
 • Viaggio di nozze: Euro 150 a coppia
Supplementi cabine:
 • doppia uso singola (cabine contingentate): supplemento 50%
 • cabina singola ponte intermedio superior: 
    crociere di 6 giorni € 400, 7 giorni € 450, 8 giorni € 500 e 9 giorni € 550

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

• Bologna /Torino /Firenze/Venezia/Napoli/Verona/Genova/Trieste 50
• Ancona/Alghero/Bari/Brindisi/Cagliari/Catania/Palermo/Reggio Calabria 90
• 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.

PRENOTA IN ANTEPRIMA 

Prenota entro il 15 Febbraio le crociere di 
Aprile ed entro il 30 Aprile per quelle di Luglio 
ed Agosto
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.
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RENO

ANVERSA

(Crociera 25 aprile)
Bruxelles  Euro 50
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. 

ANVERSA/GHENT 

(Crociere 25 aprile e 1 agosto)
Bruges (visita a piedi)  Euro 50
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'atmosfera 
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 non è consigliata alle persone 
con difficoltà a camminare, in quanto per 
raggiungere il centro dal punto di parcheggio 
pullman la distanza è di circa 1,5-2 km ca 20/30 
minuti).    

Oltre alle visite  incluse nel programma, è possibile effettuare alcune escursioni facoltative, di 
cui per alcune di esse, forniamo alcune informazioni utili. Le escursioni facoltative verranno 
organizzate a bordo in relazione a necessità operative, condizioni atmosferiche, al numero 
delle richieste ed ai giorni ed orari di apertura dei vari palazzi, musei ecc.
(Programmi e quote indicativi, prenotazioni e pagamento a bordo). 

AMSTERDAM

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 è 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 55
(Crociere di Primavera)
Il parco di Keukenhof 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, è un’esplosione di colori 
ed è uno dei luoghi più fotografati al mondo, 
il parco è aperto solo otto settimane all’anno 
in primavera, nel periodo della fioritura, ed 
ogni anno si rinnova offrendo sempre nuove 
esposizioni/creazioni ispirate ad un tema 
principale.

COBLENZA

Tour della valle della Mosella e 
Cochem Euro 50
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.

Visita della città  
e funivia Ehrenbreitstein              Euro 35
Passeggiata durante la quale si vedranno 
le maggiori attrattive, le piazze principali, la 
Basilica di S. Kastor, la più antica chiesa di 
Coblenza e il deutsche Eck, dove la Mosella 
affluisce nel Reno. La parte finale della gita 
include un viaggio panoramico bellissimo 
con la funivia che passa sopra il Reno e che 
collega la passeggiata lungo il fiume con 
il castello Ehrenbreitstein che si trova a 115 
metri di altezza sopra Coblenza e permette 
una vista panoramica spettacolare. 

BRUXELLES

Lovanio (mezza giornata) Euro 50
Partenza in autopullman (ca 50 minuti) per 
Lovanio, graziosa cittadina fiamminga 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-Begijnhof, 
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 fiume Dyle. Al centro sorge l'imponente 
chiesa gotico-brabantina del 1235    
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MANNHEIM/NIERSTEIN

Heidelberg Euro 50
Visita della città universitaria di Heidelberg 
conosciuta in tutto il mondo.
Visita a piedi del centro storico e del castello 
che è 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 conferisce al Castello di Heidelberg e 
al parco un fascino senza tempo. Non sembra 
appartenere a questo mondo ed è l’essenza 
del Romanticismo tedesco. Le distese d’edera 
che fanno da sfondo alle rovine del castello 
raccontano ancora la potenza e lo splendore 
dei signori di un tempo, i Wittelsbach. 

UTRECHT/ARNHEM/NIMEGA

Museo Kroller- Muller & Van Gogh Euro 50
Il Parco Nazionale Hoge Veluwe ed il Museo 
Kroller-Muller offre 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 
famosi quali: George Seurat, Pablo Picasso, 
Fernand Leger e Piet Mondrian.
Inoltre imponenti sono le sculture presenti in 
uno dei giardini più grandi d’Europa.   

STRASBURGO

Giro dei canali Euro 25
In partenza dalla nave, giro in battello dei 
canali della durata di 2 ore circa, navigazione 
attraverso il centro città di Strasburgo.
 

LE ATTRATTIVE IDROGRAFICHE DELL’ITINERARIO

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 infine nel tratto tra Dusseldorf ed Amsterdam.  

Il Reno
Sorge dalla Alpi Svizzere e dopo aver percorso  oltre 1200 km sfocia nel Mar del Nord 
vicino a Rotterdam, unico fiume alpino a scorrerre in direzione nord. Attraversando i paesi 
centroeuropei segna il confine 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 confluisce nel Reno formando il "Deutsches Eck", l'angolo tedesco, la 
piccola penisola che separa il corso dei due fiumi

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 è tra i maggiori affluenti.

La Schelda
E' un fiume lungo 350 km che nasce nel nord della Francia, entra in Belgio, scorre verso ovest 
nei Paesi Bassi fino a sfociare  ad estuario nel Mare del Nord  E’ il fiume principale del Belgio 
che attraversa città quali Gent ed Anversa, il suo estuario storicamente  ha avuto una notevole 
importanza commerciale e strategica.


