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RENO

A BORDO DELLA M/N RIVER VOYAGER ����������
La Mn River Voyager ���������
è una confortevole  ed elegante  
ɖȇǣɎơ�˿ɖɮǣƏǼƺ�ƬȒɀɎȸɖǣɎƏ�ȇƺǼ٫ׯתש�
La nave dispone  di Sala Feste, Bar 
ƺ�ȸǣɀɎȒȸƏȇɎƺ�ƬȒȇ�Əȅȵǣƺ�˾ȇƺɀɎȸƺ�
panoramiche, pertanto si potrà 
godere della navigazione anche 
comodamente seduti nelle sale 
comuni o durante i pasti. 
E' inoltre  dotata di ascensore e 
montascale, negozio souvenir, 
sala lettura, servizio WiFi,  servizio 
lavanderia.
La M/n River Voyager dispone di 92 
cabine così suddivise :
1 Gran Suite sul ponte superiore 
(Navigator Deck) di circa 33 mq, 
esterna con french balcony,  con 
area notte separata e grande bagno 
con vasca idromassaggio e doccia.  
E' dotata di macchina per il caffè, 
minibar, letto  regolabile  che può 
essere inclinato o alzato.
12 Junior Suite ponte superiore 
(Navigator Deck) di circa 21 mq, 
con letto matrimoniale, esterne con 
french balcony.
18 cabine De Luxe sul ponte superiore  
(Navigator Deck) di circa 15 mq, con 
letto matrimoniale convertibile in 
due letti bassi, esterne con french 
balcony.
34 cabine De Luxe sul ponte 
intermedio (Explorer Deck) di circa  
15 mq, con letto matrimoniale 
convertibile in due letti bassi,  con 
french balcony
19 cabine Standrad sul ponte 
principale (Odyssey Deck) di circa 
12 mq,  con letto matrioniale 
convertibile in due letti bassi, con 
˾ȇƺɀɎȸƏ�ƏǼɎƏ�ȇȒȇ�ƏȵȸǣƫǣǼƺ٫
8 cabine singole sul ponte principale 
(Odyssey deck) di circa 11 mq, con 
˾ȇƺɀɎȸƏ�ƏǼɎƏ�ȇȒȇ�ƏȵȸǣƫǣǼƺ٫

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  le varie località 
dall'Olanda alle fantastiche Fiandre 
e festeggiare l'arrivo del nuovo anno 
sempre accompagnati dalla     

 

DIREZIONE DI  
 CROCIERA E STAFF 
 TURISTICO GIVER   

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Bandiera  tedesca
- Anno di costruzione 2016
�ȅג�ي�nɖȇǕǝƺɿɿƏٮ
- Larghezza: 11,5  m
- Ascensore tra i ponti passeggeri e 

montascale per il ponte sole
- Ristorante 
- Bar / Sala Feste 
- Sala letture
- Servizio WiFi
- Negozio souvenirs  
��³ƏǼƏ�ˡɎȇƺɀɀ
- Corrente elettrica : 110 V/220 V
ג�يȒȇɎǣ¨�ٮ
- Capacità passeggeri: 176
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X!0x «0 | Anversa)�חא
pensione completa a bordo 
Mattinata in navigazione, pranzo a bordo ed 
arrivo ad Anversa alle ore 13.00 circa e sbarco 
per la visita a a piedi di questa graziosa città 
che unisce l'antico al moderno, residenze art 
nouveau fronteggiano ville rinascimentali 
mentre castelli medioevali fanno da sfondo 
ai numerosissimi bar e caffè. Città natale 
di Rubens, Anversa è il luogo ideale per gli 
appassionati di arte ed architettura, vi si potrà 
ammirare la più grande Chiesa gotica del 
Belgio, la famosa Piazza del Mercato con la 
Fontana Brabo. Rientro a bordo e ripresa della 
navigazione poco prima della mezzanotte.   

X!0x «0 | Bruxelles)�ב
pensione completa a bordo 
Arrivo a Bruxelles intorno alle 06.00; dopo la 
prima colazione sbarco per lae visita della 
capitale del Belgio, nonché capitale dell'UE. 
La città è costruita lungo un pentagono di 
viali conosciuto come il “Petit Ring” al centro 
del quale si trova una delle piazze più belle 
d'Europa, la Grand Place cuore della città, nei 
dintorni si trovano vari musei, il Palazzo Reale, 
curiosità varie e gemme architettoniche.
Rientro a bordo e ripresa della navigazione 
alle 13.00 circa  .    

X!0x «0 | Dordrecht-Rotterdam)�ב
pensione completa a bordo 
Alle ore 04.00 arrivo a Dordrecht; dopo la 
prima colazione sbarco e tempo ibero a 
disposizione per la visita di questa città 
circondata dall’acqua, la più antica d’Olanda, 
essendo stata fondata nel 1008, da sempre 
importante centro commerciale per la sua 
strategica posizione sul delta della Mosa
Rientro a bordo e ripresa della navigazione 
alle 12.00  per arrivare a Rotterdam alle 14.00.  
Tempo libero a disposizione per la vista di 
della seconda città olandese dai molti aspetti 
caratteristici  come il quartiere Delshaven, 
con le case ed i magazzini del XVI secolo, la 
basilica di St. Laurens,
Cena di Capodanno a bordo e festeggiamenti 
in musica per l’arrivo del nuovo Anno.

��J0zz�X | Rotterdam e Gran Tour 
d’Olanda 
pensione completa 
pranzo in ristorante 
Dopo la prima colazione partenza in 
autopullman per il Gran Tour d’Olanda che 
porterà alla scoperta di Rotterdam con il 
porto più grande del mondo, l’Aja, capitale 
politica dell’Olanda e sede della Corte di 
Giustizia Internazionale, e Delft con le sue 
splendide maioliche blu, dove si effettuerà 
il pranzo in ristorante. Nel tardo pomeriggio 
rientro a bordo ed alle ore 20.00 partenza 
della nave per Amsterdam.      

��J0zz�Xא | Amsterdam-Italia
prima colazione
Alle ore 04,00 circa arrivo della nave ad 
Amsterdam.
Dopo la prima colazione sbarco e 
trasferimento in aeroporto  per il volo di 
rientro in Italia con volo di linea.
  

CAPODANNO
Crociera di 7 giorni

- Voli di linea a/r dall’Italia
- Trasferimenti a/r aeroporto/porto
- 6 notti a bordo
- Pensione completa come da programma
- 1 pranzo in ristorante
- Visite incluse in lingua italiana:

Giro città: Amsterdam, Anversa, Bruxelles, 
Rotterdam, l’Aja, Delft.         

DIREZIONE DI CROCIERA
            E STAFF TURISTICO GIVER  

M/n River Voyager ���������        
un esclusiva Giver interamente noleggiata 
per il pubblico italiano
Dal 27  dicembre al 2  gennaio 2023 

ٚ�AMSTERDAM
ٚ��zà0«³�
ٚ� «Èæ0nn0³��
ٚ�(�«(«0!RÁ
ٚ�«�ÁÁ0«(�x
ٚ�J«�z�Á�È«�(ټ�n�z(�
ٚ�nټ�h��0�(0nIÁ
X!0x «0 | Italia-Amsterdam)�וא
cena a bordo
Partenza con volo di linea per Amsterdam. 
Trasferimento al  porto ed imbarco (dalle ore 
17.00).  
Serata a disposizione per visite individuali 
durante le quali potrete prendere un buon 
assaggio della bellezza e della vivacità della 
capitale olandese.

X!0x «0 | Amsterdam)�זא
pensione completa a bordo
Dopo la colazione a bordo, mattinata a 
disposizione per visite individuali o possibilità 
di partecipare all’escursione facoltativa 
Zaanse Schans e Volendam (€  50 da 
prenotarsi unitamente alla crociera). 
Nel pomeriggio visita della città in bus 
+ battello, completamente circondata 
dall'acqua, che possiede uno dei maggiori 
centri rinascimentali d'Europa. 
Rientro a bordo ed inizio della navigazione 
alle ore 20.00 circa. 

GRAN TOUR 
D'OLANDA
 IL FASCINO DELLE FIANDRE

MERCATINI DI NATALE
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 M/n River Voyager ��������� •  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.

data di partenza 
dall’Italia

Tipo di cabina Ponte 27 dicembre
!ƏƫǣȇƏ�ƳȒȵȵǣƏ�ɀɎƏȇƳƏȸƳ�Əא��ǼƺɎɎǣ�ƫƏɀɀǣ�Ȓ�ȅƏɎȸǣȅȒȇǣƏǼƺ�ƬȒȇ�ˡȇƺɀɎȸƏ�ƏǼɎƏ�
non apribile

Principale/
Odyssey 1.590

Cabina doppia de luxe con letto matrimoniale (convertibile in 2 letti 
bassi) e french balcony

Intermedio/
Explorer 1.790

Cabina doppia de luxe con letto matrimoniale (convertibile in 2 letti 
bassi) e french balcony Superiore/

Navigator

1.850

Junior suite con letto matrimoniale e french-balcony 1.950
Gran Suite (2 ambienti) con letto matrimoniale e french balcony 2.150

!ƏƫǣȇƏ�ɀǣȇǕȒǼƏ�ƬȒȇ�ˡȇƺɀɎȸƏ�ƏǼɎƏ�ȇȒȇ�ƏȵȸǣƫǣǼƺ Principale/
Odyssey 1.990

• Spese d’iscrizione € 50 
• Tasse aeroportuali/supplemento carburante  da € 110 a € 200  

(da riconfermarsi al momento della prenotazione in relazione al vettore utilizzato, alla città di 
partenza e all'itinerario prenotato)

Riduzioni:
ۏ�ي�ƏƳɖǼɎȒ��Əȇȇǣ��ƬȒȇ��ƫƏȅƫǣȇȒ�ˡȇȒ�Əٮ�ƏƫǣȇƏ�ƳȒȵȵǣƏ!�ٮ
- Viaggio di Nozze: € 150 a coppia 

Supplementi:
- Volo diretto KLM € 100/150 

- Oltre alle cabine singole sul ponte Principale/Odissey, possibilità su richiesta di cabine singole 
ɀɖ�ƏǼɎȸǣ�ȵȒȇɎǣ�ƬȒȇ�ɀɖȵȵǼƺȅƺȇɎȒ�ƳƺǼيۏד��ƳǣɀȵȒȇǣƫǣǼǣɎơ�ƬȒȇɎǣȇǕƺȇƏɎƏ

Supplementi per partenze da altre città (classi contingentate)

Voli in Euro
e altri vettori IATA
• Bologna/Torino /Pisa/Firenze/Venezia/Napoli/Verona/Genova/Trieste 70
• Ancona/Alghero/Bari/Brindisi/Cagliari/Catania/Palermo/ Reggio Calabria  110
• Altre città su richiesta
NB:
¨ƺȸ�ƏǼƬɖȇƺ�ƬǣɎɎơ�Ƴǣ�ȵƏȸɎƺȇɿƏ�ǼټȒȵƺȸƏɎǣɮǣɎơ�Ƴƺǣ�ɮȒǼǣ�Ƴƺɮƺ�ƺɀɀƺȸƺ�ɮƺȸǣˡƬƏɎƏ�ƏǼǼټƏɎɎȒ�ƳƺǼǼƏ�
prenotazione. 

Documenti: Carta di identità valida per l'espatrio.

TUTTOQUOTE 
LUNGO IL RENO, 

GRAN TOUR D’OLANDA E FIANDRE

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 con trattamento di 

pensione completa dalla cena del primo giorno alla 
prima colazione dell’ultimo giorno

  Acqua naturale in caraffa, thè e caffè durante i 
pasti.

- H 24 caffè e tea station
- serate musicali e festeggiamenti per il Nuovo Anno
- tasse portuali;
- Direzione di Crociera e Staff Turistico Giver Viaggi 

e Crociere
- visite in lingua italiana (in alcune località la 

disponibilità di guide in lingua italiana potrebbe 
essere limitata, in questo caso il personale della 
Giver farà da tramite per le traduzioni).

- servizio auricolari durante le visite

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 :   
Giver nel rispetto della tradizione crocieristica indica 
la cifra per persona di:
€  50 (a favore dell’equipaggio di bordo, da regolarsi 
a bordo)
Per le guide locali e gli autisti durante le visite, la 
mancia è a discrezione del cliente.

¨ȒɀɀǣƫǣǼǣɎơ�Ƴǣ�ƺɮƺȇɎɖƏǼǣ�ƺɀɎƺȇɀǣȒȇǣ�Ƴǣ�ɀȒǕǕǣȒȸȇȒ�
ƏƳ��ȅɀɎƺȸƳƏȅِ

PRENOTA IN ANTEPRIMA

Per prenotazioni entro  il 15 ottobre Giver 
offre lo sconto delle spese d’iscrizione
Non cumulabile con altri sconti o 
promozioni.
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INFORMAZIONI 
UTILI E
ESCURSIONI

ABBIGLIAMENTO

Abbigliamento e calzature comode e 
calde  per il giorno e durante le escursioni. 
Per le occasioni speciali come la cena di 
benvenuto o la serata di gala suggeriamo un 
abbigliamento più formale

ASSISTENZA GIVER VIAGGI E CROCIERE

- In aeroporto il giorno della partenza
In partenza dall’Italia, da Milano, Roma 
e dai principali aeroporti, in relazione al 
numero di partecipanti è prevista l’assistenza 
aeroportuale da parte dei nostri incaricati 
che saranno di supporto per l’espletamento 
delle formalità d’imbarco.  
Per le partenze individuali, ossia laddove 
non sia prevista l’assistenza aeroportuale, 
consigliamo di effettuare 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 trasferimento 
a bordo (in relazione all’orario di arrivo e 
all’imbarco previsto dalle ore 17.00, potrà 
essere organizzato tempo libero in centro 
città)  il giorno della partenza, i trasferimenti 
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 nave
M/n River Voyager  sarete accolti dalla nostra 
Direzione di Crociera e potrete contare 
sull’organizzazione Giver, assistiti sia a 
bordo che durante le discese a terra da un 
adeguato Staff turistico Giver oltre alle guide 
parlanti italiano.    

CLIMA

E' di tipo continentale - Le temperature 
medie durante l’inverno oscillano tra 7°/2°.

DOCUMENTI

¨ƺȸ�ǣ�ƬǣɎɎƏƳǣȇǣ�ǣɎƏǼǣƏȇǣ�ǉ�ɀɖǔˡƬǣƺȇɎƺ�ǼƏ�ƬƏȸɎƏ�
d'identità valida per l'espatrio o passaporto. 
Copia del documento dovrà essere inviato via 
mail o fax all'atto della prenotazione.
(la normativa in tema di minori è in continua 
ƺɮȒǼɖɿǣȒȇƺً�ɀɖǕǕƺȸǣƏȅȒ�ȵƺȸɎƏȇɎȒ�ɖȇƏ�ɮƺȸǣˡƬƏ�
al momento della prenotazione con le 
autorità competenti).      

CUCINA E DIETE SPECIALI

’La cucina di bordo è internazionale, prima 
colazione a buffet, pranzo e cena serviti 
(à table d’hote). Eventuali diete particolari 
devono essere richieste al momento della 
prenotazione e sono soggette a riconferme, 
ȵȸƺɮǣƏ�ɮƺȸǣˡƬƏ�ƬȒȇ�ǼƏ�!ȒȅȵƏǕȇǣƏ�ƏȸȅƏɎȸǣƬƺٕ
si precisa tuttavia che le stesse, laddove 
possibili, costituiranno pure segnalazioni, 
conseguentemente la Compagnia armatrice 
e Giver non potrannno  ritenersi responsabili 
di eventuali errori e/o omissioni, non sono 
possibili menu personalizzati.        

PAGAMENTI A BORDO

I pagamenti a bordo potranno essere 
effettuati in Euro o con le seguenti carte di 
credito: Visa e Mastercard (suggeriamo di 
portare con se il proprio codice Pin). 

SERVIZIO INTERNET

WiFI  (salvo copertura di rete) verrà proposto 
un pacchetto con pagamento diretto alla 
reception.

PROGRAMMA DEL GIORNO

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

LINGUE UFFICIALI

• Olanda: olandese
• Belgio: francese (vallone); olandese 
٢ˡƏȅȅǣȇǕȒ٣ً�ɎƺƳƺɀƬȒ

VALUTE

• Olanda e Belgio: Euro

VIAGGIO DI NOZZE

sconto di Euro 150 a coppia + una sorpresa Vi 
attende a bordo.

NOTA BENE

- Gli itinerari 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, 
ȵɖȠ�ɀɖƫǣȸƺ�ȅȒƳǣˡƬǝƺ�ǣȇ�ȸƺǼƏɿǣȒȇƺ�ƏƳ�ƺɮƺȇɎǣٖ
necessità governative.

- Per ragioni di sicurezza sanitaria potranno 
essere adottare misure cautelative sia a 
bordo sia durante le discese a terra.
��nƺ�ȇƏɮǣ�ˢɖɮǣƏǼǣ�ǣȇ�Ǖƺȇƺȸƺ�ȇȒȇ�ɀȒȇȒٮ

adeguatamente equipaggiate ad accogliere 
persone disabili.

- Ricordiamo che il viaggiatore è tenuto alla 
ɮƺȸǣˡƬƏً�ȵȸǣȅƏ�ƳƺǼǼƏ�ȵȸƺȇȒɎƏɿǣȒȇƺ�ƺ�ƳƺǼǼƏ�
partenza,  di essere dotato dei documenti 
sanitari necessari per l’effettuazione del 
viaggio e il rientro in Italia, a tale scopo 
ǣȇƳǣƬǝǣƏȅȒ�Ǽƺ�ǔȒȇɎǣ�ɖǔˡƬǣƏǼǣ�ǔȒȸȇǣɎƺ�ƳƏǼ�
Ministero degli Esteri sul sito: 
www.viaggiaresicuri.it.
I cittadini stranieri dovranno informarsi 
presso l’Ambasciata o Consolato di 
riferimento.      

ESCURSIONE FACOLTATIVA 

Le visite durante tutto l’itinerario sono incluse, 
vi è solo un’escursione facoltativa:

I MULINI A VENTO DI ZAANSE SCHANS 
E VOLENDAM  € 50 
(l’escursione deve essere prenotata 
contestualmente alla conferma della cabina) 

L'escursione 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.


