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CROCIERA DI PRIMAVERA E DEI TULIPANI,  

LUNGO IL ROMANTICO RENO E LE FIANDRE 

M/n Aurora **** s   25 aprile – 1 maggio 2023 

25 APRILE | Italia-Amsterdam cena e pernottamento a bordo Partenza con volo di linea per Amsterdam, 

trasferimento alla nave ed imbarco dalle ore 17.00 In serata Cocktail di Benvenuto, presentazione dello Staff 

Giver e dell’equipaggio. Alle ore 23.30 partenza per Nimega.  

26 APRILE | Nimega pensione completa a bordo Alle 08.00 arrivo a Nimega. Dopo la prima colazione tempo 

libero a disposizione per la visita di questa graziosa cittadina olandese. Seconda colazione a bordo e nel 

pomeriggio possibilità di partecipare all’escursione facoltativa al Museo Kroller Muller, che comprende una 

preziosa collezione privata di opere di Van Gogh. Ripresa della navigazione alle ore 18.00.  

27 APRILE | Anversa pensione completa a bordo Alle ore 07.00 arrivo ad Anversa. Dopo la prima colazione 

visita a piedi della città natale di Rubens, dove antico e moderno si armonizzano. Nel pomeriggio escursione 

facoltativa a Bruges, esempio della cultura fiamminga più autentica, o a Bruxelles, magnifica capitale 

europea. 

28 APRILE | Anversa-Dordrecht-Rotterdam pensione completa a bordo Alle ore 03.00 partenza della nave da 

Anversa ed arrivo a Dordrecht alle 12.00 circa. Nel pomeriggio tempo libero a disposizione per la visita di 

questa città circondata dall’acqua, la più antica d’Olanda, essendo stata fondata nel 1008. Rientro a bordo e 

ripresa della navigazione alle 17.00 con arrivo a Rotterdam alle 19.30 circa.  

29 APRILE | Rotterdam-L’Aja-Delft pensione completa con pranzo in ristorante Dopo la prima colazione 

sbarco e partenza in autopullman per il Gran Tour d’Olanda che porterà alla scoperta di Rotterdam, con uno 

dei porti più grandi del mondo, si prosegue quindi per Delft splendida cittadina famosa per le sue maioliche 

blu, dove si effettuerà la visita ad una fabbrica dove vengono prodotte; dopo il pranzo in un ristorante locale 

si proseguirà nel pomeriggio con la visita dell’Aja, capitale politica dell'Olanda e sede della Corte 

Internazionale di giustizia. Rientro a bordo. Alle ore 19.00 partenza per Amsterdam Cena di Gala del 

Comandante. 

30 APRILE | Amsterdam pensione completa a bordo Alle ore 03.00 attivo ad Amsterdam. Dopo la prima 

colazione, sbarco dei passeggeri per il giro città della splendida capitale dei Paesi Bassi completamente 

circondata dall’acqua, della quale si potranno ammirare gli aspetti più significatici, architetture antiche e 

moderne della città denominata “la Venezia del Nord”. Rientro a bordo per il pranzo e pomeriggio libero per 

visite individuali o escursione facoltativa “I mulini di Zanse Schans e Volendam” o Keukenhof, il parco dei 

Tulipani. Cena di gala del Capitano. 

1 MAGGIO | Amsterdam-Italia Dopo la prima colazione a bordo, trasferimento all’aeroporto e rientro in Italia 

Escursioni facoltative da prenotarsi al momento dell’iscrizione: 

• Museo Kroller Muller/ Galleria Van Gogh € 55  
• Bruges € 65 o Bruxelles € 60  
• Mulini a vento di Zaanse Schans e Volendam € 50 o Keukenhof, il parco dei tulipani € 65  
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Quote di partecipazione da Milano e Roma (per persona in Euro)  
Tutte cabine esterne con servizi privati, aria condizionata, tv, telefono, phon e cassaforte   

Cabina doppia con finestra alta (non apribile) Principale € 1.490 (su richiesta)  
Cabina doppia con finestra panoramica (non apribile) Intermedio Standard € 1.650 (su richiesta) 
Cabina doppia superior con finestra panoramica apribile Intermedio Superior € 1.790  
Cabina doppia de luxe con balcone Superiore € 1.890 (su richiesta) 
 
• Spese d’iscrizione € 50 da aggiungere alla quota di partecipazione 
• Tasse aeroportuali/supplemento carburante da € 140 (da riconfermarsi al momento della 
   prenotazione in relazione al vettore utilizzato, alla città di partenza e all'itinerario prenotato) 
• Polizza assicurativa obbligatoria € 107 
 
 
Riduzioni:  • Bambini fino a 11 anni in cabina doppia: 10%  

• Viaggio di nozze: Euro 150 a coppia  
 

Supplementi cabine:  
• doppia uso singola (cabine contingentate) sul ponte principale: € 300 per la crociera di 7 giorni. 
   Sugli altri ponti 50% della quota di partecipazione (cabine contingentate) 
 

La quota comprende: 
 Viaggio aereo a/r da Milano e Roma 

 Trasferimenti a/r aeroporto/nave 

 Pernottamento 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’hotel) 

 Serate musicali a bordo 

 tasse portuali 

 Visite previste con guide in lingua italiana e servizio auricolari.  (giro città di Amsterdam, Anversa, Rotterdam, 
l’Aja, Delft). 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 
 
 

La quota non comprende:  

 Bevande ai pasti 

 Escursioni facoltative 

 Tasse aeroportuali/supplemento carburante 

 Quota di Servizio € 50 (a favore dell’equipaggio, da regolarsi a bordo) 

 Polizza assicurativa obbligatoria € 107 

 Qualsiasi servizio non menzionato 

 
 
 
DOCUMENTI 
Per i cittadini italiani è richiesto il passaporto firmato o la carta d’identità valida per l’espatrio, non prorogata. 
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