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                                                                                                                               Prezzo scontato Flash Viaggi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

M/n Van Gogh II 
Quote di partecipazione da Milano e Roma (per persona in Euro) 
Tutte cabine esterne con servizi privati, aria condizionata, tv, telefono e phon. 
• Spese d’iscrizione € 50  
• Tasse aeroportuali/supplemento carburante  da € 140 a € 190 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%  
 - Viaggio di Nozze: € 150 a coppia   
 
Supplementi: 
 - singola ponte principale  €  400 
 - doppia uso singola (cabine contingentate): supplemento 50% 
NOTA BENE 

• Gli itinerari e le soste possono essere  soggette a variazioni da parte del Comandante nei seguenti casi: condizioni 
meteorologiche avverse, qualora il livello delle acque non permettesse di proseguire la navigazione, in relazione ai 
passaggi delle chiuse; per ragioni di sicurezza o per cause di forza maggiore uno o più scali potrebbero essere 
soppressi, tuttavia questi casi sono rarissimi.  

• Tutti gli orari sono indicativi e suscettibili di variazioni. 
• Le navi fluviali in genere sono sconsigliate alle persone disabili in quanto le navi non sono adeguatamente 
equipaggiate. 

 
PRENOTA IN ANTEPRIMA  
 
Prenota entro il 30 Aprile 2019! 
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.

 Date di partenza dall’Italia 
10 agosto 16 agosto 

TIPO DI CABINA PONTE (7 GIORNI) (7 GIORNI) 

CABINA DOPPIA ESTERNA A DUE LETTI BASSI PRINCIPALE € 1.870 € 1.830 

CABINA DOPPIA ESTERNA A DUE LETTI BASSI SUPERIORE € 1.940 € 1.920 

 

Da 
€1.830 

 

 MARSIGLIA • MARTIGUES • ARLES • AVIGNONE • TAIN L’HERMITAGE • VIENNE • LIONE  • CHALON SUR SAÔNE 

 
 

LA QUOTA 
COMPRENDE: 
 
- 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;  
-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), salvo eventuali 
eccezioni pranzi a buffet; 
- Bevande  al ristorante e al 
bar : acqua, vino, birra, soft 
drinks, superalcolici (esclusi 
champagne, ed alcuni 
vini/alcolici indicati nella 
carta dei vini) 
-serate musicali e Spettacolo 
Folklore a bordo 
-tasse portuali; 
-Direzione e staff Turistico 
Giver Viaggi e Crociere;  
- visite previste con guide in 
lingua italiana.  
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: 
 
-escursioni facoltative; 
-tasse aeroportuali/ 
supplemento carburante; 
-qualsiasi servizio non 
menzionato; 
-spese d’iscrizione; 
-polizza assicurativ 
obbligatoria. 
di carattere personale, 
facchinaggio negli aeroporti, 
 

Quota iscrizione 
(comprendente pacchetto 

assicurativo medico – 
bagaglio e annullamento 

assicurazione 
€40 ( a persona ) 

CROCIERA FLUVIALE DA  
MARSIGLIA A LIONE 

 
7 giorni Lungo il Rodano e la Saona 
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PROGRAMMA DI VIAGGIO 
16 AGOSTO | Italia-Marsiglia-Martigues 
cena a bordo   
Partenza con volo di linea per Marsiglia. 
All’arrivo visita panoramica di questa città di arte e cultura, ricca di monumenti e siti da scoprire; trasferimento in pullman  al porto di Martigues per 
l’imbarco.   
Cocktail di Benvenuto e presentazione dell’equipaggio. 
 
17 AGOSTO | Martigues-Port Saint Louis-Arles-Avignone 
pensione completa a bordo 
Alle ore 03.00 partenza della nave da Martigues ed arrivo a Port-Saint-Louis alle ore 07.30, da cui ripartirà alle 08.30 dopo lo sbarco dei passeggeri; 
partenza in autopullman per l’escursione alla scoperta della Camargue, con i suoi fantastici colori e visita di Aigues Nortes. 
Rientro a bordo ad Arles, dove la nave arriverà alle ore 12.00. Dopo la seconda colazione a bordo, partenza per la visita guidata a piedi di questa città 
che ha saputo conservare intatto il suo patrimonio monumentale, un museo a cielo aperto tra cui  l’anfiteatro romano, il teatro antico, la piazza di Saint 
Trophime. Partenza della nave alle 17.30 per Avignone dove arriverà alle ore 21.30. Cena, spettacolo folclore e prenottamento. 
 
18 AGOSTO | Avignone-Viviers  
pensione completa a bordo 
Dopo la  prima colazione visita a tema “A Tavola con i Papi”, un conferenziere vi farà scoprire la vita quotidiana dei papi e si proseguirà per la visita di 
questa magnifica città. Alle ore 12.30 partenza della nave da Avignone, pomeriggio in navigazione con possibilità di relax sul ponte sole o partecipare ad 
un’attività di borso proposta dal nostro Staff. 
Alle ore 20.00 arrivo a Viviers.  
Nel dopocena visita guidata a piedi di Viviers, piccola cittadina con 3500 abitanti, un museo di 
architettura a cielo aperto, dove ogni pagina di storia è incisa sulla pietra, si potranno ammirare la più 
piccola cattedrale francese, la Casa dei Cavalieri con la sua superba facciata rinascimentale, la Torre 
St. Michell, il belvedere con una vista imperdibile su Viviers. 
 
19 AGOSTO | Viviers-Gole dell'Ardèche- 
La Voulte-Tain l’Hermitage 
pensione completa a bordo 
Alle ore 08.00, dopo la prima colazione, partenza in autopullman per un tour panoramico attraverso le 
gole dell'Ardèche, vallate profonde dalla ricca vegetazione, rocce granitiche e vulcaniche. 
Rientro a bordo a La Voulte.  
Alle ore 14.00 partenza della nave e pomeriggio in navigazione. Alle 17.30 arrivo a Tain l’Hermitage, 
passeggiata verso la cantina vinicola Chapoutier dove ci sarà una degustazione di vini pregiati. Cena a 
bordo, spettacolo dell'equipaggio e pernottamento. 
 
20 AGOSTO | Tain l’Hermitage-Vienne-Lione-Trevoux 
pensione completa a bordo 
Partenza della nave alle ore 02.00 per giungere a Vienne alle ore 07.30 ca.     
Dopo la prima colazione visita di Vienne, cittadina della “Belle epoque” romana. Si andrà alla scoperta di monumenti gallo-romani. 
Alle ore 11.00 partenza della nave da Vienne per giungere a Lione alle ore 14.00. 
Dopo la seconda colazione visita della città di Lione. Si inizierà il tour con un giro panoramico in autopullman fino alla Basilica della Fourvière, visita della 
stessa e possibilità di una magnifica veduta panoramica sulla città. Proseguimento in bus verso il centro storico di Lione dove si potrà effettuare una 
visita a piedi alla scoperta dei famosi “traboules”, passaggi pedonali che attraversando corti private di edifici permettono il transito diretto da una via 
cittadina all'altra. Tempo libero a disposizione per la visita del quartiere Saint Jean, nel cuore della vecchia Lione. 
Rientro a bordo per la cena. 
Alle ore 20.30 partenza della nave con possibilità di ammirare la Lione notturna, arrivo a Trevoux alle ore 23.30  
 
21 AGOSTO | Trevoux-Tournus-Beaune- 
Chalon sur Saône 
pensione complete a bordo 
Alle ore 07.00 partenza da Trevoux, mattinata in navigazione con possibilità di relax sul ponte o di partecipare ad un’attività proposta dal nostro Staff. 
Alle ore 13.30 arrivo a Tournus e partenza in autopullman per scoprire l’area vinicola della Borgogna. Si attraverseranno infatti numerosi villaggi vinicoli. 
Si raggiungerà quindi Beaune per visitare i suoi celebri ospizi, in origine un ospedale fondato dal Duca di Borgogna per l’accoglienza dei poveri. Gli 
hospices sono circondati da domini vinicoli, la visita terminerà con la degustazione di questi famosi vini. Rientro a bordo a Chalon sur Saône, dove la 
nave partita da  Tournus alle ore 14.00, arriverà alle 17.00. 
Cena di commiato. 
 
22 AGOSTO | Chalon sur Saône-Lione/Italia 
prima colazione a bordo 
Dopo la prima colazione, sbarco e trasferimento all’aeroporto di  Lione per il volo di rientro in Italia. 
Per i voli del tardo pomeriggio, trasferimento in centro città con il bagaglio al seguito che resterà sul bus. Tempo libero a disposizione per shopping, quindi  
trasferimento all’aeroporto per il rientro in Italia.  



 

 
 Organizzazione Tecnica: Flash Viaggi 

 

 

 
Le Regioni e le città che attraverserete:  
 
Provenza 
La Provenza è un'antica provincia del sud-est della Francia, che si estende dalla riva sinistra del Rodano inferiore a ovest fino quasi 
all'attuale confine con l'Italia a est, ed è delimitata a sud dal Mar Mediterraneo. 
Offre meraviglie sia paesaggistiche che archeologiche, è costituita da splendide città d'arte e  durante il nostro itinerario ne visiteremo 
alcune delle più importanti. 
E' una regione nota per la lavanda, pianta aromatica che è tradizionalmente coltivata in gran parte del territorio e rappresenta una 
delle grandi mete del turismo internazionale, grazie al suo clima mite, alla bellezza del suo litorale, ed al  fascino delle sue città. 
  
 
Camargue   
La Camargue è la zona a sud di Arles, in Francia, fra il Mar Mediterraneo ed i due bracci del delta del Rodano, quello orientale, il Grand 
Rhône, e quello occidentale il Petit Rhône. Con un'area di oltre 930 km² la Camargue è il più grande delta fluviale dell'Europa 
occidentale, tecnicamente è però un'isola, essendo completamente circondata dalle acque. Si tratta di una vasta pianura comprendente 
ampie lagune (étangs) di acqua salata divise dal mare da banchi di sabbia e circondate da paludi coperte da canneti, a loro volta 
attorniati da grandi aree coltivate. Approssimativamente un terzo della Camargue è formato da laghi o paludi.  
La Camargue è dimora di più di 400 specie di uccelli, con gli stagni di acqua salata che forniscono uno dei pochi habitat europei per il 
fenicottero rosa.  In Camargue vive una razza particolare di cavalli, chiamata appunto Camargue. È luogo di molte specie protette ed è 
essa stessa area protetta .La flora della Camargue è adattata a coesistere con condizioni di acqua salata; fioriscono quindi la lavanda di 
mare oltre alle tamerici, ai salici ed i canneti. 
 
Borgogna 
Famosa internazionalmente per i suoi  
preziosi vigneti questa regione possiede un importante patrimonio architettonico inserito in un ambiente naturale caratterizzato oltre 
che dai suoi prestigiosi vigneti da boschi, foreste, fiumi e laghi. Un patrimonio multiforme che affascina ed incanta 
 
Ardeche 
Questa regione francese è tra le più affascinanti del paese per le bellezze naturali; il fiume che le ha dato il nome ha scavato nella 
roccia oltre 30 km di gole, un canyon profondo anche 300 metri, Una bellezza primitiva e selvaggia che ha nel celebre arco naturale 
denominato “pont d’arc” il suo simbolo. 
 
Beaujolais 
Questa regione, conosciuta soprattutto per il vino che porta il suo nome, offre oltre ai meravigliosi panorami degli estesi vigneti anche 
incantevoli e pittoreschi paesini ed una ricchezza di paesaggi selvaggi ed incontaminati 
 
Marsiglia 
Seconda città francese dopo Parigi è uno dei centri più cosmopoliti del Mediterraneo.  Di origini greche, la cui fondazione viene fatta 
risalire al 60 a.C. Nei secoli ha vissuto il susseguirsi di diverse etnie;  italiani, arabi, spagnoli, armeni e nordafricani vi hanno trovato 
dimora contribuendo a creare la sua storia. Nel porto vecchio colorato e pittoresco, stretto tra le scogliere rocciose e le limpide acque 
del mare,  si respira l'anima di questa città. Simbolo di Marsiglia è la basilica di Notre Dame de la Garde che si affaccia sulla città 
dall'alto di una collina. 
 
Martigues 
Famosa per i suoi fiori ed i giardini è situata sulle sponde di un lago salato, l'Etang de Berre, collegato al mare con dei canali. 
La parte antica della città risale ai XIII sec. , vari sono i suoi luoghi di interesse: il Castello, la chiesa della Maddalena e quella di Saint 
Genest. 
 
Port Saint Louis 
Porta d'accesso alla selvaggia Camargue è una dinamica città portuale che dispone anche di un buon patrimonio artistico. 
 
Arles 
Di origini celtico-liguri iniziò a prosperare in epoca romana,  il suo fascino straordinario si trova, oltre che nei monumenti di innegabile 
valore storico  ed artistico  anche nei colori dei paesaggi  e dei caffè che hanno ispirato  i più celebri quadri di Van Gogh, passeggiando 
tra le vie del centro si prova l'impressione di trovarsi all'interno di un'opera del grande artista olandese. 
Gli aspetti interessanti sono molteplici, dalle opere romane con l'anfiteatro, il teatro, le terme di Costantino alla meravigliosa chiesa 
romanica di Saint Trophime.  Nel pittoresco centro storico si susseguono pittoresche stradine, piazzette, brasserie e locali tipici  dal  
meraviglioso sapore provenzale. 
 
Avignone 
Capitale della Provenza  affacciata sul Rodano fu per quasi un secolo, dal 1309 fino allo scisma del 1377, sede papale.  Il meraviglioso 
Palazzo dei Papi è circondato da stradine tortuose  e piazze racchiuse all'interno delle imponenti mura medioevali che misurano  4 km 
con 39 torri e 7 porte. Altro simbolo della città è il Ponte di Saint Benezet, del 1200,  un tempo lungo 900 metri, conserva ancora 4 
delle 22 arcate che lo componevano. 
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Viviers  
Situata nell'Ardéche meridionale conserva numerosi monumenti della sua antica storia: l'ex Palazzo vescovile, ora sede del Municipio; la 
gotica cattedrale di Saint Vincent; la Grand Rue con gli eleganti palazzi.  Dal belvedere di Chateauviuex si può ammirare un magnifico 
panorama sulla città e la valle circostante. 
 
Tain l'Hermitage 
Nel dipartimento della Drôme sulla riva sinistra del Rodano questo delizioso borgo è una meta ideale per chi ama il vino ed il cioccolato, 
qui si produce il Valrhona, conosciuto come uno dei migliori del mondo. 
 
Vienne 
Fondata come villaggio celtico divenne colonia romana con Giulio Cesare nel 47 a.C.  Ancora oggi è conosciuta per i suoi importanti 
resti romani: il teatro, il foro ed il bellissimo tempio romano di Augusto e Livia. 
La cattedrale di Saint Mauricie è una delle principali della regione. 
 
Lione 
Splendidamente adagiata tra il Rodano e la Saona, con il centro storico patrimonio universale Unesco, affascina per la varietà dei suoi 
monumenti: un vero e proprio viaggio in diverse epoche e culture. La zona centrale si sviluppa nella penisola, Presqu'île, nel punto di 
unione tra i due fiumi e la Vieux Lyon, uno dei centri rinascimentali più grandi d'Europa. Tipici del centro sono i "traboules", passaggi a 
corridoio che attraversano i palazzi collegando una strada con l'altra, vere e proprie pittoresche  scorciatoie nascoste. 
 
Chalon sur Saône 
Questa città, situata sulla destra della Saona,  è caratterizzata dalle  pittoresche case a graticcio e dal  notevole patrimonio artistico. 
Cuore della città è Place Saint Vincent, con la bella cattedrale gotica. 
 
La Voulte 
Villaggio dell’Ardeche è dominato dalla mole dell’antico castello che ha per secoli legato la sua storia a quella del paese. 
 
Trevoux 
Risalente al XVII secolo questa cittadina custodisce un prezioso patrimonio artistico e storico; i palazzi del centro storico ed il castello 
del trecento che lo sovrasta testimoniano l’importanza storica di questo paese 
 
Macon 
Sulle rive della Saona si caratterizza  per  le  facciate colorate dei palazzi. Nel centro storico si  può ammirare l’antica cattedrale e la 
deliziosa Place aux Herbes sulla quale si affaccia uno splendido palazzo ligneo rinascimentale. Per la sua posizione è un crocevia 
naturale della Borgogna 
 
Tournon 
Situata lungo il Rodano, nel dipartimento dell’Ardeche, circondata da vigneti, questa accogliente cittadina è caratterizzata 
dall’imponente castello fondato nel X secolo e successivamente ampliato. Un bel ponte sospeso la collega a Thain l’Hermitage. 
 
St. Etienne de Sort 
Piccolo  villaggio del sud della Francia conserva ancora l’antica fisionomia di un paese di pescatori. Di particolare interesse la chiesa di 
St. Etienne del 1297  ed il palazzo comunale del 1692. 
 
Tournus 
Sulle rive della Saona è caratterizzata dalle pittoresche stradine e dall’importante chiesa abbaziale di St. Philibert costruita tra il X e l’XI 
secolo,. In stile romanico   Eleganti ed antichi palazzi si affacciano sulle piazze del centro. 
 
Belleville 
Fondata nel XII secolo questa città della regione del Beaujolais ha sempre legato la sua storia ed il suo sviluppo alla produzione 
vinicola.  Di particolare interesse l’Abbazia dell’Assunzione. 
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Informazioni utili 
 
ASSISTENZA IN LOCO. 
 
- 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 all’hotel o a bordo a seconda della 
partenza prescelta. 
 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 M/n Van Gogh II    
 L’assistenza  si occuperà dell’assistenza turistica a cura di una Direzione e Staff turistico durante tutto l’itinerario. inoltre tutte 
le visite saranno effettuate con guide parlanti italiano, in caso di eventuali carenze di personale locale parlante italiano, il personale 
farà da tramite per le traduzioni. 
 
Clima 
Il clima in questo periodo dell’anno è molto favorevole. Le temperature oscillano dai 20° di min.  ai 32° di max. 
 
Abbigliamento 
Consigliamo abbigliamento e calzature comode per il giorno a bordo e durante le escursioni. Durante la cena, abbigliamento casual ma 
non sono appropriati shorts e T-shirts;  per le occasioni speciali quali il Cocktail di Benvenuto e la Cena dell’Arrivederci, suggeriamo un 
abbigliamento più formale. 
 
Diete speciali 
Eventuali diete particolari devono essere richieste al momento della prenotazione e sono soggette a riconferma previa verifica con la 
Compagnia armatrice.  
 
Lingua ufficiale 
Francese 
 
Valuta 
Euro 
 
Pagamenti a bordo 
I pagamenti a bordo presso i bar e servizi vari  potranno essere effettuati in contanti/Euro o con le seguenti Carte di Credito: Visa, 
Mastercard (consigliamo di portare con se  il proprio Codice Pin). 
 
Programma del giorno 
Per ogni giorno della crociera verrà distribuito ai passeggeri il programma dettagliato delle attività della giornata, nonché informazioni 
turistiche e culturali sull’itinerario ed il funzionamento delle chiuse. Lo svolgimento delle visite può infatti variare in relazione ai giorni di 
apertura di palazzi, musei ragioni operative, pertanto quanto descritto nell’itinerario è indicativo. 
 
Internet 
Servizio WiFi  gratuito (salvo copertura di rete)  
 
Documenti 
Per i cittadini italiani è sufficiente la carta 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 evoluzione, suggeriamo pertanto una verifica al momento della prenotazione con le 
autorità competenti).  
 


