
 

CROCIERA SUL RENO 
DA AMSTERDAM A BASILEA 
DAL 18 AL 25 AGOSTO 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EURO 1600,00 (CABINA FINESTRA PANORAMICA NON APRIBILE) 

EURO 1,695,00 (CABINA FINESTRA PANORAMICA APRIBILE) 

EURO 1750,00 (CABINA PORTA FINESTRA APRIBILE) 
RIDUZIONE BAMBINI FINO AD ANNI 11 10% 

 
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 a buffet, pranzo e cena serviti (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.  Visite incluse in lingua italiana: 
giro città di Amsterdam, Colonia, Strasburgo, Basilea 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 Euro 170,00 da riconfermare; qualsiasi servizio non 
menzionato; polizza assicurativa obbligatoria. Quota di servizio : Crociera di 6 giorni  € 25,  di 7/8 

giorni  € 35, di 9 giorni  €  40 (a favore dell’equipaggio, da regolarsi a bordo) 
 



Itinerario Crociera 
Giorno 1- Italia Amsterdam – cena a bordo 
Incontro dei signori partecipanti presso l’aeroporto di Fiumicino. Partenza con volo di linea per 
Amsterdam. Trasferimento in pullman al porto ed imbarco. Nel pomeriggio, in relazione al volo di arrivo, 
tempo libero a disposizione per visite individuali e/o shopping. Nel dopo cena visita a piedi del “Red Light 
District”, il celebre quartiere a luci rosse o“Rossebuurt” come viene chiamato dalla gente locale. 

Giorno 2-Amsterdam- pensione completa 
Dopo la prima colazione partenza per il giro città in battello e bus della splendida capitale dei Paesi Bassi, 
completamente circondata dall’acqua, in cui si potranno ammirare architetture antiche e moderne della città 
denominata “La Venezia del Nord”. Alle ore 14.00 partenza in direzione Colonia. Pomeriggio in navigazione con 
possibilità di rilassarsi sul ponte sole o partecipare a giochi di società organizzati dal nostro personale a bordo. 
Cocktail di Benvenuto e presentazione dell’equipaggio 
 
Giorno 3 – Colonia – Pensione completa 
Mattinata in navigazione ed arrivo a Colonia alle 14.00; il giro città di questo antico centro consentirà di 
apprezzarne gli aspetti più significativi come il magnifico duomo, il monumento più visitato in Germania. 
Ritorno alla nave, cena a bordo. Partenza della nave alle 23.00 alla volta di Coblenza. 

Giorno 4 – Cablenza – la Valle della Mosella e la Loreley-Rudesheim  Pensione completa 
Alle ore 08.00 arrivo a Coblenza. Tempo libero a disposizione per la visita di questa città, una delle più antiche 
della Germania, caratterizzata dalla sua particolare posizione, alla confluenza di Reno e Mosella, e dall’imponente 
fortezza, Ehrenbreitstein oppure partenza per l’escursione facoltativa alla Valle della Mosella e Cochem , che 
prevederà altresì un giro orientativo della città di Coblenza, rientro a bordo alle ore 13.00. Ripresa della 
navigazione per percorrere uno dei tratti più romantici del Reno, qui il maestoso fiume scorre tra colline coperte 
da vigneti, pittoreschi borghi e splendidi paesaggi punteggiati da antichi castelli, passando davanti alla famosa 
roccia di ardesia del Loreley.Arrivo a Rudesheim alle ore 19.00. Nel dopocena tempo libero a disposizione per la 
visita di questa graziosa e sorprendente cittadina. 

Giorno 5 - Rudesheim-Mannheim - pensione completa a bordo  
Alle ore 00.15 partenza da Rudesheim ed alle ore 08.30 arrivo a Mannheim; dopo la prima colazione, mattinata a 
disposizione per la visita di questa città del Baden-Wuettenberg, sita alla confluenza tra il Reno ed il Neckar, 
unica città tedesca a forma quadrangolare dominata dal castello del XVIII secolo, meritano una visita il centro 
storico e la Friedrichsplatz o possibilità di partecipare all’escursione facoltativa ad Heidelberg, famosa città 
universitaria con il suo magnifico castello (durata 4 ore ca). Alle ore 14.00 ripresa della navigazione per 
Strasburgo. 
 
Giorno 6 – Strasburgo - pensione completa a bordo 
Alle ore 08.00 arrivo a Strasburgo, capoluogo 
dell’Alsazia, città della Francia orientale. In mattinata il giro città permetterà di scoprire gli aspetti più 
significativi di questa città situata nella valle del basso Reno, sede delle istituzioni europee; per la sua ricchezza e 
bellezza architettonica è stata dichiarata dall’Unesco patrimonio mondiale dell’Umanità. Pranzo a bordo e 
pomeriggio a disposizione per visite individuali e/o shopping.Nel dopo cena possibilità di escursione facoltativa 
(in battello) “Strasburgo by night”. Alle 23.45 circa ripresa della navigazione in direzione Basilea. 

Giorno 7 – Basilea- Pensione completa 
Alle ore 13.00 ca. arrivo a Basilea, città svizzera al confine con Francia e Germania. Durante il giro città si potrà 
visitare la città vecchia caratterizzata dal bellissimo duomo gotico. 
Cena di Gala del Comandante. 

Giorno 8 – Basilea-Zurigo  - Prima colazione a bordo 
Sbarco e trasferimento in pullman all’aeroporto di Basilea o Zurigo (circa 1 ora), in relazione 
all’operativo dei voli, per il rientro in Italia. 
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