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RENO

CROCIERE DI 
PRIMAVERA
DEI TULIPANI

ESTATE
LUNGO IL ROMANTICO RENO

TUTTOQUOTE
CROCIERE DI PRIMAVERA DEI TULIPANI,

ESTATE LUNGO IL ROMANTICO RENO E LE FIANDRE
M/n Lisabelle     Plus • 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, phon e cassaforte

20 aprile   25 aprile    
23 luglio e 

21 agosto

30 luglio

6 agosto
13 agosto

Tipo di cabina Ponte (6 giorni) (7 giorni)   (8 giorni) (8 giorni) (9 giorni)

Cabina doppia con finestre alte 
(non apribili)

Principale 1.290 1.490 1.690 1.790 1-890

Cabina doppia con finestra 
panoramica (non apribile)

Intermedio 
Standard

1.390 1.590  1.790 1.890 1.990

Cabina doppia de luxe  
con french balcony

Intermedio 
Superior

1.490 1.690 1.890 1.990 2.090

Cabina doppia de luxe 
con french balcony

Superiore 1.590 1.790  1.990 2.090 2.190

• 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 

• Terzo letto in cabina ponte intermedio standard:  
   adulti  € 150, - bambini  e ragazzi fino a 18 anni € 300

Supplementi cabine:
 • doppia uso singola (cabine contingentate): supplemento 50%

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
NB: Per alcune città le coincidenze e la possibilità di partenza sono da verificarsi all’atto della 
prenotazione in relazione alla crociera prenotata. 
L’assegnazione del vettore è legata alla disponibilità del momento. 

Documenti: Carta di identità valida per l'espatrio.

LE QUOTE COMPRENDONO
- voli di linea a/r da Milano e Roma (contingenti 

programmati);
- 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.

Quota di servizio:  
Crociera di 6 giorni  €  40,  7 giorni   € 50,  
8 giorni  € 60,  9 giorni 65 (a favore dell’equipaggio, 
da regolarsi a bordo)

SOGGIORNI 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

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.


