PRIMAVERA IN OLANDA
LE CROCIERE DEI TULIPANI A BORDO DELLA M/N LISABELLE****S
I tulipani sono il simbolo dell’Olanda e di Amsterdam in particolare. Originari dell’impero persiano fecero il loro
ingresso in Europa a partire dal XVI secolo per opera di un botanico olandese. Questo fiore conquistò immediatamente
schiere di appassionati che si cimentarono nella creazione di nuove tipologie; attraverso i mercanti olandesi si
diffusero successivamente in tutto il continente. Durante il mese di aprile si può assistere alla fioritura di questo
magnifico fiore che colora tutti i giardini ed i parchi olandesi. Oltre alle tradizionali mete in queste due crociere di
primavera ci sarà la possibilità di visitare il Parco Botanico di Keukenhof, una delle grandi attrazioni olandesi, il più
grande parco floreale al mondo: oltre 7 milioni di fiori da bulbo: tulipani ma non solo anche giacinti, iris, gigli, narcisi,
rose, garofani, orchidee.
E non solo fiori: oltre 2500 alberi, un lago, canali, mulini a vento. Un’esperienza indimenticabile non solo per gli
appassionati, un’esplosione di colori che lascia senza fiato!
Crociera di 6 giorni
•
•
•
•
•

Voli di linea a/r dall’Italia
Trasferimenti a/r aeroporto/porto
5 notti a bordo
Pensione completa come da programma
Visite incluse in lingua italiana: giro città di Amsterdam, Rotterdam, l’Aja, Delft, Utrecht

DIREZIONE DI CROCIERA
E STAFF TURISTICO GIVER

M/n Lisabelle****s
dal 20 al 25 aprile
• AMSTERDAM
ZAANDAM
ROTTERDAM E GRAN TOUR D’OLANDA
• IL PARCO DEI TULIPANI
20 APRILE | Italia-Amsterdam
cena e pernottamento a bordo
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.
In serata Cocktail di Benvenuto e presentazione dello Staff Giver dell’equipaggio.

21 APRILE | Amsterdam
pensione completa a bordo
Dopo la prima colazione partenza in autopullman per Amsterdam per il giro città in battello e bus della splendida capitale dei
Paesi Bassi, completamente circondata dall'acqua, nel corso della quale si potranno ammirare gli aspetti più significativi,
architetture antiche e moderne della città denominata “la Venezia del Nord”. Nel pomeriggio tempo libero a disposizione o
possibilità di escursione facoltativa: “Floriade” la maggiore esposizione internazionale di ortofloricoltura.
Partenza della nave alle ore 23.30.
22 APRILE | Rotterdam-l'Aja-Delft
pensione completa
pranzo in ristorante
Alle ore 07.30 arrivo a Rotterdam.
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. Nel tardo pomeriggio rientro a
bordo e alle 20.00 partenza in direzione Arnhem.
23 APRILE | Arnhem
pensione completa a bordo
Alle ore 07.00 arrivo ad Arnhem. Dopo la prima colazione tempo libero a disposizione per la visita di questa antica città
appartenente alla lega anseatica della bassa valle del Reno. Nel pomeriggio, tempo libero a disposizione o possibilità di
effettuare l’escursione facoltativa al Kroller Muller Museum. Alle ore 19.00 partenza per Utrecht. Cena di Gala del Comandante.
24 APRILE | Utrecht- Zaandam
pensione completa a bordo
Alle ore 02.00 arrivo a Utrecht. Dopo la prima colazione partenza per il giro città di Utrecht, città universitaria molto vivace, che
per secoli fu la più importante dell’Olanda del Nord; si vedranno il Duomo con la sua torre alta 112 mt, da cui nelle giornate
limpide si può vedere Amsterdam a 35 km a nord, chiese secolari, canali, giardini e monumenti storici, si potrà passeggiare
attraverso i suoi 2000 anni di storia, fu fondata infatti dai Romani nel 48 a.C. Alle ore 11.00 partenza della nave da Utrecht,
arrivo a Breukelen alle ore 12.00 per il reimbarco dei passeggeri , partenza alle 12.30 per arrivare alle ore 15.00 a Zaandam,
tranquilla e pittoresca cittadina con un bel centro storico del XVII secolo. Nel pomeriggio tempo libero a disposizione o
possibilità di partecipare all’escursione facoltativa: Keukenhof, il più grande giardino di tulipani al mondo, un parco storico di 32
ettari che richiama con la meravigliosa fioritura di tulipani, giacinti e narcisi gli appassionati di fiori e della natura.
25 APRILE | Zaandam – Amsterdam/Italia
Prima colazione, compatibilmente con l’orario del volo di rientro possibilità di escursione facoltative a Zaanse Schans, museo
all’aperto dove si potranno ammirare i famosi Mulini a vento e Volendam, caratteristico villaggio di pescatori oppure tempo
libero a disposizione. Trasferimento in aeroporto e volo di rientro in Italia.

Operativo volo :
KL1602
KL1607

20/04/2022
25/04/2022

Fiumicino
Amsterdam

12:40
16:35

Amsterdam
Fiumicino

QUOTE DI PARTECIPAZIONE A PERSONA:
M/n Lisabelle - Il Reno

20/04/22

Tipo di cabina

ponte

6 giorni

Cabina doppia con finestre alte
non apribili

principale

1050

Cabina doppia con finestra
panoramica non apribile

Intermedio
standard

1150

Cabina doppia de luxe con french
balcony

Intermedio
superior

1250

15:10
18:45

Cabina doppia de luxe con french
balcony

superiore

1350

spese iscrizione € 50
assicurazione medico bagaglio annullamento (include anche il Covid sia per
l’assistenza che per l’annullamento) € 87,00
Tasse aeroportuali/supplemento carburante da € 140 a € 210 circa (da riconfermare 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%
Terzo letto in cabina ponte intermedio standard: adulti € 150
Supplementi cabine: doppia uso singola 50%
• 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; volo da Catania a Roma e
viceversa- escursioni facoltative; - Tasse aeroportuali/supplemento carburante; - qualsiasi
servizio non menzionato; - polizza assicurativa obbligatoria. Quota di servizio: crociera di 6
giorni € 40,00a persona. E tutto quanto non espressamente indicato nella “quota
comprende”
NOTA BENE
- L'itinerario 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, può subire modifiche in relaziione ad eventi/ necessità governative. - Per ragioni
di sicurezza sanitaria potranno essere adottare misure cautelative sia a bordo sia durante le discese a terra. Le navi
fluviali in genere non sono adeguatamente equipaggiate ad accogliere persone disabili. - Ricordiamo che il
viaggiatore è tenuto alla verifica prima della partenza, di essere dotato dei documenti sanitari necessari per
l’effettuazione del viaggio e il rientro in Italia, a tale scopo indichiamo le fonti ufficiali Ministero degli Esteri sul sito:
www. viaggiaresicuri.it.
NOTA BENE : ALL'ATTO DELLA PRENOTAZIONE VERRA' VERSATO ACCONTO € 500,00. SALDO
TOTALE DA EFFETTUARE 20 GIORNI PRIMA DELLA PARTENZA.
CETTY TOUR, VIA GHIBELLINA 66 TEL 090 6010285/ 090 9071941 - -ORARI DI APERTURA
DAL LUNEDI' A VEMRDI' 9:00 - 13:00 –POM H 16:00- 19:15

A BORDO DELLA M/N LISABELLE
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UN’ESCLUSIVA GIVER
PER IL PUBBLICO ITALIANO
La M/n Lisabelle ¥ ¥ ¥ ¥s

è una confortevole unità fluviale¸
costruita nel 2000 e ristrutturata nel

2020.
La nave dispone di Sala Feste¸ Bar
e ristorante con ampie finestre

panoramiche, pertanto si potrà
godere della navigazione anche
comodamente seduti nelle sale
comuni o durante i pasti, e sarà
possibile trascorrere piacevoli
momenti all’insegna del relax
accompagnati dallo scorrere di
incantevoli paesaggi della Valle

del Reno. Dispone di ascensore dal
ponte intermedio al ponte superiore,
boutique, sala lettura, area TV
pubblica, servizio WiFi (gratuito
salvo copertura di rete), servizio
lavanderia.

La motonave è dotata di Ł ponti
passeggeri; ponte principale,
ponte intermedio standard, ponte
intermedio superior e ponte

PONTE SUPERIORE

superiore; tutte le cabine, sono
esterne doppie: sui ponti principale e

intermedio standard i due letti sono
separati e misurano ca. 11 mq; sui

ponti intermedio superior e superiore
il letto è matrimonale, costituito
da due letti affiancati separabili
su richiesta, e misurano ca. 14 mq.;

PONTE INTERMEDIO SUPERIOR

PONTE INTERMEDIO STANDARD

sul ponte principale le cabine, sono
dotate di due piccole finestre alte
non apribili, sul ponte intermedio
standard di finestra panoramica
non apribile, sul ponte intermedio

superior e superiore di porta finestra/

PONTE PRINCIPALE

french balcony.
Tutte le cabine sono ad occupazione
doppia tranne una cabina sul ponte
intermedio Standard che misura

16 mq. e può ospitare 3 persone;
dispongono di aria condizionata
regolabile individualmente,
cassaforte, tv, telefono interno, servizi
privati con doccia e phon, le cabine
con french balcony hanno inoltre 2

Cabina standard
Ponte Principale

Cabina standard
Ponte Intermedio
Standard

Cabina Delux
Ponte Intermedio
Standard

Cabina Delux
Ponte Intermedio
Superior

Cabina Delux
Ponte Superiore

sedie ed un tavolino.
Il ponte sole offre l’opportunità
di godere di grandiose viste
panoramiche ed è dotato di

copertura per il sole, sedie, tavoli e
jacuzzi.
Questa confortevole nave vi
accompagnerà lungo splendidi
itinerari sempre assistiti dalla

DIREZIONE DI
CROCIERA E STAFF
TURISTICO GIVER
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