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DA AMSTERDAM A BASILEA, CROCIERA FLUVIALE
LUNGO LA VALLE DEL RENO
GRAN TOUR D’OLANDA, GERMANIA E IL ROMANTICO RENO, FRANCIA, SVIZZERA
Partenza 1 agosto 2015 – 9 giorni
Voli da Milano, Roma e altre città d’Italia
Navigazione sul Reno, da Amsterdam a Basilea
Il fiume Reno, il cui nome significa “scorrere”, con i suoi 1.232 km è uno dei fiumi più lunghi d’Europa. Fin
dall’antichità il fiume ha costituito un essenziale via di comunicazione per il trasporto di persone e merci.
Il Reno sviluppa il proprio percorso bagnando 4 stati europei: Svizzera, Germania, Francia e Paesi Bassi: le
crociere sul Reno ti consentono di ammirare magnifici paesaggi, castelli e vigneti, e di visitare città
dall'immenso valore storico.

Una crociera lungo la valle del Reno, permette di ammirare ed apprezzare la stupenda varietà dei suoi
paesaggi, un susseguirsi di scenari superbi, castelli fiabeschi, vasti vigneti, boschi lussureggianti, città storiche
e pittoreschi villaggi. La bellezza e la storia di questa vallata sono state riconosciute nel 2002 dall'Unesco
come patrimonio mondiale dell'umanità e la navigazione rappresenta il modo ideale per godere questi
panorami d'incanto che nei secoli hanno ispirato numerosi poeti, scrittori e pittori europei. Nel 1774 il
viaggio sul Reno di Goethe diede inizio all'epoca del Romanticismo, divenendo rapidamente uno dei
principali punti di attrazione per i turisti dei paesi europei ed ancora oggi il fascino della valle del Reno,
rimasto immutato nel corso dei secoli, non mancherà di conquistare il viaggiatore che percorrendo il corso di
questo fiume ricco di anse saprà ritrovare suggestioni antiche. Attraverso questi itinerari nel cuore d'Europa,
si percorrerà questo fiume scoprendone i luoghi di maggiore interesse.
Navigazione con la M/n Rigoletto **** noleggiata da tour operator italiano - propone l’itinerario con la
propria organizzazione a bordo e con il proprio Staff storico. Costruita nel 1987 e completamente
ristrutturata nel 2003 è una nave fluviale elegante e funzionale; gli interni decorati in
legno e ottone ed il gradevole arredamento contribuiscono a creare un’atmosfera accogliente e rilassante. Il
lounge in stile classico con ampie finestre sull’esterno offre la possibilità di trascorrere alcuni momenti della
crociera all’insegna del relax. Nel ristorante di bordo, ammirando le affascinanti
sponde del Reno, si potranno gustare squisiti piatti della cucina internazionale.
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Caratteristiche principali: Lunghezza 105 metri / Larghezza 10,5 metri / Tutte le cabine sono esterne con
ampia finestra (apribile) / servizi privati, telefono, cassaforte / TV satellitare e aria condizionata –
Dimensioni indicative delle cabine: cabine doppie a due letti bassi 12 mq c.a. / cabine triple con 2 letti bassi +
1 alto 14 mq c.a. / cabine singole 8 mq c.a. / junior suite con letto matrimoniale 18 mq c.a. – Bar / Ristorante
/ Solarium / Negozio Souvenir / Corrente elettrica 220 V / Capacità passeggeri : 120 c.a.
Direzione e staff turistico di Giver Viaggi e crociere
ITINERARIO: GRAN TOUR D' OLANDA – GERMANIA – FRANCIA – SVIZZERA
GIORNO
1 agosto 2015
2 agosto 2015
3 agosto 2015
4 agosto 2015
5 agosto 2015
6 agosto 2015

7 agosto 2015
8 agosto 2015
9 agosto 2015










PORTO / CITTA’
Italia / Amsterdam
Trasferimento alla nave
Amsterdam
Rotterdam: Gran tour d'Olanda con reimbarco a
Nimega
Düsseldorf
Colonia
Coblenza
Rudesheim
Rudesheim
Magonza
Nierstein (sosta tecnica)
Mannheim
Strasburgo
Basilea
Basilea / Italia
Trasferimento in aeroporto a Basilea o Zurigo e rientro
in Italia

ARRIVO
imbarco

07.30
16.30
08.00
16.00
07.00
19.00
--08.00
13.30
19.00
13.30
13.30
sbarco

Visite incluse nelle quote di partecipazione
Visita città di Amsterdam con giro dei canali
Visita serale del famoso “distretto luci rosse” di Amsterdam
Visita città di Rotterdam e Gran tour d’Olanda con l’Aja e Delft, con pranzo in fattoria
Visita città di Dusseldorf
Visita città di Colonia
Visita città di Magonza
Visita città di Strasburgo
Visita città di Basilea

PARTENZA

23,55
09.00
19.00
11.00
23.00
13.00
--05.30
12.00
14.00
20.00
23.45
---
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1 agosto 2015
Italia/Amsterdam
Partenza con volo di linea per Amsterdam. Trasferimento in pullman al porto ed imbarco. Cocktail di
Benvenuto e presentazione dell'equipaggio. In serata visita a piedi del celebre quartiere a luci rosse o
“Rosserbuurt (in gergo locale). Cena e pernottamento a bordo.
2 agosto 2015
Amsterdam
Pensione completa a bordo. Prima colazione e partenza per il giro città in battello e bus della splendida
capitale olandese, completamente circondata dall'acqua. Amsterdam, la cui area del centro città circondata
dai canali del XII secolo rientra tra i patrimoni dell’umanità tutelati dall’Unesco. Definita la Venezia del Nord
per il suo sistema di canali ed essendo edificata come la città veneta su palafitte, è una splendida ed
animata città che si è sviluppata intorno al suo porto. Capitale dell'Olanda, anche se la sede del governo
e la corte risiedono all'Aia, il suo nome significa "diga sul fiume Amstel" Amsterdam possiede uno dei
maggiori centri rinascimentali d'Europa; sono migliaia i palazzi costruiti nella sua epoca d'oro tra la fine
del 1500 ed il 1700 ed in questa capitale passato e futuro si fondono in modo armonioso. E' una delle
mete turistiche più richieste poiché in grado di soddisfare gli interessi più svariati: capitale del
divertimento ma anche sede di prestigiosi musei, paradiso dello shopping ma anche ricca di architetture
antiche e moderne. Alle ore 23.55 partenza da Rotterdam.
3 agosto 2015
Rotterdam / Gran tour d’Olanda, Delft e l’Aia
Pensione completa con pranzo in ristorante. H. 07.30 arrivo a Rotterdam. Partenza per il Gran Tour d'Olanda
che porterà alla scoperta di Rotterdam, con il porto più grande del mondo, che deve il suo nome alla
costruzione della diga (dam) lungo il fiume Rotte. Quasi completamente ricostruita dopo la II guerra
mondiale conserva angoli dell'antica città come il caratteristico quartiere Delshaven, con le case ed i
magazzini risalenti al XVI sec. e la basilica di San Laurens. Lungo la Colsingel strada principale della città,
si trovano il Municipio, il Palazzo delle Poste, il Palazzo della Borsa, i grandi magazzini De Bijenkorf. S i
prosegue per l’Aja, capitale politica dell’Olanda, sede della Corte di Giustizia Internazionale e quindi per la
splendida cittadina di Delft con le sue maioliche blu dove si effettuerà la seconda colazione in fattoria.
Pomeriggio, 16.30 circa, rientro a bordo a Nimega. Tempo libero per visita di questa graziosa cittadina che
vanta origini celtiche e romane. H.19.00, ripresa della navigazione verso Dusseldorf.
4 agosto 2015
Dusseldorf/Colonia
Pensione completa a bordo. Intorno alle 08.00, arrivo a Dusseldorf, capoluogo della regione Nord RenoWestfalia, importante porto fluviale alla confluenza del Reno con il Dussel. Visita del centro storico per
conoscerne gli aspetti più significativi: edifici storici quali il castello Jagerhof e la chiesa barocca di St.
Andreas, si alternano a gioielli di architettura moderna quali il teatro Schaupspielhaus e il grattacielo Tyssen.
H. 11.00, partenza per Colonia. Arrivo h. 16.00 ca. Il giro città di questo antico centro che consentirà di
apprezzarne gli aspetti più significativi come il magnifico duomo, che secondo la tradizione conserva le
reliquie dei Re Magi. E il monumento più visitato della Germania. Ritorno alla nave, cena a bordo.
Partenza della nave alle 23.00 alla volta di Coblenza.
5 agosto 2015
Coblenza/Rudesheim
Pensione completa a bordo. Arrivo a Coblenza alle ore 07.00. Durante la navigazione si risale la parte più
affascinante del Romantico Reno. Si potranno scorgere numerosi castelli situati nei pressi dei celebri vigneti e
la Rupe della Loreley. Tempo libero per visite individuali della cittadina, una delle più antiche della Germania,
caratterizzata dalla sua particolare posizione, alla confluenza di Reno e Mosella, e dall' imponente fortezza
Ehrenbreitstein. Nel pittoresco centro storico dalle vie lastricate contornate da edifici ornati si trovano la
chiesa di St. Casto, il parco Blumenhof ed il Palazzo del Principe Elettore. Possibilità di escursione
(facoltativa) nella Valle della Mosella e Cochem.
Ripresa della navigazione alle ore 13.00 circa per percorrere uno dei tratti più romantici del Reno che qui
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scorre tra colline coperte da vigneti, pittoreschi borghi e splendidi paesaggi punteggiati da antichi castelli.
Arrivo a Rudesheim alle ore 19.00. Noto centro vinicolo sorge sulle colline che discendono verso il Reno.
Di origini antiche, conserva ancora parte delle mura del XV sec. ed il castello Broemserburg, dalla storia
millenaria oggi sede del Museo del Vino. Nella pittoresca via Grosselgasse si trovano le taverne e le
enoteche meta di turisti. Tempo libero a disposizione per la visita di questa graziosa cittadina.
6 agosto 2015
Rudesheim/ Magonza/Mannheim
Pensione completa a bordo. Nelle prime ore del mattino ripresa della navigazione per arrivare a Magonza,
dove il Meno confluisce nel Reno, alle ore 08.00. Durante il giro città di questo importante centro, capoluogo
della Renania-Palatinato, celebre anche per aver dato i natali a Gutenberg, si avrà la possibilità di scoprirne gli
aspetti più caratteristici. con il suo Duomo romanico, il museo dedicato a Gutenberg - che qui nacque inventò
i caratteri di stampa – e la Chiesa di Santo Stefano, con le splendide vetrate blu create da Marc Chagall.
Rientro a bordo per il pranzo. Ripresa della navigazione intorno alle ore 12.00. Dalle ore 13.30 alle ore 14.00
breve sosta tecnica a Nierstein per lo sbarco dei passeggeri

Strasburgo

Mannheim

che parteciperanno all'escursione facoltativa (Heidelberg 4 ore ca). Intorno alle ore 20.00 arrivo a Mannheim,
città che sorge alla confluenza di Reno e Neckar, e principale porto fluviale tedesco e reimbarco dei passeggeri
che hanno effettuato l’escursione ad Heidelberg. Unica città della Germania a pianta quadrangolare è
dominata dall'enorme castello del XVIII secolo che ospita l'importante università. Meritano u na visita il
centro storico, il castello e la Fredrichsplatz. Nel dopo cena, tempo a disposizione per una passeggiata,
intorno alle ore 23.59 ripresa della navigazione per Strasburgo. Cena di Gala del Comandante.
7 agosto 2015
Strasburgo
Pensione completa a bordo. Mattinata in navigazione. Si passerà davanti a Lauterbourg e si supereranno le
due più grandi chiuse del Reno: Iffezheim e Gambsheim. Alle ore 13.30 circa. arrivo a Strasburgo, capitale
dell'Alsazia. 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. Particolarmente pittoreschi i canali che circondano la città vecchia ed i
Ponts-Couverts, i ponti coperti collegati alle torri di guardia medievali, ed il vecchio quartiere dei
conciatori ricco di mulini. Splendida la cattedrale di Notre Dame, capolavoro di intrecci e ricami in
arenaria. Possibilità di escursione facoltativa (in battello) “Strasburgo by night”. Partenza alle ore 23.45 circa.
8 agosto 2015
Basilea
Pensione completa a bordo. Mattinata in navigazione. Arrivo alle ore 13.30 circa 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 nella città vecchia, cinque grandi ponti la collegano alla parte nuova della città
che sorge sull'opposta sponda. E' sede di una prestigiosa università e ricca di musei e di centri espositivi.
Cena di commiato del Comandante. Pernottamento a bordo.
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09 agosto 2015
Basilea/Zurigo/Italia
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.
Quote di partecipazione – min. 20 partecipanti - da Roma, Milano, (** da altri aeroporti)

Cabina: costo per persona

EURO

doppia esterna a letti bassi – ponte Principale

1.620,00

doppia esterna a letti bassi – ponte Superiore

1.700,00

Supplemento cabina singola (su ponte superiore) (1)
Spese di iscrizione e assicurazione
Tasse aeroportuali (2)

550,00
60,00
da 140,00 a 210,00

(1) non esistono sul ponte inferiore
(2) secondo il vettore utilizzato e l’aeroporto di partenza
**Supplemento per partenza con voli da:
- Bologna / Torino / Pisa / Firenze / Venezia / Napoli / Verona / Genova / Trieste: Euro 5 0
- Ancona / Alghero / Bari / Cagliari / Catania / Palermo / Reggio Calabria: Euro 90
• Altre città su richiesta
NB: Per alcune città di partenza l'operatività dei voli deve essere verificata all'atto della
prenotazione.
Le quote comprendono: voli di linea a/r da Milano e Roma con Alitalia/Lufthansa/Austrian;
trasferimenti a/r aeroporto/nave; sistemazione nel tipo di cabina prescelto, 8 pernottamenti a bordo;
pensione completa dalla cena del primo giorno alla prima colazione dell'ultimo; serate musicali e danzanti
a bordo; tasse portuali; Direzione e staff turistico italiano; visite in lingua italiana (in alcune località la
disponibilità di guide in lingua italiana potrebbe essere limitata, in questo caso il personale Giver farà da
tramite per le traduzioni); Assicurazioni medico non stop + bagaglio + annullamento.
Le quote non comprendono: vino, bevande, mance e tutti gli extra in genere; escursioni facoltative;
tasse aeroportuali e supplemento carburante; mance obbligatorie da regolare a bordo Euro 35 per
persona a favore dell’equipaggio; qualsiasi servizio non menzionato in “le quote comprendono”;
Nota bene:
- Gli itinerari e le soste possono essere soggette a variazioni da parte del Comandante in caso di
condizioni metereologiche avverse o qualora il livello delle acque non permettesse la navigazione.
- Tutti gli orari sono indicativi e suscettibili di variazioni.
- Le visite ed il programma indicati negli itinerari descrittivi sono soggetti a variazioni (che verranno
comunicate direttamente a bordo) in relazione ad eventuali chiusure di musei, palazzi etc.
- Le navi fuviali in genere non sono dotate di ascensori, questa crociera è sconsigliata alle persone
disabili in quanto le navi non sono adeguatamente equipaggiate.
NB: le seguenti escursioni facoltative sono prenotabili a bordo nave.
Amsterdam: I Mulini a vento di Zaanse Schans e Volendam – euro 50.
L'escursione porterà a Zaanse Schans, località che nel sec. XVIII aveva oltre 700 mulini a vento;
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oggi è un vero e proprio museo all'aperto dove, oltre ai mulini, si possono osservare anche le
caratteristiche casette in legno colorato. L'escursione proseguirà per Volendam, caratteristico
villaggio di pescatori.
Coblenza: Tour della valle della Mosella e Cochem – euro 50.
Il pullman seguirà la strada lungo la Mosella attraverso una valle con scoscesi pendii spessi coperti
da verdi vigneti. Visita di Cochem, capoluogo della valle della Mosella, centro medievale ricco di
antichi palazzi. Tempo a disposizione per la visita della pittoresca città vecchia
Strasburgo: Giro dei canali – euro 20
In partenza dalla nave, giro in battello dei canali della durata di 1 ora ¼ circa, navigazione attraverso
il centro città di Strasburgo.
Informazioni utili
Abbigliamento: abbigliamento e calzature comode per il giorno e durante le escursioni. Per le
occasioni speciali come le cene con il comandante è richiesto un abbigliamento più formale.
Programma del giorno: Per ogni giorno della crociera verrà distribuito ai passeggeri il programma
delle attività della giornata: pertanto quanto descritto nell’itinerario è puramente indicativo.
Pagamenti a bordo: i pagamenti a bordo potranno essere effettuati in Euro o con le principali carte
di credito. Il pagamento delle escursioni dovrà essere effettuato in contanti: Euro.
Mance: secondo gli usi internazionali la mancia è ormai parte integrante della tradizione
crocieristica e , nel rispetto di questa tradizione indica la cifra di Euro 35 per perso na a favore
dell'equipaggio da regolarsi a bordo.
Le prenotazioni possono essere effettuate: presso i nostri uffici di Roma, Milano e Genova, oppure:
* con bonifico bancario a favore di: PITAGORA SRL - IBAN: IT77 Z010 0503 3970 0000 0011 148
ISCRIZIONI: acconto di Euro 400,00 per persona della quota di partecipazione al momento
dell’iscrizione, saldo entro il 3 luglio 2015 dalla data di partenza
Programma realizzato in collaborazione con Giver Viaggi – Genova

