
A BORDO DELLA M/N AMADEUS BRILLIANT ****
INTERAMENTE NOLEGGIATA DA GIVER PER IL PUBBLICO ITALIANO
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DIREZIONE DI 
CROCIERA E
STAFF 
TURISTICO GIVER

IN COLLABORAZIONE CON 



DA
BELGRADO A

PASSAU

 

M/n Amadeus Brilliant Sup
• dal 28 luglio al 4 agosto 

• Voli di linea a/r dall’Italia
• Trasferimenti a/r aeroporto/porto
• 7 notti a bordo
• Pensione completa come da programma
• Visite incluse in lingua italiana:
 giro città di Belgrado, Novi Sad, Budapest, 
Bratislava, Vienna 

28 LUGLIO | Italia-Belgrado cena e
pernottamento a bordo
Partenza con volo di linea per Belgrado.
Trasferimento al porto ed imbarco.
Cocktail di Benvenuto del Comandante e
presentazione dell’equipaggio.
Nel dopo cena i clienti potranno assistere a
bordo ad uno spettacolo folcloristico e di
danze tradizionali.

29 LUGLIO | Belgrado-Novi Sad pensione
completa pranzo in fattoria durante
l’escursione Dopo la prima colazione giro
panoramico della capitale della Serbia con i
suoi luoghi di maggiore interesse: la città
antica, la Fortezza ed il parco Kalemegdan, la
cattedrale ortodossa, il Municipio. Tempo
libero a disposizione in centro città prima della
partenza in autopullman per l'escursione
che porterà prima a Jarak, piccolo villaggio
della regione della Vojvodina, con pranzo
tipico in una casa privata (fattoria) che sarà
seguito da un'esibizione di musicisti locali.
Dopo il pranzo si continuerà per il monastero
di Krushedol, famoso per gli affreschi del XV
sec. Proseguimento per Novi Sad, la terza città
della Serbia, i cui aspetti più significativi si
potranno ammirare durante il giro città.
Ritorno a bordo alle ore 17.00 ca. e ripresa della
navigazione alle ore 18.00. Nel dopo cena
musica dal vivo nel bar. (Durante
l'effettuazione del suddetto tour a terra la
nave effettuerà il trasferimento da Belgrado a
Novi Sad con partenza da Belgrado alle ore
10.00 ed arrivo a Novi Sad alle ore 16.00).

30 LUGLIO | Mohacs pensione completa a
bordo. Alle ore 07.00 arrivo nel porto
ungherese di Mohacs, dopo la prima
colazione partenza in autopullman (ca 40
min.) per la citttà di Pecs, chiamata “la città
degli artisti Dell’arte”, la visita comprende i
maggiori punti di interesse quali la piazza
principale Szecheni, la via Kaptalan con i suoi
magnifici edifici medioevali restaurati, il
Municipio, il Palazzo Lorant, nonché la visita
interna della principale Cattedrale costruita
nell’XI sec., quale simbolo della città. Tempo a
disposizione nella zona pedonale, la via
Ferencesek, brulicante di negozi e cafè.
Rientro a bordo per il pranzo e partenza della
nave alle 13.30. Pomeriggio in navigazione
durante il quale potrete rilassarvi godendo
dei meravigliosi scenari che offrono le vallate
danubiane.

31 LUGLIO | Budapest pensione completa a
bordo. Alle ore 04.30 arrivo a Budapest. Dopo
la prima colazione visita panoramica della
città in cui si potranno ammirare: il
Parlamento,   la Chiesa di Santo Stefano,
l'Opera, la Piazza degli Eroi, il Bastione dei
Pescatori. Pomeriggio a disposizione per
escursioni facoltative: Basilica, Opera e Cafè
Gerbeaud o spettacolo equestre Putzsa.
Cena a bordo e nel dopo cena a bordo si
assisterà ad un spettacolo Folklore.
Alle ore 22.00 partenza della nave in direzione
di Bratislava.

1 AGOSTO | Bratislava pensione completa a
bordo. Mattinata in navigazione con
attraversamento della chiusa di Gabcikovo ed
arrivo a Bratislava alle ore 15.00 circa, e giro
città della ridente capitale slovacca: la
cattedrale di San Martino, il castello, la città
vecchia, la Torre di San Michele, la piazza
principale, il vecchio Municipio, le
caratteristiche statue in bronzo a grandezza
naturale che si possono ammirare lungo le
strade. Tempo a disposizione per shopping e
visite individuali prima di tornare a bordo.
In serata Cena di Gala del Comandante.
Ripresa della navigazione alle ore 23.00.

2 AGOSTO | Vienna pensione completa a
bordo. Nelle prime ore del mattino, intorno
alle ore 06.00, arrivo nella capitale austriaca.
Dopo la prima colazione con il giro città si
ammireranno gli aspetti più significativi: la
Ringstrasse, il Palazzo Imperiale, il
Parlamento, l'Università, il Belvedere.
L'escursione prevede una passeggiata nei
giardini della residenza estiva del Principe
Eugenio dalla quale si gode un magnifico
panorama su Vienna.
Rientro a bordo per il pranzo.
Pomeriggio e serata a disposizione per visite
individuali. In serata escursioni facoltativa:
Concerto di musica classica.

3 AGOSTO | Vienna-Tulln pensione completa a
bordo. Partenza della nave alle 08.00, sbarco
dei passeggeri che parteciperanno
all’escursione facoltativa: Castello
Schoennbrunn e reimbarco degli stessi a
Tulln dove la nave arriverà alle ore 12.00 –
Partenza da Tulln alle ore 12.30 in direzione di
Passau. Pomeriggio in navigazione con
possibilità di rilassarsi godendo della
navigazione.
Cena di commiato del Comandante e serata
musicale.

4 AGOSTO | Passau-Monaco/Italia
prima colazione a bordo
Sbarco e trasferimento in autopullman a
Monaco per il rientro in Italia. (In relazione a
necessità operative, per i voli del pomeriggio,
potrebbe essere organizzato un trasferimento
in centro città, con bagaglio al seguito che
rimane sul bus, tempo libero a disposizione e
trasferimento in aeroporto in tempo utile per
il rientro in Italia).

Crociera di 8 giorni

DIREZIONE DI CROCIERA 
E STAFF TURISTICO GIVER 
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UNGHERIA
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AUSTRIA 
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BRATISLAVA  
VIENNA



 voli di linea a/r da Roma;
trasferimenti a/r aeroporto/nave;
sistemazione a bordo nel tipo di cabina
prescelto;
7 pernottamenti a bordo con
trattamento di pensione completa,
cucina internazionale, dalla cena del
primo giorno alla prima colazione
dell'ultimo giorno incluso the, caffè e
acqua durante i pasti(prima colazione a
buffet, pranzo a buffet o servito, cena
servita a table d'hôte;
tasse portuali;
WiFi gratuito;
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;
 servizio auricolari.

vino, bevande, quota di servizio e tutti gli
extra in genere;
 escursioni facoltative;
 tasse aeroportuali;
qualsiasi servizio non menzionato;
 spese d'iscrizione;
polizza assicurativa obbligatoria.

LE QUOTE COMPRENDONO:

 

LE QUOTE NON COMPRENDONO: 

- 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 relazione ad
eventi/necessità governative.

Spese d’iscrizione € 50 
Tasse aeroportuali/supplemento carburante da € 220 circa. (da riconfermarsi al
momento della prenotazione ) 

Assicurazione medico bagaglio annullamento  €  107/120  in relazione alla quota di
partecipazione

 

 

28/07 Fiumicino 09:40 - Zurigo 11:20
28/07 Zurigo  12:15 - Belgrado 14:00

04/08 Monaco 19:35- Fiumicino 21:00

COMPAGNIA AEREA : LUFTHANSA
Documenti: Carta di identità valida per l'espatrio.

- 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 prenotazione e 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 fornite dal 
Ministero degli Esteri sul sito: 
www.viaggiaresicuri.it.
 I cittadini stranieri dovranno informarsi 
presso l’Ambasciata o Consolato di 
riferimento. 

NOTA BENE

M/n  Amadeus Brilliant****sup.  
Direzione e Staff Turistico Giver Viaggi e Crociere 
Quote di partecipazione da Roma 
Tutte cabine esterne con servizi privati, aria condizionata, tv, telefono, cassaforte e
phon.

Ponte principale  €  1650 a persona
Ponte intermedio  1790 a persona
Ponte superiore  1890 a persona

IN COLLABORAZIONE CON 

info@cralriuniti.com
www.lavacanzaitaliana.it

06/4063045Viale Palmiro Togliatti 1565 - Roma

QUOTE VALIDE
 CON MIN 25 pax


