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Giver Viaggi e Crociere ha il piacere di accompagnarVi 
verso il nuovo anno a bordo della M/n Verdi,
una confortevole nave 4 stelle, interamente noleggiata 
da Giver per il pubblico italiano, a bordo della quale 
andrete alla scoperta di splendide località.

Giver offre queste crociere con una formula completa:
- Voli di linea A/r dall’Italia 
- Trasferimenti a/r aeroporto/nave 
- Pensione completa a bordo incluse bevande per la 
  Cena di Capodanno 
- Visite incluse in lingua italiana con bus esclusivi

Potrete contare sull’esperienza della
Direzione e Staff turistico Giver che si prenderanno cura 
di Voi a bordo e durante le discese a terra.

Benvenuti a bordo della M/n Verdi, una confortevole nave 4 stelle,  interamente noleggiata da Giver per il pubblico 
italiano, con la  quale,  grazie ai gradevoli ambienti interni, al comfort delle cabine, all’atmosfera ed all’attenzione del 
servizio di bordo potrete vivere una splendida crociera che Vi porterà a conoscere luoghi e città di grande importanza. 
Si parte da Amsterdam, definita la Venezia del Nord, capitale dell’Olanda che durante le festività si accende  di 
mille luci, con la sua famosa Piazza Dam, il celebre quartiere a luci rosse ed i suoi splendidi canali, si prosegue poi 
verso Rotterdam, il più grande porto d’Europa con le sue particolari costruzioni architettoniche e punto di partenza 
per l’escursione di intera giornata, inclusa nella crociera  con pranzo in ristorante, che porterà alla conoscenza delle 
splendide città storiche dell’Aja, capitale politica  dell’Olanda e sede della Corte internazionale di giustizia e Delft, vera 
chicca dell’itinerario, dove si potrà inoltre visitare la fabbrica delle famose maioliche blu.
Si proseguirà quindi la navigazione verso il cuore delle Fiandre arrivando ad Anversa, sul fiume Schelda, città natale 
di Rubens, graziosa città che unisce l’arte de passato al design contemporaneo, luogo ideale per gli appassionati di 
arte, dove si potrà ammirare tra le varie attrattive la più grande Chiesa gotica del Belgio. Un’escursione in pullman (ca. 
1 ora) Vi condurrà anche alla visita di Bruxelles, capitale del Belgio, nonché Capitale dell’Unione Europea, qui molte 
sono le attrattive tra le quali: la Grand Place, una delle piazze più belle d’Europa, il Palazzo Reale, il Palazzo di Giustizia 
e varie curiosità architettoniche.
La crociera si concluderà ad Amsterdam da dove si rientrerà in Italia.    
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CAPODANNO
A BORDO DELLA M/N VERDI    

dal 30 dicembre al 3 gennaio 2020
Italia - Amsterdam - Rotterdam e Gran Tour d’Olanda con l’Aja e Delft - Anversa - Bruxelles - Italia
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E’ un’unità fluviale 4 stelle 
costruita nel 2006, confortevole , 
moderna e molto panoramica.  
Gli interni della nave dai cololri 
pastello, offrono un’atmosfera 
calda ed accogliente. 
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, sarà 
possibile trascorrere piacevoli 
momenti all’insegna del relax 
accompagnati dallo scorrere di 
incantevoli paesaggi delle sponde 
del Reno. La Mn Serenity è dotata 
di 3 ponti passeggeri:  inferiore, 
intermedio e superiore.
Le cabine misurano circa 12 mq, 
sul ponte inferiore e 12,5 sui ponti 
intermedio e superiore, sono 
dotate di 2 letti bassi (convertibili 
in sofa durante il giorno). 
Sul ponte inferiore vi sono 2 
finestre/oblò alti non apribili,
sul ponte intermedio le cabine 
sono dotate di un’ampia finiestra 
panoramica apribile, mentre sul 
ponte superiore le cabine sono 
dotate di french balcony (ampia 
porta-finestra apribile).

Tutte le cabine dispongono di  
aria condizionata  regolabile 
individualmente, cassaforte, tv,  
telefono, servizi privati con doccia 
e phon. 
Tutte queste caratteristiche 
fanno della M/n Serenity una 
confortevole nave 4 stelle con 
la quale potrete esplorare 
il Romantico Reno durante 
questa mini-crociera dedicata ai 
Mercatini di Natale.    
La M/n Serenity viene offerta 
da Giver al mercato italiano 
in collaborazione con Select 
Voyages, Giver assisterà i suoi 
passeggeri con adeguato Staff 
turistico. 
Visite incluse con bus esclusivo in 
lingua italiana.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Bandiera svizzera
- Anno di costruzione 2006
  e rinnovata nel 2017
- Lunghezza: 110 m
- Larghezza: 11,4  m
- Ristorante 
- Bar / Sala Feste 
- Servizio WiFi
  (salvo copertura di rete)
- Souvenir shop 
- Corrente elettrica : 220 V
- Ponti: 3
- Capacità passeggeri: 192

LA M/N SERENITY    
  

UN’ESCLUSIVA GIVER PER IL MERCATO ITALIANO

Cabina Delux  - 12,5 mq. PONTE SUPERIORE

Cabina Superior  - 12,5 mq. PONTE INTERMEDIO

Cabina Standard  - 12 mq. PONTE INFERIORE

LIBRERIA

BOUTIQUE BAR SALONE PANORAMICO

RECEPTION RISTORANTE

PONTE SOLE


