
27 DICEMBRE | Italia-Amsterdam (cena a bordo)
Partenza con volo di linea per Amsterdam. Trasferimento al porto ed imbarco (dalle ore 17.00).
Serata a disposizione per visite individuali durante le quali potrete prendere un buon assaggio della
bellezza e della vivacità della capitale olandese.

28 DICEMBRE | Amsterdam (pensione completa a bordo)
Dopo la colazione a bordo, mattinata a disposizione per visite individuali o possibilità di partecipare
all’escursione facoltativa Zaanse Schans e Volendam (facoltativa da prenotarsi unitamente alla
crociera). Nel pomeriggio visita della città in bus + battello, completamente circondata dall'acqua,
che possiede uno dei maggiori centri rinascimentali d'Europa. Rientro a bordo ed inizio della
navigazione alle ore 20.00 circa.

29 DICEMBRE | Anversa (pensione completa a bordo)
Mattinata in navigazione, pranzo a bordo ed arrivo ad Anversa alle ore 13.00 circa e sbarco per la
visita a a piedi di questa graziosa città che unisce l'antico al moderno, residenze art nouveau
fronteggiano ville rinascimentali mentre castelli medioevali fanno da sfondo ai numerosissimi bar e
caffè. Città natale di Rubens, Anversa è il luogo ideale per gli appassionati di arte ed architettura, vi
si potrà ammirare la più grande Chiesa gotica del Belgio, la famosa Piazza del Mercato con la
Fontana Brabo. Rientro a bordo e ripresa della navigazione poco prima della mezzanotte.

30 DICEMBRE | Bruxelles (pensione completa)
Arrivo a Bruxelles intorno alle 06.00; dopo la prima colazione sbarco per lae visita della capitale del
Belgio, nonché capitale dell'UE. La città è costruita lungo un pentagono di viali conosciuto come il
“Petit Ring” al centro del quale si trova una delle piazze più belle d'Europa, la Grand Place cuore
della città, nei dintorni si trovano vari musei, il Palazzo Reale, curiosità varie e gemme
architettoniche. Rientro a bordo e ripresa della navigazione alle 13.00 circa

31 DICEMBRE | Dordrecht-Rotterdam (pensione completa a bordo)
Alle ore 04.00 arrivo a Dordrecht; dopo la prima colazione sbarco e tempo ibero a disposizione per la
visita di questa città circondata dall’acqua, la più antica d’Olanda, essendo stata fondata nel 1008, da
sempre importante centro commerciale per la sua strategica posizione sul delta della Mosa Rientro
a bordo e ripresa della navigazione alle 12.00 per arrivare a Rotterdam alle 14.00. Tempo libero a
disposizione per la vista di della seconda città olandese dai molti aspetti caratteristici come il
quartiere Delshaven, con le case ed i magazzini del XVI secolo, la basilica di St. Laurens, Cena di
Capodanno a bordo e festeggiamenti in musica per l’arrivo del nuovo Anno.

01 GENNAIO | Rotterdam e Gran Tour d’Olanda (pensione completa a bordo-pranzo in ristorante)
Mattinata in navigazione ed alle ore 12.00 arrivo a Ratisbona. Dopo il pranzo sbarco per la visita
guidata a piedi di questa città posta in pittoresca posizione sul Danubio. Di origine romane, divenne
la prima capitale della Baviera tra il XII ed il XIII secolo. Gli edifici originali testimoniano l’importanza
politica, religiosa ed economica che questa città ebbe in epoca medioevale. Rientro a bordo e
ripresa della navigazione alle ore 20.00.

02 GENNAIO | Norimberga (prima colazione)
Alle ore 04,00 circa arrivo della nave ad Amsterdam. Dopo la prima colazione sbarco e trasferimento
in aeroporto per il volo di rientro in Italia con volo di linea.

UN CAPODANNO SPECIALE

Crociera Fluviale



QUOTA DI PARTECIPAZIONE PER PERSONA IN CABINA DOPPIA € 1.520,00
Supplemento singola € 400,00
Tasse aeroportuali indicative € 200,00
Assicurazione annullamento obbligatoria € 45,00

Supplemento cabina Deluxe con French Balcony € 180,00

Quota di partecipazione valida per minimo 15 partecipanti paganti

La quota comprende
• Volo di linea andata e ritorno da Milano Malpensa
• Trasferimenti da/per l’aeroporto
• N. 6 pernottamenti in cabina doppia sul ponte principale con trattamento di pensione completa

a bordo della m/n River Voyager (dalla cena del 27/12 alla prima colazione del 02/01/2023)
• Cenone di capodanno
• Serate musicali e festeggiamenti per il Nuovo Anno
• Visite come da programma con guide locali parlanti italiano
• Servizio auricolari
• Tasse portuali
• Assicurazione base medico/bagaglio
• Spese di gestione pratica

La quota non comprende
• Bevande ai pasti
• Escursioni facoltative
• Tasse aeroportuali
• Assicurazione annullamento obbligatoria
• Quota di servizio (da pagare in loco)
• Tutto quanto non espressamente indicato alla voce «La quota comprende»

OPERATIVI AEREI
27 Dicembre MALPENSA/MONACO 12,10 – 13,20
27 Dicembre MONACO/AMSTERDAM 14,40 – 16,15
02 Gennaio AMSTERDAM/MONACO 12,35 – 13,55
02 Gennaio MONACO/MALPENSA 15,15 – 16,20

Organizzazione tecnica: 

STOPOVER VIAGGI Via Torelli 2/a Novara – Tel +39 0321 466931

Email: antonella@stopoverviaggi.it  Web: www.stopoverviaggi.it  

QUOTA DI PARTECIPAZIONE


