
La Crociera dei Tulipani 
AMSTERDAM/ROTTERDAM/ARNHEM/UTRECHT/AMSTERDAM 

20 / 25 APRIILE 2020  (sconto di Euro 30 per i Soci Fitel) 

 

 
 
 

   
 

 

 

 

 

 

documento richiesto:  CARTA D’IDENTITA’ 

I minori di nazionalità italiana devono viaggiare all’estero solo con un documento di identità 

individuale. Per maggiori dettagli si consiglia di verificare con la Questura o altro Ufficio di Polizia.  

QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE  

Cabina doppia con finestra alta (non apribile), ponte principale  ............................................................ € 1.460,00 
Cabina doppia con finestra panoramica (non apribile), ponte intermedio  ............................................... € 1.560,00 

Cabina doppia con porta finestra e balcone, ponte superiore ................................................................ € 1.660,00 
 

CATEGORIE NON QUOTATE: SU RICHIESTA 

le quote comprendono: trasferimento, in bus riservato, da Torino a Malpensa e viceversa ● Volo aereo 

Malpensa/Amsterdam e viceversa, in classe economy ● Trasferimento per/da porto di imbarco ● 
Sistemazione nella cabina di Cat. prescelta ● Pensione completa a bordo ● Serate musicali a bordo ● Tasse portuali 

● Tasse aeroportuali (circa € 145,00 soggette a riconferma) ● Direzione di crociera e Staff turistico Giver Viaggi e 

crociere ● Quota di iscrizione (€ 50,00) ● Assicurazione medico bagaglio e annullamento ●     
 Escursioni:   - Visita di Amsterdam  con giro dei canali; 

  - Visita di Rotterdam, l’Aia e Delft con pranzo in fattoria; 
  - Visita della città di Utrecht 

le quote non comprendono: bevande ● escursioni non comprese nel programma ● Extra personali ● Mance da saldare 
a bordo ● Tutto quanto non citato alla voce ”le quote comprendono”. 

Org. Tecnica:  Giver Viaggi e Crociere. 

informazioni e iscrizioni 
M.G.M. VIAGGI – VIA GIOLITTI, 45  10123 TORINO – TEL. 011.8177629 

www.mgmviaggi.it     info@mgmviaggi.it 

itinerario   arr.  part. 

LUN. 20 APR. MALPENSA part. volo di linea 
   AMSTERDAM  imbarco  

MAR. 21 APR. AMSTERDAM  23.30  
MER. 22 APR. ROTTERDAM 06.30 20.00 

GIO. 23 APR. ARNHEM 07.00 19.00 

VEN. 24 APR. UTRECHT 02.00 12.30      
   AMSTERDAM 15.00  

SAB. 25 APR. AMSTERDAM sbarco 
   MALPENSA arr. volo di linea 
 

La M/n Aurora **** è una confortevole unità fluviale costruita  nel 2000 e rinnovata nel 2020. 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. Dispone di ascensore e montascale, boutique, sala lettura, servizio WiFi (gratuito salvo copertura 
di rete), servizio lavanderia. E’  dotata di 4 ponti passeggeri: tutte le cabine sono esterne con letto matrimoniale costituito 
da due letti affiancati e misurano 15 mq ad accezione della cabine singole; sul ponte principale sono dotate di due piccole 
finestre alte non apribili, sul ponte intermedio standard di finestre panoramiche non apribili,  sul ponte intermedio superiore 
di ampia finestra panoramica apribile,  sul ponte superiore di grande porta finestra e balcone privato. Tutte le cabine 
dispongono di aria condizionata regolabile individualmente, cassaforte, tv, telefono, servizi privati con doccia e phon. 
 


