
CROCIERE FLUVIALI 
EUROPA

AmaWaterways



AMA
WATERWAYS

AmaWaterways è una compagnia di crociere fondata nel 2002 da tre
famiglie con esperienza trentennale nella navigazione fluviale.

Ama significa "amore" ed è proprio così che AmaWaterways vuol far
sentire i propri ospiti: amati e coccolati in ogni momento.
Tutto è curato nei minimi dettagli per offrire un servizio di elevata qualità
per un’esperienza di navigazione a 5 stelle.
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ITINERARI IN EUROPA

ENCHANTING RHINE

Crociera lungo il Reno tra
Svizzera, Germania, Francia e
Paesi Bassi.

FLAVORS OF PORTUGAL

Crociera lungo il Douro tra
vini e villaggi in Portogallo e
Spagna.

IMPRESSIONS OF THE SEINE

Crociera lungo la Senna nei
luoghi resi celebri dai pittori
Impressionisti.

MAGNA ON THE DANUBE

Crociera sul Danubio tra
Ungheria, Slovacchia, Austria e
Germania.
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Un itinerario di 7 giorni ideato per celebrare la bellezza di AmaMagna
lungo il Danubio. Imbarco a Budapest e sbarco a Vilshofen.
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"MAGNA ON THE DANUBE"
ITINERARIO EUROPA - NAVE AMAMAGNA

RIDUZIONE
FINO A

-650€
A PERSONA*

*Promozione valida per prenotazioni confermate entro il 31 Dicembre 2020.

BUDAPEST - BRATISLAVA - VIENNA - KREMS - SPITZ - LINZ - PASSAU - VILSHOFEN - (PRAGA OPZIONALE)



Visita in mattinata della città. Nel pomeriggio partenza da Budapest
con spettacolare vista dal Danubio del paesaggio Ungherese.

2° GIORNO: BUDAPEST (UNGHERIA)

Visita della città scegliendo tra il tour a piedi, la visita guidata al
castello o l'esclusivo tour "Tastes of Slovakia".

3° GIORNO: BRATISLAVA (SLOVACCHIA)

Imbarco sulla nave AmaMagna e sistemazione in cabina.
Raccomandiamo di arrivare a Budapest un giorno prima
dell'imbarco.

1° GIORNO: BUDAPEST (UNGHERIA) - IMBARCO
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PROGRAMMA

In mattinata visita guidata della città o tour in bicicletta. Nel
pomeriggio visita allo spettacolare Palazzo di Schönbrunn.

4° GIORNO: VIENNA (AUSTRIA)

Visita a Krems e all'incantevole villaggio barocco di Dürnstein,
con degustazioni dei prodotti tipici locali.
Nel pomeriggio, passaggio attraverso la valle di Wachau con i suoi
rinomati vigneti, fino a Spitz con visita all'abbazia di Melk.
In serata, degustazione a bordo dei famosi vini della Regione.

5° GIORNO: KREMS -SPITZ (AUSTRIA)

A scelta, tour del centro storico di Linz  e della casa di Mozart,
oppure tour di una giornata intera a Salisburgo.

6° GIORNO: LINZ (AUSTRIA)

In mattinata, tour tra le architetture gotiche e barocche di Passau.
Nel pomeriggio, navigazione verso Vilshofen con accoglienza in
stile Oktoberfest a base di musica, birra e pretzels. . 

7° GIORNO: PASSAU - VILSHOFEN (GERMANIA)

Sbarco e termine della crociera.

8° GIORNO: VILSHOFEN(GERMANIA) - SBARCO

ESTENSIONE 
OPZIONALE A

PRAGA
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AmaMagna, varata nel 2019, è il fiore
all'occhiello della flotta di
AmaWaterways.
Dotata di ogni comfort, dispone di cabine
e suite ancora più spaziose, cinque bar,
quattro ristoranti, un Zen Wellness
Studio con sala massaggi e sala spinning
all'aperto, un salone di bellezza, una sala
cinema e una piscina esterna con
idromassaggio.

LA NAVE

Un tour dell'esclusiva 
AmaMagna è disponibile in
questo video.

https://www.youtube.com/watch?v=xopVROvHxNk&feature=youtu.be


PARTENZE 2021
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Partenze: 21/04
3.013€ per persona

Partenze: 12/05
3.594€ per persona

Partenze: 16/06 - 23/06
3.734€ per persona

3.334€ per persona
Partenze: 11/08

2.476€ per persona
Partenze: 24/11

3.387€ per persona
Partenze: 15/12 - 22/12 - 29/12 - 05/01
Tasse portuali 170€ per persona. 
Disponibili altre date con quotazioni su richiesta.
Prezzi aggiornati a Novembre 2020, possono subire variazioni senza preavviso.

TARIFFE IN

OFFERTA
FINO AL

 31/12/2020



Unitinerario di 7 giorni nel cuore dell'Europa lungo il Reno, 
tra Svizzera, Germania, Francia e Paesi Bassi. 
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"ENCHANTING RHINE"
ITINERARIO EUROPA - NAVE AMAPRIMA

RIDUZIONE
FINO A

-650€
A PERSONA*

*Promozione valida per prenotazioni confermate entro il 31 Dicembre 2020.

BASEL - BREISACH - STRASBOURG - LUDWIGSHAFEN - RÜDESHEIM - RHINE GORGE - LAHNSTEIN - COLOGNE - AMSTERDAM



Base di partenza per diverse escursioni tra cui tour a piedi della
splendida città medievale di Riquewihr o visita a Friburgo con la sua
Cattedrale o escursione nella Foresta Nera.

2° GIORNO: BREISACH (GERMANIA)

Giornata dedicata alla visita della città con l'iconico quartiere "La
Petite France" con la sua atmosfera fiabesca.

3° GIORNO: STRASBURGO (FRANCIA)

Imbarco sulla nave AmaPrima e sistemazione in cabina.
Raccomandiamo di arrivare a Basilea un giorno prima dell'imbarco.

1° GIORNO: BASILEA (SVIZZERA) - IMBARCO
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PROGRAMMA

Partenza per diverse escursioni, a scelta: La città medievale di
Heidelberg con il suo famoso castello, tour in bicicletta fino a
Ladenburg, visita a Speyer con la sua antica cattedrale.
Nel pomeriggio proseguimento per Rüdesheim e visita della città.

4° GIORNO: LUDWIGSHAFEN - RÜDESHEIM
(GERMANIA)

Tour in gondola di Rüdesheim seguito da una degustazione
 di vino tra i vigneti locali. Nel pomeriggio proseguimento per
Lahnstein e visita del castello di Lahneck.

5° GIORNO: RÜDESHEIM – RHINE GORGE –
LAHNSTEIN (GERMANIA)

Visita guidata della città e della sua cattedrale.

6° GIORNO: COLONIA (GERMANIA)

Giornata dedicata all'esplorazione della città.

7° GIORNO: AMSTERDAM (PAESI BASSI)

Sbarco e termine della crociera.

8° GIORNO: AMSTERDAM (PAESI BASSI) - SBARCO

ESTENSIONE 
OPZIONALE A

ZURIGO & 
LUCERNA
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LA NAVE
AmaPrima vanta spaziose cabine, di cui
molte con balcone, lussuose suite, una
spa, una palestra, una piscina all'aperto
riscaldata e una cucina d'eccellenza.

L'itinerario è proposto anche con
AmaLucia, AmaMora e AmaSiena.



PARTENZE 2021
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Partenze: 06/04
2.778€ per persona

Partenze: 04/05
2.813€ per persona

Partenze: 06/07
3.073€ per persona

3.994€ per persona
Partenze: 09/09 - 16/09

2.649€ per persona
Partenze: 18/11

2.476€ per persona
Partenze: 30/12

TARIFFE IN

OFFERTA
FINO AL

 31/12/2020

Tasse portuali 170€ per persona. 
Disponibili altre date con quotazioni su richiesta.
Prezzi aggiornati a Novembre 2020, possono subire variazioni senza preavviso.



Un itinerario di 7 giorni lungo la Senna per scoprire i luoghi resi celebri
dai pittori Impressionisti. Imbarco a Parigi e sbarco a Le Havre.
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"IMPRESSIONS OF THE SEINE & PARIS"
ITINERARIO EUROPA - NAVE AMADANTE

RIDUZIONE
FINO A

-650€
A PERSONA*

*Promozione valida per prenotazioni confermate entro il 31 Dicembre 2020.

PARIGI - MANTES-LA-JOLIE - LA ROCHE-GUYON - VERNON - ROUEN - CAUDEBEC-EN-CAUX - LE HAVRE



Visita in mattinata della città. Nel pomeriggio partenza da Parigi con
vista panoramica dalla Senna. 

2° GIORNO: PARIGI

In mattinata, visita di Mantes-La-Jolie con scelta tra 3 diversi tour.
Nel pomeriggio crociera panomarica attraverso il Parco Regionale
Naturale di Vexin Français fino a  La Roche-Guyon.

3° GIORNO: MANTES-LA-JOLIE | LA ROCHE-GUYON

Imbarco sulla nave AmaDante e sistemazione in cabina.
Raccomandiamo di arrivare a Parigi un giorno prima dell'imbarco.

1° GIORNO: PARIGI - IMBARCO
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PROGRAMMA

Visita alla casa di Claude Monet a Giverny tra i ponti giapponesi, le
ninfee e i salici immortalati nei suoi famosi dipinti.
Nel pomeriggio, escursione in bicicletta a Vernon o visita al castello
rinascimentale di Gaillon o ai bellissimi giardini d'Acquigny.

4° GIORNO: VERNON

Mattinata a Rouen con scelta tra diverse escursioni tra cui la 
visita alla cattedrale di Notre Dame, dipinta da Monet o il tour 
"Tastes of Normandy" a base dei tipici prodotti locali.
Nel pomeriggio proseguimento verso Caudebec-en-Caux.

5° GIORNO: ROUEN | CAUDEBEC-EN-CAUX

Base di partenza per innumerevoli escursioni a scelta, tra cui la città
medievale di Bayeux, il castello di Caen o il sontuoso Château du
Champ de Bataille.
Nel pomeriggio, tour guidato a Le Harve.

6° GIORNO: CAUDEBEC-EN-CAUX | LE HARVE

Partenza per escursioni a scelta tra la città balneare di Honfleur,
luogo di ispirazione per i pittori Impressionisti o alle storiche
spiagge della Normandia.

7° GIORNO: LE HAVRE

Sbarco e termine della crociera.

8° GIORNO: LE HAVRE - SBARCO

ESTENSIONE 
OPZIONALE A

ST. MALO
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LA NAVE
AmaDante vanta spaziose cabine, di cui
molte con balcone, un salone di
bellezza, un centro benessere con
sauna e idromassaggio, una palestra e
un pontile attrezzato con lettini e
percorso trekking.



PARTENZE 2021
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Partenze: 15/04
2.737€ per persona

Partenze: 13/05 - 20/05 - 03/06 - 17/06 - 24/06 - 15/07 - 22/07
3.084€ per persona

Partenze: 05/08 - 12/08 - 19/08
3.084€ per persona

3.421€ per persona
Partenze: 09/09 - 16/09 - 23/09 - 30/09

3.160€ per persona
Partenze: 28/10

2.813€ per persona
Partenze: 11/11

TARIFFE IN

OFFERTA
FINO AL

 31/12/2020

Tasse portuali 170€ per persona. 
Disponibili altre date con quotazioni su richiesta.
Prezzi aggiornati a Novembre 2020, possono subire variazioni senza preavviso.



Unitinerario di 7 giorni lungo il Douro tra celebri vini 
e caratteristici villaggi.
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"FLAVORS OF PORTUGAL & SPAIN"
ITINERARIO EUROPA - NAVE AMAVIDA

RIDUZIONE
FINO A

-650€
A PERSONA*

*Promozione valida per prenotazioni confermate entro il 31 Dicembre 2020.

VEGA DE TERRÓN - BARCA D’ALVA - RÉGUA - ENTRE-OS-RIOS - PORTO



Escursione tra le strade medievali di Castelo Rodrigo  con
degustazione delle specialità locali. Proseguimento per Pinhão.

2° GIORNO: BARCA D’ALVA – PINHÃO
(PORTOGALLO)

Visita di Pinhão con la sua caratteristica stazione ferroviaria e
pranzo a base di prodotti tipici presso Quinta de Avessada, museo
del vino e della cultura della Regione dell'Alto Douro.

3° GIORNO: PINHÃO (PORTOGALLO)

Imbarco sulla nave AmaVida e sistemazione in cabina.
Raccomandiamo di arrivare a Vega de Terrón un giorno prima
dell'imbarco.

1° GIORNO: VEGA DE TERRÓN (SPAGNA)-
IMBARCO
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PROGRAMMA

Visita della città con lo spendido Palacio Anadia ed escursione alla
pittoresca Lamego, importante luogo di pellegrinaggio.

4° GIORNO: RÉGUA

Crociera scenografica seguita da un pranzo a base di prodotti
 tipici locali.

5° GIORNO: RÉGUA | ENTRE-OS-RIOS
(PORTOGALLO)

Tour guidato del centro storico di Porto, patrimonio nazionale
dell'UNESCO con degustazione dell'omonimo vino.

6° GIORNO: ENTRE-OS-RIOS |  PORTO
(PORTOGALLO)

Giornata libera dedicata all'esplorazione della città e dei suoi
dintorni.

7° GIORNO: PORTO

Sbarco e termine della crociera.

8° GIORNO: PORTO - SBARCO

ESTENSIONE 
OPZIONALE A

LISBONA
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LA NAVE
AmaVida vanta spaziose cabine, di cui
molte con balcone, una spa, una piscina
all'aperto e una cucina d'eccellenza con
selezione di vini e cibi locali.



PARTENZE 2021
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Partenze: 06/04
3.039€ per persona

Partenze: 11/05 - 25/05 - 01/06 - 22/06 - 29/06
3.647€ per persona

Partenze: 06/07 - 20/07
3.647€ per persona

3.647€ per persona
Partenze: 10/08 - 17/08 - 24/08

3.821€ per persona
Partenze: 28/09 - 05/10 - 12/10

3.387€ per persona
Partenze: 09/11

TARIFFE IN

OFFERTA
FINO AL

 31/12/2020

Tasse portuali 170€ per persona. 
Disponibili altre date con quotazioni su richiesta.
Prezzi aggiornati a Novembre 2020, possono subire variazioni senza preavviso.



INCLUSIONI

Una cucina sofisticata e di qualità. Pranzo e cena à la carte e speciali
cocktail hours.

PASTI E BEVANDE INCLUSE

Con musica, spettacoli e attività wellness. Wifi illimitato.

INTRATTENIMENTO 

Un'ampia scelta di escursioni guidate con piccoli gruppi, in grado di
soddisfare ogni esigenza.

ESCURSIONI INCLUSE

Per accompagnare e supportare gli ospiti con la loro esperienza
nell'offrire un servizio personalizzato di alto livello.

CRUISE MANAGER
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PRENOTARE CON TRANQUILLITA'

Cancellazione gratuita fino a 24h
prima della partenza con l'opzione
Travel Waiver Plus con un credito
pari al 100% dell'importo da
utlizzare entro 12 mesi.

Massima sicurezza a bordo.
Rilevamento della temperatura,
obbligo mascherine,  ampi spazi
per garantire il distanziamento e
sanificazione delle superfici.

Credito del 115% dell'importo da
utilizzare entro il 31 Dicembre
2022 in caso di annullamento
forzato a causa dell'emergenza
COVID-19



CONTATTI

crociere@global-gsa.com

E-MAIL 

0236212225

LINEA DEDICATA AL TRADE 

facebook.com/globalGDSM/

FACEBOOK


